La questione
La realtà si impone: la vita a tempo di virus
Leggi l'editoriale de "IL CENTRO" del Centro Culturale di Cambiago in distribuzione dal 20
giugno
Sono ormai passati quasi quattro mesi da quando a Codogno si è scoperto il primo caso
italiano di contagio da coronavirus. Abbiamo passato momenti di paura, quando questo
“nemico”, invisibile ma pericolosissimo, cominciava a colpire amici e parenti. Molti ne sono
usciti, altri non ce l’hanno fatta. Ma non è ancora finita. Il virus circola ancora (mentre
scriviamo ci sono ancora centinaia di contagi ogni giorno e decine di morti). Abbiamo
passato la “fase uno”, tutti in casa, poi la “fase due”, si può andare al lavoro ma chi non è
obbligato a uscire è meglio che resti in casa. Ora ci dicono che inizia la “fase tre”, ma con
molta cautela, mascherina e guanti ci accompagneranno ancora per un po’ di tempo. Una
cosa è certa, la realtà si impone, ormai la vita va a tempo di virus. Mentre la curva dei
contagi continua a scendere, le conseguenze di una crisi economica sono sempre più
evidenti. Ci chiediamo: cosa serve per ripartire davvero? Certamente regole e
comportamenti responsabili, ma prima di tutto c’è una condizione, che Julián Carrón,
Presidente della Fraternità di CL, ha sintetizzato nel titolo dell’ebook uscito nelle scorse
settimane: “Il risveglio dell’umano”. Dalla pandemia «usciremo cambiati, ma solo se
cominciamo a cambiare adesso» si legge in quel testo.
In questo numero de IL CENTRO abbiamo voluto raccontare come hanno affrontato
questa realtà i ragazzi (che non vanno a scuola da mesi), gli insegnanti, gli operatori
sanitari, i nonni (che nonostante fossero i più a rischio non hanno esitato ad aiutare
mamme e papà che non potevano permettersi di non lavorare). Abbiamo poi voluto
raccontare come sono intervenute le istituzioni locali di fronte a una cosa nuova e
imprevedibile per tutti. Infine abbiamo raccolto anche il pensiero di Papa Francesco. Non
potevano manca- re alcune proposte: libri (per chi deve ancora stare in casa e non solo) e
passeggiate intorno a Cambiago (per chi invece vuole uscire senza però allontanarsi
troppo).

