Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

"L'uomo ha per natura un più vigoroso discernimento di ragione" dice san Tommaso.
Parola di donna!
"L'uomo ha per natura un più vigoroso discernimento di ragione" dice san Tommaso (la citazione la devo a Don Luigi
Moncalero, che ha scritto un articolo sul tema su La tradizione cattolica). In piena emergenza di Murphy, posso scrivere
solo una piccola riflessione per dire che il filosofo medievale anche qui l'aveva vista giusta, e spero che il fatto che io sia
d'accordo con lui non lo allarmi. La ragione a casa nostra la discerne senz'altro mio marito. Ogni tanto mi avvicino a lui
chiedendogli: "ma questo secondo te che è? Un brufolo o un tumore?". Lui neanche si gira a guardarmi. Quando al primo
malore di un figlio &ndash; guaribile generalmente con l'acquisto dell'ultimo numero de Gli incredibili X men deluxe
&ndash; gli chiedo con voce strozzata se sia meglio portarlo dalla pediatra o direttamente al pronto soccorso è lui a
mantenere la calma (non mi risponde). Quando io rendo una giornata in casa uno sport di ultraresistenza, quando
attraversare il mio corridoio ingombro di ogni sorta di oggetto ...
... richiede capacità atletiche sopraffine, quando preparo i bagagli per partire coprendo tutte le gamme dei possibili climi
previsti all'interno della mesosfera terrestre, quando mi lascio prendere dalla frenesia di socializzazione e rischio di
dimenticare i nomi dei miei figli (ce n'è una con la L, ma adesso non mi viene) per ascoltare le amiche, quando c'è un
ospite e cucino come se l'invitato avesse annunciato che arriverà con tutti i parenti fino al quarto grado, quando sono
terrorizzata dai compiti in classe sulle frazioni, quando sento l'esigenza impellente di comprare regali sconsiderati ai
pargoli che mi infinocchiano con una faccetta da attori (detti Oscar goes to), è lui a mantenere salda la barra della
ragione. Dandomela anche in testa, all'occorrenza.E anche se io, per scegliere qualcosa che gli piace e avere una
qualche speranza di indovinarci prendo quello che mi sembra più lontano dal mio gusto &ndash; siamo praticamente
opposti &ndash; confermo che "se l'uomo è il capo, la donna è il cuore", come dice Pio XI (grazie Don Luigi)
nell'enciclica Casti Connubii. Io sarò anche il cuore, ma se fossi sola sarei davvero una catastrofe ecologica di portata
devastante.Costanza Miriano
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