MARIA!
Quando insegnavo alle scuole medie,
c’era una persona che vedevo tutti i
giorni, anche più dei colleghi docenti,
era la signora addetta alle pulizie. La
salutavo ogni volta a fine lezione
perché la mia uscita coincideva con la
passata che dava allo scalone della
scuola. Alcuni anni fa, come di questi
tempi, proprio nella settimana santa,
mi fermò e mi raccontò di quando le era
morta la mamma; mi disse di aver
trascorso un periodo tremendo,
sperimentando abbandono e solitudine
…e pianto. Mi disse che piangeva
spesso, anche sul lavoro, ma che un
giorno, la sua collega e collaboratrice,
una ragazza Down, se ne accorse.
Questa giovane le si avvicinò e le disse:
“Maria…perché piangi?”. Maria, così si
chiamava la “bidella”, le raccontò del
suo lutto e la ragazza disabile
soggiunse: “Non piangere, io ti voglio
bene!” e la abbracciò.
Quando udii la conclusione del
racconto, sentii un nodo in gola, non
soltanto per il gesto d’affetto genuino,
ma soprattutto perché mi venne subito

in mente la pagina del Vangelo che
narra di Maria Maddalena che si reca al
sepolcro, lo trova vuoto e mentre ha gli
occhi pieni di lacrime Gesù risorto le
dice di non piangere, però lei non lo
riconosce. Allora Il Signore la chiama
per nome, “Maria” le dice ed ella,
finalmente guardandolo, lo riconobbe.
Gesù risorge a Pasqua, ogni anno,
anzi ogni domenica riviviamo questo
grande segno, e rinnova la sua presenza
viva, ci abbraccia con tutto se stesso
(come ha fatto allargando le braccia
sulla croce). È vivo il Signore, mi chiama
per nome, vuole incontrare me
personalmente. La Fede è questo
incontro personale, è questo abbraccio
che ci fa vincere la paura della morte.
Inoltre, se impariamo a chiamarci per
nome, cioè ad avere attenzione e
interesse reali e personali per chi
incontriamo; se sappiamo donare
abbracci come quella ragazza di cui vi
ho raccontato, esprimendo vicinanza e
coinvolgimento veri con il prossimo,
sapremo a nostra volta infondere
consolazione e speranza nuovi.
Buona Vera Pasqua.
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