
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Dal Vangelo di Luca, Marco e Matteo  

 

Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo 
condussero fuori per crocifiggerlo. 

Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla 
campagna, padre di Alessandro e di Rufo. 

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli 
misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la 
sua croce. 

Caro Gesù, 
l’amore si impara, talvolta, faticando ad amare. Non è sempre l’immediata emozione del cuore a 
ispirarlo e a guidarlo, perché questo amore rimanga vivo. 
Dopo alcuni anni di matrimonio mi ero reso conto che veniva meno l’attrattiva, la gioia, il desiderio 
di una volta. Iniziai a preoccuparmi. A tal punto che aprii un dialogo con un vecchio amico. Vecchio 
non solo perché si trattava di un amico di lunga data. Ma vecchio perché era avanti negli anni. 
Viveva da sessant’anni con la moglie, con quell’amore di due giovani che rimangono sorpresi di 
aver provato certi sentimenti. Stavano lunghe ore insieme, marito e moglie, seduti vicini. Si 
guardavano ed erano splendenti. Belli, di una bellezza innocente e radiosa. 
Mi ascoltò il vecchio. Serio e senza turbamenti. Mi lasciò dire tutto. Mentre mi guardava anche con 
simpatia. 
Ad un certo punto, senza disturbare le mie parole, iniziò a dirmi: “Amico mio, io sono molto più 
giovane di te. Voglio svelarti un segreto. Spesso l’amore si conquista imponendosi di amare. Con 
tutta la libertà di chi vuole continuare ad amare a tutti i costi. Davanti alla solitudine, ai silenzi, alle 
incomprensioni, ed io ne ho vissute tante, viene voglia di distrarsi in qualche avventura. No. Si 
impara ad amare soffrendo. Ci si impone di amare. Perché quella è la tua scelta. E la scelta vale 
molto di più che ogni altro sentimento. Impara a restare nell’amore. Resta nell’amore. Soffrendo 
resta nell’amore. Nella confusione dei pensieri e dei sentimenti resta nell’amore. Arriverai al mio 
oggi con tanta pace nell’anima. Allora, anche lo stare vicini senza dirsi nulla e soltanto guardandosi 
è il più armonioso canto all’amore. E’ la poesia non ancora scritta sull’amore. 
 
Il gioco meraviglioso degli sguardi 
 
L’uomo di Cirene inizia ad incontrare Gesù con lo stato d’animo di “un forzato”. E’ stanco dal 
lavoro ingrato e faticoso. Sta assaporando un po’ di serenità familiare. 

 



Invece “viene obbligato all’amore”. 
Col cuore contrariato si piega sotto il legno della croce. 
Proprio in quel “passaggio” di pesi incontra gli occhi di Gesù, registra il suo sguardo misterioso e 
dolcissimo. 
Gli basta un attimo, quello della sua spalla che si lamenta, per comprendere il dolore di quel 
condannato innocente. Mite negli occhi. Senza parole. Capace, fino allo spasimo, di guardare il 
cuore. 
Tra i due si costruisce l’abbraccio degli sguardi. 
La prima dichiarazione di amore si fa con la luce degli occhi. Anche se sono offuscati dalla nebbia 
impenetrabile del dolore. 
I due non si scambiamo il nome. Non si possono chiamare per nome. A mala pena si guardano in 
faccia, quel poco che glielo permettono le barbarie della soldataglia. Cosa importa? Il cuore è già 
stato scandagliato e si apre alla confidenza silenziosa di un’intesa sotterranea e profonda. 
Amarsi senza parole. Riservare all’intimità le parlare d’amore. Dare voce al linguaggio degli occhi e 
della compassione. 
L’abbiamo mai sperimentato e capito che gli occhi sono porte spalancate sul segreto di ciò che non 
si riesce a raccontare, ma si può soltanto vivere? 
Scopriamo gli occhi. Guardiamoci negli occhi. Accogliamo tutte le parole che portano incise. 
Creiamo relazioni che si trasmettono con lo sguardo. Tante volte abbiamo paura di dire, lasciamo 
che siano gli occhi a dire. 
Se poi ritorniamo ad usare il linguaggio del pianto, lasciamo che le lacrime scendano. Sono lettere 
scritte con la penna del cuore e spedite con il volo dei sentimenti. 
Gesù e il cireneo. Amici di dolore. Amici di sguardi. Amici che imparano ad amarsi soffrendo. 
È raccontata in quella storia di un incontro, tutta la nostra storia di coppia e di amicizia. 
 
Quando finalmente si impara ad amare 
 
Qualche giorno fa sono uscito di casa sconvolto. Avevo avuto un forte diverbio con mia moglie. 
Forse l’avevo offesa e lei si era risentita. 
Passavo davanti ad un fioraio, acquistai un’orchidea variegata. Bellissima e semplicissima. Me la 
feci avvolgere con cura. Entrai a casa col fiore. Mi sentivo ridicolo. Eppure riuscii ad avvicinarmi a 
mia moglie con una certa grazia e naturalezza: “Mi è piaciuta tanto e l’ho portata per te!”. 
La ribellione del mio cuore era totale. Eppure non mi sentii altrettanto amante come in quel 
momento. Capivo che l’amore, contiene il prezzo del dolore oltre a quello della gioia. 
Mia moglie mi guardava. Sorpresa. Incredula. 
Forse lei, adirata quanto me, lo avrebbe volentieri rifiutato. 
Lo prese tra le mani. Se lo avvicinò al petto. Poi si avvicinò a me per baciarmi. Nessuna parola. 
Soltanto due occhi imperlati di commozione e tanta felicità. Anche per lei l’amore sofferto era 
senza prezzo. 

Don Mario Simula 


