Epifania 2017 - Manifestazione di Gesù al mondo
Quella volta il prete se l'era presa con comodo dal momento
che Natale cadeva di domenica. Diversa la preoccupazione quando
il 25 dicembre capita in un giorno feriale: più ansia per preparare e
scrivere le prediche, più messe da celebrare nelle varie chiese.
Da anni, in prossimità del Natale, gli arrivava una piccola illuminazione, quasi sempre a causa di un incontro o grazie ad una
improvvisa intuizione. Gli serviva per comunicare qualcosa di quella festività, facile per un verso ma impenetrabile per un altro. Non
teneva nessuna traccia di ciò aveva detto gli anni precedenti dal
momento che i fogli, scritti per la predica, non venivano conservati.
Si ricordava solo che ogni volta c'era sempre qualche cosa di nuovo e di particolare. Anche quella volta attendeva.
Da tempo sentiva il desiderio di una voce, quella che avrebbe dato il suono a ciò che era
già scritto nelle pagine dei vangeli. Quella volta desiderava che ci fosse il sonoro tra le righe di
quello che leggeva a proposito di Betlemme e del "Verbo che si fece carne". Per ora nulla.
Tra lui e il mistero di Dio avvertiva l'esistenza di una leggera lastra di cristallo che mostrava
certamente oltre il vetro ma che non faceva passare l'audio. Una vetrata che nel corso degli anni, certo, si assottigliava sempre di più ma rimanendo una piccola barriera.
"E se cadesse quel vetro?", così pensava il nostro prete. Quel pensiero lo fece diventare
preghiera affinché: "Tu, o Signore possa sbriciolare quel cristallo facendo udire, anche per un
attimo, la tua voce".
Doveva solo pazientare dal momento che non sarebbe dipeso da lui, anche se prete, l'eliminazione di quella distanza. Forse gli veniva richiesto la costanza nella richiesta.
Era consapevole, ovviamente, che avrebbe trovato, andando avanti nella vita, la presenza
di una ulteriore lastra di cristallo, sempre più sottile. Sapeva che solo alla fine avrebbe ascoltato
la voce per sempre.
Ora aspettava solo un piccolo suono, la voce, se lo augurava. Tutto qui!
(da “Farina del mio sacco”)
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