
 
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
Aguzza gli occhi 
 
Spesso la difficoltà a vedere ci viene dalla paura. Paura del presente inatteso. Paura del futuro e di tutto 
quello che può riservarci. Paura di noi stessi che non riusciamo a credere nelle nostre forze. 
Cerchiamo di avere occhi penetranti per non rimanere miopi davanti ad una realtà che vediamo soltanto in 
parte. Riuscire a spaziare, a vedere tutti i dettagli, le difficoltà e i vantaggi della vita, è un fatto necessario. 
Altrimenti ci attende la disperazione. 
Cogliamo in ciò che avviene anche gli aspetti buoni, che possono arricchirci. Può apparire o essere anche 
difficile. Ma è il percorso più giusto e vero. Noi ci accontentiamo del minimo dovuto. In realtà possiamo e 
siamo molto di più di ciò che appare. Basta credere in noi stessi. Allora le risorse vengono a galla e ci 
portano a compiere cose impossibili. Dei veri miracoli. E di genitori che fanno miracoli per i loro figli con 
difficoltà, ce ne sono tanti. 
 
La vita 
 

Da quando era nato l’ultimo figlio (il secondo) con una grave malformazione, Luigi e Marina 
avevano perso l’armonia tra di loro. Molto di più: in loro stava venendo meno l’amore che li 
aveva legati per anni, in modo strettissimo. 
Troppi erano i nuovi pensieri. Diversa era diventata la conduzione della vita familiare. Rari i 
tempi liberi. Certamente rispetto alla vita che conducevano prima, per Luigi e Marina tutto 
era trasformato. 
La situazione avrebbe dovuto unire di più la coppia. Renderla più coraggiosa e solidale. 
Si era creata invece una situazioni strana. Su Marina pesava il peso quasi totale della nuova 
situazione; mentre Luigi sempre più frequentemente fuggiva dalle responsabilità quotidiane, 
ritardando i rientri, scegliendo una mole sempre più insopportabile di lavoro. Dando spazio alle 
evasioni con gli amici. 
Lui portava i soldi a casa e nel fare questo gli sembrava di aver fatto già tanto. 
Luigi e Marina comunicavano sempre meno. Si davano notizie di facciata, superficiali, irritate 
e sempre sfuggenti. Tra di loro era venuto meno quel legame amoroso che aveva 
caratterizzato i primi otto anni i matrimonio. Parlavano poco di se stessi, perché il loro 
bambino doveva essere il tema dominante. Quasi mai riusciva a mettere tra di loro gesti di 
amore. Stavano diventando estranei l’uno all’altra. L’esperienza che avrebbe dovuto far 
nascere tra di  loro un amore supplementare, sicuro e profondo, diventava ogni giorno di più la 
tomba della loro vita di coppia. 
Marina che portava il peso della situazione, per quel legame misterioso che unisce ogni madre 
al figlio ma che dovrebbe unire anche ogni padre, si era legata al figlio come se stesse sempre 



uscendo dal grembo. Vedeva soltanto in quella direzione. Si prodigava per lui. Stava tutto il 
giorno con lui. Capiva che quel piccolo aveva bisogno di qualcuno che l’aiutasse ad esistere. 
Viene il giorno dell’esplosione. Luigi, con freddezza, dà la notizia a sua moglie: “Vado via di 
casa. Non ti farò mancare l’assegno per te e per il bambino, ma io non sopporto più questa 
situazione: è più grande di me”. 
Marina ha soltanto i genitori (nonni) che l’aiutano. Qualche amica e una forza d’animo 
impossibile. 
 
Dio, ogni giorno che passa è per me un groviglio intricato nel quale si inceppa l’amore. Mi chiedo: cosa 
significa per questi sposi e per questi genitori un figlio, frutto dell’amore? Questo è il frutto? Questo è 
l’amore? 
Non voglio giudicare nessuno, Dio. Voglio soltanto dirti il mio disappunto. Mi è così difficile pensare ad un 
amore per le giornate belle, improvvisamente trasformato in ostilità nascosta e insensibile! 
Tu ami tutti i giorni, tutti gli attimi. Ami soprattutto chi non è amabile da amare. Ami mettendoti accanto ad 
ogni sofferenza, scegliendo ogni disagio. 
Tu, Dio, stai tenendo in piedi l’ardimento di Marina, una mamma che rimane ferma al suo posto per 
disperazione. 
Tu ami il suo (loro) bambino come una ricchezza che può soltanto arricchire in mezzo a mille difficoltà. Può 
diventare addirittura il vanto di una casa. 
Tu, Dio, ami Luigi, un padre smarrito che sente più lo spavento del futuro che non l’assenza di amore. 
Dio, premuroso e buono, mettiti accanto, anzi entra in questa famiglia e diventa uno di loro. A mensa, 
accanto alla sofferenza, vicino ad ogni letto. Tu non sei Padre? E allora che cosa dico di strano? 

Don Mario Simula 


