
LA CALDAIA 

 

Per l’ennesima volta, quel mattino, la caldaia non voleva funzionare. 

Tutto spento! 

Riscaldamento e acqua calda. 

Nel mese di marzo l’aria era ancora rigida. 

Il convento, tutto in pietra, emanava rigore e lo spessore delle mura stesse impedivano ai timidi raggi di 

sole, filtranti attraverso i vetri, di intiepidire l’aria nelle celle. 

Infatti, le minuscole camere, dove alloggiavano le suore, avevano una bella finestrella con le grate esterne e 

gli infissi di legno massello. 

Qualche suora, legata ai suoi  ricordi, aveva posto una tendina, tirata di lato in maniera disattenta e fissata 

con un nastrino bianco latte, per invitare il sole ad entrare. 

Ordine e rigore regnavano sovrani: un letto, semplice, in ferro battuto; ai piedi del letto un inginocchiatoio 

impagliato, rivolto verso il muro, sul quale spiccava sovrano un crocifisso. 

Un armadio minuto, con tre cassetti, una scrivania rivolta verso la finestrella e una sedia. 

Tutte le celle, attraverso feritoie rettangolari, affacciavano su un unico lungo corridoio ornato da una 

balaustra, che incorniciava, dall’alto, il chiostro sottostante. 

Al centro del chiostro, troneggiava un vecchio pozzo in disuso, utilizzato come fioriera amorevolmente 

curata dalle suore. 

Un enorme vaso circolare, infatti, era stato posto al centro del pozzo, su un supporto di legno,  ed era 

traboccante di gerani variopinti. 

Torno, torno al cortile, il portico in ombra, dichiarava ancora di più quell’assenza di colore e la differenza di 

temperatura con il cortile assolato. 

Suor Teresa, la Madre Superiora, correva affannata, quel mattino, da una parte all’altra del Convento e del 

chiostro, cercando conforto e sodalizio con le altre sorelle. 

Dietro di lei, svolazzante e saltellante, come un cucciolo gioioso, c’era sempre Suor Chiara, avida di 

osservare e apprendere tutto ciò che Suor Teresa faceva e diceva. 

Nel girovagare gioioso sembrava una libellula o una colomba, che si apprestava a volare, con la veste e il 

velo bianco da novizia, con i suoi splendidi vent’anni, illuminata dalla grazia del Signore.  

Il viso radioso mostrava la sua felicità nel godere della fede e della sublime riconoscenza a Dio nell’averla 

scelta come sua sposa. 

Sembrava quasi un gioco, per Suor Chiara, questo correre trafelati dal refettorio alla sala giochi degli 

orfanelli, dalla Chiesa alle cellette, al reparto caldaia, per chiedere, verificare e provare a far partire i 

riscaldamenti e l’acqua calda. 

Dopo una buona mezz’ora di corse esagitate, Suor Teresa si accasciò perdente su una panca del refettorio. 

Bisognava chiamare l’assistenza tecnica! 



Non le piaceva molto chiamare ancora il Signor Michele che si ostinava a dirle, con un mugugno, che la 

caldaia era vecchia e obsoleta e che bisognava cambiarla. 

Si era adoperato fino all’inverosimile per sostituire pezzi riciclati da altri impianti per ricucire un vestito di 

per sé rattoppato. 

Il signor Michele non andò a verificare, quel giorno, il guasto. Arrivò Eugenio, l’apprendista, con il suo 

incedere lesto, di chi si vuol dare un tono da esperto. 

Esperto non era. 

Guardava attentamente la caldaia come si osserva un bel quadro di Van Gog. 

Inarcava le sopracciglia per assumere un aspetto competente e, senza toccare assolutamente nulla, cercava 

di “trovare” il guasto. 

Suor Teresa lo osservava molto incuriosita e del tutto sorpresa, combattuta se pensare di avere davanti una 

persona esperta o completamente inadatta.  

In questi brevissimi momenti di silenzio, in cui i due si “studiavano”per mettere a fuoco la situazione, arrivò 

Suor Chiara. 

Cianciava allegramente, saltellando, in cerca della Madre Superiora. 

Nel reparto caldaia la trovò con Eugenio. 

<<Madre, è arrivato il furgone delle provviste per il refettorio, bisogna firmare la fattura>> le disse trafelata 

per aver corso. 

Si girarono entrambi. 

<<Dammi qua!>>rispose sbrigativa Suor Teresa firmando, <<valla a restituire e controlla che ci sia tutto>>. 

Estasiato e ammutolito Eugenio guardava Suor Chiara, folgorato non dalla caldaia, ma dal candore di quella 

bocca rossa senza ombra di rossetto, da quello sguardo azzurro, soave e luminoso. 

Poteva solo immaginare il colore dei capelli e tutto il resto sotto la veste bianca. 

Atona la sua meraviglia restò strozzata in gola. 

Nessun suono. 

Suor Chiara colse l’emozione, le si era trasferita addosso e un fremito scorse le sue membra. 

Si sentiva molto a disagio. 

<<Bel ragazzo>>, pensò distrattamente. 

Eugenio tornò al convento più volte con mille espedienti. 

Doveva rivedere Suor Chiara! 

La novizia aveva compreso l’ammirazione che invadeva il giovane e, forse, quel qualcosa in più che lo 

spingeva a tornare. 

Era lusingata, da un lato, ma, poi, stava male la sera; nella sua cella piccolina, con la luna che disegnava 

gigantesche ombre di grate sul pavimento, lei si sorprendeva a pensare ad Eugenio. 

Grande senso di colpa, smarrimento e disperazione l’assalivano.  



Sogni agitati, tumultuosi e a volte…irriverenti le facevano affrontare giornate sempre più in solitudine e 

meno gaie e spensierate, rifugiata spesso nella sua cella, sull’inginocchiatoio, davanti a Dio. 

Chiedeva a Lui perché, ma i suoi perché restavano senza risposte. 

Suor Teresa la vedeva deperire, intristire ed era molto preoccupata. 

Ne parlò con il consigliere spirituale. 

<<Sarà preoccupata per la mamma sofferente>> diceva Padre Antonio. 

Eugenio, intanto, era molto combattuto. 

Suor Chiara era il suo tarlo, il suo grumo di emozioni. 

Doveva parlarle, doveva dirle che l’amava. 

Non poteva morire con questo enorme peso. 

Lui l’amava. E lei? 

<<Perché Dio, perché neghi la vita e l’amore? Perché Dio?>>, si chiedeva Eugenio. 

Anche i suoi “perché” erano senza vita. 

Suor Chiara aveva scambiato con Eugenio pochissime parole, che le erano impresse nel cuore come 

tatuaggi indelebili e speranze inconfessabili. 

Si era, così, dedicata anima e corpo ai bambini abbandonati, che il convento ospitava, cercando di riversare 

su di loro tutto l’amore che sciabordava in lei. 

L’aiutavano, ma non bastava! 

I tumulti interiori, spesso, emergevano possenti schiacciandola. 

La Fede l’aiutava a risalire. Il volto di Cristo sulla croce sedava le sue pene, i suoi drammi inascoltati, i suoi 

sensi di colpa mai fugati. 

Ormai la caldaia era sistemata. 

Non c’era alcun motivo né vero né inventato perché Eugenio andasse al convento. 

La lontananza, però, non giovava, non guariva, non spiegava. 

Distratto e annoiato dalla vita quotidiana, il suo spirito era lì, sotto quel patio, negli occhi luminosi di Suor 

Chiara. 

Giorni, settimane. 

Eugenio raccolse, infine, il suo coraggio. 

Doveva parlare con Suor Chiara! Non sapeva ancora come, ma doveva farlo! 

Indossò un  maglione blù, su una camicia a righine celeste e un  jens nuovo. Scarpe scamosciate blù. Lui, 

biondo, carnato chiaro. Un bel connubio! 

Qualche timida goccia di sudore bagnava la sua fronte, i battiti del suo cuore erano accelerati, sentiva la 

gola secca, mentre bussava al portone antico del convento,  possente e mirabilmente decorato da stucchi 

policromi. 

Invocò il perdono di Dio, mentre gli aprivano e chiese di parlare con la Madre Superiora. 



Suor Teresa arrivò, sorpresa e disse: 

<<Eugenio, ho già pagato la riparazione della caldaia. C’è qualche problema?>>  

<<No, Suor Teresa>>, rispose sorridente, calmo e solare Eugenio, <<le vorrei chiedere il permesso di parlare 

con Suor Chiara, è importante>>. 

<<Oh Eugenio, meno male, mi ero preoccupata di non essere stata attenta nel pagamento! Suor Chiara? 

Ma come, non l’hai ancora saputo?  È partita da una settimana per la missione in Uganda. Ha pregato tanto 

il Vescovo di esaudire questo suo grande desiderio e di mandarla all’ospedale pediatrico della missione. 

Il Vescovo finalmente l’ha accontentata! Suor Chiara è sposa del Signore e ha scelto, ancora una volta, il 

Suo amore.>> 
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