
Frammenti di Contemplazione … 

Gioia e divertimento 

 

La gioia è un sussulto del cuore sereno, silenzioso e amante. 

Sboccia come una primizia e rimane come un albero sempreverde. 

La trovi ospite della tua casa interiore quando hai donato il bene, 

quando hai scelto l’amore, quando ti sei superato perdonando, 

quando hai avuto la forza di stare accanto ad una sofferenza, 

quando hai donato senza contraccambio per la gioia, appunto, di donare. 

Chi è buono la sperimenta e la sperimenta anche chi sbaglia e con umiltà accetta lo sbaglio. 

La gioia è il succo dolcissimo della pace del cuore, della generosità non calcolata, della bontà. 

La senti attraversare la tua persona e la tua vita come una forza irresistibile e mite. 

Stai bene e non riesci a capire la ragione e la bellezza. 

E’ un dono fragile che l’egoismo può far sfiorire, è una grazia sublime che ti giunge inattesa. 

E’ delicata non sguaiata, semplice come un grazie e come un domandare scusa sincero. 

Molti non la “sentono” perché il chiasso li frastorna e li porta fuori di sé. 

La gioia è un tesoro e lo si custodisce, è una ricchezza e la si offre. 

Rassomiglia a Dio, riusciamo a scoprirla nel Volto di Dio quando abbiamo la ventura di incontrarlo. 

Il divertimento appartiene alla superficie dei sentimenti, è espressione della pelle non del cuore. 

E’ provvisorio come ogni ubriacatura. Non richiede fermentazione lunga. 

E’ uno spumante che si perde in un attimo. E’ utile più per giocare che per essere. 

Ogni esagerazione diverte. E ti lascia vuoto. Scatena euforia poi deprime. 

Anche quando distruggi ti diverti. E quando usurpi ti diverti. E quando abusi ti diverti. 

Non esisti però come uomo: la tua umanità è mortificata e avvilita. 

Esiste anche un divertimento sano, ma è sempre provvisorio, vive lo spazio di un mattino. 

Sento nell’anima il passaggio leggero di innumerevoli tempi di gioia. Vorrei fissarli. 

Non è possibile. E’ possibile riviverli come frutto di un nuovo amore, di un nuovo incontro, 

di un nuovo perdono, di una nuova bontà, di una nuova tenerezza, di un nuovo dono di intimità. 

Se mi fermo, assorto, davanti al mio Signore e supero il tenero disagio di fissarlo negli occhi, 

la gioia diventa definitiva. Capirò anche nel buio che quell’appuntamento è un’indicibile certezza. 
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