
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
IL SORRISO moltiplica la gioia del cuore 

 
Piccolo mio, 

creare il mondo è stato per me come attraversare 
l’universo a passo di danza. 

Leggero, col volto luminoso e felice. 
A mano a mano che vedevo la meraviglia della creazione, 

il mio cuore cresceva nella gioia 
ed il volto abbondava di sorrisi. 

Quando ho creato te, che mi rassomigli così tanto, 
non solo ho sorriso, ma ti ho voluto regalare il mio sorriso. 

Fa bene al tuo corpo e alla tua anima che tu sia gioioso. Anche quando soffri. 
Fa bene agli altri, soprattutto se hanno perso il sorriso. 

Bambino mio, 
ritorna ad essere come un neonato 

che sa sorridere anche quando dorme. 
Ritrova in te questo tesoro. 

E’ faticoso essere rabbuiati e impenetrabili. 
Mentre è riposante e rasserenante 

avere un sorriso aperto, incoraggiante e accogliente. 
Io,tuo papà, ho messo nelle tue mani questo dono. 

Cercalo, trovalo, vivilo. 
Ti incontro sempre con tanto affetto. 

Tuo papà Dio 
 
Caro Dio, la gente che incontro è spesso triste, preoccupata, adirata, sgarbata. 
Se chiedi qualche cosa ti guarda male o ti risponde con stizza. Teste basse, appesantite dai pensieri. 
Dietro uno sportello raramente incontri una persona che ti sorride, con affabilità e gentilezza o che ti ascolta pronta ad 
aiutarti. 
Dio, ma tu non ci pensi in questo modo. A volte mi domando cosa possa provare tu, mio Dio, quando ti fai la 
passeggiatina nel mondo e devi registrare questo modo di essere ombroso e cupo. 
Tuo figlio, Gesù,  è stato in mezzo a noi l’uomo della gioia, del sorriso.  
Ha accolto l’invito alle feste di nozze. Si è sentito pieno di soddisfazione quando ha visto rifiorire il sorriso nel volto 
delle sorelle di Lazzaro che vedono ritornare a casa il fratello vivo. O Giairo quando Gesù gli restituisce la figlia di 
dodici anni piena di forza e di allegria, dopo aver conosciuto la morte. 
Immagino la felicità del cieco dalla nascita che finalmente vede la luce. O la pace stampata nel sorriso di Zaccheo che 
sente il perdono di Gesù entrare nel suo cuore di strozzino, ma  pronto a riparare a tutte le sue ingiustizie. 
Dio, tu ci hai regalato infiniti esempi di allegrezza.  
Sei passato  e passi ogni giorno lungo le strade della terra, dentro le nostre famiglie per seminare sorriso. 
Dio, non posso girarmi dall’altra parte, facendo il difficile, l’offeso, la persona complicata che non ha ancora capito 
che sorridere non costa denaro. E’ un dono gratuito per chi lo dà e per chi lo riceve. 
Se chi fa guerra sorridesse di più. Se chi uccide sorridesse di più. Se chi offende sorridesse di più. 
Se un padre arrivasse a casa non con l’aspetto consumato, affaticato, indisposto e sorridesse quanto bene farebbe ai 
figli e alla moglie. 
Se gli insegnanti non avessero soltanto da urlare, da rimproverare, ma qualche volta ragioni per incoraggiare e 
sorridere per i meravigliosi ragazzi che hanno davanti, quanto li aiuterebbero  ad apprendere meglio, più in fretta e 
con maggiore gusto. 
Se le prediche dei preti fossero condite di sorriso, di fiducia, di perdono e non macabre, minacciose, anticipazione 
dell’inferno. Se non presentassero te, Dio, in modo antipatico e insopportabile, quanto potremmo sentire più amore 
per te. 
Il complimento più bello è questo: hai un sorriso che infonde pace. 
Un giorno Gesù passava lungo la strada e incontra un lebbroso, al quale dona il sorriso della guarigione e la bellezza 
della sua tenerezza. Ce lo racconta san Marco nel suo Vangelo al capitolo 1, 40-45. 
Oggi non vorrai ritrovare il sorriso? Non vorrai donarlo? Perché lo tieni per te trasformandolo in una smorfia davanti 
allo specchio? Cosa ti costa, in fondo? Pensa, invece, a quanto bene potrai fare al tuo amico o alla tua mica, sempre 
così seri. 

Don Mario Simula 
 
 


