
Frammenti di Contemplazione … 

Essere felici da soli 

 

Viveva in una città del nord per pochi euro al giorno: nemmeno sufficienti per un pasto. 

Lavorava nella villa di un ricchissimo industriale, 

talmente ricco che si poteva permettere di trascorre i fine settimana a Miami. 

Ogni raffinatezza di cibo riempiva la sua mensa. Amici e amici a dismisura per consumare festini e vizi. 

Il povero domestico crepava di lavoro e intanto guardava con desiderio quell’abbondanza. 

Non era mai capitato che il padrone gli dicesse: “Fa’ un pacchettino e portalo a casa!”. 

Non poteva impoverirsi delle briciole che rimanevano sulla sua tavola. 

Meglio, molto meglio darle ai cani che godevano di piena libertà in casa. 

Iniziò un periodo strano per quel ricco senza cuore. Prese a dimagrire chilo dopo chilo. 

Eppure non erano diminuiti i banchetti e le libagioni. Ma dimagriva, a vista d’occhio. Non fu difficile per i medici 

diagnosticare un tumore  in uno stato molto avanzato. Tre mesi e mezzo e morì. 

Grandi lacrime e lamenti attorno a lui e soprattutto grandi godimenti segreti. 

Familiari più o meno stretti pensavano, il giorno stesso del funerale, 

a come spartire il bottino accumulato in tanti anni. Il “dolore”, però, c’era tutto! 

Sembra che arrivando alla meta, dopo la morte, intravide un porticina stretta. 

C’era un segnale di divieto. Diceva così: “Inadatta ai troppo grassi di pancia 

e ai troppo magri di cuore. Pare anche che stia ancora aspettando invano a quella porta. 

Che si rivelò comodissima per il suo domestico, il quale entrò spedito nella gioia. 

Vide, con sorpresa, il padrone disperato, sporco, irriconoscibile. Ma non poteva comunicare con lui. Dunque entrò. 

Trovò un altro padrone, pieno di luce, con lo sguardo amabile e dolcissimo 

e due braccia tenerissime. Lo strinse forte e con affetto. Lo fece accomodare. 

Iniziò a servirlo. Non credeva ai suoi occhi!. Avrebbe voluto dire: “No, signor padrone!”. 

“Se non accetti il mio servizio d’amore, non puoi essere dei miei!”. 

Il povero domestico si arrese a quell’Amore per sempre. Il ricco è ancora lì alla porta. 

Don Mario Simula 


