
Frammenti di Contemplazione … 

Insieme 

 

Dio ci pensa insieme. L’uomo si divide. 

Le memorie più belle della mia vita sono legate allo stare insieme. 

Quei giochi interminabili da bambini, belli perché vissuti in compagnia. 

Anche la scuola con tanti amici e quella maestra severa e affettuosa che ci teneva uniti. 

Le lunghe serate nel circolo della parrocchia, attorno a quattro tavolini sbrindellati 

e pieni di amicizia. Una dama, uno shangai, un biliardino zoppo e in discesa. 

Le cene e i pranzi a casa, sempre affollati di figli, frugali e chiassosi, 

finché non interveniva la voce forte di mio padre. 

Insieme in seminario, discepoli di una palestra austera, ma solidale e condivisa. 

Insieme ad ogni preghiera, anche distratta e piena di “intervalli”. Ma Insieme. 

I campi scuola nei quali “insieme” voleva dire la stessa stanza a sedici letti, 

la sala da pranzo stretti uno accanto all’altro, i giochi sudati 

e quelle indimenticabili celebrazioni sul monte nelle quali Insieme a noi si toccava Dio. 

L’indimenticabile avventura della cappella di via Forlanini, pigiati all’inverosimile 

E felici. Felici della vicinanza, felici della conoscenza che cresceva, felici della povertà, 

felici per l’odore acre che rimaneva a lungo, fino al lunedì sera. 

Quella “nostra” chiesa da “attendati”, familiare come una casa più grande e piccola 

per una famiglia sempre più numerosa. 

A volte sorpresi da improvvise e divertenti infiltrazioni d’acqua. 

Fino a doverci stare con i secchi e gli stracci per terra. 

Eppure Insieme. Tutti volevano sposarsi in quella sobrietà, 

centinaia per vivere il dono dello Spirito, e quanti altri per ricevere il pane che ci teneva Insieme. 

Canti, batteria, chitarre e un’infinita allegrezza. Mattina sera e notte. 

Insieme, comprese le dependance del muretto. 

Noi siamo cresciuti Insieme, abbiamo pianto Insieme e Insieme abbiamo condiviso le favate. 

Chi voleva. Unica per tutti. In quelle circostanze che diventavano desiderate perché amate. 

Mai ho sperimentato un Dio così vicino e Insieme a noi. Un Dio povero Insieme a noi poveri. 
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