
Frammenti di Contemplazione … 

Chi sono 

 

Cosa è avvenuto stamattina al risveglio? 

Ti sei ritrovato come un prodigio di vita. Respiravi, il cuore batteva, i muscoli funzionavano, le mani si muovevano 

e, superata la prima sonnolenza, gli occhi riprendevano a stare con i colori. Hai pensato le prime cose: che esisti, che anche oggi vivi, 

che è un nuovo giorno, come nessun altro e, come questo, non ce ne sarà nessun altro. 

Hai pensato a chi ti sta accanto o a chi incontrerai. Al tuo lavoro e alle persone. 

All’aria frizzante che ti investirà il viso appena metti il naso fuori di casa. 

Hai pensato al caffè nel bar vicino, al primo saluto, alla prima contrarietà. 

Alla macchina che non parte, ai figli che non riescono mai ad arrivare puntuali. 

Hai anche pensato a farti i complimenti perché esisti? Ad essere felice perché sei un miracolo ogni giorno? 

A godere del tuo viso, della tua voce, del corpo che funziona? 

A scoprire la tua grandezza, tale che nessun’altra creatura vivente la eguaglia? 

Ad essere soddisfatto perché quello che sei vale molto di più di quello che immagini? 

Hai pensato a ringraziare per questa stupenda avventura che si apre anche oggi davanti a te? 

Lo stupore, la meraviglia, la gioia semplice, la compagnia, la casa, la strada, il via vai. Pensa quanti miracoli umili e tuoi, che nessuno può rubarti! 

Appartengono al tuo cuore, ai tuoi sentimenti, al tuo amore, alla tua identità. 

Un giorno sempre nuovo si apre davanti a te, perché tu sei sempre nuovo, 

anche quando ti vesti alla stessa maniera e fai la stessa colazione e leggi il solito giornale. 

Io sono un dono inestimabile, una presenza indispensabile per la bellezza del mondo, 

un tassello che rende completo il mosaico, una voce che serve all’armonia, 

un sorriso che ingentilisce il creato, un battito di amore che fa correre la vita. 

Sono uno dei dieci miliardi ma diverso da ciascuno dei dieci miliardi. 

Li passi in rassegna ad uno ad uno: ci sono solo io come me. 

Perché Dio non si ripete mai. Lui è sempre originale. E’ la novità inesauribile. 
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