La lampada
Giocando in soffitta Luca ha trovato una vecchia lampada.
"Oh, com’è bella!" esclama. Guardando quella lampada, mille
idee frullano nella sua mente sul suo utilizzo.
"La userò per la mia stanzetta! Quando farà buio l'accenderò
e rischiarerà tutto l'ambiente. Oppure la porterò con me
quando dovrò uscire per i viottoli della campagna. Eh sì, ho
proprio fatto una bellissima scoperta!"
Nuovamente Luca osserva la lampada e
vedendola tutta coperta di polvere e
ragnatele si rende conto che la lampada ha bisogno di una buona ripulita!
Luca si procura una spugna, sapone ed acqua e con grande cura si mette
a pulire l’esterno della lampada. A lavoro finito, è molto soddisfatto di
vederla luccicare come nuova.
“Wow, finalmente posso accenderla!” Luca prende il fiammifero,
l’avvicina allo stoppino che logicamente non si accende perché manca
l’olio.
“Certamente!” esclama “come ho fatto a non pensarci!” Apre quindi la
lampada, pulisce il serbatoio, mette l'olio, ricontrolla il vetro e lo
stoppino sicuro che si accenderà.
Che delusione, la lampada non si accende. Anche se scoraggiato, Luca
decide di ricontrollare minuziosamente ogni parte della lampada e infine capisce che non
funziona perché lo stoppino, pulendolo, si è inumidito. Dopo averlo asciugato col phon, rimonta
la lampada e l'accende.
Finalmente, insieme alla fiamma che ora brilla, si illuminano di gioia anche i suoi occhi.
Tu ed io siamo un po’ come la storia di questa lampada. Dedichiamo molto tempo alle cose
esteriori, alla cura personale che certamente è importante, vestendoci alla moda, usando
trucchi e profumi ma a volte trascuriamo la cura del nostro interiore.
Magari cerchiamo di apparire belli, bravi, onesti e simpatici ma molto facilmente la nostra
vera immagine ricompare e tutti si accorgono delle nostre debolezze, errori e cose
negative. Cosa possiamo fare?
Il Salmo 139 è uno dei canti che Davide ha scritto. Negli ultimi versetti 23 e 24 troviamo
una preghiera che recita così:

Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri.
Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna.
Sì, solo Gesù può cambiarci interiormente, perché è l'unico che ci conosce a fondo.
Se Gli permettiamo di prendersi cura della nostra vita e lo lasciamo lavorare sulle ferite
del nostro cuore brilleremo come luce nelle tenebre.

“Voi siete la LUCE del mondo” Matteo 4:14

(Per rendere più vivo questo racconto si può portare una lampada.)

