
IL VOLTO DI GESU’ 
Gesù: latitante o dimenticato? 

Dal vangelo di Gesù scritto nel cuore di un prete che cerca ogni giorno di essere “padre” 
 
 
Chi sono io? Un semplice prete che guarda con passione la realtà e cerca di comprenderla. La mia scelta è totale, senza 
sconti e ambiguità. Io non sono padre. E conosco e soffro dal di dentro situazioni e problemi, in forza di una paternità 
che, in maniera radicale e spero autentica, mi ha sempre permesso di condividere dolori e gioie. Col massimo rispetto 
delle persone. Soprattutto del loro dolore. 
Cerco di entrare con la riflessione e col dialogo nei segreti di ogni esistenza che mi interpella. Non faccio domande alle 
persone. Pongo domande a me stesso. E’ questo passaggio lieve e veritiero a permettermi di accorgermi di gesti e 
parole, di sentimenti e di smarrimenti. 
Per la verità che debbo alla mia coscienza, aggiungo che non sono immune da numerosi interrogativi che mi pongono i 
dolori delle persone. Soprattutto quelli che nascono davanti ai dolori più atroci e umanamente inspiegabili. Interpello 
la mia intelligenza. Non trovo risposte. Sento che non posso ricorrere a rifugi in una fede facile o in una preghiera 
confusa spesso con i placebo.  Parlare di volontà di Dio, davanti a certi drammi ,non mi appaga. Anzi lo trovo molto 
pericoloso. Sarebbe come se all’origine di ogni sconfitta dell’uomo ci fosse Dio. 
La realtà è che Dio patisce con noi. Piange con noi. Con noi percorre le strade dissestate della prova. Gesù, suo Figlio, 
diventato uno di noi, ci dà la prova più certa di questa partecipazione di Dio al dramma umano. 
Non sono il consolatore paternalista. Quello che si avvicina e ci indispone. O dice parole inopportune, mentre sarebbe 
molto più prezioso e rispettoso il silenzio. 
Più di una volta, davanti alle persone che sono stracciate nell’anima da un dolore immane, devo dire, con semplicità e 
con umiltà: “Non so come rispondere! Sto vicino. Cerco con te la luce”. E non sempre la luce si fa strada. 
Forse è questa consapevolezza a permettermi di comprendere, cioè a far entrare dentro di me l’oscurità che mi 
circonda. Riconosco che sento fortemente una paternità che mi supera. Perché non è umana. E’ certezza che si può 
essere padri e madri anche se non si generano figli. 
 
E’ sconcertante il fatto che, davanti ai veri problemi delle persone, esistano atteggiamenti di disimpegno, di falsa 
pietà, di indifferenza pratica. Diamo l’impressione di sentirci come infastiditi per la sofferenza degli altri, e 
cerchiamo tutte le strade più ambigue per schivarla. Anche la commiserazione.  
Il dolore inquieta. E noi non amiamo l’inquietudine. Vivere senza guardarci attorno è molto più comodo. Anche 
nella parrocchie e nelle scuole e, comunque, negli ambienti comuni, si cavalca questa pigrizia della mente e del 
cuore. Rischiando di dire cose inopportune e offensive alle persone che, minuto dopo minuto, senza tregua, 
soffrono. E’ utile guardare senza pietà la crudeltà del nostro cuore e decidere. 
 
Gesù, mi attanaglia la vergogna. I tuoi occhi, diversamente dai miei, rassomigliavano ad una parabolica senza 
orizzonti, e coglievano, come se li selezionassero, i dolori, le disperazioni, le angosce, i turbamenti, le inquietudini 
profonde delle persone. In mezzo ad una folla che ti stringeva da tutte le parti, ti accorgevi di una donna che toccava il 
lembo del tuo mantello per trovare guarigione. Fra tanti che ti ascoltavano, sentivi il grido di un cieco, fastidioso con la 
sua implorazione insistente. Ma tu nient’altro sapevi ascoltare se non quella voce, perché volevi restituirgli la vista. In 
mezzo a coloro che rimanevano impressionati per le tue parole e per i tuoi gesti, ti accorgevi di un ricco, peccatore e 
ladro, e preferivi la sua casa fra tutte le altre. Sapevi che il cuore di quell’uomo stava per iniziare un altro percorso di 
vita. Così hai fatto sempre, scegliendo ogni dramma da alleviare per amore dell’uomo. Io, posso continuare ad 
assomigliarti in modo così sbiadito e ipocrita? Troverò mai il coraggio di scegliere l’uomo indifeso e dimenticato, per 
condividerne i passi? 

Don Mario Simula 

 

 


