
Scelta



La nuova parola buona è Scelta

Mai le nostre vite si sono misurate con tanti obblighi

e restrizioni come negli ultimi dodici mesi

.
Un senso di lutto colpisce

anche chi non ha perso i propri cari

o gli amici

.
Il pensiero di molti adulti è fermo

alla nostalgia delle attività cessate

,
dei viaggi non più realizzabili

,
delle occasioni di incontro perdute

.
Gli adolescenti rimpiangono la normalità delle lezioni

e delle gite scolastiche

,
delle attività in oratorio

,
dello sport e delle vacanze

.



Gli anziani non raggiunti dal Covid

temono di non tornare più liberi

.
C'è qualcuno che ancora sostiene l' inesistenza del Virus

,
e

,
ancor peggio

,
altri iniziano a nascondersi dietro la pandemia

per evitare di impegnarsi

.
Alla sciocca affermazione

«
Non c'è il virus

»
si aggiunge sempre più la scusa ugualmente sciocca

«
Ma c'è il Covid

».
Per fortuna

,
un solido gruppo di persone

continua a prendere delle decisioni

,
anche dolorose

,
per orientare con coraggio il proprio destino

.



Per esempio

,
nei giorni scorsi

due amiche hanno compiuto delle scelte

dettate da una profonda onestà interiore

.
In una situazione

,
un' amica annullava una cerimonia

decisa da lungo tempo con le parole

:

«
non possiamo permetterci che i nostri amici

abbiano delle ricadute sulla loro vita

per partecipare alla nostra festa

».
In contemporanea

,
un' altra amica avvisava sui social

dei funerali del padre e raccomandava

:

«
La curva dei contagi sta salendo

in modo preoccupante

,
non state a rischiare

la vostra salute per venire

,



vorrei abbracciarvi tutti

,
è come l' abbia fatto

».
Entrambe le donne hanno mostrato

che la via della responsabilità è sempre aperta

e percorribile

.
Non hanno cercato scuse

con le norme anti

-
Covid

.
Hanno detto chiaramente che in ogni caso

esiste una scelta possibile

.
A leggere tra le righe

,
hanno rivelato anche che un vero amico

tutela la possibilità degli altri

di poter scegliere con consapevolezza

.



La nuova parola buona è Scelta

.
Non vogliamo spettatori della vita

e per questo la responsabilità

delle nostre scelte

anche quando la realtà è difficile o dolorosa

.
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