
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE, intransigente, crudele e ingiusto 

 
Piccolo mio, 

i peggiori protagonisti di ogni amore sono i giustizieri. 
Riescono a vedere tutti i difetti degli altri e non hanno la luce per accorgersi dei propri. 

Hanno una misura larga e abbondante per se stessi e una misura stretta per gli altri. 
Figlio mio. Quanto mi è difficile entrare nel cuore di queste persone. 

Mi accorgo che approfittano del mio amore e non ne trovano una briciola per gli altri. 
Devo riconoscere, con dolore, che queste persone non comprendono il senso vero dell’amore. 

Rendono il mondo brutto, ostile, crudele, ingiusto. 
Pretendono misericordia, e verso gli altri sono strozzini. 

Bambino mio, tu lo sai che io sono sempre pronto a condonarti ogni sbaglio, anche enorme. 
Devo però chiederti di essere pronto ad avere una grande  bontà davanti ai piccoli torti che ricevi. 

Così avviene tra adulti e ragazzi. Gli adulti chiedono sempre ogni forma di condono. 
Poi sono inflessibili se qualcun altro ha un debito nei loro confronti. 

Non amano e non si accorgono. 
I figli sbagliano amando, e vengono processati, umiliati e definitivamente bollati. 

Come sono diverso! E quante volte, piccolo mio, ho cercato di far comprendere che io sono diverso. 
E’ scritto nel mio Libro. Ma non interessa. Non “conviene”. 

Il mio cuore è una sorgente che continuamente regala acqua limpida. 
Ci sono persone che vorrebbero consumare tutta la sorgente 

e non si accorgono che i primi a rimanere assetati sono proprio loro. 
E’ così bello dissetarsi al mio amore e sapere che ne rimane anche tanto per gli altri. 

E’ così bello sperimentare un perdono amoroso che è infinito 
e donare agli altri da questa sovrabbondanza. 

Sprecare l’amore ricevuto, sciupare il perdono ricevuto piuttosto che dividerlo con gli altri 
è l’amarezza più grande del mio cuore. 

Ti perdonerò sempre, se tu perdonerai nel piccolo della tua vita. 
Ti amerò sempre anche se non amerai nel piccolo della tua vita. 

Ma se dovessi usare con te la misura che usi con gli altri, cosa capiterebbe? 
 Te lo dico dal cuore, tuo papà, Dio. 

 
Caro Dio,  
molte volte devo morsicarmi la lingua per non urlare quello che vedo e che sento. 
Mi dicono: ama, e vedo rancore e rivalsa. Mi dicono: sii gentile, e vedo modi rozzi e volgari. 
Mi dicono: sii sincero, e vedo falsità e inganno. Mi dicono: sii onesto, e vedo imbrogli e sotterfugi. 
Mi dicono: collabora, e vedo persone che pensano soltanto a se stesse. 
Mi dicono: non giocare con il fuoco, quando faccio qualche esperienza un po’ a rischio, e vedo persone che si sono 
abbondantemente bruciate. Mi dicono: confidati, e poi mi impongono il silenzio. 
Dio, è proprio uno strano mondo quello nel quale vivo. Il più disonesto, schiaccia il povero che ruba un panino. 
Colui che tradisce ogni parola, ogni amore e ogni amicizia, fa l’indignato con chi qualche volta cerca di giustificarsi per 
paura. 
Anche nella mia Chiesa, Dio, ho sentito prediche tutte per gli altri. Chi parlava non ne aveva bisogno. Per questo 
motivo sono andato via, sbattendo la porta. 
Sono stato scoraggiato quando ho cercato di amare e di voler bene, perché mi dicevano che Tu non volevi. 
Oggi capisco che Tu volevi. Un amore bello, nobile, sicuro, credibile, s’intende.  
Quanti mi hanno preso per il collo, Dio mio, per togliermi la forza di contestare! 
Guarda che non sono scoraggiato o depresso. Sono soltanto deciso a non lasciarmi condizionare. 
Tu mi stai insegnando a non aspettare gli altri per fare il bene, per amare come vuoi Tu. Mi chiedi di farlo. 
Dopo tutto quello che ti ho detto, non voglio dare le dimissioni. Voglio restare al mio posto. 
Tu sei la mia sentinella. La mia guardia del corpo. Io, tuttavia, non posso sottrarmi alla mia responsabilità. 
 
Ti vedo così deciso che non posso fare a meno di leggere per noi, una parabola raccontata da Gesù nel vangelo di 
Matteo al capitolo 18. Si tratta di scene prese dalla vita reale. Come se le avesse lette sul giornale di oggi. 
 
E’ bello e duro essere sempre sulla breccia, al fronte, in prima linea. Senza persone così il mondo è condannato al 
naufragio.                                                                                                                                                        D. Mario Simula 


