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Santità in mostra

Da sabato fino al 7 giugno in Cattedrale
“Le vite dei santi appartengono alla storia, perché sono
loro stessi a farla e la fanno
come piace a Dio. La storia
senza i santi si riduce a guerre, battaglie, nazioni soggiogate o liberate, leggi e decreti,
paesi che si avvicendano
nella supremazia reciproca.
Di tanto in tanto, però, Dio
mostra la strada, e ogni volta
per indicarla si avvale di un
santo” (Louis de Whol)
“Camminare verso la santità
è camminare verso quella
Luce che ci viene incontro”
(Papa Francesco)

T

ra le tante iniziative che
ci sono proposte l’11
maggio, a Reggio Emilia,
per la Giornata delle vocazioni
e che si vedono sulla locandina
in uno sfondo colorato e vario,
a significare proprio la diversità delle chiamate che Dio fa
con fantasia infinita, c’è anche
una Mostra di Testimoni della fede della nostra regione,
visitabile da sabato 11 maggio
in Cattedrale dalle ore 15 a
seguire, e fino al 7 giugno.
Nove sono le diocesi che ho
scelto e dieci le persone da
presentarvi perché due sono
reggiane!
Provare a condensare le vite di
altri, brevi o meno che siano
state, in circa 4.000 battute, è
difficilissimo, quindi vi prego
di approfondire ulteriormente
o di parlare con me, e/o di attendere la mia nuova e futura
pubblicazione, comunque.

N

ella varietà delle vocazioni ho scelto preferibilmente dei laici, sì
“quelli della porta accanto”,
direbbe il Papa, due giovani di
Reggio: il vivace Marcello e la
stupenda Margherita,
Andrea, di Parma, un simpatico padre e marito, una
bellissima donna di Bologna,
Giuliana, più che mai attuale,
la meravigliosa Maria di Carpi,
moglie del beato Odoardo
Focherini, una pioniera del
laicato tutta da scoprire, Pierina di Fidenza, un incredibile
e tenero padre Daniele, sacerdote e missionario, Novella di
Imola, una donna “dell’accoglienza”, Luigi un dolcissimo
seminarista di Modena e il
cuore innamorato di una laica
consacrata, Carla di Rimini.

P

erché proprio loro? Mi
rendo conto che è una
grande responsabilità
scegliere, ma ognuno di loro
è “una luce” e ha qualcosa
da dare, avrei continuato… ne
avevo almeno altri 12.
Ma ho cercato di comporre un
bel mosaico, visto il tema della
giornata. Vite in epoche e tipi
di società diversi, sensibilità e
chiamate diverse, ma tutte con
al centro il Signore Gesù.
Sono fantastici nella loro
originalità. Mi hanno dato
tanto mentre li conoscevo,
ovviamente per come posso io
che non ne ho mai visto uno in
carne e ossa! Mi sono sentita
madre nei loro confronti e
invece loro sono i veri padri e
le vere madri.

H

o vissuto con loro
accanto per mesi,
ruminando le loro
parole, osservando i loro volti,
commuovendomi per le testimonianze di un amore che li
ha resi fragili e forti assieme, di
sicuro incontrabili e imitabili, perché è Lui che ci viene
incontro, come dice il Papa.
Ho avuto l’onore di dialoga-

re, incontrare, abbracciare e
conoscere meglio le persone
che mi hanno aiutato - genitori, coniugi, figli, nipoti, fratelli,
amici - ad entrare sempre più
nei loro cuori e nelle loro anime, con discrezione, umiltà, in
punta di piedi perché l’anima
di ognuno è sacra e solo per il
Signore è un libro aperto.

M

i sono sentita al servizio più che mai della
tenerezza di Dio che
si manifesta nelle vite ordina-

rie, rendendole straordinarie
per la determinazione di voler
seguire Lui in ciascuna delle
condizioni di vita che questi
testimoni hanno attraversato nei momenti lieti come
in quelli dolorosi. Se hanno
sperimentato la solitudine di
fronte alla morte, come è stato,
adesso li penso felici di poter
condividere con voi quanto
Dio ha operato per e con loro,
perché “la luce non illumina
se stessa!” ha scritto papa
Francesco.

D

al Cielo da dove hanno
seguito ogni cosa, ogni
mia mossa, spero mi
abbiano guidato a consegnarvi almeno qualche spunto di
riflessione sulla vita cristiana
reale, per incoraggiarci nel
cammino in cui siamo, con
le nostre fatiche e le nostre
gioie personali, ma in Cristo,
sempre.
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