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Lontani, ma sempre presenti tra noi

Care e cari membri del Consiglio,
un pensiero particolare in questo difficile periodo che forse ora sta entrando nella fase 2: stiamo
passando con giusta moderazione da parte delle nostre autorità (federali e cantonali) da un
momento di forti limitazioni ad un debole e giustificato allentamento delle misure.
Non per questo dobbiamo dimenticare o trascurare le restrizioni, ma agire con la saggezza che ci è
propria e attendere con pazienza il cammino verso quella definita come “una nuova normalità”.
Tutte le transizioni sono delicate e necessitano di una giusta attenzione.
Seguiremo le indicazioni che le autorità ci daranno e siamo lieti di appartenere ad un cantone che è
“retto” bene.
Per le nostre attività, a maggio forse si potrà pensare ad una riunione di esecutivo (5 persone) e in
seguito ad un incontro di comitato (18 persone).
Per l’assemblea (siamo più di 50) al momento non è possibile esprimerci.
Con l’esecutivo stiamo pensando a sostegni di tipo finanziario a chi è/o sarà in seria difficoltà, visto
che le finanze del CA lo permettono. Ovviamente sarà il comitato a decidere sulle possibili proposte.
La presidenza è stata sollecitata più volte dalla RSI per interventi nelle prime settimane di emergenza
sanitaria e lo scopo è stato di unirsi per rispettare le misure necessarie, avere fiducia e rispettare la
dignità della nostra generazione, e sottolineare che prima di tutto siamo persone e cittadini.
Speriamo a settembre di riuscire a proporre il nostro ciclo di serate pubbliche per “una generazione
in cammino”.
Gli interrogativi che ci ponevamo per le tavole rotonde erano attuali a gennaio ed ora lo sono ancora
maggiormente: anziani poveri o poveri anziani? La solitudine: un luogo comune o una verità? Le
paure, le preoccupazioni: un dato di fatto o un’esagerazione? ecc.
Carissimi, continuiamo a comportarci con responsabilità verso di noi e verso gli altri in questo
momento che ci richiede sacrifici, ma cerchiamo di avere – ogni giorno – una piccola gioia in noi per
darci forza, coraggio e speranza.
Un abbraccio a tutte e a tutti (virtuale purtroppo…)
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