
Frammenti di Contemplazione … 

La campana 

 

Ricordo che suonava immancabilmente al primo albeggiare. 

Faceva da orologio per la sveglia dei contadini che andavano in campagna. 

Ma anche per le persone che prestissimo partecipavano alla prima messa. 

Non a caso la campana era inscindibilmente legata al campanile della chiesa. 

La campana indica l’ingresso e l’uscita: la puntualità, insomma. 

E’ un richiamo al proprio dovere, compiuto con meticolosità. 

Si può essere sordi come una campana che avverte tutti, ma non se stessa. 

Detta di noi significa, però, che facciamo finta di non sentire. 

Hai sentito la campana? Non mi sono accorto. 

Come fa l’impiegato che timbra il cartellino e poi va a fare la spesa. 

Lo fa meccanicamente, senza accorgersi. Forse perché è molto abituato. 

E’ anche vero che “la campana suona per tutti l’orario della messa, ma non entra mai in chiesa”. 

Ci fa pensare, questo modo di dire, a chi parla e parla per gli altri, 

mai per se stesso. Non ne ha bisogno. 

Avete presenti i libri stampati? Ecco: quella persona è un libro stampato. 

Mai che osservi una riga di quanto è scritto nel libro. 

Capitava a quel predicatore che parlava molto bene, ma razzolava molto male. 

La gente diceva di lui: “Peccato che scenda dal pulpito!”. 

C’è una campana dentro il nostro cuore che “ci dà la sveglia” quando il cuore si assopisce. 

C’è una campana nella nostra intelligenza che ci scuote, quando i nostri pensieri sviano. 

C’è una campana sempre all’erta nel nostro corpo. 

Sembra in agguato per dirci che stiamo esagerando. 

C’è una campana nella nostra coscienza che ci ricorda gli impegni, i doveri, 

le responsabilità, le parole date, l’esistenza degli altri, la vita della terra. 

Vuole ad ogni istante ricordarci che vale la pena vivere, da persone degne e nobili. 

Sento di frequente la voce di Dio – come una campana fedele? – che mi ricorda, tenue, 

chi sono io, quanto valgo, a che cosa sono chiamato. Se l’ascolto ho vinto la grande prova. 

Don Mario Simula 


