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la parola qui e ora

LETTERE A SUOR MANU

Corpus Domini:

tutto è dono
Gesù disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere
a gruppi di cinquanta circa». Fecero così
e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese
i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi
al cielo, recitò su di essi la benedizione,
li spezzò e li dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono
a sazietà e furono portati via i pezzi loro
avanzati: dodici ceste.

(Lc 9, 12-17)

Sarebbe difficile dubitare che il mondo di
oggi è dominato – o almeno, fortemente influenzato – da logiche di tipo economico. E
l’economia, si sa, è la “scienza della miseria”:
gli ultimi secoli del nostro glorioso progresso tecnologico e industriale si fondano sulla
penuria (di cibo o di materie prime) e sul desiderio (disporre di prodotti e cibi “impossibili”). Questo brano del Vangelo ricorda che
la realtà è esattamente il contrario: non tutto
è mercato, ma tutto è dono. Ciò che manca
alle moltitudini, in quella zona deserta dove

non ci sono alberghi né fast food, il Signore,
lo moltiplica all’infinito, lo offre a chi ne ha
bisogno. E ne fa avanzare dodici ceste.
Il miracolo è almeno duplice: c’è il Corpo del
Signore che diventa “vero cibo”, nel Sacramento eucaristico. Ma c’è anche il miracolo
della condivisione: intorno ai pani e ai pesci,
non c’è qualcuno che mette da parte le pagnotte per rivenderle; ma si mangia insieme
quel che c’è – quel che il Signore ha donato –.
Se è vero il senso dell’Eucaristia come ringraziamento e condivisione, non è neanche difficile capire perché il cristianesimo non vada
più tanto di moda, nell’Occidente di oggi.
In un racconto di Karen Blixen, da cui è tratto
un film bellissimo, Il pranzo di Babette, il vecchio generale ricorda e riepiloga la sua vita:
«Tanta è la nostra umana stoltezza e imprevidenza – dice – che immaginiamo la grazia
divina essere finita. E perciò tremiamo. Ma
viene il giorno in cui i nostri occhi si aprono
e vediamo e capiamo che la grazia è invece
infinita. Ciò che abbiamo scelto ci è dato, e
pure, allo stesso tempo, ci è accordato ciò
che abbiamo rifiutato. Anzi, ciò che abbiamo respinto è versato su di noi con abbondanza».
Anche per questo il Sacramento viene portato in processione lungo le strade delle nostre
città, nel Giovedì in cui si celebra il Corpus
Domini: perché quel pane celebra il mistero
più profondo, le parole più importanti di cui
disponiamo al mondo. C’è un Signore che è
il padrone vero, delle nostre vite e del nostro
sostentamento. E, almeno una volta l’anno,
la sua signoria va ricordata anche fuori dal
tempio. Perché tutti sappiano che la grazia
non è finita.
Marco Bonatti
direttore@lavocedelpopolo.torino.it
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Il baffo della tigre
Per educare alla gentilezza occorre essere gentili. Noi per primi.
Cara Suor Manu,
Mio figlio, quarta elementare, da un po’ di tempo dice parolacce, che sicuramente non ha mai sentito in casa. Poi,
è molto sgarbato quando risponde a me e a sua nonna.
Queste cose le ha imparate, purtroppo, da suo padre che
da tempo non sa cosa siano le belle maniere. In un primo
momento, pensavo fosse un problema mio o di casa mia,
invece da alcuni episodi mi hanno convinta che il problema è molto più vasto. Infatti, in un ufficio per una pratica,
un impiegato mi ha risposto con tono così maleducato
che mi sono chiesta quali disgrazie possano giustificare
tanta aggressività. All’ospedale, c’è una mia vicina di casa
molto anziana: alcune infermiere sono così scorbutiche,
che mi chiedo se tratterebbero così anche la loro mamma. Del resto, in televisione non abbiamo molti esempi
di buona educazione, e le brutte maniere sono la “legge”
di molti film. Meno male che papa Francesco ha esordito salutando con dolcezza! Ma io mi chiedo: come posso
aiutare il mio bambino a diventare una persona educata,
se viviamo in una società di maleducati?
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Nella nostra scuola abbiamo indetto la “settimana della gentilezza” e qualche mamma
ha confidato di essersi molto stupita quando
suo figlio le ha detto «Grazie». È vero: la gentilezza sembra un po’ passata di moda, ma
se ne sente il bisogno, se persino l’ONU ha
indetto la “Giornata mondiale della gentilezza”, che si celebra il 13 novembre. Qualcuno
ha detto che la gentilezza è un linguaggio che
anche il sordo può sentire e il cieco può vedere. E il Presidente americano Lincoln scrisse: «Una saggia massima dice: Una goccia di
miele prende più mosche di un litro di fiele.
Se volete guadagnare un uomo alla vostra
causa, prima convincetelo di essergli amico.
È questa goccia di miele che vincerà il suo
cuore che, pensatela come volete, è la strada maestra per giungere alla sua ragione».
Un racconto può aiutarci a rispondere alla
sua domanda.

