
Dialoghi con la Madre … 

Per contemplare con Maria 

 

Parlaci della tua infanzia: 

ho vissuto felice e serena, 
in un clima di grande pace, 

dentro un villaggio piccolo e semplice 
di poche abitudini, sempre le stesse, 

le abitudini di persone abituate a faticare ogni giorno. 
 

Parlaci dei tuoi genitori e di te con loro: 
non ricordo un tono di voce alto o alterato. 

Mio padre e mia madre parlavano più con gli sguardi 
che con le parole, con i gesti più che con le raccomandazioni. 

“Non mi mancava nulla” del loro affetto, fin dal primo momento. 
Ricordo che mi ripetevano sempre: 

“Tu sei stata per noi una benedizione!”. 
 

Parlaci della loro educazione verso questa figlia: 
per loro venivo prima di ogni altra cosa; 

pensare a me, per loro, era come respirare con me. 
Ma non erano assillanti: “Non toccare, non fare, non dire!”. 

Amavano, piuttosto, persuadere con pazienza, 
senza stancarsi mai, nemmeno quando facevo fatica a capire. 

Mi insegnavano ad amare la vita, amando me. Il loro amore era la loro scuola. 
Se sbagliavo, mio padre, che era molto schivo, non diceva niente. 

Affidava ogni dialogo a mia madre che, nella confidenza, 
sapeva dirmi ogni cosa. Con pazienza, positiva. Costruttiva. 

 
Parlaci dei tuoi amici: 

da piccoli gli amici li trovavamo fuori della porta. 
Erano come me: allegri, talvolta monelli, rispettosi, 

obbedienti. 
Non c’erano amici “bulli”, come si dice oggi: 

nessuno avrebbe mai riso per un difetto, per uno sbaglio degli altri. 
La sera, soprattutto, ci trovavamo per strada 

e intrecciavamo i giochi di sempre: 
acchiapparello, paradiso, la corda per saltare, il cerchio da far rotolare. 

Se qualcuno faceva le cose di testa sua, anche se eravamo piccoli, 
sapevamo dirglielo. In fondo le nostre mamme erano davanti alla porta. 

 
Parlaci della tua scuola:Parlaci della tua scuola:Parlaci della tua scuola:Parlaci della tua scuola:    

i nostri maestri erano gli scribi: severi, esigenti. 
Ci punivano anche. Ma avevano un rispetto grandissimo dei piccoli. 

Ci insegnavano a leggere e a scrivere, 
soprattutto usando il Libro della Legge di Mosè. 
Riuscivamo ad impararne a memoria tanti brani. 

 
Ricordi un amico, in particolare? 

Sì. Era una bambina che aveva un problema nella parola. 
Si era affezionata a me perché l’accoglievo, le stavo vicina, l’aiutavo a parlare. 
Avevo capito che i primi amici devono essere sempre quelli che hanno bisogno! 

Don Mario Simula 


