
Frammenti di Contemplazione … 

La benevolenza 

 

Una tradizione racconta che il pellicano per nutrire i suoi piccoli, 

si stacca piccoli pezzi di carne dal petto e glieli offre. 

Le rondini vanno alla ricerca di vermicelli. Quando li trovano, 

imbeccano con particolare tenerezza i rondinini, che aspettano a becco spalancato. 

Ricordo che, al tempo in cui non esistevano gli omogeneizzati, le mamme rammollivano 

con la saliva il bocconcino che dovevano dare al bambino che avevano sul grembo. 

Il piccolo dimostrava di gradire e dopo un po’ apriva la bocca per un’altra porzione. 

Anche i barboni condividono il cartone che usano come letto. 

Qualche giorno fa ho sentito un’intervista nella quale una laureata in lettere 

aveva fatto la scelta di vestire, assumere usanze delle persone di strada. 

Con grande naturalezza diceva: “Se non fossi diventata una di loro, 

non sarei potuta entrare mai nella loro vita. Non li avrei mai potuti aiutare a sentirsi persone”. 

La benevolenza è una virtù, un dono, un atteggiamento dei semplici. 

Di chi non conosce le parole acerbe e nemmeno le armi di qualsiasi genere: quelle vere 

e quelle molto più micidiali fatte di indifferenza, disprezzo, discriminazione, giudizio. 

Se sorrido nonostante il dolore che mi affligge, 

se consolo anche se aspetto consolazione, 

se riesco ad essere presente anche se mi hanno lasciato solo, 

se faccio bene ogni cosa per una ragione grande 

anche se intenzionalmente per alcuni non va bene niente, 

se non reagisco nonostante l’altro cerchi di infangarmi anche se dico l’Ave Maria, 

sono una persona benevola. Forse bersagliata, ma benevola. Forse emarginata, ma benevola. 

Credo che i nemici di Gesù non sarebbero arrivati ad ucciderlo, 

se Lui non fosse stato benevolo con tutti: i peccatori, le donne prostitute, i ladri pentiti. 

E soprattutto se non fosse stato benevolo con loro quando li perdonava e li giustificava. 

La benevolenza è lo scandalo permanente dell’amore. 

Riesce a suscitare violenza in chi nel cuore cova prevalentemente odio. E non sopporta l’amore. 

Don Mario 


