
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

Aguzza gli occhi 

Se non vedi tocca ed è come se vedessi. Se non vedi ascolta ed è come se vedessi. Se non vedi usa l’olfatto, cerca i 
profumi, scopri gli odori ed è come se vedessi. Se non vedi puoi usare il gusto e “vedrai” dal sapore la bontà delle cose 
e delle persone. Anche delle persone. Quando hanno un gusto buono vedi la bellezza del loro cuore e quando hanno 
buon gusto trovi i sentieri per incontrarli e trovare sentimenti di amore reciproci. 
In nessun caso sei dispensato dalla necessità di aguzzare gli occhi: quelli del corpo e quelli dell’anima. La persona che 
si educa al silenzio è quella che vede più a fondo il cuore e la vita di chi gli sta accanto. 
Rendi gli occhi appuntiti come aghi, come spilli. Entrano dappertutto, senza frenesia di curiosare, senza atteggiamento 
pettegolo o indagatore. Entrano perché in superficie c’è ciò che si corrompe, in profondità cresce ciò che è eterno. 
Anche Dio aspetta che lo guardiamo in profondità. Altrimenti vediamo ciò che Lui non è. Se superiamo le apparenze ci 
imbattiamo nella sua tenerezza. E non ci allontaneremo mai. 
 
La vita 
 

Mi è stato recapitato un biglietto. Scritto storto. Un foglio sbrindellato. Una mano incerta. Una penna a 
intermittenza. Il messaggio era, tuttavia, chiaro: 
“Caro don. Per un attimo prendo in prestito il linguaggio dei ragazzi. Mi rende più libero e immediato. 
Mia figlia Teresa riempie ogni giorno la mia vita di domande e di problemi. Pensa al ragazzo che l’ha 
lasciata senza motivo. Si rattrista perché non è bellissima, dice lei. Si chiude facilmente a riccio e, in 
quei momenti, vive in solitudine e nella disperazione. Nell’ultimo anno scolastico è stata brava. Per gli 
amici è stato come se avesse commesso un delitto. Non un complimento, ma tanta ironia. Soffro molto 
per lei. 
Vorrei essere un papà sicuro e rassicurante. Non riesco a dirle nulla. Soffro e basta. Soprattutto 
perché da qualche tempo mi sono invaghito di una donna e mi sento lontano da mia moglie. Penso che il 
mio disagio si veda tutto. Mi sento uno schifo. Vorrei nascondermi per paura che lei veda nei miei occhi 
altri volti, altri sentimenti. Poi penso: “Con quale coraggio posso parlarle, se io mi dibatto nell’equivoco e 
nell’ambiguità? Perdonami per la confidenza un po’ sfacciata. Non mi aspetto una risposta. Sono però 
sereno per averti scritto. Dario. 
 
Dio. Se tu guardassi negli occhi questo papà? Avresti il collirio giusto per aiutarlo a vedere meglio e più a fondo. Mi 
sento schiacciato da questa lettera. Non vorrei essere nei panni di Teresa. Mi sembra di vedere una bambina che si è 
smarrita e grida cercando la strada e chiedendo aiuto. Ma tutto è nel silenzio più spaventoso. Ma tu. Dio, vedi nel 
silenzio. Ascolti nel buio. Ti fai sentire nella disperazione anche di un papà che è molto più disorientato della figlia.  
Dio, se imparassi a guardarti negli occhi, riuscirei a leggerti nel cuore e a trovare, in quel mare profondo una risposta a 
me stesso e alla mia “amica” Teresa. Forse avrei il coraggio di dire, io giovanissimo, qualche parola a papà Dario. Mi 
sento, tuttavia, così lontano da te, dalla tua confidenza, dalla tua amicizia! 
Ci metti sicuramente davanti ad un “bel problema”. Uno dei tanti? 
Dio, aiutami ad avere accanto un papà credibile, pieno di difetti, ma coraggioso e pronto a lottare. Il mio papà, 
sempre? Come lo sei tu. Anche se non è proprio proprio come te. 
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