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Il tuo sorriso è il mio sorriso 

 

Guardo il cartellone della Campagna 
ecumenica di Sacrificio Quaresimale e Pane 
per tutti e vedo una donna sorridente con una 
cesta in equilibrio sulla testa. Basta un attimo 
per capire da che continente proviene. E subito 
altre immagini di un mondo che si trova a 
migliaia di chilometri dal mio iniziano ad 
affacciarsi alla mia mente. 

In questo momento, cara amica straniera, il 
tuo sorriso rimane il tuo sorriso. 

Poi però poi mi sorge una domanda: «Che 
cosa mai può farti sorridere così?». Chi è già 
stato in Africa lo ha forse già intuito perché lì si 
incontrano davvero molte più persone 
sorridenti che non da noi. Anche nel mezzo di 
profonde povertà. Trovo che sia un sorriso 
contagioso e mi auguro che la cesta che porta 
in testa sia sufficiente a coprire i bisogni suoi e 
della famiglia che certamente questa donna 
deve nutrire. Lo sappiamo ormai per 
esperienza: dietro molti volti sorridenti che 
vediamo nelle immagini che giungono da ogni 
parte del mondo si celano pance vuote. 

Visto da questa prospettiva penso che il tuo 
sorriso possa essere una maniera per 
esorcizzare una vita disumana. 

«Ciò che avete fatto a uno dei più piccoli di 
questi miei fratelli, lo avete fatto a me». (Mt, 
25,40) 

Mi vengono in mente versetti importanti 
della Bibbia come questo che tuttavia nella 
frenesia quotidiana tendono a essere 
dimenticati. È comprensibile se pensiamo a 
tutte le cose che dobbiamo assolvere. Ora 
però che sto osservando questa immagine, le 
parole riecheggiano nella mia mente. Gesù ci 
chiede di considerare ogni persona, anche se 
straniera, anche se vive dall’altra parte del 
mondo, come una sorella, come un fratello. 
Malgrado la distanza geografica che ci separa 
ci sono relazioni che ci avvicinano. Grazie alla 
parola di Dio diventiamo una famiglia e un 
mondo comune. 

Visto da questa prospettiva, cara sorella, il 
tuo sorriso è il sorriso di Dio. 

 

 

 

Se osservo però l’immagine con più 
attenzione mi accorgo che quelli che sembrano 
macchie di colore son in realtà persone. Tante 
persone che formano l’immagine del sorriso 
della donna. Posso immaginare addirittura che 
sono loro a farla sorridere. Arrivano da tutte le 
parti e insieme formano un’immagine. Insieme 
costruiscono qualche cosa ben più grande di 
loro. Ognuno da solo non ce la farebbe, 
insieme è possibile: un cesto pieno di frutti 
della terra, gli occhi scintillanti, le labbra 
distese nel sorriso. È proprio l’impegno di tanti 
che rende possibile il sorriso della donna. 
Mossi dal cuore generosi di Dio, il suo popolo 
si lascia smuovere per mettere in moto un 
cambiamento netto. 

Da questa prospettiva il tuo sorriso può 
diventare il sorriso di noi che cambiamo. 

Io sono un individuo fra tanti. Dipende 
anche da me, se riusciamo a far sì che ogni 
persona e ogni altro essere vivente, abbiano 
abbastanza per vivere; affinché tutte e tutti 
siano sempre nella condizione di sorridere 
splendidamente. Faccia un passo avanti chi di 
noi non vorrebbe partecipare a questo bel 
sorriso? Io sicuramente no. Non vedo l’ora di 
cambiare e mi metto subito in cammino. Nella 
convinzione che il nostro primo passo è 
sempre un passo di fede. Un passo capace di, 
così dice la promessa, di abbattere montagne. 
Io lo farò con un sorriso sulle labbra. 

Da questa prospettiva, cara sorella, il tuo 
sorriso è il mio sorriso. 
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