
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE per i più piccoli, per coloro che non ricevono amore, per quelli che tutti disprezzano 

 
Piccolo mio, 

noi ci lamentiamo perché le persone non ci calcolano  o non si fidano di noi. 
Ci mettono da parte. Noi stiamo male. Soffriamo. Ci scoraggiamo. Pensiamo che tutti ce l’abbiano contro di noi. 

La verità è che tutti abbiamo bisogno di essere amati.  Di contare qualcosa agli occhi degli altri. 
Ed è giusto. Io, figlio mio, vi ho fatto per amare e per essere amati. 

Ma come è possibile pretendere amore se non ci accorgiamo di situazioni tanto dolorose attorno a noi 
e facciamo finta di non vedere? 

Se tu guardi con attenzione dentro il tuo cuore, troverai tanto bene, 
e una voglia veramente grande di aiutare gli altri. 

Pensa a coloro che ti stanno più vicini. Magari sono più grandi di te. 
Eppure hanno bisogno di te: del tuo affetto e della tua delicata presenza. 

Pensa alle persone che incontriamo nel nostro lavoro quotidiano, nella scuola, nei luoghi di incontro. 
Dietro tanti volti si nascondono drammi e sofferenze che ci sfuggono. 

Pensa a chi fa di tutto per nascondere i suoi tormenti, le paure, le minacce. 
Possiamo accorgerci di questo mondo nascosto, soltanto se abbiamo un cuore attento, 

una sensibilità generosa, la volontà di dare una mano. 
Attorno a noi esistono anche tante povertà. Noi ci chiudiamo nel nostro benessere. 

Chi aiuta i poveri veri che ci passano accanto? Chi presta una mano a chi si sente solo? 
Figlio mio, io sono Dio, tuo papà che è anche padre di questi ultimi. 

Non si allontanano mai dai miei occhi, dai miei pensieri e dal mio cuore. 
Voglio mettere dentro di te un’inquietudine alla quale forse non sei abituato. 

Hai proprio bisogno di tutto quello che possiedi? E’ proprio vero che il tuo valore dipende dalla firma del giubbotto? 
Perché non divido il tempo, l’intelligenza, la simpatia, i libri, le ricerche su internet 

con quelli che non possono permettersi tutto ciò che è permesso a te, soltanto perché sono meno favoriti dalla vita? 
Bambino mio, se non diventiamo una sola comunità umana solidale, 

partendo da casa, da scuola, dall’officina, dall’ufficio, cosa diventerà il nostro mondo? 
Te lo dico con molta sofferenza. Io, Dio, vi ho dato tutto perché quel tutto appartenga a tutti. 

Anche tu cerca di fare la tua parte, parlane con gli amici, con i colleghi. 
Ti prego, fai questo gesto. 

Un padre-papà come me non può non dirtelo. 
Ti abbraccio, sicuro che non lascerai cadere il mio invito. Tuo Papà-Dio. 

 
Caro Dio, qualche giorno fa ho visto una scena molto brutta nella mia scuola. Il solito Vincenzo, lui solo o soprattutto 
lui, viene investito di insulti e di gesti violenti. Marco è sempre il capobanda e detta legge alla sua “banda”. Un gruppo 
di ragazzi che stanno al suo gioco e si accodano a lui come tanti schiavetti. La scena è veramente penosa. 
Io per primo, Dio, rimango senza parole. Però non muovo un dito. Ho paura. Così fanno anche tanti miei amici. 
Purtroppo lo stesso atteggiamento lo vedo in alcuni insegnanti. Osservano e commentano: “Sono soltanto 
ragazzate!”. 
C’è all’ingresso di un supermercato una zingara con un figlioletto in braccio. Qualche giorno fa, un giovane cerca di 
portarle via le elemosine che ha appena ricevuto. Poi la strattona e la butta per terra. Tutti hanno fretta e nessuno si 
accorge. Più di uno dice: “In fondo è solo una zingara. Le sta bene.  Ogni giorno dobbiamo partecipare allo scempio di 
questi mendicanti!”.  
Mi vergogno da morire. Tuttavia non riesco a mettermi contro. Non riesco a percorrere una strada diversa. 
Tra me e tante persone senza cuore, quale differenza passa? 
Dio, sono davvero sconvolto. Mi vuoi aiutare a comprendere e a decidere? 
 
Il capitolo 25 del Vangelo di Matteo contiene un messaggio che potrebbe bruciare il nostro cuore. Ascoltiamo di che 
cosa si tratta. 
 
Fino a quando resterò alla finestra, a guardare? Se in un momento di difficoltà tutti mi “scaricassero”, quale sarebbe il 
mio dolore e la mia reazione? 

D. Mario Simula 

 


