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BEATA LA COPPIA

Beata la coppia 
che tenta ogni giorno di volersi bene, 
perché in essa ci sarà un’eterna primavera. 

Beata la coppia 
che sa mettersi nei panni dell’altro/a 
e cerca di capirne il punto di vista.

Beata la coppia 
che non va mai a dormire 
senza prima aver risolto i propri dissidi.

Beata la coppia 
che non va sempre di corsa 
per il lavoro, la spesa, le varie occupazioni… 
così che la loro casa non diventa mai 
un’azienda in cui produrre molto in poco tempo, 
o un albergo per nutrirsi e cambiarsi. 

Beata la coppia 
che riesce a dire: 
“Non c'è alcuna ragione perché noi restiamo insieme…, 
ma ve ne sono così tante per non lasciarci”. 

Beata la mamma 
che sa sorridere anche quando tutto intorno è nuvolo,
che sa parlare, ma senza urlare,
che sa amare, ma senza strafare,
che sa essere ciò che vuol trasmettere,
che non insegna la via facile, ma la via giusta,

Beata la catechista
che è una persona di festa, oltre che di testa...
che fa di tutto per non avere “clienti” dormienti...
che non dice certe cose, ma cose certe...
che è come la sorgente: 
disseta anche se nessuno ringrazia...
che è almeno un fiammifero; 
basta a ricordare a tutti che esiste 
il Fuoco (dello Spirito Santo).         

Santa Maria, donna della strada, 
come vorremmo somigliarti nelle nostre 
corse trafelate, ma non abbiamo traguardi. 

Siamo pellegrini come te, ma senza santuari 
verso cui andare. Siamo più veloci di te, 
ma il deserto ingoia i nostri passi. Camminiamo
sull'asfalto, ma il bitume cancella le nostre orme.

Forzàti del «cammina cammina», ci manca 
nella bisaccia di viandanti la cartina stradale 
che dia senso alle nostre itineranze. 

E con tutti i raccordi anulari che abbiamo a disposizione, 
la nostra vita non si raccorda con nessun
svincolo costruttivo, le ruote girano a vuoto 
sugli anelli dell'assurdo, e ci ritroviamo
inesorabilmente a contemplare gli stessi panorami.

Donaci, ti preghiamo, il gusto della vita. Facci assaporare
l'ebbrezza delle cose. Offri risposte materne 
alle domande di significato circa il nostro
interminabile andare. E se sotto i nostri pneumatici
violenti, come un tempo sotto i tuoi piedi nudi, 
non spuntano più i fiori, fa' che rallentiamo 
almeno le nostre frenetiche corse 
per goderne il profumo e ammirarne la bellezza. 
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