
 

 

 

purtroppo ci siamo di nuovo dentro! 

Ad agosto, nel pensare all’anno “scolastico” (che a noi piace chiamare anno 
“oratoriano”) che stava per arrivare abbiamo trovato l’immagine della tenda; ci 
dicevamo: «sarà un anno in tenda. Un anno nel quale le nostre programmazioni 
dovranno accettare di essere flessibili, messe in discussione, riaperte e aggiornate 
man mano. Un anno nel quale camminare su strade inesplorate, con l’ipotesi non 
troppo peregrina di arrivare dove non c’è nulla di pronto e quindi di essere costretti 
a montare la tenda per la notte. Un anno nel quale ci capiterà spesso di domandarci 
“dove piantiamo la tenda se il terreno è sconosciuto, il tempo incerto e deboli le 
nostre forze?”. 

Siamo stati profeti? No, sinceramente avremmo pensato, sperato qualcosa 
di meglio, di un poco più semplice… 
 
Invece siamo qui: la tenda è piantata, ma non possiamo entrarci insieme; abbiamo 
percorso qualche tratto di strada, ma l’invito pressante è #iorimangoacasa. 
 
Questa volta però non è come a marzo. E non pensiamo tanto al lockdown più o 
meno duro che tanto fa parlare di sé i social, i giornali, le tv. 
 
Questa volta abbiamo qualche idea del tempo che ci aspetta e non ci faremo 
cogliere del tutto di sorpresa! 
Ecco perché vorremmo condividere insieme una “strategia anti-Covid in 5 punti”: 
 
1. “Di buon mattino”: è il titolo dell’anno, è un invito per te. La DAD è un 

silenzioso suggerimento per una sveglia last minute, al pigiama come divisa di 
ordinanza, allo studio nel letto con i Fonzies e il telefono in mano. Forse no. La 
mattina può essere un buon mattino, nel quale mi prendo cura di me stesso: 
corpo (vestiti e lavaggio), anima (una preghiera ben fatta), mente (un po’ di 
attenzione nello studio). 

 
2. La paura non può fermarti. E non deve fermare te e le persone che ti sono 

vicine. Uno dei più antichi modi per definire Gesù è quello di “Redentore” cioè 
“liberatore”: colui che libera gli schiavi pagando il riscatto ai loro padroni. La 
paura (della malattia, della morte, del giudizio degli altri…) a volte ci blocca, ci 
svuota di energie, ci invita a rifugiarci nel letto. Non avere paura non significa 
non essere prudenti (anzi!): significa non farsi bloccare, non abbattersi, 
affrontare le sfide che abbiamo di fronte senza il terrore che blocca le gambe 
e senza la  

 

 



 

 

boria di crede di aver già vinto. Ma con il giusto ardore di chi si è preparato, ha 
studiato la situazione ed è pronto ad affrontarla. 

 

3. Non possiamo “buttare” un intero inverno: sfidiamoci su un’impresa casalinga 
che non avremmo mai tentato. Qualcosa che ci faccia crescere, perché lo 
sappiamo, tocca una corda sulla quale siamo deboli o una curiosità che non 
abbiamo mai avuto la forza di approfondire. Qualche esempio: 

- Scegli una preghiera da ripetere ogni giorno, collocala in un momento 
della giornata, e prova a viverla quotidianamente: cosa ne dici di 
provare con la “compieta”? Se non sai come si fa chiedi al don una 
mano; 

- Fai qualche esercizio fisico prima di pranzo, magari dandoti una piccola 
tabella da rispettare; 

- Leggi per intero un libro da oltre 1.000 pagine: “Il Signore degli Anelli” 
o “I miserabili” (la lettura vale la sfida). 

 
4. La tua tenda è piantata vicino a molte tende. Quelle della tua famiglia, quelle 

della tua comunità. Ritaglia tempi e spazi perché le vostre tende possano 
aprirsi e trovare momenti di comunicazione. A casa di persona, con il tuo 
gruppo dell’oratorio nelle modalità che ti verranno proposte. 

 
5. Preparati per agire. Quando il tempo è pessimo e la tempesta è sulla tua tenda 

non puoi certo pensare di uscire e proseguire il cammino. Ma puoi osservare la 
mappa e – con più calma del solito – provare ad immaginare i prossimi passi. 
Cosa serve alla tua comunità, cosa potete fare insieme per rispondere ai 
bisogni del vostro oratorio? Una decina di sedicenni che hanno voglia di fare 
insieme possono cambiare un intero paese, se hanno le idee chiare. 

 
Questa strategia in 5 punti può sembrare chiedere molto impegno e non avere 
risultati certi. Non è così.  
Noi costruiamo le nostre tende, perché abbiamo un Dio che ha scelto di stare in 
tenda con noi. 
Nel penultimo capitolo del libro dell’Apocalisse l’evangelista Giovanni ascolta una 
voce, che dice: "Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi 
saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le 
cose di prima sono passate". (Ap. 21,3b-4) 
Ecco la tenda: Dio è fra gli uomini, è il Dio con noi, è il Dio che consola da lutti e 
affanni, è il Dio che rinnova dalle fondamenta ogni cosa. E così la nostra fede riparte 
da quella tenda, attorno alla quale costruire le nostre per continuare il viaggio. 
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