
Riparazione



La nuova parola buona è RIPARAZIONE

.
Siamo nel 1205

.
dai sogni

,
Francesco è appena ad Assisi

dopo aver rinunciato alla Crociata in Terra Santa

.
È un uomo smarrito

,
che si aggira per luoghi isolati

.
Arriva a una chiesetta

oltre la periferia meridionale della sua città

e lì sente parlare il crocifisso a braccia aperte

,
che gli domanda di " riparare la sua casa

che va in rovina "
.

Guidato

tornato



Penso che queste cronache del passato

ci possano suggerire qualche linea di comportamento

per un presente in cui non è facile

rimettersi in moto

.
Francesco parte anzitutto dal suo smarrimento

.
Non si riconosce più figlio

della famiglia di ricchi mercanti di stoffe

in cui era nato e per cui aveva lavorato

dall' età di quattordici anni

.
Dopo essere stato imprigionato nella guerra contro Perugia

e dopo che il padre aveva pagato

il prezzo della liberazione

,
non si sente un granché neanche come soldato

.



Tuttavia

,
non una spinta

a buttare via tutto il passato

e si ferma a valutare come riparare le crepe

che minacciano una bella chiesetta

.
I forti momenti di crisi

ci possono mettere di fronte a un bivio

:
agire notando che le fragilità erano già presenti

nella nostra vita prima di un momento traumatico

oppure tirare avanti

,
facendo finta di nulla

,
magari fino a quando

le crepe non saranno più curabili

.

sente



Francesco non tira dritto

.
Ripara

.
Mette in sicurezza

.
Il suo corpo

,
che ora riposa nella preziosa basilica affrescata da Giotto

,
Cimabue e Simone Martini

,
si sporca e suda per riparare

,
per restaurare

,
per salvare il buono che già c'è

.
Ma anche per colmare i vuoti

e per unire le fratture

.
È la storia del piccolo grande uomo

che in quella chiesetta rimessa a nuovo

comporrà il prezioso Cantico delle creature

.



Una storia con un preciso insegnamento

:
il momento della crisi non dev' essere sprecato

e non bisogna far finta

che non sia stato preceduto

da segni che annunciavano il disagio

.
Pensiamo oggi al crescere delle diseguaglianze sociali

e al continuo progredire dei cambiamenti climatici nel mondo

.
Se i malesseri erano già evidenti prima dello smarrimento

ci dobbiamo mettere all' opera il prima possibile

per chiudere nuove e vecchie crepe

,
per non fare diventare ancora più gravi

le questioni riguardanti i diritti e i doveri fondamentali

.



È necessario affrontare le erbacce dell' egoismo

e del qualunquismo che si infilano facilmente

tra i mattoni e le tegole della casa comune

;
erbacce che

,
se non estirpate per tempo

,
crescono e minacciano la salute di tutto l' edificio

.



La nuova parola buona è RIPARAZIONE

Ripartiamo davvero quando ogni piccola azione quotidiana

è determinata a trasformare il male

,
le sofferenze

,
le ingiustizie che i tempi di crisi approfondiscono

.

parole buone
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