
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
IL CORPO: orizzonte spalancato sull’anima 

 
Piccolo mio, 

quando sono diventato come te, per amore, 
ho preso un corpo, uguale al tuo, 

esposto alla sofferenza come il tuo. 
Un corpo che si stancava e aveva bisogno di riposo. 

Un corpo che cercava il cibo per vivere. 
Un corpo che ha conosciuto il sonno, 

la prova, il dolore, la crudeltà, la violenza, la tortura. La morte. 
Se non fosse stato così non sarei mai diventato tuo fratello. 

Invece, sono tuo conterraneo, conosco le stesse stagioni, 
cammino lungo le medesime strade. 

Ho sete, ho fame, piango perché soffro, sorrido perché godo. 
Sono felice, piccolo mio, di condividere questa esperienza con te. 

Chi ama “si fa” come colui che ama. 
E io ti amo da morire. Anche con il tuo fragile corpo. Sei proprio grande, figlio mio. 

 
Con affetto intenso,tuo papà, Dio. 

 
Caro Dio, tu non immagini quante lotte ingaggio col mio corpo. O forse te lo ha raccontato il tuo figlio Gesù.  
A volte non mi piace così com’è. A volte mi fa sentire il dolore e la sofferenza. In certi momenti lo sperimento come un 
peso. Non ti dico, poi, che talvolta farei a meno di questo corpo: manifesta il mio brutto carattere, la mia stanchezza, 
la mia rabbia, la debolezza. Tutte esperienze che accetto con difficoltà.   
Che impresa, poi, a dominarlo, Dio. Faccio uno sforzo impossibile. Mi chiede cibo oltre misura. Si abitua a fumare e 
non posso farne a meno. Se gli manca la birra, per carità! A volte lo sballo con qualche sostanza e continua a chiedere 
e a chiedere. Se ho sonno, non conosce né giorno né notte. 
Tu, Dio, pensa cosa provo al mattino quando devo alzarmi per andare a lavorare o a scuola. E’ una tortura! Ma che 
corpo è questo? Un capolavoro? Se lo dici Tu …  
C’è un altro aspetto del mio corpo che mi mette a disagio. Vedo una ragazza e resto sconvolto. Incontro un altro uomo 
o un'altra donna e sento desideri che, a volta, mi sembrano irresistibili. Io dico: Che male c’è? Alla fine è “normale”. 
Quando mi passa la sbornia di questi pensieri e di queste esperienze, mi fermo a riflettere. Riesco anche a 
comprendere il regalo meraviglioso che mi hai fatto. 
Se non potessi parlare, non comunicherei. Se non sentissi, mi si chiuderebbe metà del mondo. Se non vedessi, dovrei 
immaginare i colori e le bellezze che mi circondano. E anche quando, qualcuno di questi doni mi dovesse mancare, il 
corpo ha infinite risorse per supplire brillantemente a ciò che non possiedo. Perché il mio corpo si adatta. E’ come una 
creta che si può modellare fino a diventare un vaso di rara bellezza. Capace di vedere senza occhi, di sentire profumi 
senza olfatto, di toccare senza mani. 
Il corpo ci apre la strada ai sentimenti, agli incontri, alle amicizie, all’amore, alla vita di coppia, alla gioia dell’intimità, 
alla felicità della vicinanza, alla tenerezza di chi ci aiuta a curarlo e a custodirlo. 
Il corpo ci accompagna come una cosa sola con i nostri pensieri e i nostri affetti. Ci fa provare desiderio anche di Te, 
Dio. Me ne accorgo. Quando riesco a farlo entrare nella calma del silenzio, mi rendo conto che anche il corpo si 
spalanca alla Tua Presenza e mi aiuta a pregarti e a volerti bene.  
Ho capito tutto questo quando, per la prima volta, ho pregato con una preghiera della Bibbia: il Salmo 138. Lo voglio 
rileggere per imprimerlo meglio nel mio cuore. 
 
Oggi, Dio, mi alzerò in compagnia del dono straordinario del corpo. Lo contemplerò. Lo renderò bello. Starà con me 
senza stancarmi. Guarderò con molto rispetto anche il corpo di chi incontrerò. Non farò alcuna violenza al mio corpo e 
a quello degli altri. 
Mi verrà forse voglia di dirti “grazie”. Ti dirò grazie. Anche quando sarò stanco. Quando avrò mal di denti. Quando 
avrò un po’ esagerato. Anche in quel caso comprenderò che tu mi fatto un dono, non mi hai caricato un peso . 

 

Don Mario Simula 


