
 

 

La Bella addormentata nel Borgo 

la Bestia grama 

e il Cavaliere gentiluomo 
 
 

“C’era una volta...” 

Così iniziano di solito tutte le fiabe. In ognuna, inoltre, non mancano mai la presenza di una 

principessa - di solito bella e desiderata - di un malvagio guastatore e di un nobile cavaliere. 

Anche questa Parrocchia - che in questi giorni celebra la propria festa patronale – vive le stesse 

dinamiche di una fiaba. La nostra Comunità infatti, è la Bella - non c’è alcun dubbio - ma tuttavia a 

volte appare addormentata, come anestetizzata. 

Da un anno a questa parte inoltre, abbiamo identificato la Bestia grama con il virus 

malvagio e devastante che ha messo k.o. sia le persone che l’economia e ha reso tutti noi più 

vulnerabili e impauriti. Siamo tuttavia sicuri che l’orribile incantesimo sia solo quello prodotto 

dalla pandemia? Non è forse che anche prima c’erano già altri segni evidenti che avevano messo in 

quarantena la Bella?  

Probabilmente, Bestia grama prima del virus, è anche il sortilegio prodotto da una forma di 

pigrizia che, in modo soft ma letale, ha avvolto la volontà di troppi cristiani.  

Bestia grama è anche l’ingenuità di molti adulti nel dare per scontato che un cammino personale 

possa crescere anche senza mai trovare spazi di formazione personale. 

L’addormentarsi della Bella, probabilmente, è anche frutto di un lungo senso di inappetenza – di 

Parola e di Pane - che a lungo andare ha generato una forte anemia nel fisico e nell’anima. Come 

per la ragazza rimessa in piedi da Gesù, c’è stato l’invito a “darle da mangiare” (cf. Mc 5,43), così 

oggi lo stesso invito viene rivolto anche a noi, a nutrirci di una buona Parola e di un Pane 

sostanzioso! 

Resta tuttavia la grande domanda: “Chi sarà capace di risvegliare dal profondo sonno la 

Bella, dopo che la Bestia l’ha fatta precipitare in questo letargo? Ci sarà mai un Cavaliere capace di 

sconfiggere l’incantesimo che tiene dormiente la Bella? 

In effetti c’è!  Ed è uno capace di risvegliare e rimettere in piedi! Lo sa fare senza troppi clamori e 

senza effetti speciali, quanto piuttosto in due forme semplici ma efficaci, come solo un cavaliere 

gentiluomo sa fare: chiamando per nome - come ha fatto con Maria nel giardino del sepolcro - e 

prendendo per mano - come ha fatto con la ragazza data per morta: “Talità kum! Io ti dico alzati!”. 

Come ogni favola, che termina con un “E vissero felici e contenti”, anche quella di questa 

Parrocchia, vuole essere a lieto fine.  

Questo, pertanto, è l’augurio alla nostra Comunità che vive questa festa nell’Anno speciale 

dedicato a San Giuseppe. Proprio lui che ha accompagnato il Cavaliere nei primi anni di vita, 

sostenga e incoraggi tutti noi a respingere le tentazioni della Bestia grama, ad ascoltare chi ci 

chiama per nome e a lasciarci prenderci per mano senza timore! 

Buona festa patronale a tutti! 

                                               don Claudio 




