
IL VOLTO DI GESU’ 
 

Gesù: latitante o dimenticato? 
Dal vangelo di Gesù del tempo senza tempo: bambini d’assalto 

 
Buttati già una volta per strada a raccattare cibo nelle discariche. Vittime invecchiate in mezzo alle violenze 
quotidiane: sole, senza futuro, senza padri, diventano facile bacino di arruolamento per le guerre assurde di 
oggi. 
I nostri bimbi sono abituati ai giardini, ai parchi giochi, alle palestre. Ogni tanto giocano anche alla guerra. 
Soprattutto nelle vie più tranquille di paese. La loro vita è quella naturale di chi cresce, il più delle volte, 
nella semplicità, senza lussi, ma in un ambiente sereno di vicinato. 
Ne esistono a centinaia di migliaia che imbracciano le armi vere, per uccidere davvero, per fare del male, 
per scaricare sugli altri l’incalcolabile aggressività accumulata nella loro piccola esistenza. 
Portano vettovaglie, messaggi di morte. Sono fatti oggetto di ogni abuso. L’assenza di pace è il loro habitat 
naturale. 
Molte volte Gesù sembra latitante perché lascia gli amici fidati, i compagni di giochi e va a rifugiarsi negli 
anfratti delle rocce e corre ogni giorno il rischio di rimanere stroncato da una bomba uomo o da una 
pallottola in mezzo ad un fuoco incrociato. 
Gesù in prima linea, non per combattere, ma per essere accanto a chi forzatamente combatte. Il Principe 
della Pace in trincea. Il portatore di Pace a rischio di morire in guerra. Quella voluta dai grandi e dai loro 
egoismi. Indifeso fra gli indifesi. Non cercarlo nei presepi luccicanti e nemmeno fra i bambinelli avvolti di 
nuvole di incenso. E’ in mezzo al crepitio delle armi e delle granate. Abusato e offeso. 
 
L’abitudine che di più anestetizza l’uomo è l’abitudine rassegnata a ciò che accade. I fatti che conosciamo 
sono, a volte, talmente violenti e incomprensibili che, per non perdere il sonno, preferiamo ignorarli o 
liquidarli con una parola di compassione. Tutto ciò che avviene nel mondo “mi interessa”. Mi “deve 
interessare”. E’ parte della mia storia. E’ tormento per i miei pensieri. E’ grido che non tengo soffocato 
dentro di me. E’ molto più che una preghiera ammuffita che ritorna ad ogni domenica uguale e falsa. 
 
Gesù,tu non conosci gli elmetti e i giubbotti antiproiettile. Tu sei, da sempre, un disarmato. Bambino avvolto 
in fasce o fanciullo di paese, porti sempre un gesto di amore, una parola di conforto, un sorriso di 
incoraggiamento. Eppure ti vedo spesso insanguinato. Il corpo lacerato dalla violenza. Il cuore ucciso 
dall’indifferenza, anche se batte. La vita spezzata definitivamente, anche se non viene tolta. I sentimenti 
induriti da ciò che vedi e che provi. Ci dà fastidio che tu sia un bambino diventato l’adulto peggiore 
anzitempo, perché ti sei caricato sulle spalle tutte le crescite forzate di chi sa soltanto giocare, secondo il suo 
istinto. 
Gesù, ci siamo fatti un’idea strana di te. Come se tu vivessi in un mondo che non c’è. E’ il mondo oscuro il 
tuo mondo. E’ il cuore moribondo il tuo cuore. E’ la famiglia sgretolata la tua famiglia. E’ un arma vera il tuo 
regalo di Natale. Sono spesso le nostre persone torbide la tua compagnia. 
Tu, però, cerchi altrove. Cerchi i tuoi amici fra coloro che invocano, inascoltati da tutti, la tua gioia e la tua 
pace.     
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