
 

IL VOLTO DI GESU’ 
 

Gesù: latitante o dimenticato? 
Dal vangelo di Gesù scritto nel cuore dei genitori:i figli si, ma i genitori ? 

 
 
Il dolore di un genitore è paragonabile soltanto alla sua gioia. Se un figlio lo dimentica, lo ferisce e lo tormenta. Se sa 
cercarlo e amarlo e aver premura, gli procura una immensa gioia. 
Se un figlio non ascolta, lo fa sentire inutile e gli fa fare l’esperienza di chi perde il suo tempo. Se un figlio ascolta, 
permette a un padre e ad una padre di trasmettere esperienza e saggezza. 
Se un figlio è arrogante e violento, colpisce al cuore un genitore. Se è capace di attenzioni, di gesti di tenerezza, di 
parole buone, lo ricompensa di tanti sacrifici. 
Se un figlio è pigro, una persona che ha soltanto pretese e considera i genitori suoi domestici, li usa non li ama. Se 
collabora e fa la sua parte e trasforma la casa e la famiglia in un laboratorio di collaborazione, i genitori sono felici e 
lavorare insieme è motivo di serenità, di dialogo e di pace. 
Se un figlio si perde, mette in subbuglio la vita dei genitori. Quando ritorna, restituisce loro la bellezza di vivere. 
Se un figlio si chiude nel silenzio, anche del suo cellulare, ammutolisce anche i genitori. Se parla con loro e cammina 
col loro consiglio e trascorre momenti di incontro tranquilli, aiuta i genitori a dare ogni giorno senso alla loro vita e 
valore al loro esempio. 
Se un figlio non si ricorda mai di mettersi in contatto con i genitori, di informarsi sulla loro salute, sulla loro solitudine, 
è soltanto ingrato e insensibile. Non semplicemente distratto. I genitori, nel frattempo, si spengono. 
Se poi i figli non sanno dire “grazie”, se non sanno dire “scusa”, se non sanno dire “permesso?”, siamo noi adulti a 
doverli partorire ogni giorno. Sono frutto dell’amore. E solo dall’amore imparano i percorsi dell’esistenza. 
 
Nelle nostre case si nascondono segreti a volte dolorosi. Ogni giorno segnati di amarezza. E sono i genitori i primi a 
soffrire. Da quel dolore può nascere, a volte, la ribellione. La voglia di abbandonare il campo, di lasciare ogni cosa a 
“come viene”. Quando un padre o una madre o i genitori insieme si ritrovano nel silenzio, cerchino un supplemento 
di coraggio e di forza. Insieme padre e madre o l’uno per l’altro, possono essere il sostegno necessario. Anche i gesti 
dell’amore reciproco  sono motivo di grande conforto 
 
Gesù, la tua situazione era davvero particolare. Avevi un padre e una madre che ogni giorno misuravano i tuoi passi, i 
tuoi progressi, la tua crescita, gli avvenimenti della tua vita. Ogni tanto, però, li sorprendevi. Soprattutto quando facevi 
scelte per loro incomprensibili e richiamavi il tuo Padre-Dio e dicevi che la sua volontà veniva prima di ogni altra cosa. 
Maria e Giuseppe soffrivano. Non sapevano spiegarsi. Restavano perplessi. Ma il tuo amore, la tua dolcezza, la tua 
delicatezza, la tua premura ricompensavano, ogni giorno, il loro smarrimento. 
Gesù, figlio di famiglia, accompagna tanti ragazzi e adolescenti lungo la loro strada spesso insidiosa, aspra e, talvolta, 
fuorviante. 
Gesù, sottomesso con una umiltà, incomprensibile, a Maria e a Giuseppe, asciuga tante lacrime silenziose e segrete di 
padri e madri non amati come meritano. Sostieni le spalle ricurve anzitempo, di tanti genitori che la vita di ogni giorno, 
accanto ai figli, ha piegato, affaticato e reso fragili. 
Gesù, apri dialoghi, costruisci ponti, crea legami liberi e affettuosi. Porta sempre il fuoco del tuo amore inguaribile. 
Anche nelle nostre case.  
 

 


