
IL VOLTO DI GESU’ 
 

Gesù: latitante o dimenticato? 
Dal vangelo di Gesù nel Tempo: bambini che amano i tempi lenti 

 
Immagino sempre il tempo come un tesoro prezioso nascosto sotto terra. Lo scopre chi ne sente il fiuto, il 
sapore, la melodia, la bellezza, la preziosità. 
Questo sesto senso appartiene a chi ama la lentezza, la calma del corpo e del cuore, la contemplazione di 
ogni piccola meraviglia che impreziosisce il mondo. 
Inizia l’anno nuovo. E’ una festa. Un augurio. Uno sguardo all’orizzonte più che alle spalle.  
Ogni nuovo anno possiede la ricchezza del Tempo. E la regala a piene mani a chi non ha fretta.  
I privilegiati e i più ricchi di questo regalo sono i bambini che vivono di tempi lenti. Amano “perdersi” nel 
gioco. “Perdono molto tempo” nelle attività che possono interessarli. Sono instancabili nel curiosare. 
Corrono. Si stancano. Sudano. Bevono. E poi riprendono a godere. Non ascoltano altro se non la snellezza 
delle loro gambe, la meravigliosa armonia dei loro gesti, naturali e spontanei. Sentono i rumori, si 
accorgono dei passeri. Si incantano davanti ai bruchi. Raccolgono conchiglie e pietre originali. Possiedono 
difese immunitarie incredibili contro la fretta. 
“Noi siamo fatti di tempo. Siamo il tempo vissuto - la nostra storia – e il tempo che ci rimane, presente e 
futuro. E’ possibile che il nostro lavoro ci imponga un ritmo accelerato, ma non dobbiamo permettergli di 
portarci via il sorriso […] Per far durare a lungo le cose belle, dobbiamo preservarle dalla fretta”. Ai 
bambini è difficile portare via il sorriso, perché sanno tuffarsi nel tesoro del Tempo, con le loro fantasie, i 
sogni ad occhi aperti, con la loro passione per la strada e per la piazza. 
 
A noi adulti: facciamoci dal cuore l’augurio di ritrovare il Tempo di gioire, di accorgerci delle persone che 
abbiamo attorno, di godere per ogni cosa bella della nostra casa. Anche dei mobili definitivamente 
sistemati e che all’inizio ci avevano fatto provare soddisfazione. Facciamoci l’augurio di guardare i 
bambini per imparare da loro quanto e come amano il Tempo. Anche quando a noi sembra tempo 
sprecato. Auguriamoci, per questo nuovo anno, di saper regalare un pezzo del Tempo che essi cercano 
nello scrigno del nostro cuore, sotto terra. 
 
Gesù, all’inizio del nuovo anno mi piace contemplarti mentre rincorri a perdifiato i tuoi amici di Nazareth, 
facendo piroette lungo le stradine polverose a te molto familiari. Mi piace contemplarti mentre, accaldato e 
stanco, corri alla stessa fontana nella quale tua mamma lava i panni con le amiche, e ti immergi con tutta la 
testa sotto il fiotto d’acqua e raccogli anche quella che serve per dissetarti. Mi piace contemplarti quando ti 
smarrisci , con i tuoi compagni fidati,  lungo i sentieri delle campagne e cerchi le more, raccogli i primi fichi 
dagli alberi che danno sulla strada, sgrani le ultime spighe rimaste nei campi. 
Tu sei il Signore del Tempo. Ed entri nel Tempo come ognuno di noi. Sai che conta ogni giorno, ogni ora, ogni 
attimo. Lo sai talmente che ti sorprendi qualche volta a contemplare l’altezza della luna per capire a che ora 
siamo della notte. Vuoi vivere intensamente, col sorriso aperto nel volto, felice di poter cantare e 
immaginare e raccontare tutto quello che poi dirai ad ogni uomo che incontrerai. Gesù, insegnaci a vivere il 
Tempo e impareremo la sapienza del cuore. 
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