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Ottanta anni : Incredibile, ma vero! Non pensavo di
vivere tanto e raggiungere tale traguardo.
Era un lunedì, alle ore 7.00 di mattina (per come
mi raccontava mia madre), quando venni alla luce. Il sole era entrato da tre
giorni nella costellazione dei Pesci. Questo lo scrivo per riderci su : non credo
agli astri. E poi, caso mai, mi considero un pesce di brodo. Durante quella
notte infuriava una tempesta.
Mi interessa ricordare, invece, che qualche ora
prima che io nascessi. Santa Faustina Kowaiska, aveva avuto nella lontana
Polonia, la visione del Signore Gesù. Racconta, la Santa suorina, che alle ore
22.00 del giorno 22 Febbraio 1931, Cristo le apparve vestito di bianco e con
due raggi di luce che uscivano dal suo petto squarciato. Un raggio rosso ed
uno bianco. Il Salvatore le ingiunse di fare dipingere una icona così come lei
Lo vedeva. Da gran peccatore come sono, considero questa coincidenza assai
significativa per me.
Ottanta anni : Una storia, una biografia già letta.
Sono all'indice del libro della mia vita. Non so quanto ancora vivrò.Certo non posso dire più "gli anni che mi restano", ma "i giorni".
Sarebbe arroganza, presunzione.
Non ho paura della morte. Ho paura bensì, delle
malattie e delle relative sofferenze. Sono stato sempre un debole.
Il pensiero della morte non mi opprime, non mi
angoscia. Anzi, in me c'è un nascosto desiderio della Patria Beata. So che
"morendo nasco" come diceva S. Teresa d'Avi la.
Comunque, la valigia è pronta. Quando Nostro
Signore vuole, posso dire : "Eccomi".
Spero, però, che quando sarà giunta l'ora, la Sua
voce misericordiosa mi chiami per nome e mi ordini di accodarmi al coro
immenso dei Suoi Angeli e dei Suoi Santi, per cantare in eterno le Sue lodi.

Chiedo troppo, lo so. Ma Dio, mio Creatore e mio
Signore, ai peccatori più grandi ha sempre riservato una particolare premura.
"Dove abbonda il peccato, sovrabbonda il perdono".
Sono in attesa e so di essere atteso.
"Tutto è Grazia, tutto è Amore, tutto è Dono".

Giovanni

Mangano

Messina, 23-2-2011
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