
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

Aguzza gli occhi 

Mai il dolore è altrettanto lancinante e pericoloso, come quando gli avvenimenti che l’hanno provocato 
sono passati e si inizia a guardarli a mente fredda, con distacco, come qualcosa fuori di noi. 
Tutto ci sembra un sogno. Ma tutto non è stato mai altrettanto crudele e vero. Quell’avvenimento si è 
insinuato nel nostro cuore come una lama che non si può estrarre. Ci ferisce ogni attimo. Si gira e si rigira in 
noi facendoci sanguinare. 
Sono le esperienze più pericolose della nostra vita. O noi abbiamo il coraggio di metterci dentro, gli occhi 
pieni di pietà e di benevolenza oppure ci trasformiamo in carnefici di noi stessi, lasciandoci distruggere dai 
sensi di colpa. 
Guardiamo attentamente dentro l’anima. Abbiamo il coraggio di dirci la verità. Diamo una fisionomia a ciò 
che è accaduto. Spieghiamo a noi stessi responsabilità vere e non inventate. Diventiamo osservatori buoni 
della nostra vita e di quanto la mette alla prova. Pensiamo al futuro e a quanto può aiutarci a non 
commettere più certi errori, a non lasciarci guidare dalle situazioni, a dominare noi le situazioni in modo 
che siano sempre sotto il controllo della nostra volontà. 
 
La vita 
 

Adele, adesso sai tutto, adesso conosci tutto, adesso hai la visione chiara della tua vita, delle 
tue scelte, del bene compiuto e delle scelte sbagliate. 
Adesso sei davanti ad un Padre che non ti giudica. Ti aiuta soltanto a vedere nella luce piena 
tutta la tua storia. Ti pone, con delicatezza, anche qualche domanda: 
serviva a qualcosa la tua ricerca frenetica di soddisfazioni e di divertimento? 
Era costruttivo quell’amore che andavi inseguendo fior da fiore, come l’ape fa col nettare? 
Dopo le sensazioni frenetiche di soddisfazione, passeggere e vuote, non provavi forse tanto 
disgusto di te stessa e di quel capitale della tua vita sperperato? 
Hai mai pensato, mentre ti voltolavi nei tuoi desideri inadeguati e passeggeri, alla bellezza 
della vita? 
Hai mai goduto un attimo di vita vera, donata agli altri, senza aspettarti niente in 
contraccambio? 
Hai scoperto, qualche volta il valore e i valori autentici della tua vita? 
Hai provato qualche volta disgusto, magari quando ti trovavi sola in camera, per quanto 
avveniva dentro di te e fuori di te? 
Hai sentito nostalgia del bene del quale eri capace e che ti attraeva, anche se la soddisfazione 
di un attimo prendeva il sopravvento? 
Guarda dentro gli occhi di Dio, che ti ama come e molto di più di un papà e lasciati fare queste 
domande. Non hanno lo scopo di metterti a disagio. Vogliono soltanto aiutarti a prendere 
coscienza tu e tutti i tuoi amici: quelli della tua età, quelli che vivono le tue stesse esperienze, 
di quanto di meglio, di più bello, di più grande, di più costruttivo, di più positivo esiste in te. 



Guarda negli occhi Dio. Ti vuol fare trovare il tesoro perduto, il capolavoro che sei tu, la 
promessa che rappresentavi. 
Oggi, tutto è superfluo. I tuoi due occhi meravigliosi si riaccendono e incontrano quelli 
appassionanti e teneri di Dio. Non stancarti di fissarli. Più li guarderai con intensità e più la 
tua vita diventerà quello che per cui ti è stata data. Ritroverai la felicità che nessuno potrà 
toglierti. Troverai l’amore che hai inseguito, sbagliando la strada. Troverai Dio, il tuo unico, 
struggente amore, un po’ amato, un po’ mancato. Adesso tuo. Per sempre. 
 
Dio, perché mi viene voglia di prendermela con Te, quando tu non c’entri? Tu non sei un cacciatore di amori 
forzati. Tu sei un innamorato di ogni uomo e di ogni donna che vuole soltanto l’adesione libera al tuo 
amore. Non siamo noi due che dobbiamo guardarci negli occhi oggi. Sei tu e Adele che dovete ritrovare la 
gioia di una paternità e la gioia di essere figlia. 
Dio, quanti sguardi sei chiamato a donare! Guardare Sergio. Guardare i genitori di questi due figli tuoi. 
Guardare tutti gli adolescenti smarriti. Guardare quelli che cercano Te con fatica ma con tanto impegno. 
Che hanno l’impressione, a momenti, di averti incontrato e, poi, si sentono nuovamente soli. 
Guarda noi adulti che stigmatizziamo questi ragazzi, vittime delle nostre scelte assurde, della nostre 
storture affettive, delle nostre preoccupazioni verso scelte sbagliate o non così importanti. 
Guarda noi adulti che siamo capaci di dare cose, ma non di dare noi stessi e tutta la bellezza del nostro 
amore e dei valori grandi del nostro cuore. Dappertutto i tuoi occhi trovano persone da amare, da 
perdonare, da aiutare a vivere, da orientare delicatamente verso orizzonti grandi e luminosi. Dio, non 
stancarti di noi. Cosa ci rimane, altrimenti? 
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