
LA VIA DELL’AMORE 
Approfitto di Dio “che mi dà un passaggio” 

 
Figlia mia, figlio mio 

Ti voglio condurre ad un extra nel nostro cammino dell’amore. Ci può bastare tutto quello che 
abbiamo sentito e visto di dolore. Ma c’è nel mio Figlio un dolore che confina stretto con 

l’amore. La parola che esprime questo sentimento è il silenzio.  
Accompagniamo Gesù e osserviamo il suo silenzio. Non è dispettoso, impenetrabile.  

E’ il massimo della comunicazione col nostro cuore. 
 

QUINDICESIMA SOSTA 
Il silenzio di Gesù 

 
Lungo il cammino che lo porta al Monte, Gesù non conosce parole. Fa un profondo silenzio.  
Di Lui parlano gli occhi striati di sangue, segnati da una dolcezza infinita, profondi e penetranti, messaggeri 
di accoglienza e di perdono. E tutti lo fissano sconvolti, anche i nemici. 
Di Lui parlano le mani piene di terriccio, scivolose per il sangue e il sudore. Nemmeno la croce riescono a 
tenere, anche se Lui toglie gli artigli dell’amore. E tutti si accorgono di quelle mani fredde e livide e 
vorrebbero stringerle per guarire. 
Di Lui parlano i piedi pesanti e stanchi. Si trascinano per arrivare a ciascuno di noi e tutti si accorgono di 
quei piedi che hanno percorso tutte le strade per incontrare malati e sofferenti di ogni colore umano. 
Di lui parlano le orecchie sconvolte per le innumerevoli parole sconce che devono ascoltare contro di Lui. 
Sono protese a registrare ogni lamento e ogni implorazione. Tutti vorrebbero deporre in quelle orecchie le 
loro parole. 
Di Lui parla la bocca e parlano le labbra tumefatte. Non protesta quella bocca, non si lamenta. Da qualche 
espressione di dolore. Tutti guardano e rimangono increduli che Gesù non dica nulla. Eppure avrà tante 
altre parole di vita da proporre a ciascuno di noi. Gli basta che leggiamo la sua bocca muta. 
“Nella fede, come nell’amore, i silenzi sono più eloquenti delle parole”. 
Gesù è, in questo cammino, “la voce di un silenzio sottile” 
L’amore inesprimibile, l’amore degli innamorati, l’amore degli amici fidati si esprime con gli occhi più che 
con le parole. 
Esistono incredibili sofferenze procurate con le parole. Anche fra persone che si amano. Anche all’interno di 
una famiglia. Anche un ragazzo e una ragazza, che hanno smesso di dialogare iniziano ad offendersi con 
parole taglienti, ingiuste. 
Anche coloro che tengono in mano le sorti del mondo fanno spesso così. 
Parole al vento. Parole urlate. Parole perse. Parole terribilmente inutili. Il silenzio vale molto di più, nella 
maggior parte delle circostanze. 
Gesù, chi può insegnarmi l’amore al silenzio, se non tu che hai taciuto davanti ai tuoi nemici, davanti a 
coloro che ti accusavano ingiustamente, davanti a chi ti ridicolizzava? 
Voglio mettermi alla tua scuola e trascorrere qualche momento, se riesco, anche un tempo lungo, ad 
ascoltare Te che parli nel silenzio. Non è difficile, mi dici. E mi inviti a pensare ai  miei occhi fissi sulla 
persona che amo. E non ho il coraggio di interrompere quel dialogo fatto di “un silenzio sottile”. 
In questi giorni è molto prezioso che ci guardiamo negli occhi. Tu lo fai con me. Ed io sono capace di 
rispondere con lo stesso sguardo a Te?                                                                 Don Mario Simula 


