
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

Aguzza gli occhi 
 
Chissà se è vero che il coraggio, se uno non ce l’ha non se lo può dare. 
Il coraggio è la virtù di persone forti, audaci, valorose, ardite, pronte ad affrontare le difficoltà, senza paura. 
Chi non è coraggioso è vigliacco, pauroso, vile (= senza valore, di poco conto), codardo (= una persona che, 
per viltà e pusillanimità, viene meno ai propri doveri o comunque evita di affrontare rischi o pericoli), 
vittima di una timidezza eccessiva e immotivata. Il coraggioso è sempre in prima linea. Il codardo è sempre 
sul piede di fuga. 
La vita richiede coraggio e persone coraggiose. Ciascuna delle nostre esistenze porta con sé difficoltà 
inevitabili che potrebbero travolgerci o scoraggiarci o deprimerci. Anche crescere chiede coraggio. 
Nell’utero si sta meglio che all’aria aperta. Se uno, però preferisce l’utero perché è comodo muore e fa 
morire la madre. Voler crescere. Passare da una fase all’altra della vita, con tutto ciò che ciascuna età 
domanda, esige molta forza d’animo, allenamento graduale, anno dopo anno. Se resti bambino diventi 
ridicolo. Se succhi il seno a sedici anni è un brutto affare. “Ma non so staccarmene!”. Ti diamo un seno 
portatile, come un biberon portatile. 
Sapete quante persone, anche adulte vivono in questa situazione! E non vogliono uscirne. Sono codarde, 
che significa, camminano con la coda bassa. Ogni professione è una conquista che riesce a chi è coraggioso, 
sa mettere in conto lunghi tempi di preparazione e non si stanca mai di prepararsi. Un atleta dedica molte 
ore al giorno di esercizio per ottenere due centimetri in più nel salto in alto. La ballerina raggiunge la 
leggerezza invidiabile che la rende bella, attraverso giornate intere trascorse sul palco, curando la dieta, 
non distraendosi con altre cose meno importanti per lei. 
Perché non ci vuole un coraggio ferreo per fare i genitori? Proviamo a pensarci. E non ci vuole un coraggio 
continuo e  un allenamento continuo a vivere in coppia tutta la vita? 
Non parliamo dell’adolescenza che è un vulcano in ebollizione da tenere in continuo monitoraggio. Come è 
possibile una disciplina così attenta se non attraverso un coraggio instancabile? 
E il professore che deve studiare sempre e aggiornarsi se non vuole collezionare brutte figure davanti ai 
suoi alunni? E non deve essere una persona umanamente ricca se vuole contare agli occhi degli alunni? 
Altrimenti è un ignorantello in cravatta! 
 

La vita 
 
Dopo la visita dallo specialista la mamma di Carla scopre che sua figlia è affetta da una 
malattia rara per la quale non esistono cure. Superato il primo momento di sconcerto e di 
smarrimento Barbara, la mamma, dice a se stessa: “Devo iniziare da oggi a rimboccarmi le 
maniche. Carla è mia figlia. L’abbiamo voluta con tutte le forze. Adesso deve vivere bene con 
le cure, con tutte le attenzioni, con la più efficace delle medicine che è l’amore. Io devo 
trovare soltanto coraggio. Accetto la sfida della vita”. 
Trascorre una notte di dialogo fitto fitto col marito. Lo trova sulla stessa lunghezza d’onda. 
Le forze si raddoppiano. 
Ogni giorno bisogna ricorrere ad un coraggio sovrumano per superare le difficoltà, per 
restare fermi al proprio posto, per regalare alla figlia sorrisi e carezze e non rabbia e 



malumore. Più l’amore dona e più trova risorse. Più il fisico sembra non farcela più e 
maggiormente il cuore produce e mette in circolo coraggio e decisione, ardimento ed energia. 
Carla doveva vivere fino ai sei anni. I medici avevano emesso questa sentenza. Oggi ne ha 
quindici. E’ bella. Va anche a scuola ed ottiene risultati lusinghieri. Attorno a lei circola una 
schiera di amici e di amiche che le vogliono un bene dell’anima. Carla si fa voler bene. Nella sua 
sofferenza ha imparato ad essere serena, amabile, incoraggiante. La mamma non crede più ai 
suoi occhi, perché ogni giorno lungo la strada di Carla si compie un miracolo inatteso. Il suo 
coraggio di donna è ripagato in sovrabbondanza. Non parliamo poi del padre di Carla. E’ 
diventato ottimista e fiducioso, lui sempre chiuso e scontroso. La sua vita si è trasformata 
accanto a quel dolore. L’amore per la moglie è senza misura. Insieme sono veramente felici di 
aver scelta con coraggio la vita. 
 
Dio, tu sei il primo ad avere coraggio davanti a noi. Conosci tutti i nostri limiti, gli sbagli, le fragilità, le 
paure, le durezze di cuore e di pensieri. Eppure non ti scoraggi mai! Sei forte, Dio, come una quercia che 
resiste agli uragani. Sei un padre che non misura l’amore. Sei un padre che non nasconde il coraggio. Tutto 
dona con generosa abbondanza. Mi vedi tante volte piegato sulla mia cattiveria. Mi cerchi lungo le strade 
smarrite della mia vita. Mi chiami lungo la notte aspettando una risposta. Esci al buio per vedere dove si 
trova il covo delle mie cattive amicizie e riportarmi a casa, mentre trascino le gambe barcollanti. Dio, le 
pensi tutte pur di non vedermi perso definitivamente, distrutto senza ritorno, un figlio che non è più figlio 
perché ha rinnegato l’amore del Padre. E tu, coraggioso, sempre riprendi il sentiero della mia vita. 
Coraggioso, non ti lasci fermare da nessuna ingratitudine. Coraggioso, metti prima il tuo amore e poi la mia 
cecità che non riesce a distinguere ciò che vale da ciò che mi porta verso la distruzione. Coraggioso, ogni 
mattina scruti il mio letto per vedere se sto riposando o se non sono nemmeno rientrato, lasciando soli i miei 
genitori, lasciando nella disperazione mia moglie, lasciando con gli occhi persi nel vuoto mio marito. 
Coraggioso, Dio, riprendi ad ogni istante la tua storia di amore verso di me e ne scrivi una pagina o qualche 
riga o solo l’inizio di una parola. Non rimani, però, con le mani in mano, rassegnato. Non cedi le armi, 
deluso. Non ti penti di avermi voluto come figlio o come figlia. Sei un Dio coraggioso, un padre coraggioso, 
un ricercatore coraggioso, un innamorato coraggioso, un navigatore che sa di non rimanere mai solitario, 
finché ha un figlio da andare a trovare e ad amare. 

Don Mario Simula 
 


