
IL VOLTO DI GESU’ 
 

Gesù: latitante o dimenticato? 
Dal vangelo di Gesù scritto nel cuore dei genitori che perdono un figlio 

 
 
Il baratro si apre improvviso nella vita di tanti genitori che vedono scomparire i figli o prematuramente o 
tragicamente. In un caso e nell’altro, il dolore è insopportabile. E’ come un’improvvisa caduta di stelle che 
acceca il cielo; è come un sisma che non lascia più traccia, rendendo impossibile qualsiasi ricostruzione. 
Ho davanti agli occhi figli sradicati da una malattia inesorabile. Figli che una tragedia ha d’improvviso 
annichilito, forse nel culmine di una giornata di divertimento. Figli che hanno compiuto il gesto di gettare la 
spugna, privando la vita ingrata della possibilità di alimentare i battiti di un cuore disperato. Figli che il 
bullismo insano di “amici”, ha talmente umiliato, vilipeso, canzonato vigliaccamente, da dare origine a 
processi di autodistruzione inesorabili e fatali. 
Quando guardi negli occhi i loro genitori, si asciuga la lingua e il cuore. Le parole e i sentimenti 
impietriscono. Rimane il silenzio di una vicinanza che non consola; ha soltanto il merito di non mancare di 
rispetto. 
Lo sguardo è perso nel vuoto. Come se attendesse un vagito che alimenti la speranza. Come se nel buio 
tetro volesse intravedere una lama di luce, capace, purtroppo, di squarciare ancora una volta il cuore.  
Ti avvicini per capire e sei senza l’alfabeto, che possa decifrare il codice comune delle parole. Abbracci, e 
non sai quanto quel calore riscaldi il gelo di una morte. Taci, e difficilmente arrivi a concludere se qualche 
piccolo sussulto sia passato attraverso il campo magnetico dei sentimenti. 
Nella vita dei genitori che attraversano questo tunnel interminabile e senza speranza, apre le sue fauci un 
enigma insolubile, una domanda senza suono. Il loro cuore continua ad esistere e a battere, non sai se per 
forza di inerzia o per l’inguaribile voglia di rinascere. 
 
I genitori generano, ma una vita intera non è sufficiente ad imparare a fare i genitori. Amano, ma i 
patimenti sovrastano talvolta la potenza dell’amore. Si piantano, come pietre  millenarie, lungo le strade 
del nulla, inconsapevoli se saranno utili a qualcuno. Chi giudica i genitori. Chi non comprende la loro 
fatica. Chi è superficiale nell’incontrarli,dovrebbe fermarsi un momento e scrutare il loro dolore. E magari 
piangere in silenzio con loro. Attendendo insieme un sole che riscaldi e disgeli. 
 
Gesù, quando ti è capitato di essere perseguitato o fatto oggetto di scherno, hai “sentito” il dolore di tua 
madre? Quando rantolavi sulla croce, hai capito in quale abisso di dolore e di oscurità precipitava la vita di 
quella Donna che ti aveva generato, partorito, nutrito e sempre accompagnato? 
Credo di immaginare, Gesù, che tu abbia patito fino all’urlo dell’abbandono. Credo che abbia sperimentato 
l’oscurità dell’agonia, bagnata di sangue. Credo, tuttavia, che il dolore più acuto, più insopportabile sia 
stato, per te, il dolore di Tua Madre. Dritta ai piedi della croce, aspettava stordita l’attimo della “resa dello 
Spirito”, bisognosa di poterti nuovamente accogliere in grembo, come nella notte di Betlemme. 
Tu, Gesù, come tanti figli. Maria, come tante madri. Forse l’incapacità di condivisione che inaridisce il nostro 
cuore, può trasformarsi in una benefica vena di consolazione che apprendiamo dal vostro cuore. Tu e Maria 
sapete il buio di questo segreto. Conoscete anche la luce del suo svelamento. Tu, Gesù, accanto. Tu, Maria 
accanto. Per tenere tra le braccia le membra disfatte di tanti genitori. Per ridare vita alla loro morte.  

 


