ANCHE IN CHIESA, … LA CARNE E’ DEBOLE !!!
Il parroco fermò Suor Celestina
e disse, con un tono paternale:
“Vi ho visti insieme pure stamattina,
parlate sempre e questo non è male,
però vorrei sapere se c’è sotto,
qualcosa che contrasta coi doveri
dell’etica morale ! Sono indotto
a metter fine, prima di cadere
in qualche scandalosa dicerìa !
… E lui è un sacerdote rispettato,
per questo che mi sembra una follìa
alimentare un vincolo insensato !”.
La suora non rispose sul momento,
perché quella tremenda insinuazione,
che lei non rispettava il sacramento,
ed il sospetto d’una relazione,
… bloccò il suo cuore, sempre puro e onesto,
poiché gli incontri e le conversazioni
col prete risalivano a un contesto
che riguardavan certe situazioni
che stavano accadendo in quella chiesa
e il parroco non n’era a conoscenza !
Alzò lo sguardo e, in tono di difesa,
rispose: “Si trascende in maldicenza
appena un prete parla ad una suora
e senza una precisa informazione,
sicuramente, questo, mi addolora,
allora colgo al volo l’occasione
per dirLe, con dovuta riverenza,
la verità, ch’è molto delicata:
si tratta di una crisi di coscienza …,
… Don Mario è una persona equilibrata …,
noi due siam nati entrambi a Frosinone
e ci conoscevamo già di vista,
per questo che se c’è una confessione,
tra noi, è per un caso che rattrista !
Don Mario sta cadendo in tentazione
per una donna ricca e affascinante
e vuol lasciare tonaca e missione,
… però il suo cuor … fa orecchie da mercante !
Lo sto seguendo giorno dopo giorno,
al solo scopo d’attutir l’ardore,
se “quella” … non gli gira troppo intorno …,
saprò guidarlo fuori dall’errore !”.
… E il parroco lodò Suor Celestina …
per il suo zelo … a fare da “madrina” !!!
Magliano dei Marsi
24 novembre 2011
Sergio Garbellini
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