
Frammenti di Contemplazione … 

Chi sei? 

 

Chi sei, fratello sorella, che incontro tutte le mattine appena apro gli occhi? 

Il dono privilegiato di un amore che non merito, 

o la persona che ignoro fin dal mattino e che non vedo il momento di tenere lontana? 

Chi sei compagno di strada del quale conosco solo il volto e non il nome, 

la vicinanza quotidiana che non mi fa sentire solo 

e nel silenzio mi offre la certezza instancabile di appartenere all’umanità? 

Chi sei figlio che scuoto dal sonno della notte, 

un impiccio che mi infastidisce o la dolce preoccupazione del mio amore? 

Chi sei collega di lavoro, 

il terzo inopportuno che intralcia i miei percorsi 

o il buon amico col quale più serenamente faccio il tratto di strada di ogni giorno? 

Chi sei tu anziana e noiosa, 

il di più dei miei pensieri dei quali farei a meno 

o il segno di un’esperienza ricca e saggia che mi richiama ogni giorno alla prudenza? 

Chi sei tu persona che viene nelle nostre chiese 

l’uomo da giudicare e da appesantire con le nostre leggi 

o un umile discepolo di Gesù Cristo che aspetta la liberazione dell’amore? 

Chi sono io:  un volto che guardo distrattamente allo specchio ogni mattina? 

Un fantasma? Uno che si lascia vivere? Un numero insignificante? Un peso morto? 

O sono un uomo che ha il coraggio di vivere, 

la forza di rischiare, la gioia di condividere, la speranza di oggi e di domani? 

Sono un uomo e una donna che sanno camminare e fermarsi, 

parlare e ascoltare, 

fare contemplazione e darsi da fare? 

Sono una macchina col freno tirato o una creatura libera che dona aria di libertà, 

quella che viene dallo Spirito Santo, vento impetuoso che soffia dove vuole? 

Mi piace essere questa creatura del mondo e di Dio. Vento profumato di semi nuovi. 

Don Mario Simula 


