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---------------------------------------------- 

 

GRAZIE! 

 
Nella mia vita di barbone errante ne ho viste e ne ho passate 

proprio tante, ma raramente ho incontrato tanta gente che 

molto fa per gli altri, e lo fa per niente. Forse la Caritas, 

come istituzione, avrà col Comune una bella convenzione; o 

forse quello che offre ad un povero derelitto lo dà col cuore 

e senza alcun profitto. Ma ciò che mi colpisce in tutto questo 

è il volontario candido ed onesto, uomo del sorriso ad ogni 

costo, che tutti i giorni trovo lì al suo posto. Accoglie tutti 

con calore e cortesia e non sollecita nessuno ad andar via, 

perché, come gli insegna il suo Credo e soprattutto il cuore, 

ogni povero per lui ha il volto del Signore. Più che nei 

migliori ristoranti, dove di soldi ne tiri fuori tanti, ti serve 

con sollecitudine senza aspettarsi molta gratitudine. Ma 

come fanno a mantenersi buoni avendo spesso a che fare 

con matti, drogati ed ubriaconi? Spero che questo serva 

loro di esperienza, che nella vita  la migliore scienza. Quel 

che apprendono da questa varia umanità non lo insegna un 

anno di università. Al di la, comunque, di ogni 

considerazione, ci danno veramente una lezione: che si può 

dar molto, avendo poco o niente ,basta un sorriso ed amare 

un po' la gente. E se il pasto è già di nostro gradimento, il 

loro amore è il migliore condimento! A questo punto non ho 

più parole per esprimere quel che il cuore vuole; e non è 

una sviolinata, vi assicuro, ma un grazie sincero a chi, con 

cuore puro, passa molto tempo in mezzo a noi, invece di 

pensare ai fatti suoi. Grazie ancora da un povero imbecille 

e spero che a me si uniscano altri mille!  
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