
Frammenti di Contemplazione … 

I messaggi 

 

Ricordo di aver incontrato, tanti anni fa, una giovane donna. Era venuta da me per un incontro di aiuto. 

Stavo sperimentando un metodo per motivi di studio. 

Quindi ero molto scrupoloso nel rispettare tutte le indicazioni del mio maestro. Fu un incontro di quaranta minuti. Tutti di silenzio. 

Interrotto di tanto in tanto da una parola dolente: “Non riesco a parlare!”. Non potevo introdurla. Non potevo fare domande. “Non riesco a parlare!”. 

Fu uno dei colloqui più preziosi della mia esperienza di relazione di aiuto. 

Vedevo il volto: l’ansia, il dolore, la fatica, il disagio, le lacrime, qualche smorfia. 

Vedevo le mani: nervose, tormentate, senza pace e senza posto dove collocarsi. 

Vedevo il colore del viso che prendeva tonalità sconcertanti: dal pallore cereo, 

al rossore umido di sudore, dal colore del turbamento a quello della disperazione. 

Leggevo la difficoltà, il disturbo, il disappunto, la rabbia compressa, la non accettazione. 

Ci incontrammo quindici giorni dopo. Non era avvenuto il miracolo. 

Si era appena sciolta la cera del sigillo che chiudeva il cuore. 

Le idee, gli stati d’animo, le paure avevano iniziato a chiarirsi, a prendere forma, a diventare un primo, incerto racconto. 

Ci voleva quel travaglio doloroso e lungo. Era necessaria la visitazione di strati 

Profondi della propria anima per poter comunicare. 

Tutto doveva maturare dentro la persona, senza altre possibilità. 

Compresi allora che cosa sia la comunicazione di noi stessi. 

Forse in quella stanza maturò dentro di me, inconsciamente, l’allergia ai messaggi. 

Con i messaggi so tutto, di tutti, in tempo reale. 

Ho la sensazione di tenere in pugno la vita delle persone che “stanno al gioco”. 

Eppure la vita mia e quella degli altri è una esperienza “sacra”, una terra santa 

alla quale avvicinarsi a piedi scalzi per non profanarla. 

Talvolta mi chiede il martirio dell’ascolto, anche se non viene pronunciata alcuna parola. 

Don Mario Simula 


