
Quando la vita chiama 

Ascoltare    
(Vangelo di Marco 12, 28-34) 

 
Caro Dio, aiutami a capire: secondo te io ti amo con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia mente, 
con tutte le mie forze? 
Ho scoperto una cosa molto importante: che tu non sei quello che conoscevo io, quello che mi hanno detto di te. A 
forza di frequentarti, da ragazzo un po’ bizzarro e un po’ lontano, mi sono reso conto che tu sei un Dio come un Papà 
UNICO. Nessuno dei papà come te. Ho capito che tu mi ami, anche quando il bilancio della notte, quando ci troviamo 
uno di fronte all’altro, non è poi così in attivo. Tu mi aspetti sempre un’altra volta. Credo che lo farai senza stancarti 
mai. 
Allora: ti amo oppure no? O ti amo, ma così così? O ti amo quando mi conviene? Aiutami a capire. 
Certo che sarebbe bello amarti con tutto me stesso: forze, intelligenza, cuore, passione, gusto, gioia! Ma cosa mi  ci 
vuole per fare questo! 
 
Figlio mio e figlia mia. 
Io penso questo: se un ragazzo o una ragazza ti stessero a cuore; se un marito o una moglie ti stessero a cuore; se un 
amico o un compagna ti stessero a cuore li cercheresti anche quando un po’ vi siete allontanati. Ogni occasione 
sarebbe buona per riallacciare un rapporto. E se questo incontro ritarda, tu sei irrequieto, triste, nervoso, scontroso, 
silenzioso. Ti chiudi in camera. I tuoi genitori pensano che sia malato e molto. Ma non immaginano nemmeno che si 
tratta di una malattia del cuore. 
Ascoltando le cose che vi dite (posso confidarti che mi fanno molto piacere! Mi sento importante davanti ai vostri 
occhi e al vostro cuore!) ho mille ragioni per pensare che stia iniziando a volermi un po’ bene. Finalmente stai 
sperimentando come sono fatto io. Credo proprio che sia sulla buona strada. 
 
Caro Dio, grazie per quello che pensi di me e di noi. E’ il caso di dire: “Affascinanti questo Dio e il suo Figlio Gesù che ci 
parlano”. Allora sono sulla buona strada? 
 
Figlio mio, figlia mia. 
Certamente sei sulla buona strada. Ma di amare gli altri come te stesso, manco una parola? Non sarai già col fiatone! 
Ricordati: mai un amore senza l’altro. Anche se non ci arriverai domani. 
L’amore è come “Ballando con le stelle!”. 
Prove da papere e da paperi: qualcuno dice: mai più! Troppi insulti! Ho perso quattro chili! Amare davvero, risulta 
all’inizio un’esperienza un po’ impacciata. Nessuno ci crede e ride. E tu faticando perdi chili. Se ti scoraggi: squalificato! 
Finalmente snelli. Sì, la figura è diversa. Ma alla fine sei sempre sfiatato e sfiatata. Però un po’ di forma in più. Amare 
non è solo mettersi in linea , è una questione di finezza, di delicatezza, di gusto e anche di sacrificio. 
A lingua fuori, con ritmo! Finalmente balliamo a tempo. Ce n’è voluto. Ma fino ad amare con generosità, con 
spontaneità, con animo leggero c’è tanta strada da fare. Non puoi dire: ti ho voluto bene ma basta questa volta. Alla 
prossima ti aggiusti. Solo che l’amore non è a intermittenza come una pila che indica un pericolo di notte. O mi ami 
sempre, oppure è come se non mi amassi mai, perché il tuo amore non sarebbe affidabile. 
Danza come un volo. Ogni evoluzione è aggraziata, bella, come se fossi vissuto/a sempre come una farfalla. Sei 
passato/a per tante fasi: pesante come un elefante, sordo/a come una lumaca, rallentato/a come un bruco, 
irrequieto/a come una scimmietta sugli alberi. Poi … FARFALLA. Che fatica, però. Ma quanto è bello AMARE COSI’, 
però. 
Dio ama DANZANDO! ANCHE IN QUESTO è STREPITOSO. 
 
Ci iscriviamo a “Danzando sotto le stelle”? Noooooooooooooooo! Sono d’accordo con voi. L’Amore è un’altra danza. 
Leggi il Vangelo di Marco al capitolo 12 e lo capirai bene!!!                                                                         D. Mario Simula 


