
Frammenti di Contemplazione … 

Costruirsi per amore 

 

Le fondazioni di una casa sono solide: ferro e calcestruzzo. La sabbia sarebbe gratis, ma non regge il peso. 

Armare le fondazioni è un’opera nascosta, paziente, da maestri. Si lavora per mesi e il passante dice: “Non si vede nulla!”. 

Eppure quel groviglio nascosto, destinato a scomparire alla vista, è il segreto della stabilità, della sicurezza, della resistenza. 

Se vuoi costruire la casa della tua persona senza faticare, 

ti troverai tra mano un mucchio, forse perfetto, di muscoli, di ossa e di cellule, 

ma non dai affidamento; sei in balìa degli umori, sei vittima dei condizionamenti. 

Se vuoi costruire una persona forte, di valore, coerente, affidabile, ti deve condurre l’unica irrinunciabile motivazione: l’amore. 

Per amore accetterai tanti no dalla vita e diventerai d’acciaio, 

per amore saprai dirti tanti no lungo la vita e diventerai volitivo, per amore accetterai le correzioni e crescerai saggio, 

per amore farai fronte ad ogni difficoltà e la paura non infiacchirà le tue scelte. 

O le motivazioni sono a base di amore: autentiche, ragionate, confrontate, illuminate 

0ppure ogni padrone ti tornerà comodo, ogni presuntuoso ti detterà le leggi, ogni arrampicatore ti userà come piedestallo. 

Se sceglierai per compiacere qualcuno e per contare agli occhi di qualcuno, 

sei proprio una persona insignificante, al guinzaglio del più forte al quale obbedire per esistere. 

Se ti costruisci contando sulle pacche di un imbonitore e ti basta questo, 

se ti costruisci sulla speranza di contare qualcosa davanti agli altri, docile e obbediente, 

se ti costruisci rinunciando ad essere ricco di idee, autonomo nei pensieri, 

disposto a collaborare non semplicemente ad eseguire e ad arrenderti 

la tua vita è senza il fondamento dell’amore. Vuota. Senza gioia. Senza arte e bellezza. 

Costruisci te stesso per amore: perché vuoi bene, perché cerchi il bene, 

perché hai scelto il bene. Quello che fai o è per il Signore e i fratelli o non è. E’ fumo negli occhi. 
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