
Frammenti di Contemplazione … 

Le persone invisibili 

 

Ci sbattiamo contro di loro, inciampiamo nel loro corpo 

e non le vediamo: persone cancellate e morte. 

Le vediamo boccheggiare sul ciglio della strada, col volto stanco, 

incurvate sotto il peso degli anni e degli acciacchi, con una tosse cupa 

ma sentiamo soltanto un generico fastidio, non ci sfiora che sia una persona 

che dà segnali di vita e implora uno sguardo, anche con la coda dell’occhio. 

Le vediamo attraccare alle nostre periferie. Non sono “persone”. 

Sono “invisibili”, fantasmi che si aggirano per raccattare rifiuti di misericordia 

e cadono nel baratro dei nostri occhi selettivi. 

E’ a casa mia “l’invisibile” che ignoro anche quando lo disprezzo, 

che non esiste anche quando lo pesto, 

che è meno di meno anche quando lo metto al centro del mio giudizio sprezzante. 

E’ quella persona che non avrà mai “il segno di pace”. E’ invisibile, 

anche se ne sento il respiro e il calore tanto mi è vicino nel banco. 

Non lo vedo. E Gesù rimane costernato: “Come mai non lo vede! 

Forse non vede neanche me. Fissa gli occhi su un pezzo di pane inconsistente, 

presta le orecchie ad una parola vuota e insonora. Loda e canta agli dei! 

Inizio a pensare che non mi veda!”, dice Gesù. 

Esistono persone invisibili che diventano “visibili”: 

i carcerati che attraversano la porta santa, mentre raccontano i loro crimini e le loro condanne, 

invece di cantare le litanie dei santi. 

Quella mamma, sorpresa dalla telecamera e che nella sua inattesa visibilità dice: 

“Che emozione, attraversare quella porta tutti e quattro insieme, mano nella mano!”. 

L’avvenimento è questo. 

Assieme alla dolcezza di un abbraccio tra un papa anziano e incerto e il suo “figlio”, 

tutti e due ricercatori autentici di misericordia e di perdono. 

L’avvenimento di Francesco che aprendo quella porta si caricava del peso dolce del mondo! 

Don Mario Simula 

 


