
Parla, Signore: Io ti ascolto 

Dio incontra e racconta  
 

Sono capitato in quella famiglia all’ora di pranzo. 
A dire il vero c’era fretta nel mangiare. Tutti dovevano accudire ad una serie di impegni, che spingevano 
anche i bocconi con una certa urgenza. 
Ciò che mi aveva attratto in quella casa era la tavola imbandita. Padre, madre e due figli. Quattro posti: uno 
per ciascuno. Stranamente ce n’era un altro, libero. Per chi? 
Ho immaginato che fosse per l’ospite inatteso. Io mi sono sentito in questa veste e ne ho approfittato. Mi 
sono accomodato, ma più che mangiare ho pensato ad osservare. In incognito e senza spiccicare parola. 
Tutti erano zitti. A testa bassa sul piatto. Ogni tanto un’occhiata alla televisione, regolarmente accesa. 
Nessun commento, nessuna comunicazione sulla prima parte della giornata. Silenzio e soltanto silenzio. 
I primi a concludere sono stati i ragazzi. Il tovagliolo spiegazzato sul tavolo e via. Chissà dove. Forse in 
cameretta. Due adolescenti “invisibili e muti”.  
A ruota il padre. Si vedeva che era impaziente di ritornare a lavoro. Uscendo dalla porta una parola 
bofonchiata: “Ciao!”. 
In sala da pranzo rimane la madre. Rassegnata e costernata. Nella sua testa passavano tanti pensieri: “Che 
casa è la mia? Un luogo di sosta? Un albergo? Un rifornitore? E tutto quello che ho preparato durante la 
mattinata? Meno di niente. Avessero detto almeno che era tutto uno schifo. Niente. 
Con questa testa appesantita e già stanca, inizia il primo pomeriggio: sparecchiare, riordinare, caricare la 
lavastoviglie, dare una spazzatina alla sala. Lasciare tutto in ordine. Chissà che stanotte le cose vadano 
meglio. 
Io ero meravigliato di tutto questo. Io sono abituato a fare festa con gli ospiti. A scambiare qualche parola, 
almeno di cordialità, anche se non riservata. Più di una volta io stesso mi sono messo al servizio. 
Che famiglia strana mi era capitato di incontrare! 
Eppure i ragazzi avevano avuto due interrogazioni. Nemmeno una parola. Il Padre si era incontrato con un 
collega che non vedeva da tempo e col quale era rimasto in ottimi rapporti. Nemmeno una parola. La 
mamma? Lei aveva “soltanto” cucinato: il frutto del suo lavoro era sotto gli occhi di tutti. La fretta e la 
noncuranza sembravano sicuramente più importanti. 
Non potevo farmi vedere né riconoscere. Una parola l’ho voluta, però, mettere nel cuore di quella donna. 
“Nessuno si accorto di te. Io non ho fatto altro che guardarti e ho registrato tutti i tuoi stati d’animo. A volte 
l’amore conta meno di un piatto di gnocchetti. Ma senza quei gnocchetti quella mensa sarebbe stata per 
me e per tutti più povera!”. A volte mancano le parole. Si vedono soltanto i fatti, se uno vuole vederli. 
Rifletti 
Io ti ho creato per il dialogo e l’incontro. Quale è il grado di comunicazione che sperimento nella mia 
famiglia? 
Le chiusure non appartengono al mio stile. Io stesso ho voluto comunicare con l’uomo attraverso mio Figlio. 
Che cosa impedisce una comunicazione più piena, diretta, affettuosa e costruttiva? 
Non vi ho voluto schiavi di strumenti o di meccanismi. Vi ho voluto liberi. Chi domina il tempo all’interno 
della tua casa? 
Il dialogo vero tra i membri della famiglia si realizza con la condivisione, lo scambio delle esperienze, con  
l’assunzione condivisa delle responsabilità. Perché a casa tua non avviene molto spesso? 
 Vi ho creati perché vi voleste bene. Lo scambio di gesti di affetto, di attenzione e di gratitudine sono 
ritenuti tra le forme più belle e costruttive di comunicazione familiare? 

Don Mario Simula 


