UN BACIO
Un giovedì pomeriggio entro in chiesa
mentre il gruppo santa Marta (volontari
che puliscono le nostre chiese) sta
svolgendo il suo servizio. Vedo una delle
buone signore che tengono linda la chiesa
davanti all’ambone, il luogo da cui si
annuncia la Parola di Dio; sembrava stesse
lucidandolo con singolare precisone, quasi
alitandogli sopra, come quando si deterge
un vetro.
Un bacio… la signora stava dando un bacio
all’immagine che rappresenta Cristo stesa
su quel leggio! Lo ha fatto con delicatezza
e finezza, non era un atteggiamento
scaramantico o bigotto. Era come il gesto
di affetto di una madre nei confronti del
suo bimbo addormentato che sembra
dire: veglio su di te, ti voglio bene, mi
prendo cura di te. Il gesto naturale di
quella donna, che si è poi rimessa subito a
strofinare il pavimento intorno all’altare
senza accorgersi che la osservavo, mi ha
commosso profondamente, esprimeva
tutto il suo amore per il Signore; un amore
che quel pomeriggio si traduceva
nell’umile servizio delle pulizie, ma anche
la disponibilità di persone come lei dice
uno stile di vita improntato a riempire di
senso anche gesti piccoli, servizi invisibili
agli occhi dei più. Mi chiedo se anch’io so
mettere tutto questo significato in quello
che faccio, se mi accorgo che non occorre
fare solo cose importanti e visibili per
amare, anzi, per essere segno d’amore!
Nelle nostre comunità cristiane vi sono
tantissime persone così, che amano
vivendo la fedeltà di ogni giorno, il servizio
che si sono assunti e non solo quando lo

svolgono in parrocchia
o in paese, ma laddove
vivono, al lavoro, in
famiglia, a scuola.
L’amore per Cristo
(perché la fede è
amare
Gesù)
lo
possiamo vivere ed
esprimere in ogni
attimo dell’esistenza e
poi
si
riversa
sicuramente
sui
fratelli.
Si avvicina la Pasqua;
nel Getsemani Giuda
diede un bacio al
Signore, ma a quel
gesto
dell’apostolo
traditore non seguì un
amore reale, come
invece ha saputo fare
Pietro ravvedendosi da
suo
rinnegamento.
Nemmeno il male, il
peccato
può
allontanarci dall’amore
di Cristo, solo la nostra
scelta libera può dirgli
di NO.
Diamo un senso al
nostro vivere, ogni
gesto esprima amore,
ricerca di comunione
con tutti, costruisca la pace nei rapporti.
La nostra fatica, il nostro servizio e il
nostro sacrificio valgono la pena per un
amore così grande.
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