
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
LA DIVERSITA’ è originalità: una creazione di pezzi unici 

 
Piccolo mio, 

quando ho fatto il mondo mi sono proprio divertito. 
Ho messo in movimento tutta la fantasia dell’artista. 

Non ho creato nulla per caso. 
Tutto quello che vedi ha la mia impronta. 

Soprattutto non mi sono voluto mai ripetere. 
Non esiste una margheritina che sia perfettamente uguale all’altra. 
Non c’è un albero che abbia il tronco disegnato alla stessa maniera. 

Facendo l’uomo e la donna ho superato me stesso. 
Intanto ho creato diversi l’uomo e la donna. 

Appositamente diversi, perché si completassero l’un l’altro. 
Perché sentissero attrattiva l’uno verso l’altro. 

Quanto mi sembra ben riuscito l’uomo e la donna! 
Quanto mi rassomigli tu! 

Sono orgoglioso di averti pensato, e fatto con le mie mani. 
Unico, meraviglioso, inimitabile. 

E chi cerca di inventarsi la copia uguale non sa quale sbaglio sta facendo. 
Figlio mio, mentre io conosco la tua grandezza, 

tu ne sei consapevole? La apprezzi? La ami? 
Aspetto una risposta personale. 
Ti saluto con un sorriso di sole. 

Tuo papà Dio 
 

Caro Dio, abbiamo sempre qualcosa da dire su noi stessi: non ci piace il naso, ci danno fastidio i brufoli, stiamo 
mettendo un po’ di “ciccia”, perdiamo qualche ciuffo di cappelli, il neo ci è spuntato nel punto sbagliato. Siamo bassi e 
non va bene. Siamo alti e non va bene. 
Eppure, Dio, non puoi avere preso un abbaglio e non posso pensare che abbia sbagliato tutto. 
La cosa vera è che ci hai voluto tutti diversi. Ognuno meraviglioso nella sua diversità. Ognuno in grado di svilupparsi 
nella sua diversità. Anche chi non vede sente in modo perfetto e ha una sensibilità altissima nei polpastrelli delle mani. 
Anche chi non sente riesce a leggere le labbra di chi parla e a “segnare” le parole e a raccontare la sua vita. Anche chi 
non ha le braccia può diventare una ballerina leggiadra e impareggiabile. Anche chi non ha mani può contagiare la 
melodia del suo cuore e scatenare il canto. 
Sono io chiamato a dire di me: “Quanto sei bello e fortunato, quanto sei ricco e amato e amabile!”. 
Spetta a chi mi sta vicino riconoscere le meraviglie delle quali sono dotato invece che sottolineare le cose che non 
possiedo. Spetta a tutti spianare la strada perché ciascuno si possa esprimere liberamente per quello che è. 
Dio, tu ci hai fatto come tanti prodigi. Come rarità introvabili. 
Dio tu sei bello in me, perché ogni cellula di me riflette la tua bellezza. 
Chi compiange o chi commisera un altro, chiamandolo sfortunato, non ha capito niente della vita! 
Dio, tu ci insegni a guardare il cuore, a contemplare i sorrisi a cogliere la bontà. Cuore, sorriso, bontà costituiscono la 
nostra bellezza. 
Dio, tu ci hai fatto diversi, come se volessi lasciare su ciascuno un’impronta speciale. Come se firmassi, pezzo per 
pezzo, la tua opera d’arte.  
Dio, quanto sei grande. Come sono meravigliose le tue opere. Tutto hai creato con fantasia, con generosità, con 
passione e gusto. 
Ma! Sì, c’è sempre un “ma”. Hai messo questi doni nelle nostre mani. Noi, Dio, che cosa ne facciamo? Noi  siamo 
specializzati in bruttezza, e rischiamo di  dimenticare le mani dell’Autore, che sei tu, Dio. 
Come mi entusiasma leggere il tuo racconto di creazione. Dà l’impressione che tu ti rallegri, divertendoti a creare. Lo 
voglio riascoltare, ripassando il capitolo 2, 4-24 del Libro della Genesi, cioè delle origini. E’ stupendo. 
Oggi mi alzerò facendomi i complimenti e facendoli a Dio. Contemplerò la mia persona, senza disprezzarla, criticarla, 
rifiutarla. E saprò guardare con meraviglia e stupore la diversità degli altri, dicendomi: “Ma Dio, non aveva altro da 
pensare che sbizzarrirsi in questo modo?”. 

Don Mario Simula 


