
Frammenti di Contemplazione … 

Il fuggitivo 

 

Stare ogni giorno al timone della propria nave è impegnativo. 

Significa avere mille occhi, la tensione alta, l’intelligenza sveglia, il cuore all’erta. 

Non ti puoi distrarre e nemmeno chiacchierare col vicino del più e del meno. 

E’ rischioso lasciarsi prendere dalle emozioni o liquidare i problemi con una battuta. 

Dalla vita non si può scappare. Ti incalza. Ti insegue dappertutto. Se un giorno molli non vivi. 

Il fuggitivo non vuole prendere coscienza della realtà e si aggrappa alla fantasia. 

Non ama le responsabilità. Delega per ignavia e per pigrizia, non per condividere. 

Non sa mai nulla anche se sa tutto. Non si rende conto di nulla anche se si accorge di tutto. 

Dietro l’indifferenza, considerata una buona virtù strategica, nasconde paura e viltà. 

La fatica della verità non gli appartiene e nemmeno conosce il rischio del coraggio. 

Lascerebbe morire chiunque, pur di non essere sfiorato dalla critica o dal dissenso. Il fuggitivo ha un animo piccino, debole, inconsistente, infingardo. 

Pensa sempre a mettere in salvo se stesso. Pazienza se gli altri annegano. Localizza sempre e subito la collocazione delle scialuppe e dei salvagente. 

Vuole arrivare per primo, in caso di pericolo. Conosce tutte le vie di fuga. Non per nulla è un fuggitivo. 

Gli “amici” lo proteggono e lo esaltano perché ne hanno una convenienza. 

Non garantisce nulla, ma assicura il quieto vivere e l’epidemia dell’arroganza. 

Non è di aiuto, ma apre spazi infiniti a tutti i mediocri che cercano medaglie. 

Mi chiedo: fino a quando potrà continuare a fuggire? Ci sarà uno stop che lo scuota? 

Il fuggitivo nella fretta di scappare qualche volta non si accorge dove mette i piedi. E cade nel burrone. E si sfascia.  

E prova vergogna, lui che si credeva furbo. In quel momento rinsavirà, se non sarà troppo tardi per riparare il danno procurato. 

Io conosco un Maestro, che cerco ogni giorno di scegliere come Amico ed Esempio. 

Non l’ho mai visto fuggire. Ma piuttosto stare. Esserci sempre. A proprio rischio. 

Un giorno l’ho visto, inchiodato, stare apparentemente sconfitto. 

Con mia grande sorpresa: Lui era appeso, stritolato dal dolore; tutti andavano da Lui! 

Don Mario Simula 


