
Frammenti di Contemplazione … 

Il Sorriso 

 

Come vivrà nell’anima una persona che non sorride! 

E’ un pensiero che mi viene ogni tanto alla mente. 

Forse perché a me capita di sorridere con facilità e dal cuore. 

Incontro persone con il volto impenetrabile, indecifrabile, enigmatico. 

Non spiccicano un sorriso. O non gli viene ed è una disgrazia incalcolabile. 

O gli costa. Allora viene da immaginare che dentro quella persona c’è sempre nebbia. 

Lo dico con rispetto. Sicuramente chi non sa sorridere non vede e non sente. Soffre. 

Se vedesse e se sentisse scoprirebbe attorno a sé infinite ragioni di sorriso: 

un altro volto, un bambino, un tramonto, un gatto che fa le fusa, 

una rondine che vola pazza e torna e va, un pettirosso, mille fiori indescrivibili. 

I canti della natura, il vento, il silenzio delle montagne, l’impercettibile crescere degli alberi, 

le onde che si abbattono sulle scogliere, una ninna nanna, la canzonetta fischiettata al mattino. 

A me capita ad ogni momento di sorridere per simpatia, per l’originalità delle situazioni, 

per gli errori goffi che mi capita di fare, perché mi sono irritato. Sì, anche in questi casi, 

passato l’acquazzone, mi scoppia il sorriso. Sorrido di me. Delle mie stravaganze. Delle intuizioni. 

Delle facce degli altri. Sono una più bella dell’altra e tutte hanno un lato curioso. 

Sorrido della mia faccia quando mi guardo in ascensore e nessuno mi vede. Ogni boccaccia che faccio, un sorriso. 

Sorrido soprattutto per tutto il bene che vedo e ne sono felice, per l’innocenza che abita 

In tanti piccoli, negli anziani, in alcuni adolescenti in piena eruzione. 

Sorrido quando prego e se talvolta piango, finito il pianto sorrido bellissimo 

Perché gli occhi sono lucidi e splendenti come non mai 

E mi sembra che torni a splendere il sole e la luce mi illumini tutto. 

Sorrido di gusto perché in tutte le cose vedo il sorriso di Dio e la sua bellezza. 

E se vedo qualcosa o qualcuno che mi rattrista perché è cupo e triste, 

sorrido perché possa imparare un’arte che vale immensamente, a costo zero, 

pronta in tempo reale, condivisibile da tutti allo stesso tempo. 

Il sorriso è davvero il segreto di Dio. 

Don Mario Simula 


