
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMO NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
Aguzza lo sguardo 
 
Piccole situazioni come scatti in bianco e nero. I colori a volte si smarriscono. A meno che non troviamo in 
un angolo della soffitta, la tavolozza per riprendere a dipingere la vita. 
Leggi. Rifletti. Compromettiti. Parlane. Magari accapigliati con gli amici di qualsiasi età. 
Non rassegnarti a morire per nulla. Annoiato nell’anima, anche se vivo nel corpo. 
E’ un modo per dare senso a qualche giorno d’estate. 
Da vivere. Da riempire di desideri di speranza. 
Anche da condividere. A vivere insieme, si sta bene. La vita deve diventare contagiosa. Anche nelle 
difficoltà. 
 
La vita 
 

Giuseppina è molto triste da qualche giorno. È continuamente assillata dal “signorino”, suo 
figlio Michele, che pretende e alza la voce. Il signor Domenico, suo marito, non fa altro che 
dare ordini, manifestare la sua insoddisfazione, protestare perché le cose non vanno come 
vuole lui. 
Ieri era particolarmente turbata Giuseppina. Per la sua testa passavano nubi dense e 
minacciose: 
“Voglio mollare. Che senso ha una vita così?”. 
Ha già provato a fare le valige. Ma le nasconde sempre nell’armadio della dispensa. Non sa 
decidersi. Riesce soltanto a stare in assoluto silenzio. A modo loro Michele e Domenico si sono 
accorti di qualcosa che rassomiglia molto ad un malessere. Forse chiuderanno gli occhi facendo 
finta di non vedere. O forse guarderanno? Non si riesce a capirlo! 
 
Dio, perché chiudiamo gli occhi sulla vita che ci circonda? Non vedere è non amare. E’ giusto che ci 
accontentiamo di essere felici da soli? E’ proprio felicità? 
Dio, guardiamoci negli occhi. Io vedo nei tuoi tanta tenerezza per Giuseppina.Vedo un’implorazione perché 
anche Michele e Domenico si accorgano, con una vista ritrovata, che non esistono da soli. Nel silenzio, la 
persona che li ama di più è anche quella che soffre di più. E tu sei schierato dalla sua parte. Metti nel cuore 
di questo sposo e di questo figlio il turbamento che li fa stare male. In questa inquietudine è tutta la loro 
speranza! 
Se sapranno vedere, diventeranno, finalmente, capaci di amare. Quale conquista può essere più grande?   
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