
 

RELAZIONI E STILE DI VITA  
Re-imparare a vivere con gli altri,  
distinguendo ciò che è necessario  
da ciò che non lo è 
 
 
PANDEMIA E RELAZIONI IN UN TEMPO SOSPESO  
Polmonite interstiziale: processo infiammatorio del tessuto connettivo che riveste gli alveoli polmonari. In             
questi giorni, dominati dalla tragedia del contagio e dal contagio della tragedia, abbiamo sentito tante               
volte tale diagnosi, alla quale potremmo attribuire anche un senso traslato. Prima che esplodesse la               
pandemia da coronavirus, forse eravamo già diversamente malati: come l’alveolo polmonare è un luogo              
di scambi gassosi tra l’organismo e l’ambiente, che rende possibile la respirazione, c’è anche una trama                
di microambienti, che rende possibile lo scambio delle relazioni e quindi la “respirazione             
spirituale” degli esseri umani nel loro rapporto con gli altri, con il mondo e con la storia.  [...] [1] 
Un tempo sospeso. Quante volte in questi giorni ci scambiamo con le persone più vicine, più amiche                 
questa espressione: “Viviamo un tempo sospeso” e un tempo sospeso è anche un tempo di relazioni                
sospese. 
L’uomo ha questa capacità di articolare il divenire, di salvare le esperienze che passano nella               
memoria, di anticipare la nostra proiezione verso il futuro nella forma del desiderio, nella forma               
del progetto. C’è una parte di noi che viene trascinata nel divenire che ci porta ad avvertire il passare                   
del tempo come un furto di futuro continuo che viene perpetrato già a livello biologico. Però c’è una                  
parte di noi che resiste al divenire, che compie questo miracolo di salvare il tempo che passa, di                  
trasformarlo in una dimensione spirituale dentro la quale la mia vita diventa una storia e diventa                
una storia condivisa, perchè noi riconosciamo con le altre persone -che sono distanti da noi non                
solo nello spazio ma anche nel tempo- questa enigmatica capacità di comunione spirituale che ci mette                
in condizione di capire la loro storia, di vivere la loro storia, di sentirci parte di una storia collettiva. [...] [2] 
 
CONTATTI VS LEGAMI 
Il tempo sospeso è anche un tempo di relazioni sospese. La piramide tradizionale di contatti, relazioni e                 
legami si è quasi capovolta: se per contatti intendiamo quelle esperienze di incontro che a volte non si                  
traducono in una forma di autentica reciprocità; se per relazione intendiamo, appunto, un’esperienza di              
reciprocità che quando si stabilizza con il vincolo della promessa e diventa durata allora si trasforma in                 
legame. Oggi abbiamo invece la percezione che i legami siano piombo nelle ali della nostra               
libertà. il vertice della piramide non è più occupato dai legami, è occupato dai contatti. Sulla rete le                  
amicizie si danno e si tolgono con un click.  
Un tempo sospeso è anche un tempo di relazioni sospese in cui il caleidoscopio dei contatti non si                  
stabilizza mai, non si traduce in una promessa di vita, in una condivisione spirituale. 
Parlare di stili di vita significa riflettere su questo punto: cioè una relazione diventa uno stile di vita                  
quando si stabilizza, quando si tesse insieme ad altri la trama di una storia comune come si fa in                   
una associazione, in una famiglia, come si fa nella chiesa, come di fa in tutte quelle esperienze di                  
reciprocità stabilizzata nella quale avvertiamo che c’è una radice comune che promuove e onora              
la nostra umanità, a prescindere dagli opportunismi, dalle occasioni che possono capitare, a             
prescindere dalle accidentalità fortuite della vita. 
E’ chiaro che l’esperienza della pandemia è un’esperienza che radicalizza questa disarticolazione della             
temporalità e proprio estremizzandola ce ne fa vedere meglio gli effetti collaterali. In questo senso la                
pandemia è una tragedia che si porta dietro un lutto inenarrabile, che ci ha anche disarticolato la nostra                  
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esperienza storica: un’intera generazione di persone anziane non ci potranno più dare la testimonianza              
della loro vita, raccontare le loro esperienze, intessere con quelle loro esperienze la vita di altri.[...] [2] 
 
DISTINGUERE L’ESSENZIALE ED IL SUPERFLUO 
Davanti a questa sfida certamente può crescere una domanda di autenticità relazionale ma può              
crescere anche una domanda di surrogati. La rete può essere un surrogato artificiale per recuperare               
malamente, in modo improprio, quella tessitura relazionale che invece ha bisogno di tempo. La rete in                
un certo senso, per come la stiamo vivendo ha alcuni buchi che non possono essere riparati se non                  
dalle relazioni in vivo, ha il buco della dimensione storica perché la rete è simultaneità, ha il buco della                   
reciprocità condivisa, ha il buco della storia: vorrebbe darci l’illusione di galleggiare in un eterno               
presente. La rete ci propone una risposta al virus, alla sfida della pandemia che in realtà ci rende ancora                   
più prigionieri di un tempo sospeso. 
E allora c’è bisogno di ricreare stili di vita fondati su una autenticità relazionale che non dipende                 
sempre dalla prossimità fisica, si può stare insieme in una chiesa gremita, in una discoteca               
gremita, in una piazza gremita ed essere una pluralità di solitudini, si può stare distanti in casa e                  
ritrovare amicizie perdute, fare progetti di incontro, ritessere tele che erano state strappate.  
E’ chiaro che la ricerca di stili di vita ci provoca anche a distinguere tra l’essenziale e il superfluo: in                    
maniera profetica Emmanuel Mounier aveva già detto mezzo secolo fa che “dobbiamo anteporre a              
un’economia dei consumi un’etica dei bisogni”. 
Dobbiamo riuscire a riconoscere l’essenziale dal superfluo e includere nel paniere dell’essenziale quella             
trama di reciprocità virtuosa per la quale l’associazione è un’opportunità che in questo tempo diventa               
ancora più preziosa. E’ il tempo per questo di collegare la memoria e la promessa e trasformare la                  
memoria e la promessa in una nuova tessitura di reciprocità relazionale che l’associazione             
protegge in maniera quasi istituzionale, creando un luogo -cui tante volte abbiamo guardato con fatica- e                
cui oggi dobbiamo riscoprire la profezia quando la marea della pandemia calerà e troveremo, apparirà ai                
nostri occhi un panorama devastato dalla solitudine, dalla disoccupazione, dalla rabbia, dalla            
disperazione che sono forme di relazioni ferite in un tempo sospeso. Ricucire il tempo significa, in un                 
certo senso, riassumere la responsabilità di tessere insieme la tela del bene comune. [2] 
 
SPUNTI PER LA RIFLESSIONE  
 

1. Durante la pandemia abbiamo vissuto un tempo consumato da internet, trascinato nell’inerzia di 
un’attesa senza slanci in cui non siamo più capaci di ricordare i morti o onorare i vivi, di fare 
progetti per il futuro:come è cambiato il desiderio di futuro e di progettare in questo periodo? Ti 
sei riscoperto “sulla stessa barca”  insieme a tutti oppure ha prevalso il si “salvi chi può”? Siamo 
stati capaci di sentire nostre le storie degli altri e in particolare degli esclusi e dei più bisognosi?  
 

2. Come sono cambiate le nostre relazioni in questo tempo? Alcune si sono trasformate in “piombo 
per le nostre ali”? Perchè? Ci sono state invece relazioni che sono andate in profondità e ci 
hanno fatto riscoprire quella radice comune che ha dato stabilità ai nostri legami? Quali sono le 
differenze tra i tuoi “contatti” e i tuoi “legami”? Quali promesse, desideri di futuro, sogni e 
speranze che nascono dai contatti e quali dai legami? 
 

3. Cosa rende una relazione autentica? Quali sono gli aspetti del tuo stile di vita che ritieni 
essenziali? Quali quelli superflui? 

 
 
DONNE E UOMINI CAPACI DI RIAPRIRE UN CAMMINO  
[...] Una ricostruzione richiederà, nelle diseguaglianze e nella povertà, una generosità e uno sguardo di               
futuro, un senso di debito e di dignità personale molto forti. Altrimenti le grandi ideologie del merito e del                   
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successo, false e pericolose, e quelle del rancore sociale rabbioso che legge tutto disperatamente in               
termini di diritti per sé, faranno da barriera alla possibilità di ricostruire i legami e di avviare un nuovo                   
cammino comune.  
Ci sarà bisogno di riti di riconciliazione e di progetti di dedizione reciproca e per farlo, se servono risorse                   
e intelligenza, servono anche atteggiamenti interiori adatti. Servirà un senso forte di destinazione dei              
propri gesti.  
Nel fuoco della pandemia abbiamo scoperto e vissuto il dono, la gratuità come propri e come                
possibili di ogni nostro gesto: sul lavoro, in casa, nella professione, nelle comunicazioni. Lì o ci                
siamo offerti o ci siamo serbati solo per noi stessi, per la nostra sicurezza, la nostra parte.  
La prossimità e la cura (lo abbiamo visto nonostante le retoriche e le “rappresentazioni” di molti sulla                 
scena) appartengono agli umili, ai debitori, ai provati. Sono dimensioni cui accedono e che vivono donne                
e uomini non innocenti, non perfetti, solo riconoscenti.  
Le donne e gli uomini sono capaci di essere donne e uomini della promessa quando la promessa                 
non si sta ancora manifestando, non la si vede. Loro continuano a tenerla stretta tra i denti, nei                  
gesti e nelle scelte, nelle attenzioni che hanno gli uni per gli altri. Come una specie di anticipo.  
Prima che ci sia, in una specie di già (pur parziale, e improprio) di un non ancora. Donne e uomini non                     
innocenti, un po’ buoni e un po’ cattivi, sono nella capacità, insieme, di una promessa, di una                 
novità, perché riescono a serbare gli uni per gli altri un po’ più di buono e un po’ più di                    
promessa. Così riaprono il cammino. È quello che noi possiamo augurarci oggi.  
Come vivere la responsabilità negli eventi drammatici nei passaggi verso l’incerto e il nuovo?  
Dietrich Bonhoeffer ci dà il segnavia «Per chi è responsabile la domanda ultima non è: come me la cavo                   
eroicamente in questo passaggio, ma: quale potrà essere la vita della generazione che viene?». [3] 
 
SPUNTI PER LA RIFLESSIONE  
 

4. Quali sono le motivazioni che possono aiutarmi a riaprire percorsi che tengano insieme la              
memoria e la promessa? 

 
5. Quali sono gli atteggiamenti, le parole, le persone che in questo tempo vedi e ti ispirano a                 

sognare qualcosa di nuovo? 
 

6. Quali sono le speranze e le promesse che toccano tutti noi come comunità (gruppo, parrocchia,               
famiglia, associazione, città, azienda etc) e come insieme possiamo viverle? A quali scelte e              
gesti ci chiamano? 
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