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La tremenda pandemia da coronavirus:
cosa ci insegnerà tutto questo? (2^ parte)
Questo momento ci fa riflettere su
LA LIBERTA’ PERSONALE E DEGLI ALTRI
Il segreto della felicità è la libertà, il segreto
della libertà è il coraggio. (Carrier Jones)
La mia libertà finisce dove comincia quella degli
altri. (Alain)
Fare ciò che ami è libertà. Amare ciò che fai è
felicità. (Anonimo)

In questo periodo ci sentiamo davvero non liberi!
Le cose sono state graduali: prima niente viaggi,
poi niente spostamenti dentro all’Italia ed ora non si esce nemmeno di casa e non si può incontrare
nessuno.
Dalla nostra libertà, in questa situazione, ora dipendono sia la nostra salute o vita, che la salute o vita degli
altri. Non c’è altra scelta! Per combattere questo virus l’unico modo è stare isolati!
Solo in questi giorni ci accorgiamo
quante belle cose banali potevamo
fare ed ora non ci è più concesso.
Una normalità che adesso ci manca
molto
e
che
desideriamo
ardentemente!
Cosa ci insegna questo periodo? Ci
insegna che la nostra libertà non può
danneggiare gli altri e che le mie
scelte devono essere fatte con
coscienza per non togliere a sua volta
la libertà agli altri (libertà di poter
stare bene!).
E poi…
a quanto vale la libertà nei rapporti
affettivi, come un abbraccio ad un
nipotino, ad un amico o ad un
genitore anziano… O la libertà di
spostarci come, dove e quando
vogliamo.
Cose che forse facevamo senza apprezzarle veramente!
Suggeriamo anche di ascoltare la canzone di Jovanotti “ Viva la Libertà”.
https://www.youtube.com/watch?v=smUACyk8fjc

Gabriele e Serenella

Questo momento ci fa riflettere su
IL TEMPO
QUESTO MOMENTO CI FA RIFLETTERE SUL TEMPO: COSA CI INSEGNA?
In questo periodo in cui siamo dei reclusi forzati, sperimentiamo la
disponibilità di tempo, che fino a poco fa non bastava mai. Come lo
gestiamo? Riusciamo a riempirlo di senso nella nostra giornata?
Tempo per la nostra interiorità, tempo per le relazioni, tempo per
l’informazione, tempo per la preghiera, tempo per la cultura, tempo
per la casa, tempo per la cura della persona, tempo per gli
hobby….
IL TEMPO INDIVIDUALE: questo momento ci porta a riflettere sul
nostro tempo individuale.
La clessidra della nostra vita non ci dice quanta sabbia ci resta,
solitamente viviamo in un delirio di eternità e di onnipotenza.
Questa esperienza ci ridimensiona, ci fa sperimentare la
vulnerabilità, la fragilità, la solitudine.
IL TEMPO DELLA STORIA: l’immane tragedia che non ha confini
e non risparmia etnie, ceti sociali, età…ci fa riflettere sul rapporto
di dominio che il genere umano ha sul Pianeta: “ non possiamo più
vivere la nostra vita in un modo disconnesso dalla nostra
coscienza”.
IL TEMPO DELLA SPERANZA: che tutto questo non sia accaduto
invano, che tutto questo ci insegni qualcosa. Non sarà più come
prima: dovremo rivedere i nostri stili di vita, l’idea di progresso, i legami tra i popoli.
Siamo tutti sulla stessa barca.

PREGHIERA
Dio, tu che hai del tempo per noi, donaci del tempo per te.
Tu che tieni nelle tue mani ciò che è stato e ciò che sarà,
fa' che sappiamo raccogliere nelle nostre mani
momenti dispersi della nostra vita.
Aiutaci a conservare il passato senza esserne immobilizzati,
a vivere rendendoti grazie e senza nostalgia,
a conservare fedeltà e non rigidità.
Libera il nostro passato da tutto ciò che è inutile
che ci schiaccia senza vivificarci,
che irrita il presente senza nutrirlo.
Donaci di restare ancorati al presente senza esserne assorbiti,
di vivere con slancio e non a rimorchio,
di scegliere l'occasione favorevole senza aggrapparci alle occasioni perdute,
di leggere i segni senza prenderli per oracoli.
Maurizio M. e Mara
Carissimi AA.SS. del MASCI,
Con il Presidente Nazionale ed il CE tutto, abbiamo pensato di fare un "MOMENTO DI PREGHIERA" con tutte le
Comunità del Masci, dalle Valle d'Aosta alla Sicilia.
ABBIAMO PENSATO ad una MEDITAZIONE guidata dal nostro AEN, Don Guido, con un collegamento via
STREAMING, VENERDI 3 APRILE 2020 ALLE ORE 21,00 COLLEGANDOCI al Sito Nazionale: www.masci.it.
Carissimi tutti, vuole essere questo un abbraccio simbolico ed un arrivederci a presto nelle nostre Comunità, nelle
nostre attività, nelle nostre strade e piazze.
IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

