
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
Aguzziamo gli occhi 
 
Non dobbiamo essere frettolosi nel dire: “Ti amo e senza di te muoio!”. Impariamo ad attendere la verifica 
di ogni amore. Quello ancora incipiente degli adolescenti, quello maturo di chi sceglie, quello sperimentato 
di chi è chiamato a viverlo ogni giorno nella sua vita. 
Convinciti che dà fastidio alla persona amata e a chi vede, un amore appiccicoso, inopportuno, fastidioso, 
insistente. 
 Un amore fatto prevalentemente di tatto, e di gesti indiscreti, è evidentemente insicuro. Abbiamo bisogno 
di possedere, per paura di perdere la persona che diciamo di amare. 
Se ti innamori, donati, di tanto in tanto, uno spazio personale, tutto per te. Ti farà sentire quanto ami 
veramente l’altro. La distanza rende più chiara la visione. Per leggere non incollo il testo agli occhi. Per 
guardare la TV non mi confondo con lo schermo. L’amore si vede con chiarezza nei momenti personali di 
verifica e di riflessione. Solo allora senti quanto sia importante per te quella persona. Soltanto allora 
comprendi che cosa veramente ti piace di quella persona. E puoi tirare le tue conclusioni. 
Altrimenti tutto va sempre bene. E quando ti sembra di aver toccato il cielo col dito, perché sei diventato 
un tronco solo con la persona amata, ti rendi anche conto che stai iniziando a perderla. Giustamente. Chi si 
sente togliere il respiro non è portato ad amarti. Ricordalo! 
 
La vita 
 
“Una principessa araba si era intestardita a sposare uno dei suoi schiavi. Per quanto il re dicesse o 
facesse, non c’era verso di farle cambiare idea e nessuno dei suoi consiglieri sapeva che cosa dire. 
Alla fine si presentò alla corte un vecchio saggio, il quale, nel sentire la difficoltà in cui si trovava  il re, 
disse: “Vostra Maestà è sulla strada sbagliata, perché proibire alla ragazza di sposarsi significa 
inimicarsela e farla innamorare ancora di più dello schiavo”. 
“Dimmi, dunque, che cosa devo fare”, si lamentò il re. Il vecchio saggio suggerì un piano di azione. Il re 
era scettico, ma decise di fare un tentativo. Mandò a chiamare la giovane e disse: “Voglio mettere alla 
prova il tuo amore per quest’uomo: verrai rinchiusa in una piccola cella con il tuo innamorato per trenta 
giorni e trenta notti. Se alla fine di quel periodo vorrai ancora sposarlo, avrai il mio consenso”. 
La principessa, fuori di sé dalla gioia, abbracciò il padre e accettò felice la prova. Per un paio di giorni 
andò tutto bene, ma presto subentrò la noia. Nel giro di una settimana ella cominciò a desiderare la 
compagnia di altri e ad essere esasperata da ogni parola e gesto del suo innamorato. Dopo due 
settimane era così nauseata di quell’uomo che si mise a urlare e pestare i pugni contro la porta della 
cella. Quando finalmente la lasciarono uscire, gettò le braccia al collo di suo padre in segno di 
gratitudine per averla salvata dall’uomo che ora aborriva”. 
Vivere lontani rende più facile la convivenza. 
Non c’è vera relazione senza distanza. 
(De Mello, La preghiera della rana) 
 
 



Dio, tu sei il Signore della discrezione. Ci insegni che anche l’amore ha bisogno di momenti di silenzio e di 
solitudine. Non ama chi vive incollato. Ama chi sa scegliere con libertà e lascia spazio alla libertà della 
persona amata. Asfissiare non è amare. Assillare non è amare. Tenere il fiato sul collo non è amare. 
Incatenare non è amare. Isolare non è amare. Questo, Dio, tu ci insegni. Così fai tu quando ci ami. Non ci fai 
violenza. Non imponi nulla. Non condizioni mai. Tu semplicemente chiedi: “Se vuoi!”. E Gesù, tuo Figlio e mio 
amico, dice “Tu mi ami davvero?”. Pone domande. Non fa il geloso. Non costruisce sceneggiate di amore per 
nascondere la fragilità dell’amore. 
Dio, comprendo che tu vuoi dirmi una verità semplicissima: “Se vuoi amare, con sincerità, con libertà di 
cuore, condividendo ogni cosa e ogni gioia, impara a stare da solo, qualche volta. Tutto ti apparirà più 
chiaro. Non stare sempre col cellulare in mano. Guarda il tuo cuore. Quando dovrai dire ad una persona che 
la ami, quella parola è vera, ti appaga, non sa di muffa, è fresca come un profumo di prato primaverile”. 
Dio, come desidero imparare ad amare in modo genuino, naturale, puro, sincero e schietto, spontaneo e 
franco, veritiero e libero nella bellezza della scelta. Dio, tu sei l’Amore. Perché io sono uno scolaro così poco 
diligente e duro? Insegnami, Dio, ad avere un cuore docile, che si lascia educare all’amore che vivi tu. 

Don Mario Simula 


