Beniamino Donnici: il «volto
vivente della misericordia»
E’ stata una Serata splendida, sentita,
partecipata, quella di venerdì 2 dicembre, la
71ª di seguito, senza interruzioni, a partire
dal 10 gennaio 2014, la 6ª e l’ultima
conviviale con ‘aperitivo’ della 3ª edizione
del WikiCircolo dal motto: «I volti della
misericordia».
A darle il tocco finale è stato il dott.
Beniamino Donnici, il «volto vivente della
misericordia», padre di due figli, psichiatra
e psicoterapeuta, già colonnello medico
dell’Esercito, che per brevi e intense
stagioni ha svolto attività politica: è stato
assessore al Turismo e Beni culturali della
Regione Calabria e parlamentare europeo. La Serata ha
raggiunto l’acme d’interesse quando egli ha voluto condividere
la commovente ragione della sua conversione dovuta alla morte
della sua amata madre. «Disarcionato lungo una delle tante vie
di Damasco», toccato dalla misericordia di Dio e divenuto
fervente cristiano, innamorato di Maria, Madre del Signore, ha
abbandonato ogni idea di vittorie terrene. Allo scoccare dei
sessant’anni ha ricevuto, presso il monastero «Mater
Ecclesiae» nell’Isola di San Giulio, sul lago d’Orta, in
Provincia di Novara, un “battessimo”, quello della preghiera
contemplativa, descritto nella straordinaria cronaca-diario in
dialogo con Madre Cànopi, monaca benedettina, erudita della
letteratura dei Padri della Chiesa e autrice di libri sulla
spiritualità monastica: 7 giorni (Paoline Editoriale Libri,
Milano 2016).

Così nella mente dei presenti alla Serata,
arrivati numerosi da ogni dove, si produceva
l’effetto magico: sentirsi quasi dire, senza
alcuna discesa negli inferi del populismo, tra
i suoi non elettori, ma fratelli per la fede,
come chi ha già vinto molto più di una
poltrona, quello che pensano i cristiani
riflessivi: il nostro battesimo ha ancora bisogno di un
completamento, di un supplemento, di un secondo battesimo,
«nello Spirito Santo e nel fuoco» (Mt 3,11), nell’intimo del
nostro cuore. E’ urgente “slegarlo”, appropriarsene ed
esprimerlo personalmente, perché esso possa “ravvivarsi” e
sprigionare la sua forza divina che viene dalla vittoria di
Cristo. Finché non pensiamo affatto a lui, non crediamo in
lui, non ci curiamo di lui, non lo amiamo da morire, è come se
egli per noi non fosse ancora morto e risorto. Se però ci
scuotiamo e apriamo gli occhi sbigottiti, ci rendiamo conto di
ciò che è avvenuto nel nostro battesimo: Cristo muore e
risorge per noi, noi siamo salvati e tutto diventa vero. E se
non siamo di pietra, ci mettiamo a piangere di gioia e di
gratitudine.
Gratitudine anche a lui, Beniamino, che ha tenuto
accuratamente lontana da sé la politica, anche se ha parlato
come un presidente della Camera in carica, raccontando la sua
singolare esperienza e le storie di vita vera. Speriamo di
averlo ancora tra noi, alla nuova edizione del WikiCircolo, la
4ª, ispirata all’enciclica Laudato sì’ di Papa Francesco e al
Cantico delle creature di frate Francesco.
E gratitudine a coloro che alla conclusione della Serata hanno
permesso di degustare pizze, canapè, torte e dolci tipici
calabresi e tanto altro. Gratitudine infine allo Staff del
Circolo che ha lavorato sinergicamente e con passione per
raggiungere il risultato sperato: davvero una magnifica
Serata, trascorsa in armonia e serenità, e un gran finale.
(pa/tc)

