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GLI STROFINACCI DELLA SIGNORA GINA
“Bisognerebbe farle un monumento”, diceva spesso il
don Luigi.
Da vent’anni la signora Gina tiene in ordine la
Chiesa, si cura delle pulizie, toglie i fiori appassiti. Sempre
disponibile la signora Gina.
La signora Gina, però, è anche un po’ bisbetica e
mentre spolvera panche e balaustre, borbotta di quelle che
parlano e parlano, ma “prova a chiedere un aiuto; allora si
ricordano di essere proprio di fretta !”.
La signora Gina è anche un po’ fissata: ha i suoi orari,
ha i suoi metodi, ha i suoi strofinacci ben sistemati, tra
detersivi e smacchiatori, scope e palette.
Don Luigi azzarda una proposta: “Signora Gina lei
merita un monumento! Però adesso possiamo cercare chi
l’aiuti e possa un domani sostituirla”. “Ti dico io-confida
tutta offesa la Gina alla sua amica-se dopo tanti anni mi
deve trattare così. Cosa sono? Un ferrovecchio?”.
Gli strofinacci della signora Gina dicono che anche un
servizio può diventare un potere, e chi è generoso può finire
per pretendere di essere inamovibile. Che si tratti di
strofinacci o dell’organo, della segretaria dell’oratorio o del
comitato della festa. Disponibili a tutto, non però a
collaborare o a farsi da parte.
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ALLA MADONNA
O Vergine, che sei la porta della vita, l’ingresso
alla salvezza, la strada alla riconciliazione, Te, o
Signora e Madre mia, scongiuro per la tua
fecondità apportatrice di salvezza, di ottenere
il perdono dei miei peccati e la grazia di una
vita retta.
O corte regale, nella quale a tutti è concesso di
riconciliarsi, o causa di tutte le riabilitazioni, o
signora colma e traboccante di grazie, da cui
ogni creatura riprende forza, purificami e
salvami.
Amen

