
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

 

Dal Vangelo di Marco. Capitolo 14 

 “Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete 
scandalizzati, perché sta scritto: 

Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. 
Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzeranno, io 

no!». Gesù gli disse: «In verità io ti dico: proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre 
volte mi rinnegherai». Ma egli, con grande insistenza, diceva: «Anche se dovessi morire con te, io non ti 

rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. 

Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. 
Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava 

seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. 

Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che 
stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò, 
dicendo: «Non so e non capisco che cosa dici». Poi uscì fuori verso l’ingresso e un gallo cantò. E la serva, 

vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i 
presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro; infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a 

imprecare e a giurare: «Non conosco quest’uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, un gallo 
cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte 

mi rinnegherai». E scoppiò in pianto”. 

Dal Vangelo di Luca. Capitolo 22 

 “Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo 
seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno; anche Pietro 
sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, 

disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco!». Poco dopo un altro lo 
vide e disse: «Anche tu sei uno di loro!». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». Passata circa un’ora, 
un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui; infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so 

quello che dici». E in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e 
fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che 

il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente”. 

 
Caro Gesù, 
un incontro di sguardi è stato sempre il segreto dell’intesa tra me e le persone. 
Da un po’ di tempo faccio fatica a fissare la gente in volto. Ho paura e soggezione. Mi sembra o che non mi 
capiscano o che vogliano indagare nel mio cuore. 
Sono due esperienze che mi fanno stare male. 

 



Quando ero bambino ero molto spigliato e disinvolto. Tutto mi coccolavano proprio per quel sorriso aperto 
e bello che riuscivo a regalare spontaneamente, non facevo nessuno sforzo. Non ero un musone o uno 
scontroso. 
Tutto è nato da quando conobbi una maestra a scuola. Era molto severa. Ci fissava o per terrorizzarci o per 
minacciarci. Bastava quello sguardo per incutere in noi un sacro spavento. Non so perché, ma te lo voglio 
dire, Gesù, una volta che quegli occhi investivano la mia persona non passavano dieci minuti che avevo 
bisogno di andare in bagno. Un effetto davvero strano. 
 
Quando i linguaggi degli occhi abbracciano 
L’incontro di Pietro con Gesù inizia a vacillare. Da esperienza di vicinanza diventa l’esperienza di chi prende 
le distanze. Pietro segue Gesù da lontano. Non sopporta di incontrare i suoi occhi. Ne morirebbe di dolore 
e di vergogna: il suo maestro a finire in quel modo. 
Quando il nostro amore perde il gusto e la gioia dei rapporti ravvicinati e confidenziali, diventa una 
questione formale e burocratica. Se iniziamo a vivere una simile situazione, fermiamoci un momento e 
riflettiamo: abbiamo bisogno di fare chiarezza dentro i nostri sentimenti e nel nostro cuore. 
Ogni amore inizia a intiepidirsi, quando non si sente più la gioia della vicinanza. Quando non si riesce più a 
parlare con gli occhi. 
Non si può comunicare con una persona amata sbirciandola da lontano, pronti a scappare se ci rendiamo 
conto che stiamo correndo qualche rischio. 
Quando Pietro viene obbligato a venire allo scoperto da una donna che lo osserva, rinnega Gesù. Arriva a 
dire: “Non conosco quest’uomo”. 
E’ proprio vero: non lo conosce. Perché ha iniziato a prendere le distanze da lui. Come può ancora 
riconoscerlo, se non ha visto il suo sangue, le battiture, le umiliazioni e gli sputi? 
Un amico sfigurato viene riconosciuto soltanto da un altro amico che condivide il dolore. 
Capita che la prima nota stonata di tanti amori che stanno per morire sia: “Non ti riconosco più. Non è più 
come prima. Sei cambiato/a”. 
Gli occhiali con i quali vedi la persona hanno una gradazione ormai sbagliata. Tutto sembra compromesso. 
Iniziamo in quel momento a vivere di illusioni. 
 

Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il 
Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». 

 E, uscito fuori, pianse amaramente”. 
Pietro riceve il dono di Gesù che si volta per lui. Con tutto il dolore che sta sperimentando, Gesù ha la forza 
e l’amore di voltarsi verso l’amico carissimo. 
Una delicatezza così materna non può scaturire se non da un cuore grande, dal Cuore, del Figlio di Dio, 
irriconoscibile e distrutto. 
Ognuno di noi desidererebbe che la persona amata volga lo sguardo verso di noi. Si accorga di noi. Provi 
desiderio insaziabile di noi, come un assetato. 
Fissare lo sguardo su di me: Chi sono io ad avere tanta attenzione e tanta tenerezza sulla mia persona. 
Perché Gesù “fissò lo sguardo” su Pietro. Si intrattiene con gli occhi fissi, amorevoli e penetranti. Fissare lo 
sguardo è lasciare un impronta nel cuore.. 
In un lampo Pietro ricorda le parole di Gesù che gli parlavano del tradimento. Pietro non ci aveva creduto, 
allora. Oggi lo sperimentava. 
Ma c’è lo sguardo di Gesù fissato come una calamita d’amore. Irremovibile, instancabile, amoroso. Un 
incendio di speranza e di vita. Un’ancora di salvataggio. 



E Pietro uscito fuori, sconvolto e felice allo stesso tempo, per quella dolcezza, per quella maternità inattesa, 
pianse amaramente. Scoppiò in pianto. 
Non ci sfugge la risposta contenuta in quelle lacrime. Il pentimento, il dolore. L’umiliazione. Il senso di 
infedeltà. La vergogna di non aver riconosciuto il maestro nascosto dietro quel volto sfigurato. 
Rimane solo il pianto amaro e a dirotto. 
Impareremo, un giorno, a piangere? Piangeremo qualche volta lacrime vere? 
E’ possibile se ci parleremo con sguardi profondi e sinceri. Senza paure, senza scappatoie. 
Non sapete più dirvi nulla? Fissatevi negli occhi. Resistete qualche minuto infinito. 
Sicuramente piangerete: un pianto di libertà e di amore dolce e appassionato. 
 Non è una semplificazione. E’ una proposta difficile. Altrimenti non si spiegherebbe perché sia così rara! 
 
Non so più guardare me stesso 
Mi amo così poco che non ho più familiarità con i miei occhi e con il mio volto. Mi detesto. Mi disprezzo, 
talvolta. Perché non vado alla ricerca di quello che ero tanti anni fa. Esiste ancora dentro di me quel 
bambino. Non devo vergognarmi. Se mi guardo fisso, nessuno mi vede. Se mi faccio qualche complimento 
nessuno ride. Se mi esprimo con le boccacce nessuno viene e farmi il verso. 
Imparo a guardarmi come un  bel capolavoro di Dio. Mi faccio i complimenti. E se mi rattrista il tempo 
perso, mi devo ricordare che mi rimane ancora tanto tempo per riprendere familiarità con i miei occhi. Con 
quello dovrò parlare tante volte. Ma se li faccio ammutolire camminerò sempre a testa bassa, come un 
complessato che ha fatto amicizia col pavimento. Assumerò atteggiamenti strani che fanno scendere le 
serrande della mia persona e mi priverò di infiniti incontri, che gli altri desiderano. Più di quello che io 
creda. 
Ho riincontrato Mario dopo tanti anni. Mi è venuto incontro con molta gioia. Quando si è avvicinato alla 
misura “di sicurezza”, mi ha detto: “Come sei cambiato! E il bambino felice di una volta?”. Non mi stava 
rimproverando. Stava cercando di riaccendere in me la nostalgia e il desiderio. 
Adesso lavoro in un ufficio. Mi sento un “subalterno dentro e fuori”. Sono sempre in ansia di non saper fare 
quello che devo fare. Ho continuo bisogno di conferme. Valgo una millesima parte del mio valore reale. 
Se posso non alzo la testa dalle carte, se passa qualcuno che possa giudicarmi o farmi rimproveri. Se 
incontro una persona per strada e non posso non guardarla, preferisco cambiare marciapiede. 
Sarà un complesso. Più probabilmente è il frutto di una dimenticanza totale di quello che veramente sono. 
Vivo dei risultati di una mancanza di verità degli adulti nei miei confronti e adesso dei miei superiori verso 
questo inutile scribacchino. 
 

Don Mario Simula 


