
Dialoghi con la Madre … 

Per contemplare con Maria 

 

Maria raccontaci il segreto. Ci rispose con la sua preghiera: 
 

Che strana sensazione provo, Signore, 

in questa sera di primavera. 

E’ come se il mio corpo vibrasse di tenerezza. 

Che non sia il ricordo improvviso di Giuseppe 

che mi ha già scelto come sposa? 

O forse il sogno di quella festa nuziale che inizio ad immaginare 

tra canti e danze, i dolci di mandorle e il vino inebriante e nuovo? 

Non era soltanto l’attesa che mi sconvolgeva. Dialogai ancora con Dio: 

Il cuore vibra, come se l’attraversasse una trepidazione 

completamente inesplorata. Un presentimento. 

Dove sei, Signore, in questo momento? Fuori di me o in me? 

 

Guardavo dentro di me, chiedendo aiuto: 

 

Forse è il tuo passaggio che mi agita di gioia. I miei sensi sembrano tutti di sentinella. 

Vedo una LuceVedo una LuceVedo una LuceVedo una Luce, Signore, 

nella mia piccola casa disadorna e pulita. 

Sento una VoceSento una VoceSento una VoceSento una Voce nei vicoli del mio cuore. 

Vorrei toccare una PresenzaVorrei toccare una PresenzaVorrei toccare una PresenzaVorrei toccare una Presenza che non si lascia afferrare. 

RespiroRespiroRespiroRespiro dal campo, fuori dalla porta, il Profumoil Profumoil Profumoil Profumo discreto della fioritura. 

Gusto la dolcezza dell’Amore.Gusto la dolcezza dell’Amore.Gusto la dolcezza dell’Amore.Gusto la dolcezza dell’Amore. 

Cos’è questo “all’erta” della mia persona? 

 

E Dio mi fa sentire una voce, un soffio, un volo d’angelo: 

 

“Fremi di gioia, donna traboccante di Grazia. 

Il Signore Dio è con te”. 

Un turbamento mi prende anima e corpo. 

Chi mi parla, con queste parole? 

Chi mi saluta con questa dolcezza? 

Chi mi annuncia una tale sconvolgente bellezza? 

Un sogno, una visione, un incontro imprevisto, 

una novità, così inaudita, che non riesco a contenerla? 

 

Rimango tramortita di felicità e di mistero: 

 

Giuseppe sa quello che mi accade? Gli stai dando notizia? Glielo dovrò raccontare? Perché non ci hai parlato insieme? L’amore è 

camminare per strade diverse verso la stessa meta. 

Don Mario Simula 


