INNO ALLA CARITÀ
di Gigi De Palo e Anna Chiara Gambino
Se anche parlassi le lingue degli uomini e
degli angeli, ma non avessi la carità, non comprenderei lo stesso mia moglie.
Se anche avessi il dono della profezia e
conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, ma
non avessi la carità, mio marito resterebbe comunque uno sconosciuto al mio fianco.
Se anche tutti i giorni buttassi
l’immondizia spontaneamente, senza che lei me

lo debba chiedere mille volte, ma non avessi la carità troveremmo comunque altre mille occasioni di conflitto.
Se anche cucinassi ogni giorno la coda alla vaccinara
che tanto a lui piace, ma non avessi la carità, non ci sarebbe
comunque sapore nelle nostre giornate.
Se non avessimo messo al centro della nostra vita con
tante piccole fatiche quotidiane la carità, il nostro matrimonio sarebbe finito tornando dal viaggio di nozze perché abbiamo discusso anche lì ferocemente.
E se io avessi tutta la conoscenza ma non avessi la carità di attendere che mia figlia impari a fare le divisioni con il
tempo di cui ha bisogno, non sarei nulla.
E se anche dessi tutto il mio tempo ad un lavoro che
mette al centro gli altri, i bisognosi, le famiglie che oggi hanno
tanto bisogno di aiuti economici e finanziari, ma non avessi la
carità di accompagnare i miei figli a scuola la mattina, e di
guardare ogni tanto negli occhi mia moglie, a nulla mi servirebbe.
E se anche ogni mattina io non urlassi come una iena
dietro ai bambini perché è sempre troppo tardi, ma non avessi comunque la carità, non avrebbe senso arrivare puntuali.
E’ Gesù Cristo la vera carità che ha cambiato e cambia
ogni giorno la nostra prospettiva, è Lui che ci asciuga le lacrime quando noi non ci comprendiamo e ci diciamo cose brutte; è Lui che ci fascia le ferite quando ci rinfacciamo il nostro
passato, le nostre famiglie d’origine tanto belle, ma tanto
tanto tanto diverse; è Lui che ci dona occhi nuovi capaci di
vedere la bellezza e non la stanchezza in un lettone strapieno
di bimbi quando la notte c’è stato il temporale; è Lui che ci dà
la gioia liberante di non contare soltanto su noi stessi; è Lui
che fa nuovo ogni matrimonio e ogni famiglia trasformando
gli album di ricordi in una raccolta di immagini dove non si
butta via niente perché tutto ha una sua importanza... Tutti
possiamo celebrare ogni giorno il nostro Inno quotidiano
alla Carità. Amen

