
 
 
Carissime sorelle e fratelli aclisti, 
 
questo tempo di grande incertezza non sembra lasciarci, con domani riprende un periodo di forti 
limitazioni delle attività personali, simile al lockdown che abbiamo vissuto la scorsa primavera. 
Ma non tutto è uguale al 12 marzo: 
sono migliorate le capacità di cura e con esse è diminuita la letalità del virus e tra mille difficoltà 
anche sono state affinate l’attività di monitoraggio e la modulazione delle restrizioni necessarie 
a contenere il contagio 
Ma soprattutto, siamo diversi noi. 
 
A marzo non sapevamo cosa ci aspettava, come e quando ne saremmo usciti, un modo di vivere 
“normale” finiva improvvisamente e noi ci siamo ritrovati frastornati, disorientati, davanti alla 
fatica di comprendere ciò che accadeva e di fronte alla grande incertezza per il futuro. 
 
Oggi sappiamo cosa ci aspetta e sappiamo che questo non deve essere solo un tempo sospeso 
nell’attesa di poter tornare ad incontrarci. 
Oggi, mentre ci viene chiesto di aumentare il distanziamento fisico, è il tempo di accorciare le 
distanze sociali, di curare le relazioni, di sostenerci reciprocamente. 
 
Oggi si apre un tempo che non dobbiamo subire, ma un tempo per metterci a servizio, per 
attivarci ed aiutare le nostre comunità a sostenersi, a prendersi cura delle proprie fragilità, un 
tempo da attraversare vivendo, per uscirne domani più forti e più resilienti. 
Perché altrimenti ci ritroveremo più soli, più fragili e più arrabbiati gli uni con gli altri. 
 
Siamo chiamati come aclisti e come cristiani ad un nuovo impegno, ad uno sforzo di fantasia, ad 
intercettare i bisogni delle nostre comunità e ad attivare le risorse in esse presenti. 
Ci sarà ad esempio da sostenere le persone confinate e sole nelle necessità materiali, (spesa e 
sostegno alimentare) come pure da sostenere gli alunni affinché possano partecipare tutti alla 
didattica a distanza. 
… prendiamo contatto con gli amministratori locali, con i Centri di Ascolto Caritas, con i Parroci, 
gli insegnanti, le altre realtà associative …   e scopriamo come si stanno organizzando, se 
necessitano di un supporto… 
… e poi c’è bisogno di relazioni vere, ascoltiamo i nostri associati, i nostri amici e promuoviamo 
occasioni frequenti di incontro, anche con il supporto delle tecnologie di videoconferenza che 
abbiamo iniziato a conoscere in primavera. Incontriamoci per chiacchierare, per discutere di un 
libro, di un film, per raccontare una fiaba ai nipoti, per pregare insieme… 
 
L’augurio che rivolgo a noi stessi ed alle nostre comunità è questo, di vivere questo tempo denso 
di preoccupazione e talvolta di dolore, consapevoli che abbiamo la forza per attraversarlo senza 
restarne schiacciati. 
 
Oggi è tempo di accorciare le distanze, 
buon lavoro e buona vita. 

 
Il presidente 

     Andrea Villa 
 


