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Il MANDORLO E IL CIELO
Parto da due suggestive immagini della Bibbia.
- "Destatevi, saltèrio e cetra, io voglio risvegliare l'aurora" (Sal
108,2).
- "Poi la parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
Geremia, che cosa vedi? Io risposi: Vedo un ramo di mandorlo.
E il SIGNORE mi disse: Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia
parola per mandarla ad effetto".
Credevo di dover svegliare quest'anno anche quel mandorlo
che prima d'ogni altro annuncia in pieno inverno una
primavera certa, seppure lontana ...
E così sono andato a cercarlo nella terra che nei giorni scorsi
era ancora tutta intrisa dell'acqua abbondante delle
interminabili piogge degli ultimi mesi. Ma no, il mandorlo mi
aveva preceduto anche quest'anno, sebbene di poco, perché i
primi fiori svettavano già verso il cielo. Sì verso il cielo, perché
dovete sapere che il mandarlo è come se cercasse nell'azzurro
delle lontananze abissali, quando si veste dei primi boccioli
bianco rosa.
Guardava verso il cielo, similmente all’angelo che nella nostra
chiesa parrocchiale è tra il piano dell’altare maggiore e
l’immagine di Maria Assunta in cielo, collocata sapientemente
nella parte più alta dell’edificio.
Sì il mandorlo, come la Parola di Dio, manifestata ad Geremia,
e come il suo messaggero, mi ha preceduto. E tuttavia avverto un po' di quella sua sopita energia, che
pian piano si va risvegliando.
Occorre comunque precedere l'alba e
annunciare che la primavera non potrà
sempre tardare. Sì, proprio quella alla quale
pensate anche voi: la fine della segregazione,
delle mascherine, dell'astensione degli
abbracci... Già, degli abbracci, perché, anche
per questi la stessa Parola di Dio ci aveva
avvertito, e parecchi secoli orsono: «C’è un
tempo per piangere e un tempo per ridere; un
tempo per far cordoglio e un tempo per
ballare; un tempo per gettar via pietre e un
tempo per raccoglierle; un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci (Qo 3,4-5).
Insomma, finalmente anche quel tempo per
costruire, per ridere e finalmente per abbracciare
prima o dopo arriverà.
Con speranza e fiducia, allora eleviamoci oltre il
presente guardando come i rami di mandorlo verso
l'azzurro del cielo.

