
Insieme, con l’aiuto di Dio, ce la faremo! 

 

Carissimi amici, collaboratori e famiglie che avete nell’Oasi un punto di riferimento,  

avverto il bisogno di dire a voi ed a me una parola di luce e speranza non a buon mercato, 

come se si potessero dire oggi parole di speranza a buon mercato, ma perché so che in 

momenti di grande crisi, serve qualcuno che ci aiuti a interpretare ciò che viviamo, a 

ridimensionare la paura e a offrire un accompagnamento nella notte. Abbiamo bisogno non 

solo di rispettare le importanti norme igieniche e di sicurezza, ma di parole capaci di 

sostenerci psicologicamente e spiritualmente per poter affrontare questa battaglia con 

dignità. 

Nasce da qui il desiderio di dirvi questa parola attraverso la figura di Giuseppe perché trovo 

nel suo stile di vita la parola che può farci alzare lo sguardo e darci forza per andare avanti. 

Afferma il vangelo: «Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 

bambino che è generato in Lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20). 

“Non temere”, non avere paura, sono le prime parole con cui nella Bibbia Dio apre il dialogo 

con gli uomini, stanno a significare che qualcosa di nuovo sta per iniziare, qualcosa che non 

avevamo previsto, ma che Dio conosce e quindi siamo invitati a fidarci di Lui, di come Lui 

ci fa entrare nell’imprevisto. Anche per noi quindi l’invito a “Non temere” significa: 

- Fidati di come Dio conduce la storia, Lui è accanto a te ed è con te. 

- Non ignorare la tua paura, ma sappi che se Dio interviene nella tua vita, anche attraverso 

l’imprevisto, è per aprire un cammino nuovo, una nuova libertà che non ha più solo noi 

come centro delle scelte, ma consente a Dio, come ha fatto Giuseppe, di indirizzare la 

nostra vita. 

- Ama te stesso e la tua vita alla maniera di Giuseppe, non restando ancorato a quello che 

tu hai pensato su di te, ma imparando a realizzarti in maniera nuova. Giuseppe lo fa e per 

questo prende con sé la madre e il bambino, preferisce l'amore per Maria, e per Dio, al 

suo progetto.  

- Il non temere spinge ad aprire nuove strade e così Giuseppe avvia un nuovo modello di 

realizzazione di sé: amare qualcuno più di se stesso, scopre il primato dell'amore nella 

relazione. Così per amore di Maria, “scava spazio nel suo cuore e accoglie quel bambino 

non suo e diventa vero padre di Gesù, anche se non è il genitore. Generare un figlio è 

facile, ma essergli padre e madre, amarlo, farlo crescere, farlo felice, insegnargli il 

mestiere di uomo, è tutta un'altra avventura. Padri e madri si diventa nel corso di tutta la 

vita.” (Ronchi) 



Credo che in questo e per questo Giuseppe oggi ci è di aiuto. Potremmo pensare solo a noi, 

al “si salvi chi può”, forse risparmieremmo la nostra vita, ma saremmo sorprendentemente 

infecondi, saremmo padri del nulla, mentre siamo chiamati a generare l’uomo nuovo capace 

di prendersi cura, di farsi carico, di amare fino a dare la vita per l’altro. 

Percorso difficile per il quale dobbiamo prendere una decisione, percorso che ci porterà a 

vivere l’“eroismo del quotidiano” come unica  via per essere se stessi. 

Le altre strade  portano al non senso: 

- L’eroe frutto di chi si considera super-man porterà il disprezzo per gli altri. 

- L’eroe frutto di “sbruffonaggine”, porterà a non tenere conto delle cose importanti che ci 

sono consegnate nella vita e sono buttate via per nulla, per una presunzione di sé che non 

ha fondamento. 

- L’anti-eroe in fuga, come il coniglio, troverà un luogo per nascondersi e salvare se stesso 

ma nulla genererà il suo passaggio sulla terra. 

- L’eroe frutto della fedeltà alle proprie scelte nel quotidiano lascerà una impronta di sé che 

aprirà nuove piste di bellezza alla vita. 

Leggendo del primo medico cinese che è morto a causa del coronavirus, ho visto questo 

modello e ve lo voglio consegnare. Ho scoperto per caso che era cattolico, significa una 

minoranza perseguitata in Cina, per questo il governo voleva nascondere la sua storia, ma la 

verità è come l’olio: viene sempre a galla. 
 

«Il dottor Li Wen» scrive un sito cattolico «ha scelto di donare la sua vita per cercare di salvare quella di altri». 

All' origine di questa scelta eroica c' è la sua fede cristiana che traspare in uno scritto che ha lasciato, una sorta 

di testamento spirituale. Vi si legge: «Non voglio essere un eroe. Ho ancora i miei genitori, i miei figli, mia moglie 

incinta che sta per partorire e molti dei miei pazienti nel reparto (). Quando questa battaglia sarà finita, guarderò 

il cielo, con lacrime che sgorgheranno come la pioggia». Parla dei malati, «tante persone innocenti» che «anche 

se stanno morendo, mi guardano sempre negli occhi, con la loro speranza di vita. Chi avrebbe mai capito che 

stavo per morire?». «La mia anima è in paradiso», scrive Li, mentre «il mio stesso corpo giace sul letto bianco». 

Poi le sue domande struggenti: «Dove sono i miei genitori? E la mia cara moglie?». Parla della sua nuova casa a 

Wuhan, «per la quale devo ancora pagare il mutuo ogni mese. Come posso rinunciare? Per i miei genitori 

perdere il figlio quanto deve essere triste? La mia dolce moglie senza suo marito, come può affrontare le 

vicissitudini del suo futuro? () Arrivederci, miei cari. Addio, Wuhan, mia città natale. Spero che, dopo il disastro, 

ti ricorderai che qualcuno ha provato a farti sapere la verità il prima possibile. Spero che, dopo il disastro, 

imparerai cosa significa essere giusti. Mai più brave persone dovrebbero soffrire di paura senza fine e tristezza 

profonda e disperata». Il dottore Li Wen Liang conclude il suo toccante scritto con una citazione di san Paolo: 

«Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora c' è in serbo per me la 

corona di giustizia del Signore» (2Tm 4, 7-8). 

 

Possa la preghiera di san Giuseppe sostenerci in questo momento faticoso a fare tutti la cosa 

giusta per la salvezza nostra e degli altri, in particolare i più fragili che sono affidati alle 

nostre cure. 

 

Il Signore vi benedica tutti  e pregate per me.   

 

Don Silvio  


