
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

 

Dal Vangelo di Giovanni. Capitolo 19,25-27 

 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre,  

la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: « Ecco, la tua madre!». 

E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: 

«Ho sete». 
Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela 

accostarono alla bocca. 

Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: 
«Tutto è compiuto!». 

E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
 

Caro Gesù, 
una ragazza di sedici anni è morta tragicamente in un incidente. Tutti la piangono come sorella, amica, 
figlia. 
Era uno splendore. Non soltanto perché era molto bella nei suoi lineamenti delicati e bruni e gli occhi 
grandi e neri, un corpo slanciato, da atleta. 
Era uno splendore perché sembrava che Dio avesse posto in lei tutte le qualità della dolcezza, della mitezza, 
della bontà. Aveva sempre un sorriso per tutti, una parola buona per tutti, un atteggiamento di attenzione 
per tutti. 
A volte capita che escano dalle tue mani, oltre ai capolavori quotidiani che siamo tutti noi, persone che si 
distinguono per una santità semplice e nascosta. Non a tal punto da non vedersi nella luce degli occhi e 
nella benevolenza dei gesti. 
La ragazza che ho conosciuto io, era proprio così. 
L’aspettava la morte. Devastante come un’improvvisa esplosione atomica. Un attimo capace di cambiare  la 
vita che si affacciava alla vita. 
Lo sgomento degli amici e delle amiche. La catastrofe nel cuore di una madre e di un padre. Due figure 
esemplari e incantevoli per l’affiatamento, l’amore reciproco, delicato e bello. 
Per loro quella figlia rappresentava il fiore della giovinezza al suo primo albeggiare. 
In un attimo si interrompe il concerto, la gara, il futuro. Tutto. Una bara bianca. Tanti biglietti d’amore. Una 
marea di colori. Per quei genitori, credenti, si stava spezzando la fiducia, la voglia di vivere, la speranza? 
 
Gesù: il Figlio dei figli. Il migliore dei figli  
 

 



Poteva non esserci la Madre ai piedi di quella croce? Suo Figlio stava restituendo il suo Spirito al Padre. Ma 
quel bambino era tuo. Quell’adolescente era tuo. Quel giovane di Nazareth diventato Maestro e Amico di 
ogni sofferenza era tuo. O almeno a te così sembrava. 
Gesù vedendo la Madre, e accanto a Lei il discepolo che Lui amava, compie l’ultimo, il più grande e visibile 
gesto d’amore. Dice alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. E indica Giovanni. E’ vero che Gesù sta 
morendo. Ma non può fare a meno di darci Colei della quale aveva sperimentato la dolcezza, la tenerezza, 
la premura e l’amore. Si priva di quella DONNA UNICA e la regala a Giovanni. A noi. 
L’amore è fatto con questa tavolozza di colori. Non tiene nulla per sé. Tutto dona. Tutto mette a 
disposizione. Tutto fa circolare, se si tratta di un bene: dal più piccolo al più grande. Quella DONNA non gli 
appartiene più. Appartiene a noi. A ciascuno di noi. Madre dell’amore. Madre dell’incontro. Madre 
dell’amicizia. Madre della pace. Madre del perdono. 
Poi si rivolge al discepolo amico:” Ecco la tua madre!” . 
Mia Madre è la Madre di Gesù! come potrò mai comprendere fino in fondo questa gioia, questa grazia, 
questa benevolenza? Maria, mia Madre! 
Gesù toglie a se stesso, per dare a me. 
Da quel momento il discepolo la prese con sé. Una famiglia nuova. Meravigliosamente bella e desiderabile. 
Gesù non ha ancora finito di dire le sue ultime volontà. Gli manca una parola ancora: “Ho sete!”. Gesù ha 
sete di me. Della mia vita così preziosa e meravigliosa, perché io la metta a disposizione del bene, della 
lotta per il bene, dell’amicizia sincera, dell’amore pulito, del servizio a chi non sa come vivere, sia 
materialmente che nell’anima. 
Gesù ha sete di me. Mi sta dicendo: “Ogni volta che l’arsura dello scoraggiamento ti prende, bevi di me, 
della mia consolazione e del mio aiuto. Ogni volta che senti la bocca impastata dalla delusione. Bevi di me e 
troverai speranza e coraggio per ogni giorno che ti aspetta!”. 
Rimane la firma del testamento. Eccola: “Tutto è compiuto!”. 
Gesù ha dato tutto per me. Anche l’ultima goccia del suo sangue. Ha compiuto ogni cosa perché io trovassi 
la strada della felicità che non delude mai, che non abbruttisce, che non sfigura l’anima. 
Ha dato tutto perché io diventassi capace di dare almeno qualcosa agli altri, senza brontolare, senza 
provare la sensazione di chi rimaneva immiserito. 
L’amore si arricchisce quando si dona. 
L’amore brilla nel volto quando diventa serenità e sorriso. 
L’amore incendia l’anima quando sa entrare nei cuori gelidi e li riscalda. 
L’amore è ogni padre premuroso e che non ha mai smesso di giocare con i figli e di ridere con loro e di 
correre con loro. Che non ha mai risparmiato una parola e un gesto di amore alla propria sposa. E neanche 
un fiore o un gelato o quattro paste di quelle che le piacciono. 
L’amore è ogni madre che quando è a pezzi per la stanchezza, sa dire al figlio febbricitante di stare 
tranquillo perché c’è lei accanto. Sa cucinare anche quando le verrebbe voglia di incrociare le braccia. Sa 
dire al suo sposo: Senza di te non potrei vivere! 
L’amore è ogni ragazzo che sa guardare lontano senza curvarsi su se stesso, sempre su se stesso e solo su se 
stesso. 
L’amore è ogni ragazzo nel giorno in cui prova davvero i brividi dell’amore e sa pensare che si tratta delle 
prime battute di una lunga sinfonia. E sa attendere nella gioia e nella trepidazione. 
L’amore è ogni ragazza che non ha paura del suo corpo e lo sa guardare con semplicità e naturalezza, senza 
sciuparlo. Riesce a scoprire tutte le trasformazioni esterne e interne, con stupore e meraviglia. E sa che ogni 
dettaglio del suo corpo è una mistero che nessuno scienziato è riuscito ancora a scandagliare, se non in 
minima parte.  



L’amore è ogni ragazzo e ogni ragazza che sanno apprezzare e valorizzare la loro intelligenza e la curano e la 
sviluppano. La sanno valorizzare senza sentirsi secchioni. Anzi. 
L’amore è ogni ragazzo e ogni ragazza che sanno fare un patto di generosità a favore di quegli amici e quelle 
amiche che sono sempre all’angolo della vita, delle classi di scuola, delle strade, delle discoteche. Perché 
nessuno richiede loro un ballo insieme, e non offre un cappuccino alle prime ore del mattino. 
L’amore è l’amore: nelle piccole e grandi cose. In una preziosa orchidea e in un fiore di campo. In una 
collana preziosa e appariscente, come in un bracciale di tela con i colori della pace. 
L’amore: Ecco tuo figlio, ecco tua madre. 
L’amore: ho bisogno di te. Senza di te è meno bello il mondo. 
L’amore: ci vuoi anche tu per la festa. 
 
Una madre e un padre che restituiscono la vita alla figlia 
Finì così. I genitori della ragazza si presentarono in rianimazione. La figlia era davanti ai loro occhi piccola 
bambina, piccola figlia. Chi sarebbe diventata? Un angelo? 
“Professore. Nostro figlia godeva di ottima salute. Sanissima. Vivacissima. Amante della vita. Vogliamo che 
continui ad inseguire il suo sogno. I suoi sogni. 
Di lei tutto è disponibile. Con lei fatte vivere tutte quelle persone che dovessero avere bisogno di organi 
sani al posto di quelli compromessi. Soprattutto fate vivere chi ha bisogno di un cuore nuovo. Glielo 
assicuriamo, professore, quello di nostra figlia era un cuore nuovissimo. Se fosse possibile trapiantate 
anche la sua voglia di amare e tutta la sua generosità”. 

Don Mario Simula 


