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Cristalli colorati

Un giorno, un papà entrò in una chiesa con il figlio. Il bambino si fermò a guardare le grandi

vetrate delle pareti. Erano attraversate dai raggi del sole e riempivano la chiesa di splendidi colori.

Il bambino chiese al papà:

 Papà, che cos'è quello che brilla di tanti colori?

Il padre rispose:

 Sono vetrate. Finestroni fatti con cristalli di molti colori, che formano vari disegni.

Il bambino continuò ad ammirare le vetrate, poi chiese:

 Chi sono quei signori disegnati nelle vetrate?

Il padre rispose:

 Sono dei santi.

 Dei santi? E chi sono i santi?  chiese il bimbo, stupito.

 I santi furono persone così buone che attraverso di

loro si poteva vedere quanto è buono Dio. Spesero la

vita nel fare del bene.

Il bimbo rimase un po' pensieroso, poi disse al padre:

 Allora sono come le vetrate.

Il padre non capì la risposta, e il bimbo continuò:

 Sì, i santi sono come le vetrate. Se attraverso di esse

possiamo vedere la luce del sole, attraverso i santi

possiamo vedere come è Dio.

Il padre rimase sorpreso dalla risposta del figlio e gli

disse:

 Vedo che hai capito. Ora sai come puoi arrivare ad

essere uno di loro.

«Siate perfetti, com'è perfetto il Padre Vostro celeste»

 Gesù 
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I Santi non sono nati "già così".

Lo sono diventati, scoprendo che «c'è più gioia nel dare che nel ricevere» e seguendo nella loro vita

il modello di Gesù.

Essere santi non è una cosa per pochi, che fanno cose straordinarie che lasciano a bocca aperta. La

possibilità è aperta a tutti, iniziando dal nostro comportamento di tutti i giorni, per quanto le cose che

facciamo ci sembrino piccole o banali.

«Perché noi, se non ci complichiamo la vita  è vero, Marina?  non siamo contente... per far contenti gli altri! »

 la cuoca Angela, in campeggio 

Che cosa posso fare IO, da adesso,

per far sì che ogni giorno attorno a me ci sia un po' più di luce?


