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Memorie di Vangelo 

registrate e scritte da Marco 

 

Sto giocando col fuoco. Non è per caso troppo rischioso continuare ad ascoltare questo “misterioso e 
vicinissimo” Gesù che ogni giorno mi fa sentire la sua voce e mi dà un appuntamento strano? Non mi fissa 
orario, non mi indica il posto, non mi dice come devo essere vestito e nemmeno che cosa devo portare per 
l’incontro con Lui.  
Tutto è affidato a me. Lui non fa questioni di nessun genere. Mi prende come sono. Sembra che non abbia 
tempo per i dettagli esteriori. Gli interessa, a quel capisco, il mio cuore, la mia prontezza, il desiderio che 
sento di stare un poco con Lui. 
Sembra dirmi: “Se vuoi conoscermi, rimani un po’ con me. Vieni e vedi. Puoi sempre abbandonare la 
conversazione, il faccia a faccia. Puoi lasciarmi anche d’improvviso, perché non ti va di stare con Me. Non 
mi offendo. Io amo condividere l’amicizia soltanto con chi si sente a suo agio, libero, spontaneo. Il resto mi 
sa di forzatura. Non è il mio stile prendere nessuno per il collo”. 
Mentre inseguo questi pensieri, che sono più che altro fantasmi, per adesso, mi guardo le mani. Non hanno 
tracce di chiodi. Mi guardo la fronte: è sana e salva. Mi guardo i piedi e il costato. Niente ferite e segni di 
sangue. Vuol dire proprio che avanti ieri ho preso un abbaglio. 
E se fosse vero? E se l’Invisibile voleva scrivere tutto sul mio cuore? 
Oggi ho provato ad entrare dopo tanto tempo in una chiesa. Che sensazione strana! Chi incontrerò? Che 
cosa mi sentirò dire se il prete mi conosce? Come la prenderà dopo tanto tempo? 
Io ci provo. Che atmosfera indefinita! Vaga. A tratti pesante. Gli stessi odori di sempre, le stesse voci di 
sempre, lo stesso disordine, lo stesso tanfo di muffa! 
Scappa, scappa. Non fa per te! Non che in discoteca, sabato sera, si stesse molto meglio: l’aria era diventata 
viziata, irrespirabile. E non sono scappato. 
Facendomi violenza rimango. Vedo in un angolo della Chiesa, stranamente curato, una luce accesa. Più che 
luce, una fiammella che trema. Mi avvicino.  
Adesso ricordo! La catechista mi diceva sempre: “Ragazzi, un po’ di silenzio. Qui c’è il santissimo”. Come se 
mi dicessero: “Stelle mettetevi gli occhiali, sta passando un’astronave!”. 
Che non ci sia il santissimo. Cosa sarà? Cosa era? Se mi chiedevano il silenzio e soltanto il silenzio vuol dire 
che si trattava di qualcosa che doveva incutermi soggezione. Non certo amore. Io non ho mai amato il 
santissimo. Non per dispetto. Non per dissacrazione. Non per fare il contrario. Soltanto perché non avevo 
mai capito di che cosa si trattasse. 
Oggi mi avvicino esitante. Una porticina preziosa. Una luce che trema. I fiori. Un inginocchiatoio. Una sedia. 
Che  sia proprio lì l’amico che cerco. Quell’Invisibile che mi ha ferito senza lasciarmi ferite? Quel Gesù che 
vedo passare davanti ai miei occhi e, sempre più davanti al mio cuore, ogni volta che il don legge con 
particolare passione il suo vangelo? 
Per sicurezza mi fermo. Incantato su un punto indeterminato. Sento turbolenze nell’anima e poi, 
lentamente, pace. Serenità. Voglia di rimanere. Che non stia veramente giocando col fuoco senza sapere 
dove sto andando? Sono confuso, adesso. 
Domani tornerò. Da solo. Quell’angolino fa per me. Nessuno quasi mi vede. Non so cosa capiterà. Voglio 
ritornare ugualmente. 
 



“Amico mio - mi dice Pietro – Gesù ci portava tante volte in luoghi solitari, pieni di silenzio e di pace. Voleva 
che trovassimo riposo. Lui stesso si raccoglieva in se stesso e stava a lungo, in ginocchio con gli occhi rivolti 
verso l’alto e le mani protese in preghiera. Talvolta si buttava faccia a terra. Non come uno sconfitto. Ma 
come una persona umile che cerca e cerca. Sai quante cose abbiamo imparato da Lui, quando lo vedevamo 
in questi atteggiamenti! Non avere paura. Rimani. Ritorna. Riprova. Chissà che non ti stia chiedendo, quel 
Gesù che spesso ti incute paura, di fidarti di Lui. Di metterti liberamente nelle sue mani. Dalla curiosità, 
passerai al desiderio e dal desiderio all’amicizia. Io ti aiuterò ogni volta che hai bisogno”. 
“Pietro, le mie pergamene sulla passione di Gesù sono terminate. So, tuttavia che anche Matteo ha scritto 
le sue per la comunità degli Ebrei. Se vuoi leggo quelle”. 
“Certo, Marco. Ogni Vangelo è lo stesso Gesù, visto da comunità e autori con diversa sensibilità. Leggi. Leggi 
pure”.   

Don Mario Simula 


