
Frammenti di Contemplazione … 

Padre Vittorio 

 

Il vangelo ha ferito la mia vita. 

Il Volto di Gesù ha raggiunto il mio volto: da allora mi tormenta e mi dà gioia. 

Era solito dirmi e ripetermi con insistenza: “La tua preghiera ininterrotta di adolescente e di giovane 

deve essere: che ti conosca, Signore, che ti ami, che ti segua. 

Per amare devi conoscere la persona amata, devi averne fatto l’esperienza. 

Se poi la ami ed entra nelle tue viscere non puoi non seguirla, 

imitarla, assomigliargli, riprodurne i lineamenti, avere il suo modo di pensare e di amare”. 

Ed io mi attardavo davanti all’Eucaristia a guardare fisso il Volto. Quel Volto che si dirigeva verso un altro volto, il mio. 

Momenti lunghi e silenziosi, colmi di contemplazione più che di parole. 

Nella penombra della piccola cappella, senza distrazioni, senza fretta. 

Mi accorgevo che il Maestro mi introduceva lentamente nella sua orbita 

e mi faceva gustare una dolcezza che attraversava tutte le fibre della mia persona. 

Capivo che il mio corpo partecipava a quell’incontro come l’anima, come i sentimenti. 

Padre Vittorio mi aspettava, ogni quindici giorni nella sua stanza e mi chiedeva: “Mario, come va col tuo Amico?”. 

Io, con maggiore facilità mi perdevo a raccontare le disfatte quotidiane, 

le contraddizioni, i peccati, le paure, le incertezze, le parole vuote, le insofferenze. 

E lui, buono, mi guardava negli occhi con molto affetto e scrutava e vedeva oltre, 

scoprendo dentro di me il grande desiderio di amare Gesù - e ne era visibilmente felice, 

ma anche tutte le irrequietezze giovanili, difficili da addomesticare. 

“Prendi ogni giorno una parola di Gesù. Quella che maggiormente è rimasta impressa nel tuo cuore. 

Sarà la tua guida lungo la giornata”. Una la ricordo perfettamente come se la scegliessi oggi. 

L’avevo imparata da lui: “Da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita!”. 

Una giornata vissuta con questo accompagnamento musicale! Cresceva l’amore. 

Se oggi, dopo anni, riesco a guardare con passione il Volto, lo devo a quel meraviglioso Padre. 

Don Mario Simula 


