
Quando la vita chiama 

Distinguere    
(Vangelo di Luca 11, 14-23) 

 
Ti parlo come un figlio e come una figlia. 
Se non avessi provato verso di te un amore senza confini, non ti avrei cercato.  
Ti avrei lasciato andare per la tua strada, al tuo destino, senza orizzonti. 
Però essere padre significa amare e soltanto amare, senza interesse, per il bisogno di amare. 
Proprio perché amo, voglio aiutarti a lottare ogni giorno contro il Maligno che opera nella nostra vita. 
Quando eravamo piccoli ci hanno presentato il demonio brutto, con una coda lunga e piena di punte pericolose,  
con le corna, con la bocca che cacciava fuoco, col tridente in mano. 
Erano maniere per incutere paura. Come se la paura bastasse a farci fuggire dal male. 
In realtà il Maligno è uno spirito che sa insinuarsi in noi con furbizia, in maniera occulta  
perché ha tutto l’interesse a  farci sembrare un bene gradevole quello che è male. 
 
Caro Dio, io non ci penso più al demonio. Tutte favole. Da piccolo hanno cercato di convincermi, ma adesso che sono 
grande, figurati se credo al diavolo. 
 
Ti parlo dal cuore figlio mio e figlia mia. 
Eppure quando parli così non sei né furbo, né prudente. Il Maligno non presenterà mai il male come una cosa brutta. 
Ci farà vedere sempre la parte attraente. Lo sai che il male possiede immancabilmente un aspetto di fascino che ce lo 
fa desiderare. Ma è anche l’aspetto che ci inganna. Quando senti dire: “Ma è bello, ma piace, ma soddisfa”. Stai 
vedendo soltanto una parte di ciò che non è giusto. Ce n’è un’altra: quella sotterranea, quella veramente pericolosa, 
quella che ci inganna, che fa disastri. Ti faccio un esempio semplice. Se una persona ti domanda di prendere una 
“sostanza”, non ti dirà mai: “prendila perché ti fa male, ecc. ecc. ecc.”. Ti dice: “Non riesci nemmeno ad immaginare 
che cosa si prova: si sta bene, non pensi a nulla, sei euforico, ti butti senza scrupoli su tutto”. Così ci si casca. Il 
Tentatore è bravissimo in quest’arte di persuasione. Impara e ricorda che le scelte buone, all’inizio ti sembrano 
noiose, faticose, “pallose” come dite voi. Alla fine ti danno una grande gioia e soddisfazione che rimangono. Nessuno 
potrà portartele via. 
 
Caro Dio, da qualche giorno stai ragionando troppo. Eppure non hai tutti i torti. Voglio provare ad ascoltarti. Penso 
che se tu che mi ami mi parli in questo modo, è soltanto per il mio bene. Solo che faccio un po’ di fatica a 
convincermene. 
 
Caro figlio, impariamo un po’ di segnaletica: 
Strada a scorrimento veloce. Attento che c’è l’autovelox di ultima generazione che ti riprende a un chilometro di 
distanza e vede anche se il conduttore ha le cinture di sicurezza. Non ti lasciare ingannare dal brivido della velocità! 
Presenza di dissuasori: inizia a rallentare: qualcuno ti sta dicendo che se vuoi fare Formula 1 stai per sfracellarti. Io 
rallenterei per rendermi conto, notare tutto. Non vinci il premio, ma vinci la vita. 
Stop!: fermati in tempo, prima che la frittata sia fatta. Se eviti le frenate brusche è ancora meglio 
Divieto di sosta a 360 gradi: attento a chi ti porta via la macchina del tuo cuore, della tua intelligenza col carro 
attrezzi. E’ soltanto una rimozione forzata. 
Incidente, polizia, croce rossa. Perché arrivare fino al punto che un’altra persona ha giocato la tua vita al tuo posto? 
Animali vaganti! Tutte quelle tentazioni suggestive che ti attraggono,  ti fanno uscire fuori strada. Povero te! 
Fa salire a bordo il navigatore. La persona che ci tiene alla tua persona. Ti sveglia. Ti indica. Ti fa notare. Ti consiglia 
l’itinerario più conveniente. Ma io non ne ho bisogno! Attento che c’è un muro!!! Accidenti mi sono accorto troppo 
tardi. 
Ti fidi del navigatore che ti ricorda: “Chi non è con me è contro se stesso?”. Vangelo di Luca al capitolo 11. Che 
saggezza! 

Don Mario Simula 


