
Frammenti di Contemplazione … 

Un giorno a Monte Santo 

 

Eravamo saliti in due affrontando una salita faticosa e aspra. 

Per noi doveva essere la giornata di eremo durante gli esercizi spirituali. 

Arrivati sul pianoro, cerchiamo subito un riparo dal vento gelido, dietro la chiesetta. 

Una breve ricognizione delle vettovaglie, rigorosamente sobrie, un saluto reciproco. 

“Ci rivedremo al pomeriggio!”. Iniziava l’avventura della solitudine con Dio. 

In queste esperienze ci si affida a ciò che il cuore e la sensibilità riescono a far maturare. 

Sono davanti a Dio. La natura maestosa e a perdita d’occhio 

me ne dà la certezza. E finché ci si attarda in questa contemplazione tutto sembra facile. 

Viene poi il momento della solitudine, durante il quale entri in te stesso 

e fai l’incontro più straordinario e pauroso. Puoi trovare tutto il bene che hai vissuto 

e tutto il male che è entrato nelle tue scelte, condizionandole. 

Si ha paura di fare un bilancio vero della proprio esistenza. 

Esige verità, disponibilità e fiducia. In se stessi per non scoraggiarsi 

e soprattutto in Dio per sapere su chi dobbiamo contare per dare una svolta alla vita. 

Quando l’aridità ti assale e non provi gusto ad alcuna preghiera, a nessun pensiero buono 

e ti viene voglia di scappare si scatena dentro il tuo cuore una vera tempesta. 

La grazia del luogo diventa in quel momento una benedizione. 

Dove scappi? Devi rimanere. Da chi scappi se non da te stesso? 

Quelle ore sono davanti ai tuoi occhi. Possono crearti terrore. 

Se hai la serenità di attendere, la pazienza di accoglierti, l’umiltà di riconoscere il tuo limite, 

l’anima si scioglie e inizia a darti i primi segnali di dolcezza. 

Dio si è seduto accanto a te e pratica la terapia della consolazione. 

In quel momento anche l’incontro con il tuo compagno di avventura ti ritorna inopportuno! 

Don Mario Simula 


