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Covid-19: opportunità di rinascita 
 

 

In questa delicata fase di passaggio che sta diffondendo tribolazione e morte sull’intero pianeta terra, 

siamo chiamati a non mollare e non disperarci, ma a resistere con fede e coraggio, sostenendo e 

accompagnando, per quel che possiamo, la fatica di tutti. 

È questo il senso di un corso di esercizi spirituali a distanza che esigono una dose rincarata di 

attenzione e volontà personale, insieme all’impegno nel gestire responsabilmente il silenzio, la 

preghiera, la riflessione personale, la fatica di rielaborare i contenuti e applicarli al cammino di oggi.  

È un investimento per il futuro, una indispensabile riserva di fortezza e speranza per i tempi che 

stanno avanzando, a partire dalla situazione in cui tutti siamo improvvisamente piombati e da cui ci 

è chiesto di rialzarci e ripartire nuovamente. 

Nessuno conosce la tabella di marcia e nessuno possiede indicazioni o riferimenti: siamo in una 

dimensione sconosciuta e nuova, in cui il passato, le tradizioni, le abitudini, il si è sempre fatto così, 

non sono più una sicurezza. Dobbiamo re-imparare a procedere nell’oscurità della fede, 

consegnandoci fiduciosamente nelle mani del Dio che ci salva e che abita da Signore della vita, questa 

storia cupa e incerta. 

Sulla base di questo dato di realtà, abbiamo cercato di orientare la nostra proposta di esercizi in 

prospettiva di futuro, cercando di fornirvi alcuni spunti utili per rileggere questa esperienza con uno 

sguardo acceso, con mente e cuore purificati e rinnovati, pronte ad accogliere il nuovo che avanza. 

Di qui il titolo: Dalla pandemia alla ricerca di una nuova via. Covid-19: opportunità di rinascita.  

Lo facciamo a partire da alcuni brevi passi tratti dal memorabile discorso/preghiera di Papa Francesco 

la sera del 27 marzo 2020. 

“Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, 

strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un 

vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo 

dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti … Ci siamo resi conto di trovarci sulla 

stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati 

a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda”. (Francesco, 27 marzo 2020) 

Da questo passo abbiamo evidenziato 7 parole-chiave che costituiscono la guida e il baricentro di 

ciascuna giornata, che si articola in due proposte meditative: una al mattino, dal sapore 

essenzialmente scritturistico, per entrare dentro sé stessi e discernere i luoghi, le vie, i pensieri di Dio, 

e l’altra al pomeriggio di tipo magisteriale, psicologico-reazionale per per reagire evangelicamente e 

aprire al futuro: non più come prima, ma nuova-mente. 

 



7 giorni, dunque per 7 parole-chiave 

1. sera/tenebre 

2. vuoto 

3. paralizza/paralitico 

4. sguardi 

5. impauriti/smarriti 

6. /fragili e smarriti 

7. remare insieme 

Vi suggeriamo di strutturare le giornate con semplicità per non lasciarvi risucchiare dalle distrazioni 

e andare dritto all’essenziale. Lasciate tutto lo spazio che potete all’ascolto e alla preghiera, dentro 

un clima di silenzio che parta dall’intimità del vostro essere e si spanda all’esterno.  

Oltre la riflessione personale su quanto proposto, vi raccomandiamo di dedicare tempo al mattino per 

l’adorazione personale, nel tardo pomeriggio, se volete, trovate uno spazio per sintetizzare quanto è 

emerso dalla vostra giornata e annotatelo su qualche foglio, in seguito potrà servirvi. 

Celebrate l’Eucarestia e la preghiera di lodi e vespri con la Fraternità: non manchi in queste giornate 

la coralità della preghiera comunitaria. 

Infine, vi proponiamo di gestire il tempo della giornata in assoluto silenzio, anche durante i pasti 

(utilizzando una musica di sottofondo per non interrompere il raccoglimento e il dialogo interiore). 

Noi per primi, mentre vi custodiamo nella nostra preghiera, ci affidiamo a voi consegnando alla vostra 

carità i nostri desideri di bene, la nostra pochezza e la fatica dell’accompagnamento che, se ci consente 

di essere deboli strumenti nelle mani del Padre, ci richiama, però la grande responsabilità della fedeltà 

nell’annuncio e della coerenza della vita. 

Buon cammino a tutte. 

vostri, don Gian Franco e Gloria 

 


