
Frammenti di Contemplazione … 

Le gelate d’inverno 

 

I coltivatori di carciofi temono le gelate come il malocchio. 

In una nottata riescono a bruciare il lavoro di un anno. 

Ti polverizzano le ossa talmente sono incisive e oltrepassano la pelle. 

Non c’è gelata senza cielo terso. 

Non c’è gelata senza un crepitio di stelle: le vedi tutte, soprattutto al buio. 

Se poi sale la luna, tremi, ma ti avvinghia una voglia irrefrenabile di camminare. 

Senza luci artificiali, accompagnato da una scia bianca, delicata e rassicurante. 

E hai voglia di salire fino a non respirare, battuto dal vento. 

Non voglio essere mai una gelata invernale. 

Come si fa a vivere senza amare? Per distruggere? Per inaridire? Per togliere il pane? 

Il suo cielo, però, inebria. Rimani a contemplare cercando di orientarti 

dentro i segreti di quella bussola infinita che per millenni 

ha indicato le vie giuste ai nomadi. 

Vorrei essere quella bussola che non ha bisogno mai di essere tarata. 

Lo sa dal suo artista come deve camminare. Ce l’ha scritto nei suoi ingranaggi. 

Essere una bussola che rassicura, orienta senza violenza ma con rispetto estatico. 

Essere un cielo di stelle sempre pronte all’appuntamento della verità e dell’amore. 

Gli altri aspettano verità e amore. Valori sicuri anche se arditi e faticosi. 

Non è meno bello essere luna che discreta rischiara le strade della notte. 

Quando per te è notte, io essere luna. Quando per me è notte, tu essere luna. 

Scopri, allora, come le mani di Dio giocano con la creazione. 

Lui conosce le stelle per nome. Lui è stato “Luna” per Israele nel deserto. 

Chi è per me il mio Dio? Stelle, cielo, luna, mano che gioca, danza infinita, 

bellezza inesauribile, amore che non si estingue e, nella notte, appuntamento preparato: 

“Ti  attrarrò a me, ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore”. 

Per Dio, il Dio del primo amore, non esistono gelate che non diventino incandescenza. 

 

Don Mario Simula 

 


