
IL VOLTO DI GESU’ 
 

Gesù: latitante o dimenticato? 
 

Dal vangelo di Gesù del 3 Dicembre 2015: bambino del mondo e di nessuno 
Infiniti piccoli pezzi di anatomia umana senza vita, d’improvviso riempiono i giornali del mondo, suscitando 
commozione e ribellioni planetarie. 
E' il 3 settembre del 2015 (prova a ricordare, se non ti dà fastidio).  
Alle ipocrisie senza confini e senza pudore capita. Un po’ di pianto, parole eccessive per dire lo sconcerto e 
lo scandalo. Foto da conservare fra  gli scatti sensazionali  di una storia recente.  
Nel frattempo, i fondi degradati di tante famiglie e città,  continuano ad inghiottire bambini e donne.  
Tutti compunti e tutti pronti a scaricare sugli altri questo bagaglio di persone vere, in carne e ossa ma 
hanno il nome di Gesù  quella carne e quelle ossa. Un “Dio con noi” scomodo, inopportuno, ingombrante. 
Eppure se guardiamo con occhi veri e onesti l’immagine di ogni bambino, non possiamo scrollarci di dosso 
l’immagine di Gesù. Un fuggitivo per necessità. Irriconoscibile e presente. Presente anche se irriconoscibile.   
Identificabile, anche sotto questo aspetto, con  gli ultimi: irriconoscibili ma presenti. 
 
Non posso più essere solidale attraverso le cronache.  Compassionevole per immagini.  Volontario  perché 
mi commuovo. O accetto di compromettermi in una lotta pacifica ma coraggiosa, continua e pagata 
personalmente a caro prezzo per l’uomo, oppure, rischio di  appartenere alla compagnia numerosissima, 
la più numerosa, degli ipocriti, che abbondano di preghiere e di pie intenzioni.  
E se faccio il bene lo faccio per i giornali e spesso per il tornaconto. 
 Ognuno trova sempre il modo più comodo per scappare dalla fatica di stare con l’uomo.  
Per ridargli dignità più che un pasto. 
 
Gesù, irriconoscibile e scomodo. Fai parte del genere dei dimenticati. Se ti vedessi glorioso e bello di 
splendore, mi sarebbe facilissimo stare con te. Proprio perché “non ti riconosco” nei panni dei disgraziati del 
mondo, riesco a scappare dai tuoi occhi, a non vedere come è sfigurato il tuo volto, quanto sia grande la tua 
disperazione, il bisogno di libertà che ti prende il cuore. 
Non sei scomparso nel tuo regno di luce.  Il tuo regno è qui, in mezzo a noi. E attende di essere costruito ogni 
giorno. Pietra su pietra. Uomo dopo uomo.  
Riuscirò a fermarmi accanto a te, almeno per raccattare gli avanzi dei sofferenti? 
 Anche nel cuore. 
 Gesù, esistono cuori a brandelli, ridotti così dai bisturi impietosi della cattiveria quotidiana. Per invidia, per 
rivalsa, per essere soli o in pochi a godere. E tu,  buttato come un cencio immondo. Forse, un giorno chissà 
se vicino o lontano, amerò i quattro stracci della tua dignità calpestata. Sarò un povero il cui volto si 
confonderà col volto di ogni sofferenza silenziosa e invisibile.  
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