
 
 
 

Troina, 22.03.2020 
 
 

Carissimi dipendenti,  
avverto il bisogno di esprimervi la mia vicinanza e solidarietà.  
 
A voi famiglie, amici e troinesi qui presenti o sparsi in tutto il mondo, siamo qui e 

con l’aiuto di Dio contiamo di farcela. 
 
Dopo i primi tamponi effettuati, come sapete, abbiamo iniziato a fare altri tamponi 

seguendo il criterio che ci è stato indicato su chi ha i sintomi chiari, sia tra i dipendenti 
che tra i ricoverati e siamo arrivati a 90 tamponi, un record. Spero che questo faciliti la 
conoscenza della situazione. Gli altri 30 tamponi rimasti, con lo stesso criterio, li 
utilizzeremo lunedì. Ne abbiamo richiesto altri e speriamo che arrivino al più presto per 
continuare questa opera di informazione sullo stato di salute di pazienti e operatori, 
anche se il virus essendo ballerino sfugge a volte al nostro stesso intervento, perché 
tutti possiamo essere portatori sani.  

Mentre viviamo ancora i drammatici giorni del coronavirus, ci viene spontaneo 
chiederci: Come è possibile intravedere la luce in questa notte? Quali occhi servono per 
“vedere” ciò che sta accadendo attorno a noi e l’opera di Dio come si manifesta anche in 
questo momento della storia? 

Voglio allora vedere per me e per voi alcuni segni di speranza nel Vangelo di questa 
domenica che è la storia del cieco nato. 

Anzitutto, l’inizio del Vangelo è affidato a una domanda antica, che da sempre scava 
nella carne del cuore dell’uomo e brucia come una ferita sanguinante: come mai 
quest’uomo è cieco? Ha peccato lui o i suoi genitori? Ecco un interrogativo tragico che si 
leva dalle situazioni più dolorose e ingiuste: perché il male? Perché questa sofferenza 
ingiusta? Cosa ho fatto di male per meritare tutto questo? La risposta del Vangelo è 
straordinariamente rivoluzionaria e sovverte la concezione della religione antica, di 
quella pagana e – diciamolo – anche del nostro modo di pensare: se c’è un male o una 
sofferenza non deve esserci necessariamente una colpa collegata. Non è “Dio che me la 
fa pagare” perché “me lo merito”. Questa immagine di Dio è una vera e propria 
bestemmia. Gesù offre una risposta nuova: non ha peccato né lui e né i genitori. La 
sofferenza non è mai un castigo di Dio. Anzi, è luogo in cui Dio manifesta la sua 
compassione e in cui opera per restituirci alla vita. 

 
1° motivo di speranza: Dio non usa la sofferenza per farmi pagare il fatto che io non 
sono stato bravo, ma nella sofferenza Dio si coinvolge e in essa manifesta la sua 
compassione e in essa opera per restituirci alla vita. Dio soffre con noi! 
Il cieco nato ci insegna anche la pazienza di camminare nella notte oscura. Questo 
racconto del Vangelo, infatti, ci fa vedere che la guarigione dalla cecità è un cammino 
progressivo, lungo, talvolta conflittuale; prima si confronta con Gesù, poi – pur essendo 
cieco – si affida a Lui facendosi spalmare il fango sugli occhi, poi deve andare a lavarsi in 



piscina; poi, deve affrontare un severo interrogativo davanti alle autorità religiose (che, 
ricordiamolo, dovevano certificare e attestare una guarigione), e anche subire una certa 
indifferenza da parte dei genitori che, per timore, “lo scaricano”. Ecco, anche questo 
nostro difficile momento di prova è così: esige la pazienza del camminare, la 
responsabilità di tutti, la fatica quotidiana di fare dei sacrifici senza vedere risultati 
immediati, il coraggio di resistere. Si esce dalla notte oscura facendo un passo per volta, 
gradualmente. 

 
2° - Quali sono i passi di speranza che intravedo in questa notte e che preparano il 
recupero pieno della luce? 
La generosità di tanti operatori che pur sapendo di andare incontro al contagio stanno 
rischiando… 
 
Grazie perché ci state insegnando cosa è l’eroismo del quotidiano. 

Grazie dott.ssa Ada, dott.ssa Maria Grazia, dott.ssa Giovanna e infermieri ed OSS 

segregati per alcuni giorni al Villaggio. 
Grazie Iana, Grazie Ninetta, Grazie Stella, Grazie Mariangela, Grazie a tutte le altre 

volontarie presenti alla Domus Mariae, che ci insegnate come si deve spendere la vita 
per gli altri senza abbandonare il campo.  
Grazie a chi ci ha dato o 20 o 40 o 100 mascherine, o camici, nonostante il nostro ordine 

dovesse essere evaso entro venerdì 20/3, ed allora tutti in movimento a cercare…. 
Grazie perché ci state insegnando che si può vivere il Vangelo in maniera naturale... 

“qualsiasi cosa avete fatto ai più piccoli l’avete fatta a me” 
Grazie a chi vede la sua giornata amplificata in 14 ore di lavoro per coordinare, trovare 

soluzioni, rispondere alla burocrazia etc.…. 
Grazie perché ci state insegnando che rimane vero il nostro stile: fare squadra sempre e 

comunque. 
La capacità di resistenza di chi attaccato da ogni parte e conduce avanti il suo lavoro 
sapendo di dovere rispondere alla propria coscienza, alle leggi dello Stato e della 
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)…. 
Grazie per la resilienza mostrata che fa intravedere che in ciascuno di noi possono 

emergere energie nuove nei momenti di difficoltà. La constatazione della generosità di 
tanti che mi chiedevano apriamo una sottoscrizione ed io a fermarli, perché il veleno dei 
social, che ci ha accusato di volere solo speculare e fare soldi mi ha bloccato, ed invece 
stamane scopro come spontaneamente è partita una sottoscrizione… 
Grazie a tutti i sottoscrittori che mi insegnate che va salvato l’essenziale, il resto non 

conta, anche le diatribe normali in un’azienda come la nostra…veramente allora spero 
che insieme ce la faremo. 
Grazie agli operai silenziosi della preghiera a migliaia ed in forme diverse.  

Grazie perché ci ricordate che “se il Signore non custodisce la città invano veglia il 

custode”. 
Grazie a chi ha fatto il lavoro silenzioso nascosto, perché non personale sanitario ma 

consapevole di dovere correre, aggiustare, prendere, posare andare a destra e a manca 
per fare funzionare bene la macchina… 



Grazie perché ci insegnate che il vero servizio non è visibile, ma sostiene ciò che appare.                

 
Cosa prepara il Signore pur dentro questa tempesta che ora viviamo? 

 
Il cieco nato ci insegna a coltivare la speranza della luce oltre ogni cecità. Nella 

speranza di guarire in fretta, dinanzi a un Gesù che predica, compie gesti col fango, lo 
manda in piscina a lavarsi, avrebbe potuto semplicemente dire: “Non c’è niente da fare, 
non guarirò mai, è troppo difficile”. 

Avrebbe potuto stancarsi, ripiegarsi su se stesso, restare prigioniero del lamento, 
cadere in preda alla rassegnazione e allo sconforto. E, invece, si fida e si affida. Ci spera e 
ci crede. E, alla fine, davanti a Gesù dice: io credo. Ecco, per tutti i momenti in cui in 
questi giorni ci sentiremo stanchi, scoraggiati, angosciati, timorosi che questa lunga 
notte non finisca, guardiamo a questo cieco nato e camminiamo con lui nella fiducia. 

Tanti medici, infermieri e operatori sanitari stanno offrendo la vita per noi; le nostre 
istituzioni politiche stanno affrontando una situazione drammatica con attenzione 
costante; la Chiesa ci resta vicina in molti modi. Dio è con noi e, in Gesù, si è fatto luce 
del mondo. Oltre ogni cecità. 
 
Grazie fratello cieco, perché in tempo di oscurità ci ricordi l’importanza e il valore della 

luce. 
 
3° quali i passi per la luce piena? Cominciare a comprendere che i social non sono la 
scienza, che la stessa scienza in questo momento annaspa, che la nostra situazione di 
impreparazione è di tutte le strutture sanitarie, che non è il panico che risolve il 
problema perché ne crea altri, che non sono i nostri referenti di diversa natura che 
possono aiutarci, anzi quando non si conosce a fondo la problematica possono diventare 
di grande intralcio.  
 

Allora cerchiamo la luce partendo da noi, da quello che abbiamo scelto di essere e 
da Colui che è la luce del mondo che vuole illuminare i nostri passi, il Signore Gesù.  

Il Signore vi benedica tutti. Pregate per me e l’Oasi 
 
 

                                                                   Don Silvio Rotondo 

 


