L’orizzonte del domani
«E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il
viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a
renderci visita e a raccontarci le sue promesse»
– Milan Kundera
Un anno volge al termine. Un anno non semplice, pieno di
incertezze, timori, che ci ha privato per buona parte di quel
contatto fondamentale che ci lega ai nostri affetti.
Eppure non tutto il male viene per nuocere, poiché ogni
difficoltà, ogni sofferenza, causate o meno dal virus che
ancora dilaga, ci hanno spinto oltre lo specchio, ad
evolverci.
Lungo il cammino della vita ci muoviamo su sentieri ignoti,
che rischiariamo solo con il coraggio e la curiosità. Pensiamo
sempre di conoscere la meta, ma la meta non è mai un punto
fisso, un luogo o una persona. Alla fine del viaggio c’è solo
chi noi siamo, come ci siamo trasformati in mezzo a tutte le
trasformazioni del mondo, cosa e quanto abbiamo imparato, nel
bene e nel male.
Ecco, vedete, vi sono due punti diametralmente opposti: di
qua, a Ovest, si adagia il sole, lento, fino a tuffarsi nel
silenzio della notte; di là, invece, a Est, c’è una tiepida
aurora, timida e incerta, ad annunciare tutto il nuovo che
verrà, a illuminare nuove strade, a indicarci nuovi luoghi,
dentro e fuori di noi. E ammirare di qua e di là, un sole che
si addormenta e un’alba che rinasce, ci cambia, ci rende
diversi.
Domani non saremo più chi siamo stati nel 2021. Tutta la
zavorra del passato è nei mari profondi della notte, mentre
tutto ciò che ci aspetta è lì, fra le nuvole e oltre.

Il nostro augurio è quello di vivere intensamente tutto ciò
che la vita ci riserva e, per quanto possibile, da tutto
trarne un insegnamento: che sia un 2022 di evoluzione, un
nuovo anno che possa trasformarci per essere sempre oltre,
sempre nuovi, sempre albe che sorgono a rischiarare il mondo
intorno.
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