
Frammenti di Contemplazione … 

Il mistero della vita 

 

Credo che non capirò mai a fondo la vita. La mia vita. 

Ha facce così contrastanti che, a volte, sono obbligato a chiedermi quale sia quella vera. 

Io sono quello che sono. Non un altro. 

Io sono quello che faccio e di cui, il più delle volte, sono consapevole. 

Il dubbio mi viene da quello che gli altri pensano. 

Per alcuni sono dolcissimo, per altri sono orso. 

Per alcuni sono amabile, per altri sono inavvicinabile. 

Per alcuni sono capace di ascolto, per altri sono un impulsivo inguaribile. 

Per alcuni sono padre, per altri sono patrigno. 

Non parliamo poi della sequenza temporale. 

Prima ero bravo, adesso sono cattivo. Prima ero ispirato, adesso sono un mostro. 

Prima pendevano dalle mie labbra, oggi mi detestano. 

Prima “io sì che ero bravo!”, adesso “per favore non parlarmi di quello”. 

Se poi la lettura della mia vita viene fatta dall’angolo visuale del tornaconto capita questo. 

Quando conveniva ero il migliore, adesso è meglio non nominarmi. 

Quando potevo essere utile ero ricercatissimo, adesso è meglio cancellarmi. 

Quando potevo contare qualcosa era bene dire bene, adesso è vento diverso: meglio dire male. 

Quando davo sicurezza e forza ero la fine del mondo, adesso cosa posso dare? Non ci serve. 

Quando non creavo ombra ero tutto luce, adesso è bene spegnere la luce perché ne brilli un’altra. 

Capite perché la vita mi torna un mistero. Non da parte della mia consapevolezza interiore 

o dalla parte del mio cuore o dalla parte del mio incontro con Dio. 

Mi è mistero perché è mistero l’altro: la sua instabilità, il suo opportunismo, 

la sua vocazione a far girare la banderuola a seconda del vento e delle “prospettive”. 

Sapete quale risposta mi sono data? Una risposta che mi sembra definitiva e pacificante. 

Apro il salmo 139 e leggo: “Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai. Penetri da lontano i miei 

Pensieri. Ti sono note tutte le mie vie. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore!”. Questo mi basta. 

 

Don Mario Simula 


