
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
 Aguzza gli occhi 
 
Il tempo non può essere sciupato. E’ un campo nel quale si seminano  tutte le sementi della vita. Se ti 
abbandoni a gettarlo dalla finestra, tu resti con un pugno di mosche. 
Tutto il tempo è prezioso. 
Quello che serve al lavoro e che ci permette di realizzare i progetti della nostra vita. 
C’è il tempo dell’incontro con gli altri. Racchiude la ricchezza dell’incontro libero e gratuito. 
Lo stesso tempo libero, utilizzato per riposare, è un tesoro impagabile. 
C’è un tempo per riflettere, per incontrasi con se stessi, per dare senso alla bellezza della vita. Un tempo 
per la creatività e per la valorizzazione delle nostre doti e delle risorse da condividere. 
Il tempo della scuola per apprendere e crescere. Il tempo per rendere servizi a favore di altri e diventare 
generosi e altruisti. 
Il tempo non lo apprezzano le teste vuote. Sanno fare soltanto chiasso come le grancasse. 
Anche il tempo per restare da soli è di un valore inestimabile. Mi permette di scoprire il mio valore e mi 
offre la possibilità di essere una persona che condivide. 
Chi valorizza bene il tempo, ne trova anche per gli altri.  
La famiglia del supermarket non vuole condividere la fatica e la gioia dei figli. Vuole godere di ciò che trova 
senza doversi impegnare. Non conosce la cucina di famiglia, le piante del giardino, le tende delle finestre, la 
raccolta differenziata. 
Ciò che conta è avere qualche soldino da spendere. Per quale scopo? Per acquistare quello che troviamo sui 
banconi. Non quello che serve. 
 
La vita 

 
La famiglia Carta aveva preso l’abitudine di trascorrere tutte le domeniche al supermarket. 
C’era tutto in quel paradiso terrestre: l’aria condizionata, il selfservice, il ristorante (per chi 
se lo poteva permettere), il bar con ogni ben di Dio per appagare la gola. 
Non mancavano le attrazioni per i bambini. Ce n’ erano per tutti i gusti: dai gonfiabili, alle 
macchine come vere. Non ci si poteva annoiare. 
Quel posto rispondeva a tutte le esigenze. I genitori pensavano alle cose loro e ai loro 
divertimenti da adulti. I bambini godevano di quella libertà di movimenti che quel luogo 
rassicurava. In questo  meraviglioso luogo delle fate, la domenica volava via in un batter 
d’occhio. 
La casa aveva traslocato per dodici ore. 
Un problema c’era di sicuro. Chi decideva il dipanarsi di quelle ore, era qualche altro fuori di 
noi. Lo faceva non per prendersi cura della famiglia, ma per creare bisogni, consumi, esigenze 
non essenziali. Creava una famiglia a pezzi sparsi qua e la. Ognuno doveva trovare il suo 
frammento di vita. La famiglia, però, non c’era. 



Quello spazio umano sembrava una mamma premurosa che ci toglieva tutti i problemi. In realtà 
era una matrigna, perché non metteva in conto l’amore. Era un patrigno che ogni tanto 
sbirciava attorno per evitare qualche brutta sorpresa. 
A fine serata, il giocattolo veniva smesso,  si tornava ad una situazione considerata noiosa, 
fatta di tanti piccoli spazi nei quali ciascuno si rinchiudeva. Ignorando gli altri. La mamma si 
trovava con tutte le faccende rimaste in sospeso. Il padre pensava già alla giornata che lo 
aspettava e il bambino si rinchiudeva nel castello del suo cellulare, costosissimo, ma 
appagante.  
 
Dio, a volte mi chiedo perché non hai riempito il paradiso terrestre di tutti i prodotti inutili. Diecimila edizioni 
di cellulari. Televisori di tutte le dimensioni e uno per ogni camera. A volte anche due per camera: per la 
donna e  per l’uomo. Videogiochi ultramoderni per ragazzini senza fantasia. Giocattoli da venti minuti al 
massimo.  
Dio, tu hai messo la ricchezza dentro di noi. Nella mia fantasia, nelle favole che mi incantano ancora. Hai 
dotato le mani di colori e di note. Eppure lasciamo che siano sempre gli altri a cantare e a suonare e a 
dipingere. 
Dio, mi hai dato le gambe e i muscoli per gareggiare, per correre, per arrampicarmi sugli alberi. Hai reso 
preziose le meraviglie che gli adulti realizzano a casa: il nuovo interruttore, un flessibile per l’impianto idrico, 
qualche utensile per aggiustare le porte, la tinteggiatura annuale delle pareti. 
Il tempo, Dio, è un capolavoro di casa nel quale vuoi che viviamo. 
Forse è meglio la birra che scorre a fiumi? O il vino che ci fa perdere la testa? Il tempo. Il tempo! 
E’ talmente bello e importante, che tu DIO  lo condividi con noi. 
Verrà un giorno nel quale non ci sarà più il tempo. Ma solo l’eternità che è il “tuo tempo” regalato per 
sempre a noi. 

Don Mario Simula 


