
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMO NEGLI OCCHI, DIO!” 

 

Aguzza gli occhi 

Quando un marito o una moglie si ammalano, inizia, all’interno di una famiglia, un piccolo dramma che si 
consuma lentamente e che mette alla prova la vita della coppia. 
Se due persone si amano e comprendono che l’amore non è una fatto legato alla salute, il dolore diventa 
una forza che unisce in modo definitivo. Come se quella sofferenza imprevista avesse il potere di una 
scoperta mai fatta prima. L’amore diventa gratuito, disinteressato, dono continuo, ricerca instancabile del 
bene dell’altro o dell’altra. Si riaccende nel cuore la ragione segreta dell’incontro. Il fuoco irresistibile 
dell’innamoramento. Avviene il miracolo che nessuno si sarebbe aspettato: si incontra la tenerezza più 
delicata, la cura più attenta e premurosa. Riaffiorano le motivazioni più alte della scelta che all’origine ha 
fatto incontrare due persone e le ha unite per sempre in un legame indistruttibile, liberante e sempre 
desiderato e voluto. 
Se due persone hanno costruito la loro vita sulla sabbia, basta il primo annunciarsi di uno stato di salute 
precario per dare spazio alle lontananze, al disamore, talvolta ai tradimenti. Si rivela, in un momento, la 
fragilità di quanto era stato progettato insieme. Appaiono tutte le debolezze dell’amore superficiale ed 
esteriore, fatto di ricerca di gratificazioni. L’amore che costa un prezzo alto non c’è proprio. Non c’era mai 
stato. Avviene la tragedia più grande e disastrosa. Tutto si rompe. Tutto è messo in discussione. Tutto, 
anche il peggiore degli egoismi, è giustificato. 
L’amore è fatto come condivisione “della gioia e del dolore, della salute e della malattia”. Altrimenti è una 
barca con mille falle, che va a fondo alla prima ondata. 
Tu ed io siamo una cosa sola, una sola carne. Dobbiamo portare insieme la dolcezza del peso, come 
portiamo la gioia della vita bella e gradevole. 
 
La vita 
 

Un fatto brevissimo, che mi ha lasciato senza parole e con molta amarezza. Claudia da qualche 
tempo ha la sclerosi multipla. La sua malattia degenera giorno dopo giorno. La porterà 
lentamente all’inabilità. Il marito Luigi ha già fatto la sua dichiarazione: “Il giorno nel quale 
mia moglie non fosse più abile, andrò via di casa”. Questo giorno terribile arriva. Luigi prepara 
le valigie e va via. “E’ troppo grande il peso per me! Non ce la faccio”. Claudia resterà sola, se 
qualcuno accanto a lei non se ne prenderà cura. 
Stefano non fa altrettanto con Maria. Da anni ormai è diventato dolcissimo con la moglie che, 
adesso, ha bisogno di ogni cura, di essere portata in carrozzina, di essere servita dalla 
mattina alla sera. Non ho mai visto un uomo altrettanto sereno, paziente, sempre pronto, 
sempre premuroso, sempre innamorato. Anche capace di fare le battute giuste al momento 
giusto per sdrammatizzare le situazioni. I santi di tutti i giorni sanno fare questi miracoli. 
Nessuno se ne accorge. Loro continuano a farli. 
 
Dio, dove hai nascosto tutto il tuo amore? Nel cuore di un marito che riesce a stare sino alla fine accanto 
alla moglie gravemente malata. Che cosa provoca in te un marito che scappa, che nasconde le sue miserie, 



che è pronto a dimenticare (sarà vero?) la persona che ha amato, soltanto perché è diventata 
tremendamente scomoda? 
Dio, quanto abbiamo bisogno dei tuoi rimorsi, dei tuoi richiami all’amore, anche quando questo amore 
costa! 
Dio, come è urgente che tu metta lo scompiglio più totale nel nostro cuore senza palpiti, al quale non arriva 
più sangue da irrorare nel corpo! 
Dio, come sarebbe importante se iniziassimo ad entrare in una crisi che non ci dà più pace, quando 
dovessimo fare scelte contro la persona e soprattutto contro la persona da noi scelta e amata! 
Dio, metti una montagna di interrogativi anche nel cuore di noi preti che ce ne stiamo tranquilli ad adorarti, 
e dimentichiamo questi problemi, perché non ci toccano. E’ proprio vero che non ci toccano? Oppure tu 
affidi queste situazioni anche a noi perché stiamo vicini, perché diventiamo amabili, perché ci rimbocchiamo 
le maniche e facciamo ciò che la nostra discrezione permette? 
In tante occasioni, Dio, noi preti sembriamo fuori del mondo, caduti dal cielo, con la testa in un cielo 
lontanissimo e comodo, ma dimentichiamo che tu sei lungo le strade di questa terra piena di sofferenza. 

Don Mario Simula 


