
Frammenti di Contemplazione … 

Era San Valentino 

 

Festa degli innamorati che litigano. 

L’ho visto in un servizio televisivo: il vescovo del santo alle prese con la gente che lo venera. 

San Valentino non si tocca dalla sua chiesa. San Valentino va in cattedrale. 

Mi sembrava di partecipare ad una di quelle liti inutili tra fidanzati che finiscono lontano. 

Ma è anche festa dei baci perugina per ricordare a tutti che se non si consuma nulla, 

in quel giorno, che festa è; e se l’amore non è un cioccolato che amore è! 

E’ festa dei tanti extracomunitari che ti offrono la rosa da regalare. 

Loro lavorano anche così. I più li disattendono: la rosa è troppo romantica. 

Eppure è così luminoso l’amore! Luminoso, ho detto, non romantico. 

Romantico fa pensare ad una esperienza un po’ costruita, copiata dai rotocalchi, 

piacevole da leggersi in sala d’aspetto dalla parrucchiera. 

Luminoso richiama la luce, la trasparenza, la limpidezza, la verità del rapporto, 

la gioia della condivisione, il coraggio di lottare per superare i conflitti, 

la fatica di ricostruire sempre, ogni giorno, anche perdonando. 

Innamorarsi significa dare espressione al sentimento che prorompe e travolge, 

senza distruggere. Talvolta in modo irrazionale, ma sempre con equilibrio. 

Il fuoco può bruciare e il vento inaridire e l’acqua travolgere. 

Innamorarsi è fuoco che riscalda, illumina e crea gioia di vicinanza. 

Innamorarsi è vento che soffia e trasporta vita e libera l’aria. 

Innamorarsi è acqua che disseta, feconda, appaga. 

L’amore è di più. 

E’ un sentimento che diventa maturo, progetto graduale di vita. 

E’ anche riflessione cresciuta nell’anima e nel silenzio. 

È decisione per un impegno che supera la provvisorietà e l’occasionalità. 

E’ volontà di stare insieme, di dialogare anche nell’incomunicabilità, 

di camminare insieme anche se si ha paura di guardarsi negli occhi. 

L’Amore è immensamente di più. E’ Dio che semina in noi un pezzo del suo tesoro! 

Don Mario Simula 


