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Educatore: Presente Accanto

Dal vangelo secondo Marco (12, 41-44)

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano

molte.  Ma,  venuta  una vedova povera,  vi  gettò  due monetine,  che fanno un soldo.  Allora,

chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha

gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei

invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

“Mi piace pensare che, da quando è nato Riccardo, ho iniziato a capire il vero significato della parola
Accanto. Non sempre è facile capire quando sei Accanto, e molto probabilmente io non lo capirò mai fino
in fondo. Anche perché è tutto un po' relativo. Perché quello che, per me, vuol dire Accanto, magari per
altri è un semplice Vicino, o per altri è Attaccato.
Ci sono legami per cui non sei mai Accanto, mentre ce ne sono altri per cui essere Accanto è scontato,
succede e non puoi fare altrimenti.
Ci sono legami in cui metti tutto te stesso per essere Accanto, altri in cui decidi che non ne vale tanto la
pena e ti basta stare Vicino.
Ci sono legami in cui sei stato Accanto per tanto tempo e poi hai capito che forse eri troppo Accanto e ti
mancava l'aria, oppure ci sono legami in cui non pensavi nemmeno di essere Accanto e magari lo hai
capito troppo tardi.

Ci  sono tanti  modi  per  essere  Accanto,  e  per  quello  che  penso  io  non sono neanche  così  difficili  e
impossibili.
Accanto  è  in  un  sorriso,  in  una  carezza,  in  un  bacio.  Accanto  è  in  un  gioco  in  compagnia,  in  una
telefonata, in un messaggio. Accanto è in un complimento, in un pensiero in un tè con un'amica. Accanto
è in una preghiera, in una chiacchierata, in una cena preparata con amore. Accanto è in una corsa in
macchina di notte quando succede qualcosa, in un appuntamento deciso all'ultimo, in un "ti voglio bene"
detto con gli occhi. Accanto è in uno sguardo, in una lacrima, in un "aspetta che ti metto la coperta
altrimenti prendi freddo". Accanto è per le piccole cose, non per quelle stratosferiche. Accanto si fa con il
cuore, non con il cervello.
E capisci di essere Accanto, ma Accanto sul serio, dai sorrisi e dalle lacrime. Perché alla fine, le persone
scelgono te per sorridere, ma anche per piangere. E forse, è proprio quando ti scelgono per piangere che
capisci di essere veramente Accanto.
È questo, il mio obiettivo. Essere Accanto. A Riccardo, a mio marito, ai miei genitori, a mia sorella, alle
mie amiche. Non sempre ce la farò, ma ci proverò. Perché, è vero, "Accanto è un posto per pochi", e
bisogna meritarselo”.

da Chiara Giacomin, “Noi contro questa cosa senza nome”, p. 115ss


