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Cari amici, gli ultimi due anni sono stati per tutti sicuramente difficili e particolari,
per i motivi che ormai tutti ben conosciamo. Forse ci hanno anche spinti a ristabilire
nella nostra vita, la lista delle priorità e, se andiamo a vedere, molto probabilmente,
i viaggi non sono stati tra le nostre priorità, anche per un clima di incertezza e
paura che tutto questo ha portato con sé. I pellegrinaggi però non sono semplici
viaggi di piacere; sono esperienze che fortificano sia il corpo che lo Spirito e, dopo un
momento iniziale di smarrimento, sono certo che in molti hanno iniziato a sentire
questo desiderio di voler ripartire verso i luoghi della Fede, in cerca di forza. Perché
la Fede dà Speranza, dà forza. Nessuno dimenticherà mai l’immagine di Papa
Francesco, in piena solitudine, sotto la pioggia, in una Piazza San Pietro deserta.
Uno degli aspetti più tristi della pandemia, di cui si è ampiamente parlato fin dal
primo giorno, è stato l’elevato numero di persone che ci hanno lasciato; se ci
immedesimassimo per un attimo in loro e nei loro cari, e provassimo a percepire le
emozioni che possono aver provato in quei momenti, molto probabilmente ci
salirebbe tristezza e impotenza. Proprio in mezzo a questa tristezza, penso che si
collochi questo desiderio della ricerca di Serenità interiore, della ricerca di Dio. Fin
dall’estate 2020 in molti ci hanno contattato per avere informazioni sui
pellegrinaggi, anche se appariva chiaro a tutti che non sarebbe stato possibile
ritornare nei luoghi della Fede per un po’. Lo scorso anno, quando si iniziava a
tornare ad una pseudo-normalità, ma ancora con tanta incertezza attorno a noi,
siamo tornati a Lourdes, senza gruppo, solo 4 persone, amici e collaboratori
dell’ufficio. Siamo tornati, portando, nella preghiera alla grotta, tutti i compagni di
viaggio incontrati nelle esperienze degli anni precedenti.
Quest’anno la condizione sanitaria lo permette, quindi ripartiamo insieme
fisicamente. Ci saranno sicuramente ancora un po’ di paura ed incertezza, ma siamo
pronti a ripartire in sicurezza. La cosa che personalmente più mi rattrista è che già
so che ci sono persone con cui ho condiviso anni e anni di esperienze di Fede, che
quest’anno non rivedrò, non saranno più con noi nei nostri viaggi, seduti accanto a
noi, perché ci hanno lasciati nel corso di questi due anni. In quelle occasioni, seppur
lontani, mi sono sempre sentito molto vicino alle famiglie, che ormai considero come
le mie famiglie, come amici.
Dall’ultimo pellegrinaggio a Lourdes del 2019 sembra passato tanto tempo, ed ora,
tre anni dopo, siamo pronti a tornare a Lourdes, Fatima e in Terra Santa, insieme.
Torniamo, anche per chi vorrebbe e non può, o per chi avrebbe voluto e non è più con
noi. Torniamo per dire che con la Fede si riparte, torniamo per ringraziare e per
iniziare a collezionare nuovi ricordi belli da conservare nel cuore, fatti di persone,
emozioni e luoghi, che ridanno ossigeno, dopo anni bui.
Ripartiamo Insieme!
Bruno Calicchia

