Editoriale
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Nuovamente l’anno sta per finire e il prossimo ci attende: è tempo di “bilanci” per il passato e di aspettative per il futuro. Per qualcuno quest’anno ha presentato un conto da pagare, anche salatissimo e ingiustificato, come per i terremotati d’Abruzzo, di cui non ho ancora scritto. Quanti giovani quell’evento si è portato via…
Dolori strazianti, ma anche grandi esempi di solidarietà, di carità probabilmente vera e sentita, come in poche altre occasioni. E, lasciatemelo dire, anche grandi esempi di connazionali che hanno voluto aiutare altri connazionali, animati dal sentimento di essere Italiani e dal senso di appartenenza a una Italia che non esiste solo in quanto nazionale di calcio.
Dovrei ripetermi, riproporre ciò che ho affermato in precedenti editoriali dove mi chiedevo il senso delle tragedie, e il ruolo di Dio in tutto questo. Non lo farò.
Anche gli aneliti verso la fortuna dell’anno che verrà rischiano di infrangersi contro tragedie più ampie, annunciate da vari presagi forse culminanti in quel fatidico 2012, di cui ci parlano in questo numero due nostri collaboratori.
Speriamo che il proporli possa avere un valore “esorcizzante”, speriamo che le catastrofi apocalittiche rimangano espressioni di films di cassetta, e non si traducano in una realtà difficilmente tramandabile ai posteri.
E comunque, prima o poi, per quanto sia la più scontata delle ovvietà, moriremo. E non tra secoli, ma certamente prima, e per qualcuno presto… Anche se fosse tra qualche diecina d’anni, in fondo, non sarebbe tra molto: la nostra percezione del tempo è che esso trascorra piuttosto velocemente.
Provate a prendere nelle mani le due estremità di una cordicella. Immaginate che essa sia la durata della vostra vita. Considerate di vivere a lungo (e sareste già facenti parte di una minoranza fortunata), e poi provate a visualizzare il punto della corda che rappresenta in proporzione la vostra età attuale. Quindi rifletteteci un po’ su… Di solito fa effetto.
E allora non auguriamoci una vita ricca di soddisfazioni per il nostro fisico destinato a un miserrimo destino, ma auguriamoci di trovare la “vera vita” per lo spirito che è in noi, e grazie al quale ci aspetta un futuro per ora inimmaginabile.
Questo è il mio auspicio, senza retorica. Non ne sono certo, come potrei esserlo? Però mi piace pensarlo, e sento che mi fa bene.
Buone Feste!

