
 Carissimi amici e carissime amiche dell’AIMC Toscana, 

 il momento che stiamo vivendo è molto difficile, sembra di vivere una situazione surreale,  

in cui siamo chiamati a responsabilità individuale per il bene comune della salute. Per capire e 

dare senso al tempo del coronavirus il concetto chiave è “Responsabilità”. E’ il tempo dell’impegno 

degli uni verso gli altri, uniti nella lotta al virus che ci vede allarmati, impauriti e isolati, ma insieme 

possiamo combattere, sostenendoci con la responsabilità di gestione dell’emergenza che oggi ci 

viene richiesto. “Distanti ma uniti” con la forza di non arrenderci; con la fiducia e l’ottimismo che 

generano i necessari anticorpi per lottare e creare alternative sempre possibili. 

 In questi giorni, ci accomuna sicuramente l’incredulità e la preoccupazione di doverci 

difendere da un nemico invisibile; l’ansia di essere aggrediti senza accorgercene; la paura del 

vicino che può contagiarci. L’isolamento imposto dalle misure di contenimento del virus, ci porta a 

dover sperimentare modi diversi di fare Associazione pur non potendoci incontrare di persona. 

Questo però, anche se il momento è così drammatico, può diventare occasione e opportunità  di 

“cura delle relazioni” con i nostri soci, di  recuperare il meglio delle relazioni ravvicinate non solo 

con i nostri familiari, genitori, nonni, fratelli, sorelle…, avendo più tempo da trascorrere insieme, 

ma anche di riaprirci e renderci disponibili a quel dialogo associativo che spesso è interrotto dalla 

frenesia di giornate vissute sempre di corsa, sfruttando le possibilità che oggi le tecnologie ci 

offrono per la comunicazione anche a distanza. Se abbiamo tempo, perché sono interrotte o 

ridotte le attività ordinarie, possiamo evitare lo sperpero: possiamo usare il tempo per fare del 

bene, per pregare, per studiare, pensare, dare una mano.  

 E’ il tempo di fermarsi e soffermarsi per recuperare ciò che spesso ci sfugge o ci mette in 

fuga. Accogliendo questa Quaresima alternativa come risorsa, tutto acquista un senso, anche il 

virus che ci spinge a ritrovare i confini dell’esistenza abitata dallo Spirito, mentre riscopriamo la 

bellezza della vita in profondità. 

 Dunque, l’AIMC al tempo del Coronavirus continua ad Esserci e a generare, anche a 

distanza, opportunità che possono aiutarci a non deprimerci di fronte ad una guerra 

batteriologica così dura e a coltivare quei valori che daranno un senso ed un significato per poter 



dire che il tempo del coronavirus non sarà tempo perso. E’ un messaggio di grande speranza, un 

Arrivederci a presto…;  sono molto dispiaciuta di non potervi incontrare ma vi saluto virtualmente 

tutti e ciascuno, con un virtuale abbraccio di riconoscenza, per il grande impegno che state 

dimostrando nei confronti della nostra Associazione Italiana Maestri Cattolici.  

 Sempre con il desiderio di sorridere per pensare…e pensare sorridendo! 

Con immutata stima ed affetto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


