per (ri)trovare la giusta intonazione

DOLCETTO O
SCHERZETTO?
IL VUOTO DELLE ZUCCHE E LA MEMORIA DEI SANTI

Ci sono tanti modi per far dimenticare il Cristianesimo e la tradizione della Chiesa
cattolica: la persecuzione, l’ironia beffarda, ridurlo ad una questione della propria coscienza o ad
un abitudinario rito domenicale. Un altro modo molto meno evidente, ma non certo meno falso,
è quello di svuotare di senso i momenti più intensi di questa Tradizione con dei surrogati. Per
esempio sostituire, con un’ingannevole campagna consumistica tesa unicamente al profitto, la
festa di Tutti i Santi e la memoria dei nostri cari Defunti in una mascherata spesso grottesca. Il
motivo? Allontanare da sé la paura della morte ed evacuare da se stessi sia la quotidiana
domanda sul senso della vita, sia l’inquieta ricerca del trovare risposta al desiderio di “cose
grandi”, che scaturiscono dal nostro cuore.
Il 1 novembre è la festa di tutti i Santi: San Martino, Francesco e Chiara d’Assisi, San
Benedetto, che ha posto le radici cristiane della civiltà europea; San Tommaso Moro, fatto
decapitare dal suo re Enrico VIII, perché, come si dice negli Atti degli Apostoli “è più
importante obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”, San Carlo Borromeo, a cui deve molto la
storia delle nostre terre . Il 1 novembre è la festa di San Massimiliano Kolbe che, in un lager
nazista, offre la sua vita in cambio di quella di un altro prigioniero padre di famiglia; questa data
ci ricorda tutte le migliaia di cristiani uccisi nei gulag dal comunismo sovietico; è la festa di S.
Carlo Lwanga, di San Kizito e dei loro altri compagni bruciati vivi in una vallata dell’Uganda; di
Santa Maria Goretti, ragazzina analfabeta di 11 anni che preferisce farsi ammazzare piuttosto
che cedere all’aggressione di chi voleva offendere la dignità del suo corpo … Sono solo alcuni
esempi delle centinaia di migliaia di Santi che - ogni giorno – si trovano sfogliando il calendario
liturgico. Noi festeggiamo tutta queste persone, modelli e testimoni, che ci aiutano a vivere la
nostra fede: non ci travestiamo da streghette per andare nelle case e bussare dicendo “dolcetto o
scherzetto”.
Il 2 novembre è la memoria commossa di tutte le persone a noi care, che ci hanno lasciato
e si trovano ora in compagnia di Gesù e della Madonna. Andando al cimitero a trovare questi
volti, compiamo un gesto di tenerezza e di amore. Facciamo anche memoria di Sarah,
quindicenne uccisa e vittima di una morbosa campagna mediatica che ha favorito un indecente
turismo dell’orrore. Recitare per loro un “eterno riposo dona a loro, o Signore” ci permette
sicuramente di esprimere quella pietà e quel silenzio del cuore, quella pace di cui certamente
godono, mentre ci guardano sorridenti dal Paradiso.
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