
Frammenti di Contemplazione … 

Ritrovare casa 

 

Siamo un po’ tutti per strada. 

La vita ci porta per strada, dove si svolge l’attività quotidiana. 

Lungo la strada troviamo le persone anonime e conosciute, 

sperimentiamo relazioni e incontri, facciamo amicizie. 

Affacciate alla strada ci sono le porte dei nostri uffici, delle nostre corsie, delle chiese, di ogni casa, di ogni ristorante e bar. 

Tutto si riversa lungo questa striscia di esistenza umana. Eppure abbiamo bisogno di casa. 

Di ritrovare la stabilità del silenzio e la gioia del riposo. 

Sentiamo che il divano di casa non è come quello di una sala di aspetto. 

E il letto di casa non è come quello dell’albergo. 

La stessa cucina regala profumi diversi di sugo casareccio, 

fatto con gli stessi ingredienti, ma con un’altra mano e un altro cuore. A casa si ritrovano i figli o il marito o la moglie: 

le uniche presenze che, se amate, ci regalano quella confidenza senza riserve, 

che è impossibile cercare altrove, né tra gli amici né in mezzo ai colleghi. 

A casa conservo i miei quadri, le mie collezioni, le mie riviste, 

gli arnesi per gli hobby, i vasi di fiori, quell’angolo che mi sono costruito 

scatenando i miei gusti, mio per definizione: mi rassomiglia. 

Ritrovare casa è un bisogno del respiro, del cuore, degli affetti, dei pensieri. 

Purché anche la casa non diventi una strada: ognuno si isola nel suo guscio, ognuno vede il suo televisore, 

ognuno si estranea col suo cellulare, ognuno si abbandona al suo gioco elettronico. 

E’ come se tutti fossimo ricacciati per strada, estranei gli uni agli altri. 

Impara a stare bene accanto alla persona che hai scelto. Magari abbracciala. 

Cerca di stare bene col chiasso o il mutismo dei tuoi figli: sono il tuo sangue. 

Siediti alla stessa mensa con gli altri e racconta e ridi. Il telegiornale è servito ad ogni ora! 

Don Mario Simula 


