
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Festeggiare Cristo Re a noi sembra una cosa fastidiosa. Cristo non era il povero, l’umile, il semplice? Come 
mai lo ricordiamo Re? 
La ragione è scritta nel nostro cuore. 
Anche ai ragazzi, oltreché agli adulti, piace comandare, dominare. Talvolta spadroneggiare sugli altri.  
Con questo atteggiamento facciamo soffrire tante persone. Noi ne siamo felici. Essi soffrono, ma noi 
comandiamo. Ciò che conta è comandare. 
Ai ragazzi piace esercitare il loro potere sugli amici. Fino a diventare crudeli. Ridono degli altri. Rubano agli 
altri. Mettono in difficoltà gli altri. Si credono padroni. Gli altri sentono umiliazioni continue e magari 
rimangono zitti perché temono che le proteste aggravino la loro situazione. 
Gli adulti volentieri cercano di imporsi sugli altri. Chi può dominare di più lo fa volentieri e senza scrupoli. 
Avviene in casa nei confronti dei figli e nei confronti del partner. Si consumano violenze incredibili e 
assurde.  
Questa è una parte del film. 
Ce n’è un’altra che è molto diversa. 
Ho visto ragazzi generosi e dedicati agli altri. Disinteressatamente. Senza mettersi in mostra.  
Ho visto coppie felici di stare insieme ricambiandosi attenzioni e delicatezze.  
Ho visto insegnanti ascoltare i loro alunni con molta premura e con l’unico scopo di aiutarli.  
Ho visto preti che spendevano tutto il loro tempo per gli altri con l’unico desiderio di essere utili. 
Ho visto barboni dividere i loro cartoni puzzolenti con i vicini di rifugio sotto i ponti, soltanto perché 
stavano peggio di loro.  
Ho visto medici attenti ad ogni paziente come se si trattasse di un figlio. 
Ho visto madri trascorrere anni accanto al figlio disabile grave e farlo con la gioia di chi sembrava sempre 
invitata ad una festa. 
Ho visto tante esperienze di bene, da averne perso il conto. 
Che differenza c’è tra i primi e i secondi? 
I primi amano “regnare” per dominare. Dettare legge invece che ascoltare, farla da padroni invece che 
cercare di cogliere le situazioni di bisogno. 
I primi “regnano” come i padroni del mondo. 
I secondi “servono” come se fossero gli amici del mondo. 
Ci pensiamo mai che per Gesù regnare significa servire? 
Dio dice: andrò alla ricerca della pecora smarrita e quando l’avrò trovata fascerò le sue ferite e curerò le 
sua malattie. 
Paolo dice: voi siete il Regno di Dio. Quando la vostra vita arriverà al suo traguardo, la consegnerò al Padre 
perché possiate ricevere il premio dell’amore. 
Gesù dice: mi avete vestito quando mi avete incontrato nudo. Mi avete dato da mangiare quando mi avete 
trovato consumato dalla fame. Mi avete fatto giustizia quando sono stato trattato disonestamente. Mi 
avete visitato in ospedale e in carcere, mi avete dato il bicchiere d’acqua che mi ha permesso di 
sopravvivere. 
Tutte le volte che avete fatto questo a coloro che non potevano restituirvi nulla, a coloro che non 
possedevano nemmeno dignità, a coloro che devono rimanere nei bassifondi delle città, l’avete fatto a me. 
Siete i miei amici più cari perché mi avete prestato attenzione e vi siete presi cura di me. 



Chi è che regna? L’egoista, il ricco che muore di indigestione, il testardo che non la vuole mai dare vinta, il 
manager di una multinazionale che preferisce vedere gli altri crepare, piuttosto che intaccare i suoi 
guadagni? 
Regna chi serve. 
Voglio stare vicino a Te, Gesù, Re strano e inconsueto. Re che scandalizza perché ama. Re che pur essendo 
signore del mondo si mette accanto agli ultimi per servirli. 
A me rimane la vergogna di aver trattato da bestia un amico fragile e indifeso. Mi rimane la vergogna di 
aver buttato la bottiglia di birra appena “iniziata”, perché ormai mi faceva nausea. Mi rimane la vergogna di 
essermi sentito “grande” soltanto perché ero un “cavolo” di bullo, spalleggiato da genitori più squallidi dei 
figli. 
Il mondo si salva e migliora se trova “servitori”e non re da burla. Penosamente sempre sul palcoscenico a 
recitare la commedia della vita inutile, a scapito della vita senza respiro di chi è stato privato anche di quel 
metro quadro di ossigeno che gli serviva. 
Gesù, voglio essere con te e come te un servitore di chi non conta, di chi è facile triturare come i sassi della 
strada. Ma re che domina, mai. Mi ritroverei con un pugno di mosche e con un cuore di cartone. 

Don Mario Simula 


