
Voglio esserci 

Esserci nella vita, in ogni gesto del quotidiano in ogni relazione che mi riguarda. E’ una questione di scelta, 

come pure la scelta riguarda il “come” voglio esserci. 

Thich Nath Han chiede in un suo libro Sei veramente presente per tua moglie, per tuo marito, i tuoi figli, o sei 

troppo occupato per esserci? 

“Esserci” significa essere consapevole della presenza della persona che dici di amare. 

Essere consapevole delle difficoltà, delle sofferenze che ci sono in quella persona. Conoscere i suoi sogni, le 

sue gioie, i suoi desideri, i suoi pensieri. Essere con quella persona anche quando è distante da te, ma 

farglielo sapere, perché possa avere sempre la sensazione della tua presenza. Una presenza così particolare 

che ti fa sentire quasi di essere capace di “toccare quell’essere”, e se lo sai toccare così, sai cosa sta accadendo 

nel suo intimo. E questo riguarda anche te stesso, perché talvolta non sappiamo “esserci” per quella parte 

così intima di noi che reclama attenzione. 

Poi diventa ancora una scelta il dedicare tempo ed energia per esserci, per fare in modo che tante azioni 

quotidiane siano continuamente celebrate e valorizzate. 

Fino a fare di ogni gesto che può apparire usuale quasi un rito per imprimerlo bene nel cuore al punto di 

permetterci di goderlo appieno. 

Ogni volta che sono presente mentre ti addormenti, mi piacerebbe rincalzarti meglio le coperte. 

Ogni volta che ti vedo uscire dalla porta ti vorrei abbracciare e darti un bacio, poi ti farei tornare indietro per 

dartene ancora un altro. 

Ogni volta che sento la tua voce, vorrei registrare ogni parola per riascoltarla giorno dopo giorno. 

Vorrei spesso fermare tutto e dirti ti amo invece di aspettare che tu me lo dica. 

Vorrei ogni giorno avere uno spazio per condividere la giornata con te, non rimandare mai di chiederti 

perdono per un malinteso, assicurarti che potremo aggiustare le cose e chiederti spesso se hai bisogno di me. 

Il valore dell’oggi, l’importanza di addormentarsi con l’animo in pace è proprio quello di dirti ogni giorno 

quanto ti amo e di abbracciarti, di non perdere nessun attimo per un sorriso, un abbraccio o un bacio, di non 

sentirmi mai troppo impegnato per prestarti attenzione e sentire cosa desideri. 

Voglio che ogni giorno possa essere il migliore e più completo giorno che siamo stati capaci di vivere insieme! 

Vivere in questa modalità ci aiuta a stare in contatto con la nostra interiorità, si quella nostra e quella di chi ci 

vive intorno, per fare in modo che ogni incontro sia una celebrazione del nostro esistere. 

Ritrovo fra le cose che scrivo e che trascrivo questo stralcio, forse preso da un libro; non trovo una citazione, 

ma l’autore non me ne voglia e condivida con me la gioia di partecipare la bellezza di queste parole con 

quanti vorranno leggerle. 

… Ecco l’anima del mondo si è aperta e ogni e qualsiasi cattiveria, sofferenza, dolore è in procinto di 

scomparire: così fantasticavo! 

Vecchie passeggiate mi tornavano davanti agli occhi. 

Ma il quadro meraviglioso del presente assurse subito a sensazione dominante. 

I giorni del futuro impallidivano, il passato dileguava. 

Nell’incendio di quell’attimo, arsi anche io. 

Da ogni direzione avanzò luminoso, così splendido gesto beatificante, tutto ciò che è grande e buono. 

In mezzo alla bella contrada, io pensavo solo ad essa; qualunque altro pensiero veniva meno. 

Guardavo attento a quanto v’era di più piccolo, di più modesto, mentre il cielo pareva inarcarsi alto e 

scendere profondo. 

La terra si faceva sogno, io stesso ero divenuto “interiorità” e procedevo come dentro di esso. 

Ogni forma esteriore si dissolve, il finora compreso divenne incomprensibile. 

Rimanendo alla superficie precipitai nel profondo, che immediatamente riconobbi come il bene. 

Quello che noi comprendiamo e amiamo comprende e ama noi pure. 

Io non ero più io, ero un altro, ma appunto perciò più che mai me stesso. 

Nella soave luce d’amore credetti di poter capire, o di dover sentire, che colui che veramente esiste è solo 

l’uomo interiore... 

 


