
Frammenti di Contemplazione … 

Io prodigio di Dio 

 

Quando mi accorgo e vivo la meraviglia che sono,  mi sento riscaldato dal bene. 

Se penso soltanto a cercare soddisfazioni, provo ubriacatura e amarezza. 

Quando scopro la grandezza del mio amore, mi rassomiglio pazzamente a Dio. 

Se coltivo l’egoismo e l’ingordigia della soddisfazione vuota, non sono nemmeno uomo. 

Quando contemplo in me la bellezza di Dio, divento limpido e colmo di leggerezza. 

Se preferisco i sentieri bui del mio istinto, mi accorgo di non sapere chi sono. 

Quando mi attraversano i sentimenti della gioia e del dolore, provo commozione. 

Se sono duro, ostinato e chiuso, sento in me cattiveria e rancore. 

Quando ascolto le voci buone degli altri, sperimento la compagnia. 

Se chiudo le serrande per pigrizia, per ostinazione precipito nel buio. 

Quando contemplo il sorriso terso, gli occhi illuminati e limpidi sono puro anch’io. 

Se semino sguardi infangati, avidi e turbolenti mi affaccio su un cuore tetro. 

Quando sperimento l’amore generoso e fedele, 

tocco con mano le meraviglie della vicinanza, dei rapporti indicibili  per quanto sono belli. 

Se amo per derubare, per profanare, per offendere, per violentare sono la bruttezza. 

Quando incontro e condivido e aiuto e dialogo e godo del bene, sono raggiante. 

Se vivo nel dispetto, nell’invidia, dentro parole indelicate e amare sono  vigliacco. 

Quando mi ricordo di Dio, provo le gioie di Dio, il desiderio di Dio, la pace di Dio. 

Se penso soltanto a me stesso, vengo travolto dalla melma, risucchiato dalle sabbie mobili. 

Quando incontro Gesù, la mia vita entra lentamente nella bontà dell’esistere. 

Se voglio fare a meno di Lui, striscio come un verme. 

Quando amo Gesù, scopro l’amore. 

Se amo alla maniera del mio amore, scopro la morte. 

Chi sono io? Prodigio di Dio. Dio impresso indelebilmente nella carne e nel cuore. 

Don Mario Simula 


