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on c’era afa quella sera, o almeno non la ricordo. L’aria pesa era piuttosto dettata dalle tue
condizioni di salute, nulla era certo quella sera.
La Gabri ci propose di fare una veglia di preghiera,
niente di complicato. Ci sedemmo e incominciammo
a cantare. Incominciammo
semplicemente a cantare, a
cantare forte, senza badare a
non sbagliare nota o tono, tu
avresti comunque apprezzato. Non ci curammo di non
svegliare gli ospiti, cantammo
e basta. Non ricordo esattamente quanti pezzi cantammo, ne facemmo alcuni, non
so nemmeno se fossero adatti
alla situazione, li cantammo
e basta. Li cantammo forte e
basta. Li cantammo talmente
forte che quando smettemmo
mi faceva male alla gola. Poi
mi passò. Non passò l’aria
pesa, sebbene non ci fosse
afa quella sera, almeno non la
ricordo.
La mattina successiva non
successe nulla di particolarmente significativo, era sabato, un sabato come tanti, in
realtà era un sabato un po’ speciale perché ero in Settimana comunitaria alla Casa della Carità. Era un sabato
estivo. Al pomeriggio si decise che alla sera avremmo
celebrato un adorazione eucaristica notturna, un bel
momento in cui starsene in silenzio, una parola che va
poco di moda al giorno d’oggi. Fummo particolarmente
uniti anche quella sera, un bel gruppo che condivideva,
che non pensava a come era vestito o che non si preoccupava di stronzate. Pregava o stava in silenzio, o comunque meditava. Non era un’imposizione fare questa
adorazione eucaristica, ognuno andava a letto quando

voleva. Una adorazione eucaristica, per chi non lo sa, è
un momento in cui viene esposto il Santissimo Corpo
di Gesù, e mentre tu guardi Lui, Lui guarda te, finito lì.
Chi avesse voluto, si sarebbe potuto svegliare durante
la notte e andare a fare un po’
di adorazione, oppure no. Il
Signore era lì, era lì per tutti,
non sarebbe scappato. Quello
stesso Signore che alle prime
luci dell’alba successiva decise di prenderti con sé per mostrarti il Suo volto. Tu, molto
semplicemente, riconsegnasti il corpo. Riconsegnasti il
corpo alla terra, perché ci hai
insegnato che il corpo non è
nostro, ma ci è stato prestato
per un tempo, e poi va riconsegnato alla terra quando il
Padre ha deciso che va bene
così. Neanche avere il coraggio di morire va molto di
moda al giorno d’oggi.
Nessuno mi aveva informato di niente quando, quella domenica mattina, vidi il
tuo attrezzo di metallo con
le rotelline che ti serviva per
respirare. Lo vidi solo, senza
di te, e subito pensai “Si vede
che non le serve più”. L’equazione era abbastanza elementare. Mi sono seduto un attimo. Subito mi vennero
in mente le altre mie due nonne, perché quando fui un
cinno ti consideravo la mia terza nonna. Ti consideravo
la mia terza nonna perché inspiegabilmente mi volevi
bene come quanto me ne volevano le altre due nonne,
quelle biologiche. Tu i bimbi li amavi per davvero, perché questa cosa la ricordo chiaramente. Quella domenica fu un giorno di lutto per tutti noi, fu un giorno nel
pomeriggio del quale decidemmo di recitare un Rosario,
che fu molto partecipato, moltissime persone da San
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Giovanni ricevettero la notizia e raggiunsero la
Casa per pregare assieme a noi. Gli ospiti con
gli occhi segnati è una scena che non scorderò
mai, nel senso che proprio voglio ricordarla,
tanto è tenera, tanto è intrisa di bene; sgorgava acqua benedetta dagli occhi degli ospiti. E
lì anche a me è venuto da zigare un botto, e
infatti prima della fine del Rosario non ho potuto far altro che alzarmi e andarmene a zigare
liberamente.
Sei stata una persona fuori dall’ordinario, cara
Maggie, quando citavi, durante la preghiera dei
fedeli, i nomi di tutti coloro per i quali volevi
pregare, tutti i nomi anche quelli doppi, tutti
quelli che erano segnati sul tuo foglio, che puntualmente aggiornavi quando qualcuno esplicitamente ti chiedeva una preghiera. E tu li citavi tutti quanti: i malati delle altre case, i bimbi
orfani, gli anziani soli, i migranti che scappano
dalle guerre, magari ti rimaneva il fiato corto,
perché quell’attrezzo di metallo con le rotelline
che ti seguiva ti portava un po’ d’aria fresca.
Al tuo funerale c’era una fiumana di gente, tutti
noi della Casa fummo coinvolti in una maniera emotiva inspiegabile, almeno io mi sentivo
così, mi sentivo quasi in debito, tutt’oggi mi
sento in debito con te e non riesco a fare a
meno di battere queste mie ridicole parole,
perché non so cos’altro fare. Ci mancava solo
l’omelia di Don Amilcare, che decise di caricare di altra commozione tutto l’evento, alternata da sapienti gag qua e là. Perché se non
ci va la Maggie in Paradiso – disse il parroco
del Poggio - allora noialtri possiamo stare poco
allegri…
Mancherai sempre alle persone per le quali pregavi, mancherai sempre alla tua famiglia
che è la Casa, però se il Padre Celeste ti ha
voluto con sé, è perché forse anch’Egli sentiva
la tua mancanza. Probabilmente ti ha dato una
poltrona sulla soglia della porta, come quando eri alla Casa, così puoi controllare chi vien
dentro, e chiedere “E tu chi sei pure? Di chi
sei figlio?”.
Dopo averti portato al cimitero dell’Amola,
iniziammo a cantare Grande è la tua bontà.
Finalmente capii che il pezzo era adatto alla
situazione. C’era molta afa quel pomeriggio,
questo lo ricordo. Ma l’aria, sapendo che stavi
finalmente bene, era decisamente più leggera.
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