
Frammenti di Contemplazione … 

Dio non vuole il dolore 

 

La domanda che maggiormente scuote l’uomo, 

di ogni fede e di ogni cultura è questa: 

“Perché c’è il dolore, nel mondo? 

Perché il dolore raggiunge anche la mia vita e sembra la mia condizione normale? 

Esisterà una fine  per il dolore? 

E c’è un fine  del dolore? Esiste Una risposta ai perché inevitabili che suscita?”. 

Di notte il dolore è maggiormente acerbo. Cupo. Interminabile. 

Proprio le notti di dolore rimbombano di una sola voce: “Perché? Perché? Perché?”. 

Sembra che tutte le altre  parole non esistano più. Che si siano dissolte nel buio. 

Sembra che sia rimasto il vuoto attorno, come un baratro che ci terrorizza e ci attira. 

Non faccio eccezione nell’esperienza del dolore. 

Quando mi compare e mi aggredisce, e non risparmia nulla di me stesso. 

Quando inaridisce i pensieri e rende inospitali i sentimenti, hiedo anche io tutti i perché. 

Riesco a balbettare parole deboli, non risolutive. 

Dico: “E’ il mio limite. E’ il limite di ogni creatura. E’ la mia finitezza. 

E’ il contrario del desiderio irrefrenabile di gioia, mai appagato. 

E’ la mia carta di identità. E’ la mia lotta. E’ il senso della mia vita”. 

Come è possibile: il dolore senso della mia vita? 

Mi appare un bambino fragile e indifeso che, se non avesse una madre un padre adottivo, 

finirebbe fra gli artigli del deserto per morire da solo. 

Mi appare un ragazzo e un giovane che cresce nella dolorosa fatica di vivere 

e di strappare dalla miseria un’esistenza sudata e sempre povera. 

Mi appare un itinerante che, nella sua maestosa bellezza, passa per le strade 

appianando ferite, addolcendo dolori, distribuendo semi sovrabbondanti di speranza. 

Mi appare un uomo irriconoscibile come uomo, appeso ad un legno di infamia e di morte. 

Da quel legno mi dice: “Io, il tuo Dio, ho voluto prendere il tuo dolore perché tu sia consolato. 

Non sei mai solo, perché conosco il tuo patimento. L’ho provato. 

Sono qui, Dio nascosto, perché non ti perda e insieme a me, trovi la certezza della Vita felice!”. 

Don Mario Simula 


