
IL VOLTO DI GESU’ 
Gesù: latitante o dimenticato? 

Dal vangelo di Gesù del 19 marzo 2013: bambino scomparso 

 
Sono migliaia i bambini che ogni anno si dissolvono nella nebbia. Scompaiono nelle fauci di uomini voraci, 
abitati da desideri turpi. Spesso sono accanto a loro donne conniventi e inspiegabilmente crudeli. La 
freschezza di queste infanzie, piene di promesse, sfiorisce in un istante, trascinata nel baratro di un cuore 
marcio. 
Sono i nuovi schiavi senza nome e identità. Doni splendenti che finiscono nelle mani orribili di chi è capace 
soltanto di sfigurarli e profanarli. 
Entrano in tunnel oscuri e tetri.  Non possono alzare la voce. Soffocano i loro lamenti.  
Gesù grida, con tutta la forza della sua gola, la più terribile delle condanne. “Guai a chi scandalizza un 
bambino. Sarebbe meglio per lui che si legasse al collo una macina da mulino e sprofondasse nei vortici del 
mare, piuttosto che inaridire per sempre la vita di un bambino”.  
Il Bambino di Betlemme sente, da subito, nel suo cuore il peso di tanti coetanei innocenti, nati per la gioia e 
per la vita e finiti tra le torbide bramosie di uomini disperati. 
Gesù è latitante o è disattesa e dimenticata la sua voce? Il cuore di Dio è preso da una tristezza indicibile. 
Nemmeno Dio misura la cattiveria del cuore dell’uomo, quando deturpa, senza paura, l'innocenza. 
 
Piccoli scandali quotidiani attraversano il cielo terso dei bambini. Violenze verbali. Parole che offendono. 
Insulti più che richiami. Litigi irrepetibili tra adulti: padri e madri. Dimenticanze della loro esistenza, 
perché altro, tanto altro, viene prima. Bambini rimbalzati dall’uno all’altro, come presenze scomode. 
Silenzi senza ascolto. Ascolto senza attenzione. Attenzione senza amore. Amore occasionale per far 
tacere la cattiva coscienza. Bambini carichi di cose e privi di presenze, affettuose e calde. 
 
Gesù, per gli occhi non eri altro se non un bambino. Eppure Giuseppe ti contemplava con intensa gioia e 
tenerezza. Eri tu il dono per lui. E ti custodiva con quella premura eroica e silenziosa che nasce dal cuore di 
un padre. Maria non credeva agli avvenimenti che vedeva scorrere tra le sue mani, nei suoi pensieri e nel 
suo amore. Ogni premura era per te. Con piccole cose. E con un latte dolcissimo e un seno da toccare e 
odorare. E con gli occhi negli occhi per apprendere i primi vagiti della vita. E con piccoli vocalizzi per 
assecondare la tua voglia di raccontare l’inesprimibile. 
Tu, Gesù, un bambino che stringe a sé tutti i fiori strappati dalla cattiveria, tutti i virgulti che non 
conosceranno mai la fioritura, tutti i primi frutti che altri vogliono custodire acerbi.  
Gesù, tu sei tutti i piccoli. Quelli rubati al calore e all’amore di una famiglia e di una scuola. Quelli presi a 
tradimento con un dolcino, mentre inseguono la fantasia dei loro  giochi. 
Gesù, come potrei raffigurare il tuo volto confuso con  tanti volti sfigurati? Ci vuole uno sguardo puro. Un 
cuore amabile. Gesti solamente teneri. 
 Occorre pensare al mondo senza bambini per comprendere. Sarebbe  la morte.  
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