
IL VOLTO DI GESU’ 
Gesù: latitante o dimenticato? 

Dal vangelo di Gesù scritto nel cuore dei genitori che si sentono abbandonati per un figlio in difficoltà. 
 
Esistono case che si sono trasformate in santuari della sofferenza. Silenziosa, invisibile. Nascosta. 
Dentro queste chiese, “Case tra le case”, si manifesta una Presenza speciale di Gesù, in quei ragazzi che 
soffrono malattie inguaribili o limiti dalla nascita o disabilità che si fa fatica ad accogliere. 
Fra le tante, ho visitato più volte una di queste case. Sono rimasto sconvolto e muto di vergogna. Ho visto il 
miracolo più inaudito. A quei genitori, che da quarantasei anni assistevano una figlia che vegetava, tutto si 
poteva domandare, purché non si toccasse la loro figlia, il loro Amore, la destinataria privilegiata e 
insostituibile del loro Amore. 
Quanti bambini vengono emarginati per i loro problemi. Eppure dentro di loro si nasconde una ricchezza 
inesplorata. Sempre negata, dagli amici, dalla scuola, dai vicini. In loro esiste una “diversità", che è una 
forma diversa di abilità, una modalità diversa di manifestare i sentimenti, la creatività, le attitudini. 
Tante madri si sentono sole col loro problema. Non soffrono perché il loro figlio presenta qualche difficoltà. 
Soffrono perché si sentono addosso gli occhi di una pietà che umilia, il giudizio di una solidarietà che non 
ama, le parole di un incoraggiamento di circostanza. Eppure le madri sono sole. C’è un momento, in ogni 
loro giornata, nel quale cala il sipario delle presenze ed esse si ritrovano con la fatica ininterrotta di ogni 
giorno. 
Manca la stima per chi manifesta diversità, quindi ricchezza che aspetta di essere valorizzata. Manca 
l’attenzione di una presenza discreta e concreta, che aiuta a scoprire il bene di quel dolore. Manca la reale 
consapevolezza di trovarsi davanti ad un costante gesto di amore eroico, dal quale occorre imparare il 
senso vero della vita. 
Noi siamo presenti in queste case? Portiamo la silenziosa disponibilità che non offende, ma aiuta a vivere? 
 
Se ci pensiamo bene, alla fine di ogni considerazione sulle sofferenze blindate dentro le case, c’è un 
ragionamento egoista: d’altra parte non è un nostro problema. Passiamo accanto alla sofferenza, ma non 
accettiamo di sfiorarla nemmeno. Ma se entrassimo, quale mondo di amore troveremmo? Quale 
esempio di vita ci verrebbe suggerito senza dire una parola? Quale amore vedremmo incarnato in quelle 
madri? 
 
Gesù, la tua “novità”, rivoluzionaria e sconvolgente, è consistita nelle tue scelte. Non sei andato a scovare 
principi e potenti, sapienti e intriganti, persone in carriera e uomini perfetti. Tu, Gesù, ti sei continuamente 
piegato sugli storpi, sui ciechi, sui muti, sui lebbrosi, sui miserabili, sui peccatori di ogni genere, sui morti. A 
queste persone hai fatto incontrare il “tuo Regno”. La tua liberazione, la tua premura, la tua preferenza, il 
tuo atteggiamento di privilegio. Certo, erano disprezzati da tutti. Ma non da te. Per loro eri venuto e sei 
venuto e stai con noi.  
E non posso dire che il tuo pronto intervento non mi interessi. Sono forse immune da tante disabilità del 
cuore? Dove ho smarrito il cuore di carne, per preferire quello di pietra? La mia durezza non è la peggiore 
delle "disabilità" per vivere? 
Gesù, nome beato, dolce e confortante. Nome che guarisce e consola. Nome sempre presente alle mie 
labbra e soprattutto al mio cuore, scatena i sentimenti più autentici di amore nella mia vita così piatta e 
rassicurante. 

 


