FUNERALE DI GRAZIA MARIA MINA
"Grazia Maria il Mistero in casa mia", diceva sempre Papà Alberto. Ed è
assolutamente vero. Lo hanno visto tutti coloro che l'hanno conosciuta!
Grazia Maria è stata il volto e la presenza carnale del Mistero, che è venuto ad
abitare tra di noi per 20 anni, per tornare in Paradiso, in sole due ore, senza neppure
un segno premonitore del suo imminente ritorno alla casa del Padre.
Il Mistero ha proprio i suoi tempi e i suoi metodi!
Grazia Maria non ha mai detto una parola, non ha mai mangiato da sola, non
ha mai fatto un passo, ma la sua ragione era sveglia e comprendeva!
Ha frequentato le elementari con una maestra di sostegno e ha imparato a
leggere e sapeva indicare con gli occhi se una risposta era giusta o no alla domanda
posta.
Aveva un senso religioso vivissimo! Se si parlava della Madonna i suoi occhi
bellissimi risplendevano. L'ho preparata alla Prima Comunione e nelle ultime tre
notti prima dell'evento, Grazia Maria non riusciva a dormire per l'emozione!
Terza di cinque figli, si è trovata al centro della cinquina dei suoi fratelli, ma è
stata anche al centro della vita dell'intera famiglia, grazie all'intelligenza e alla
instancabile premura e dedizione dei genitori, mamma in particolare, che hanno
contribuito a che Grazia Maria, sia stata una presenza viva e reale in famiglia!
Grazia Maria, con la sua presenza, è stata un continuo naturale richiamo a
guardare e vivere la vita secondo la logica del mistero, cioè, una dipendenza totale:
completamente affidata a genitori fratelli, sorella, tutti segni del Mistero!
E così ha compiuto tra noi il compito che il Mistero le aveva affidato, e compiuta
la sua opera, dopo 20 anni, è partita ed "è arrivata alla meta", come ha detto Don
Carrón a papà Alberto e a mamma Paola, l'altra sera.
Dal cielo, Grazia Maria adesso vede tutto con gli occhi del Risorto: chissà con
quale abbondanza e con quanta tenerezza saprà ricambiare quanto in vita ha
ricevuto!
I cosiddetti benpensanti, i sapienti di questo mondo, come li chiama San Paolo,
di fronte a Grazia Maria avranno da dire: "perché una vita così"? "Dov'è l'amore di
Dio"?
Proprio lunedì mattina, girando la pagina dell'agenda settimanale, mi è capitato
in mano un foglietto con una fase, certamente del breviario, che diceva così: "Abbi
fede mio cuore, tu non sei nato invano! Non hai vissuto né sofferto invano!”
Sembra scritto per Grazia Maria! Tutto è veramente mistero nella vita di
Grazia Maria! Nulla di inutile!
Nei suoi vent'anni di silenzio e di totale inabilità, ha parlato a tutti, dicendoci
che l'unico vero significato della vita, del tempo, delle persone, della convivenza, delle
circostanze, tutto è mistero! Il Mistero presente qui e ora!
"Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: il
mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di
Cristo e Cristo è di Dio", ci ha detto San Paolo!
Grazia Maria ha veramente avuto tutto, perché era tutta di Cristo!

Senza Cristo, il tutto è niente, nulla ha un motivo per essere vissuto! Il poeta
Elliot dice che senza un senso non c'è il tempo, ma c'è un momento nel tempo che dà
senso a tutto il tempo! È il momento in cui "Giunta la pienezza del tempo, Dio ha
anto amato il mondo da mandare suo Figlio, nato da donna!"
Cristo risorto è l'affermazione della positività del reale! È Lui il senso e il
contenuto del tempo e dello spazio!
La vita di Grazia Maria è stato un fatto durato venti anni: un fatto presente,
grande come una montagna: impossibile ignorarlo! Per venti anni ci ha ripetuto, con
la sua presenza silente: "Vedete? Io sono puro mistero, dipendenza totale dal
Mistero!
E ho tutto! Senza Mistero, nulla di quello che sono avrebbe senso".
Lo comprende solo il bambino, chi è semplice, chi non ha remore, chi non pone
paletti, chi è spalancato, perché dipende totalmente dalla mamma e dal papà!
Per questo Gesù, davanti ai discepoli che cercavano di tenere lontani i bambini,
ha detto: "Lasciate che i bambini vengano a me! A chi è come loro che appartiene il
Regno dei cieli"!
Solo se diventiamo semplici come bambini, diventeremo capaci di far diventare
vita, il dono di Grazia Maria!

