
Frammenti di Contemplazione … 

Ho letto una favola 

 

C’era una volta una signora, molto dolce e molto dimessa. 

Non amava farsi notare e nemmeno alzare il tono di voce. 

Chi la avvicinava rimaneva profondamente impressionato dalla sua bontà. 

Se trovava una persona che piangeva, non riusciva ad andare oltre. Si fermava. 

Abbracciava, prima di parlare. Poi evitava le domande. 

Sapeva dire soltanto: “Posso aiutarti? Ho tutto il tempo. Il resto può aspettare”. 

Se incontrava una persona sola e triste. Non mancava di invitarla a casa sua. 

Con quel garbo e con quella naturalezza che appartengono a chi sa dare il primo posto agli altri. 

Un giorno aveva trovato dentro una macchina un uomo, sui quarant’anni. Bello nei lineamenti, 

ma fastidiosamente trasandato: sporco, la barba incolta, gli abiti logori, il viso incattivito. 

“La vedo spesso dentro la macchina. Anche di notte. Se ha bisogno di me, ci sono!”. 

Il dialogo, dopo giorni, si era concluso con l’ accoglienza semplice e umile dell’uomo, 

in casa della signora. A tempo indeterminato. Finché non si fosse trovata una soluzione. 

“A me non crea fastidio. Ho il posto. La sua presenza non mi impedisce di fare le cose di sempre”. 

Potrei raccontare interminabili pagine di racconti tanto belli quanto normali e familiari. 

Da tempo ormai non sento parlare di quella signora. Che abbia cambiato città? 

Che sia morta? Che si sia chiusa in un convento, lei tanto buona? 

Il fatto è che quella signora si chiamava: “Misericordia”. Non c’era più. Era scomparsa. 

Eppure tutti continuano a nominarla e a ripetere tutto il bene che faceva. 

Tutti sembrano suoi figli, a parole. Essere misericordiosi. Portare misericordia. Avere misericordia. 

Accogliere con misericordia. Perdonare con misericordia. Accorgersi delle sofferenze. 

Per avere misericordia. Non fare il male se si vuole essere persone di misericordia. 

Chiedere perdono se abbiamo “ucciso” senza misericordia, se abbiamo “sparlato, 

denigrato, calunniato, emarginato, mentito”, senza misericordia. 

Cara e dolce signora Misericordia. Dovunque tu sia, ritorna. Diventa nostra maestra. 

Altrimenti tra noi scoppierà un pezzo della terribile guerra a pezzi che ci distrugge! 

Don Mario 


