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Sono rimasto senza parole per il silenzio di Gesù in quell’angolo di chiesa (quanto è suggestiva la chiesa senza 
frastuono, sprofondata nel silenzio!). Faccio ancora fatica a ripensare ad una partecipazione alla Messa con tutta la 
gente. Per adesso riesco soltanto a fissare il mio Amico. Gesù mi sembra contento. Non mi dice mai: “Troppo poco!”. 
Gli basta la mia presenza, la mia compagnia. 
Volentieri mi attardo. Anche un minuto in più mi rallegra. 
I primi passi iniziano sempre dandosi la mano. Io non so camminare. Ma Lui sì. Ed è premuroso. Mi sostiene. Se vacillo, 
mi sorregge. Se crollo mi rialza. Se mi stanco mi fa riposare. Se mi ribello mi incoraggia. 
Ed è sempre la sua mano protagonista del suo amore. Quella mano è per me cuore, voce, sorriso, pazienza, forza di 
Gesù. 
Percorrendo certi sentieri a strapiombo, in montagna. Le vertigini a mille. L’unica persuasione a continuare la strada, 
mi veniva da una mano robusta e sicura. Accompagnata da una voce: “Fidati: io ti do la mano. Non avere paura. La mia 
mano è forte!”. 
La mano di Gesù è questo luogo. Mi trovo al sicuro. Se, in certi momenti sento paura, abbandono, mi fermo senza 
scappare. Non lascio dilagare l’angoscia. Mi metto nelle Sue Mani. Lentamente ritrovo la pace. 
Qualche volta mi è capitato di trovarmi in monastero. Di notte. Solo. Nella cappellina erano poste per terra due stuoie. 
Ricordo che, dopo aver fissato a lungo il luogo dove era custodito il Corpo di Gesù, e sul quale era raffigurata una sua 
immagine. Quegli occhi fissi ed espressivi, quel volto raccolto e solenne, entravano lentamente dentro di me. Era 
venuto il momento di sdraiarmi sulla stuoia. Faccia contro il pavimento. Le mani allargate come in croce. Lui, Gesù, 
continuava a guardarmi. Non provavo paura, ma una calma rasserenante. Non avevo desiderio di dire parole. Mi 
bastava rimanere lì, in quella posizione. Umile. Un nulla davanti alla grandezza semplice di Gesù. 
Quanto tempo era passato. Non avevo più la cognizione. Non conoscevo più la fretta. Forse avevo anche preso sonno 
e non mi ero sentito solo. Vegliato, piuttosto, da una Presenza materna. Mia mamma faceva così. Restava seduta sulla 
sedia accanto al mio letto. Bastava per trovare la calma senza alcun turbamento. 
Se dovessi entrare in una chiesa con la gente, mi troverei a disagio, in questa stagione della mia vita. Non sono pronto. 
Non sono tranquillo. Mi sento guardato. Mi sento giudicato. Mi distraggo.  
Adesso ho bisogno di silenzio. Soltanto nel silenzio neanche i peccati riescono a farmi paura e ad imporsi con 
arroganza e come una condanna. Gesù sta iniziando a perdonarli. Mi sta facendo entrare lentamente dentro la sua 
sofferenza, perché mi sta preparando la sua incalcolabile gioia. 
 
“Pietro. Non mi riconosco più. Starò uscendo fuori di testa. Eppure sto bene con questa pazzia. Mi sembra una felicità 
più che una malattia”. 
“Amico, era passata la pasqua. Gesù ci aspettava in riva al mare. Aveva preparato per noi anche un pranzo: pesce 
arrostito e pane. Non stavo in me dalla gioia. Ad un tratto, vedo che mi guarda. Si avvicina a me e mi dice:<Pietro mi 
ami?>. spiazzato. <Signore, tu lo sai che ti voglio bene>. Così per tre volte. Stavo comprendendo che Gesù mi stava 
purificando dal mio peccato più grande: averlo rinnegato. E più riconoscevo che il mio affetto era ancora piccolo e più 
Lui mi dava fiducia. Fino ad affidarmi tutti i miei amici, la sua Chiesa, il mondo”. 
“Sei nella mani sicure di Dio. Sei nelle mani giuste. Non avere paura”. 
“Pietro, ho cercato ancora nella libreria e ho trovato altri rotoli, altre pergamene. Esattamente il rotolo 22 e 23 
dell’Evangelista Luca. Chissà cosa avrà di nuovo da dirci!”. 
“Cerca. Noi ascolteremo con molto amore!”. 

Don Mario Simula 


