
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
 

Aguzza gli occhi 

Tutti gridano, tutti  si rincorrono gridando, come persone infuriate o fuori di sé. Che bisogno abbiamo di 
essere così isterici? Perché siamo così tesi? Perché una cosa da nulla fa scoppiare risse verbali atroci, che 
lasciano ferite inguaribili? Perché ci stiamo allontanando gli uni dagli altri? 
Questa distanza, creata dalle urla si registra spesso nelle case, tra persone che dovrebbero amarsi più di 
tutte le altre.  
Parlarsi da vicino significa sentire le sfumature della voce, cogliere l’espressione del volto, scoprire 
l’intensità degli occhi, accorgersi se si arrossisce o si suda per l’emozione. Questo è un rischio. 
Meglio gridare per stabilire le giuste distanze! Sempre più distanze e sempre meno incontri.  
Per convincere non c’è urlo che tenga. Anzi. Urlando favorisco la contrapposizione. Allontano. Indispongo. 
Creo disagio. Provoco fossati.  
Per amare non faccio dichiarazioni sguaiate. Misuro toni e parole. Se abbraccio parla il tremito del cuore e il 
calore dell’incontro. 
Questa strada ci porta dolcemente uno accanto all’altro. Ci aiuta a scoprirlo. Ci permette di amarlo. E l’altro 
fa verso di me la stessa esperienza. 
Ancora una volta, il silenzio è più prezioso delle parole. Un silenzio vero, sincero, rispettoso, eloquente.  
Il silenzio degli innamorati e degli amici che sentono la gioia del dono di sé, meravigliosa e appagante. 
 
La vita 

Un giorno il Maestro fece ai suoi questa domanda: “Perché le persone gridano quando sono 
arrabbiate?”. 
Ci pensarono un istante e poi risposero: “Perché perdono la calma – disse uno di loro -. Per 
questo gridano!”. 
“Ma perché gridare quando l’altra persona ti sta accanto, vicino?” – chiese il Maestro-. “Non le 
puoi parlare a voce bassa? Non ti sente forse lo stesso?”. 
I discepoli diedero altre risposte, ma nessuna di esse risultò soddisfacente al Maestro. 
Alla fine il Maestro spiegò: “Quando due persone sono arrabbiate i loro cuori si allontanano 
molto. Per coprire la distanza dei cuori si mettono ad urlare per potersi sentire più vicini. E 
più sono arrabbiate e più gridano, per superare la loro distanza”. 
Poi il Maestro chiese: “E che cosa succede quando due persone si innamorano? Non gridano, 
parlano dolcemente. I loro cuori infatti sono molto vicini. La distanza tra loro è ridottissima. E 
quanto più si amano teneramente  tanto più non parlano, ma sussurrano e si guardano negli 
occhi. Alla fine non avranno neppure bisogno di tanti discorsi. Il loro stesso cuore parla.  
Avviene questo quando due persone si amano”. 
Concluse il Maestro: “Quando discutete non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite 
parole che aumentino la distanza; così facendo infatti potreste divenire alla fine incapaci a 



riavvicinarvi. Abbracciatevi, invece, con affetto, guardatevi negli occhi e state vicini, 
tenendovi per mano e stringendole forte”. 
 
Dio, il miracolo del silenzio e delle parole appena sussurrate, si chiama Amore. Tu sei l’Amore. Il tuo nome è 
Amore; per questo parli soprattutto col silenzio. Non gridi mai. Non stordisci l’altro, cercando di rubare 
metri alla distanza. Dio, tu ci parli nel cuore, andando a cercare la profondità più nascosta. Lì è collocata la 
fornace dalla quale sprizza tutta l’energia dell’incontro affettuoso, attento. Da lì scaturisce ogni abbraccio, 
ogni stretta di mano forte e incoraggiante. 
Tu, Dio parli guardando negli occhi. Il tuo Figlio ce ne ha dato infiniti esempi. Ne ricordo uno: Vide un 
giovane buono che voleva seguirlo e Gesù, fissandolo profondamente negli occhi, lo amò. L’Amore usa il 
linguaggio dello sguardo che, senza indagare, conosce, vibra, sa entrare in sintonia. 
Quando riuscirò a starti vicinissimo, Dio, per non avere bisogno di urlare per comunicare con te? E’ 
sufficiente ascoltare la melodia del cuore, la melodia dell’amore, silenziosa come un sussurro, dolce come 
una carezza, efficace come olio che fa brillare il corpo. 
Devo proprio imparare a comprendere che, quando mi allontano da Te, ho bisogno di gridare, come uno 
scalmanato, la mia disperazione. Se Ti ascolto, Tu mi ascolti e, stando vicini, ci capiamo attraverso il battito 
del cuore. 

Don Mario Simula 


