
Frammenti di Contemplazione … 

Il miracolo del corpo 

 

Che sia passato nelle mani del Grande Artista 

e che Lui abbia modellato il mio corpo mi offre la gioia di poter dire “Grazie”. 

Non ho con me la prigione dell’anima, 

ma la finestra per comunicare col mondo. 

Gli occhi  mi spalancano la creazione e riesco a contemplare la meravigliosa opera d’arte. 

Gli occhi si offrono a ciascuno come una feritoia sull’anima 

e ciascuno può contemplarla. 

Gli occhi esprimono segreti e stati d’animo anche quando non lo voglio. 

Meravigliosi e indecifrabili o chiari ed eloquenti: solo chi sa leggerli comprende. 

Le mani  toccano la realtà, la interpretano, la decifrano, la sentono. 

Profonda, la riscoprono ad ogni passo: un libro che svela sensazioni inespresse. 

Le orecchie  sono protese ad ogni melodia fatta di parole 

e di suoni, di intonazioni e di urla, di pianti e di scoppi di gioia. 

I profumi, ogni fragranza, ogni folata di vento sono colti dall’odorato 

che orienta il nostro gradimento di persone e di cose. 

Il gusto  ci apre alla convivialità e crea la relazione della gioia e della condivisione. 

Come è meraviglioso questo corpo che mi è stato dato in dono, 

perché lo curi, lo ami, lo valorizzi, lo rispetti. 

Senza dimenticare mai che è chiamato all’armonia, all’unità. 

Non posso strumentalizzarlo, violentarlo, usarlo per un godimento sfrenato. 

Non posso prestare attenzione ad una parte. Tutto nel corpo è importante 

e ogni parte è chiamata ad essere bella, preziosa, utile, pronta, accolta. 

E anche se questo dono dovesse presentare qualche imperfezione, 

il suo valore rimane pieno e sublime: comunicherà tenerezza, affetto, 

dolcezza e susciterà più grande rispetto e maggiore accoglienza. 

Ciò che conta, alla fine, è la persona di ciascuno di noi: 

è la persona che rivela Dio, è la persona che sorride e ama e talvolta piange. 

Don Mario 


