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Sapete che… 
l’altro giorno ho incontrato uno che non ci crede al Coronavirus. 
Cioè… diciamo che non crede a chi sta facendo tanto 
per aiutarci a star meglio. 
Si insomma, lui ha le sue idee, le sue convinzioni, 
e per lui è questo ciò che conta: 
le sue idee e le sue convinzioni. 
Boh… forse a volte basta ascoltare un po’ di più 
per scoprire che possiamo correggerci. 

Sapete che… 
ho anche incontrato uno che si è arrabbiato per tutta sta prevenzione. 
Lui al Coronavirus ci crede eh… 
però dice che alla fine la fede farà qualcosa no? 
Questo tizio è convinto che Dio lo proteggerà 
da qualsiasi contagio e comunque che lo farà guarire. 
Mancanza di buon senso? 
Acuto senso della superstizione? 
Bisogno di mettere alla prova Dio? 
Boh… forse a volte è sufficiente scorgere 
nei consigli e nei suggerimenti degli altri 
quella cura di Dio che non smette di adoperare per noi. 

Sapete che… 
ne ho incontrato un terzo! 
Aveva guanti e mascherina…  
sereno e convinto che qualsiasi virus, 
di fronte alla sua armatura, 
sarebbe indietreggiato. 
Quindi: cosa gliene importa del resto del Coronavirus e del mondo intero? 
Lui è andato avanti a far le sue cose, 
spavaldo e incosciente. 
Boh… forse a volte basta guardarsi intorno 
per scoprire che le mie scelte e le mie azioni 
hanno conseguenze non solo per la mia vita. 

Sapete che… 
non so che fine abbiano fatto questi tre. 
So però che oggi per noi c’è un rischio: 
addentrarci in questa Quaresima con gli stessi atteggiamenti. 
Impermeabili ad ogni Parola che chiama a conversione, 
superbamente colmi delle nostre granitiche certezze, 
ottusamente convinti di essere al sicuro da ogni pericolo. 

Sapete che… 
se così fosse, forse la nostra salute malferma 
non si dovrà preoccupare del Coronavirus, 
piuttosto dobbiamo preoccuparci 
perché di Dio 
non abbiamo capito niente. 

Buona Quaresima! 
Don Alessandro


