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Si gettò a terra e pregò!
(Mr 14,35)
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Raccoglila!
Pick it up!

Cari amici della parola!
poco prima del volo di ritorno c'era ancora un po' di tempo per fare una breve gita. Così
andai con due giovani su una collinetta da cui potevamo godere di una vista meravigliosa.
Quando tornammo c'erano un bicchiere e una bottiglia di plastica buttati per terra. La giovane
donna li raccolse come per abitudine e li portò con sé per oltre un chilometro per smaltirli in
vari contenitori per rifiuti nel parcheggio. Questo gesto educato e tenero mi commosse tanto.
Quante volte da allora ho raccolto la spazzatura da solo e l’ho smaltita in bidoni vicini. Ogni
volta penso a Maruška, che mi ha aiutato a comprendere più profondamente le parole di Papa
Francesco: "Se ci sentissimo collegati a tutto ciò che esiste, daremmo più valore alle cose e ce
ne prenderemmo cura automaticamente".
Gesù stesso si inginocchiò ripetutamente su questa terra e visse di lei. Quando il suo amico
Lazzaro morì, versò le sue lacrime per lui. Poco prima della sua passione, si gettò su di lei e
lottò per comprendere la volontà del padre. Alla fine riposò in questa terra per tre giorni. Questa
terra è sacra!
Quante lacrime di persone disperate ha assorbito la nostra terra nel suo suolo? Quante
lacrime ha versato lei stessa, sfruttata, inquinata e avvelenata? - Impariamo di nuovo a capire
la sua richiesta. Impariamo - come creature - a scoprirla e trattarla come una creatura. Chi si
prende cura teneramente della terra troverà la pace con essa e con sé stesso. Cominciamo - ogni
giorno con piccoli gesti. Questo mese con Maruška opponiamoci a tutta la spazzatura che
inquina e opprime la nostra terra. Raccoglila! – Pick it up!
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