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febbraio... si festeggia san
Valentino, considerato il
patrono degli innamorati,
il loro protettore, e sapete
perché?
Oggi, spesso, le feste che hanno un
significato profondo perdono la loro
reale identità e si tramutano in un mercato consumistico vuoto ed effimero. In
verità san Valentino rappresenta la forza
del Vero Amore, quell’amore che ci lega
a una persona, ma che può anche essere
donato indistintamente ad amici, genitori, nuove persone e, perché no?, anche
verso ciò che amiamo come per esempio la natura, la musica, la lettura... la vita
stessa.
C’è un’interpretazione della parola amore
che è esplicativa della forza insita in essa:
amore deriva dal latino a-mors, cioè
senza morte, quasi a sottolineare l’intensità senza fine di questo sentimento.
L’amore trascende la morte, amare significa sentirsi vivi!
Ed ecco che scopriamo chi era san Valentino: vescovo di Terni e martire nel 273
d.C. Fu decapitato per ordine dell’imperatore romano Aureliano, per aver celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, che
non era cristiano.

La cerimonia avvenne in fretta perché la
giovane era malata. I due sposi morirono insieme mentre Valentino li benediceva. A chiudere il cerchio della tragedia
sarebbe infine intervenuto il martirio del
celebrante.
Una storia vera (almeno così riportata da
antiche fonti) che supera di gran lunga
qualsiasi racconto. Ma anche una storia
attuale e sempre presente nel corso dei
secoli: all’epoca, a una cristiana era vietato sposare un non cristiano; in un periodo storico più recente non si potevano
sposare le persone nere con quelle bianche e via dicendo... La storia continua a
ripetersi e sembra che non s’impari mai
dagli sbagli!
Tutto ciò oggi ci sembra impossibile
ma, se guardiamo attentamente, ancora esistono pregiudizi sull’amore. Le
coppie miste, per pelle o religione, suscitano a volte un certo imbarazzo, difficoltà
di accettazione, in particolare dai parenti
degli innamorati che vorrebbero mantenere la tradizione delle loro famiglie.
Per fortuna c’è chi sta abbattendo ogni
barriera culturale, razziale e religiosa,
dimostrando che l’Amore vince sopra
ogni cosa!
I nostri Amici per la pelle sono rimasti
toccati dalla storia narrata dal loro insegnante di teatro, Enzo, e hanno deciso di
metterla in scena...

o
n
i
t
n
e
l
a
V
n
a
S

22

scritto e illustrato da
CREAZIONI DI GARAGE

FEBBRAIO 2019

FEBBRAIO 2019

23

