
Frammenti di Contemplazione … 

Amico di me stesso 

 

Il giorno nel quale potrò direIl giorno nel quale potrò direIl giorno nel quale potrò direIl giorno nel quale potrò dire::::    “Il migliore amico di me stesso sono io”,“Il migliore amico di me stesso sono io”,“Il migliore amico di me stesso sono io”,“Il migliore amico di me stesso sono io”,    

avrò fatto una strada lunghissima verso quella pacificazione della mia persona,avrò fatto una strada lunghissima verso quella pacificazione della mia persona,avrò fatto una strada lunghissima verso quella pacificazione della mia persona,avrò fatto una strada lunghissima verso quella pacificazione della mia persona,    

che mi permetterà di scoprire l’amicizia degli altri, la loro amabilità.che mi permetterà di scoprire l’amicizia degli altri, la loro amabilità.che mi permetterà di scoprire l’amicizia degli altri, la loro amabilità.che mi permetterà di scoprire l’amicizia degli altri, la loro amabilità.    

Essere Essere Essere Essere amico di me stesso significa guardarmi con rispetto e stima;amico di me stesso significa guardarmi con rispetto e stima;amico di me stesso significa guardarmi con rispetto e stima;amico di me stesso significa guardarmi con rispetto e stima;    

credere al valore che Dio ha posto nella mia persona con tutti i doni e le qualità;credere al valore che Dio ha posto nella mia persona con tutti i doni e le qualità;credere al valore che Dio ha posto nella mia persona con tutti i doni e le qualità;credere al valore che Dio ha posto nella mia persona con tutti i doni e le qualità;    

accogliere anche le povertà perché inizierò a vederle non come una disgrazia,accogliere anche le povertà perché inizierò a vederle non come una disgrazia,accogliere anche le povertà perché inizierò a vederle non come una disgrazia,accogliere anche le povertà perché inizierò a vederle non come una disgrazia,    

ma come una condizione che mi avvma come una condizione che mi avvma come una condizione che mi avvma come una condizione che mi avvicina agli altri e mi impedisce di giudicarli.icina agli altri e mi impedisce di giudicarli.icina agli altri e mi impedisce di giudicarli.icina agli altri e mi impedisce di giudicarli.    

Se io mi sono amico, divento umile, buono e tollerante.Se io mi sono amico, divento umile, buono e tollerante.Se io mi sono amico, divento umile, buono e tollerante.Se io mi sono amico, divento umile, buono e tollerante.    

Conosco infatti i miei sbagli e non mi adiro, non me la prendo con nessuno.Conosco infatti i miei sbagli e non mi adiro, non me la prendo con nessuno.Conosco infatti i miei sbagli e non mi adiro, non me la prendo con nessuno.Conosco infatti i miei sbagli e non mi adiro, non me la prendo con nessuno.    

Li acceLi acceLi acceLi accetto con semplicità e li condividtto con semplicità e li condividtto con semplicità e li condividtto con semplicità e li condivido con gli altri.o con gli altri.o con gli altri.o con gli altri.    

Loro ed io impariamo Loro ed io impariamo Loro ed io impariamo Loro ed io impariamo ad accoglierci con benevolenza.ad accoglierci con benevolenza.ad accoglierci con benevolenza.ad accoglierci con benevolenza.    

Accoglierci reciprocamente con i limiti è la forma più efficace di aiuto amicaleAccoglierci reciprocamente con i limiti è la forma più efficace di aiuto amicaleAccoglierci reciprocamente con i limiti è la forma più efficace di aiuto amicaleAccoglierci reciprocamente con i limiti è la forma più efficace di aiuto amicale....    

A che serve non essermi amico, se non a vedere gli altri con sospetto,A che serve non essermi amico, se non a vedere gli altri con sospetto,A che serve non essermi amico, se non a vedere gli altri con sospetto,A che serve non essermi amico, se non a vedere gli altri con sospetto,    

oppure oppure oppure oppure ad attaccarmi ad essi come polpoad attaccarmi ad essi come polpoad attaccarmi ad essi come polpoad attaccarmi ad essi come polpo    allo scoglio?allo scoglio?allo scoglio?allo scoglio?    

Quando capisco diQuando capisco diQuando capisco diQuando capisco di    essermi amicoessermi amicoessermi amicoessermi amico,,,,    inizio a stare bene con me stesso,inizio a stare bene con me stesso,inizio a stare bene con me stesso,inizio a stare bene con me stesso,    

a provare quella primaa provare quella primaa provare quella primaa provare quella prima    e frescae frescae frescae fresca    gioia dell’anima che saprò poi raccontare e diffondere.gioia dell’anima che saprò poi raccontare e diffondere.gioia dell’anima che saprò poi raccontare e diffondere.gioia dell’anima che saprò poi raccontare e diffondere.    

Chi ci insegna ad essere amici di noi stessi?Chi ci insegna ad essere amici di noi stessi?Chi ci insegna ad essere amici di noi stessi?Chi ci insegna ad essere amici di noi stessi?    

Gesù. Ci dice:”Ama il tuo prossimo come te stesso.Gesù. Ci dice:”Ama il tuo prossimo come te stesso.Gesù. Ci dice:”Ama il tuo prossimo come te stesso.Gesù. Ci dice:”Ama il tuo prossimo come te stesso.    

La misura del tuo La misura del tuo La misura del tuo La misura del tuo amore per gli altriamore per gli altriamore per gli altriamore per gli altri    sei tu.sei tu.sei tu.sei tu.    

Impara a volerti bene e vorrai beneImpara a volerti bene e vorrai beneImpara a volerti bene e vorrai beneImpara a volerti bene e vorrai bene. Accogliti e accoglierai.. Accogliti e accoglierai.. Accogliti e accoglierai.. Accogliti e accoglierai.    

Perdonati e perdonerai.Perdonati e perdonerai.Perdonati e perdonerai.Perdonati e perdonerai.    

Anche Dio, il PadreAnche Dio, il PadreAnche Dio, il PadreAnche Dio, il Padre,,,,    amerai di più, se sarai amico sincero di te stesso.amerai di più, se sarai amico sincero di te stesso.amerai di più, se sarai amico sincero di te stesso.amerai di più, se sarai amico sincero di te stesso.    

E sarà contento il Signore, perché avrai reso lode alla sua grandezzaE sarà contento il Signore, perché avrai reso lode alla sua grandezzaE sarà contento il Signore, perché avrai reso lode alla sua grandezzaE sarà contento il Signore, perché avrai reso lode alla sua grandezza....    

A lui che, creandoti, è rimasto profondamente contento della tua bellezzaA lui che, creandoti, è rimasto profondamente contento della tua bellezzaA lui che, creandoti, è rimasto profondamente contento della tua bellezzaA lui che, creandoti, è rimasto profondamente contento della tua bellezza””””....    

    

Don Mario Simula 

 


