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Rileggendo i versi di Genesi commentati fino ad oggi, mi sono venute alla mente alcune riflessioni, che 

volevo condividere con voi.

Sono pensieri che nascono dall'inevitabile applicazione della Parola di Dio ai giorni nostri, ed in 

particolare al periodo che tutti stiamo vivendo.

Vorrei partire da una riflessione sul Riposo Sabbatico: Dio ci chiede,“il settimo giorno”, di fermarci, di 

dedicare il nostro tempo a lui e alla contemplazione.

Il Signore sembra anche suggerirci qualcosa di più: l'invito alla contemplazione dovrebbe avvenire tutti i

giorni, a fine giornata: Dio alla fine di ogni giorno, dopo aver dato vita alla creazione, si ferma e 

contempla il suo creato, e lo considera una cosa buona, bella.

Chi di noi fa lo stesso, ogni giorno? Quale uomo lo fa?

Chi, a fine giornata, ripensa serenamente a ciò che ha fatto o costruito, o si sente grato per quanto c'è 

di bello e di buono, fuori e dentro di sè?

Nel mondo moderno l'uomo non si ferma mai: lavora tutto il giorno, consuma a più non posso, si 

affanna 7 giorni su 7. Non c'è tempo per la contemplazione. Ma la cosa peggiore è che l'uomo non è 

neppure più abituato a fermarsi. Neppure un minuto.

Le pause non sono vissute come un dono rigenerante, ma quasi come un fastidio, un'ulteriore motivo di

stress.

La drammativa situazione che stiamo vivendo a causa del nuovo virus, lo si è detto anche l'altra volta, 

ci ha praticamente costretti a fermarci.

Ma neppure di fronte ad una emergenza tanto grave e diffusa, l'uomo si rassegna all'inattività. Sembra 

che per noi sia proprio impossibile stare fermi in contemplazione: ed infatti, in questi giorni di pausa 

forzata, è tutto un pulire casa, cucinare, fare sport, guardare film e video di ogni genere, tutto per 

riempire l'apparente vuoto della giornata, delle ore, dei minuti.

Ore,minuti, giorni che invece sono già pieni, e che potrebbero essere vissuti in contemplazione di Dio e 

delle sue opere. O in ascolto di noi stessi.

Ma in questi giorni, se si chiede a qualcuno come sta o come sta passando le proprie giornate, 

nessuno risponde: “ho riflettuto molto, ho contemplato il mondo, ho pregato...”. Tutti però hanno “fatto 

moltissime cose”, e riempito così le giornate  ed il senso di solitudine.

E tutti fremono per “ricominciare”.

E qui nasce la mia seconda riflessione.

Se si parla con qualsiasi persona, o si sente la televisione, o la radio, il desiderio di tutti è quello di 

tornare alla “normalità”.

Il desiderio più grande, l'obiettivo comune è questo, la “normalità di prima”.

Ma io mi chiedo: quella di prima era normalità?

E' “normalità” lavorare tutto il giorno, 7 giorni su 7, vedendo i propri cari di sfuggita e relegando la cura 

dei propri genitori o la crescita dei propri figli ad altre persone?

E' “normalità” seguire in ogni caso il profitto, dimenticando le persone amate o calpestando le creature 

più deboli?



E' “normalità” passare le giornate nel traffico, o in coda, o ammassati in qualche evento?

E' “normalità” respirare veleni e consumare la terra che ci ha sempre nutriti, relegando tutto il resto del 

Creato - diverso da noi - in un angolino?

Quello che l'uomo di oggi dovrebbe auspicare non è la “normalità di prima”, ma un percorso nuovo, più 

rispettoso di noi stessi, degli altri, e di tutto il Creato. Di quello che, per il Signore, è “cosa buona e 

bella”.

Purtroppo sembra che l'uomo non abbia capito niente.

L'unica preoccupazione sembra essere quella che con la “normalità” sia garantita la “sicurezza”. Tale 

necessità è senz'altro comprensibile, e porterà ad avere più presidi medici, più strumenti di protezione, 

più letti in ospedale, più disinfettanti e saponi per contrastare il nemico invisibile.

Ma nulla di tutto ciò serve a eliminare il problema.

Per superare definitivamente il rischio di nuove epidemie bisognerebbe rivedere il nostro impatto nel 

mondo e proprio quelle abitudini che tanto ci mancano.

Ma su questo fronte nulla è stato detto, né è stato fatto.

Anzi, guarda caso, le prime attività che andranno a riaprire saranno le attività edilizie e le fabbriche di 

auto: come se ci fosse bisogno di altro cemento e di altre auto nella nostra vita!

E guarda caso l'auspicio è che l'attività lavorativa venga spalmata in 7 giorni lavorativi, anziché 5. 

Così definitivamente eliminando del tutto il “settimo giorno” sul quale ci siamo soffermati la settimana 

scorsa.

Io penso che accanto alla parola “normalità” dovrebbero esserci le parole “equilibrio” e “rispetto”.

Equilibrio tra i tempi del lavoro e degli affetti.

Equilibrio tra le necessità del progresso e quelle della salute.

Equilibrio tra le comodità ed un consumo consapevole.

Equilibrio tra tutte le creature.

Rispetto per noi stessi e per gli altri.

Io credo che il Signore abbia voluto, una volta di più, darci un'opportunità. In questa occasione non è 

stato il mondo a scomparire (come nel racconto del Diluvio Universale) e le opere dell'uomo non sono 

state distrutte (come nella storia della Torre di Babele): il mondo è andato avanti, anche senza di noi e 

la nostra frenesia, e noi siamo rimasti meri spettatori.

Il Papa in questi giorni ha invitato ad approfittare di questo silenzio per porci in ascolto.

Abbiamo davvero l'occasione di stare in ascolto del messaggio del mondo e di comprendere quale 

“normalità” vogliamo veramente per la nostra vita.

Chiedo al Signore di illuminarci e di illuminare chi è chiamato a prendere decisioni, perchè possa farci 

intraprendere il cammino verso una nuova normalità,che garantisca non solo la sicurezza, ma anche 

l'equilibrio ed una sana coabitazione con tutto ciò che è stato oggetto della Creazione di Dio, a partire 

dal primo giorno.


