
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
PERDONARE è AMARE. AMARE è PERDONARE 

 
Piccolo mio, 

quando nell’amare si piange non è sempre per un dolore o per una prova. 
Si piange perché c’è un malessere, una infedeltà, un’indifferenza. Un peccato. 

Il mio cuore è sempre all’erta. Non si stanca mai di vigilare. 
Appena coglie un segno di pentimento, subito si riscalda di benevolenza e di generosità. 

Mi sento come sconvolto dal riconoscimento di uno sbaglio. 
Non volto la faccia. Non faccio i dispetti. No mi chiudo nel rancore. 

Il dispetto, il rancore e la vendetta non appartengono al mio modo di essere. 
Bambino mio, tu mi sei talmente caro, che ogni sussulto del tuo cuore 

quando piangi perché riconosci i tuoi sbagli, non mi porta ad umiliarti, ma ad amarti. 
Mi commuovo, il mio cuore freme e ti accoglie. 

Un papà non si scoraggia mai. Non si pente in nessun caso del suo amore. Può solo rafforzarlo. 
Io perdono. Sempre. 

A te domando un cuore che si lascia toccare dall’amore e vuole trovare la sua carne, 
abbandonando la tentazione di rinchiudersi nell’amarezza o nello scoraggiamento, 

come una pietra che non può essere scalfita. 
Figlio mio, tu credi senza paure nel mio amore? 

Ti fidi del mio amore? 
Io ti aspetto sempre. Ti vengo incontro. Mi lascio intenerire. 

Sono sicuro  che il mio amore può cambiare il tuo cuore, sempre. 
Non pensare mai che la mia promessa sia un inganno o una furbizia per intrappolare il tuo cuore. 

Io non sono così. 
Figlio, io so soltanto amare. Io so soltanto perdonare. E amando e perdonando, 

spero che il tuo animo si lasci raggiungere dalla mia tenerezza 
e ti porti a rassomigliarti sempre di più al mio cuore. 

Bambino mio, mi piacciono tanto i tuoi gesti di amore. 
Ti dico grazie perché non hai paura di me. 

Tuo papà, Dio. 
 
Caro Dio, 
da qualche giorno un pensiero mi attraversa continuamente la testa. 
Sono sempre più convinto che questo prete, che non conosco, parli davvero in nome tuo. 
Perché conosce te. Perché vuol bene a te. 
Non mi sembra uno che imbroglia. Un furbo che vuole catturarci alle sue convinzioni. 
E’ così nascosto, è così discreto che mi fa pensare ad una persona che ha dentro di sé un fuoco talmente intenso da 
non poter fare a meno di trasmetterlo. 
Forse ha proprio incontrato te, come un amico. Forse ha deciso proprio di seguire te, come un alunno pronto ad 
imparare. 
Sono certo che anche lui sbagli o senta dei dubbi. Però lo riconosce senza fatica, con semplicità. Questo fatto mi lascia 
senza parole. Anche se sbaglia, mi sembra un prete fedele a Te. Credo che preghi. Credo che sappia voler bene. Credo 
che non approfitti di nessuna situazione. Vuole bene e basta. Sbaglia e si fida e si pente e piange e Tu lo accogli e lo 
incoraggi. Perché sia sempre pronto ad incoraggiare noi. Con affetto, con fiducia, con forza. 
Su tutti noi ci sei, comunque, sempre Tu, Dio, misterioso e vicinissimo. Tanto che, in certi momenti, ho l’impressione 
di toccarti con mano e di sentirti con le orecchie e di vederti con i miei occhi. 
Sono sicuro che Tu ci sarai anche oggi, quando, a scuola, mi farò forza per essere me stesso. Per esigere rispetto. Per 
non accettare le pigrizie di qualche mio prof che con facilità mi sgrida e mi giudica e fa quasi nulla perché io cresca da 
adolescente con le sue inquietudini. 
Anche questo è un modo di amare e di perdonare. Io perdono loro e loro perdonano me. Allora, davvero l’amore e 
l’amicizia ci uniscono. E se questo potesse avvenire anche dentro le nostre famiglie? 
 
Leggo con voi, con tanto affetto e pace nel cuore, un racconto meraviglioso di san Luca al capitolo 7 del suo Vangelo. 
E’ commovente una donna che piange per suoi peccati. E’ ancora più sublime Gesù che perdonando ama e per 
l’amore che sperimenta perdona. 
Devo soltanto imparare un altro modo di vivere. Sembra che non conti nulla. In realtà questo amore cambia la vita. 

Don Mario Simula 


