
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Dal Vangelo di Luca. Capitolo 23 

 

Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, 
che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.  

Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:  
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.  

Ecco, verranno giorni nei quali si dirà:  
“Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”.  

Allora cominceranno a dire ai monti:  
“Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”.  

Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?».  
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. 

 
Caro Gesù, 
prima di rientrare a casa ho deciso che non mi sarei più interessato dei miei amici. Ognuno 
avrebbe dovuto pensare a se stesso. Mi era capitato di fare una lunga chiacchierata con un mio 
collega che si trovava in grande difficoltà. Suo figlio aveva iniziato a percorre la strada della 
trasgressione, frequentando un gruppo poco affidabile. Spesso  glielo riportavano a casa 
sanguinante e irriconoscibile. Diverse notti non rincasava. E i genitori non sapevano che cosa 
facesse e dove trascorresse la notte. 
Se lo trovavano al mattino inoltrato, buttato sul letto, pallido, puzzolente di vino, di birra e di 
superalcolici. Guai a svegliarlo. Si metteva ad urlare con la voce strozzata di chi non respirava bene 
e ancora risentiva gli effetti di ogni “porcheria” che aveva trangugiato. Sicuramente faceva uso di 
“sostanze”. Era facile accorgersene. Restava ore imbambolato, incerto sui passi, con gli occhi gonfi 
e semichiusi.  
Però, Gesù, non ti ho detto perché sono arrivato alla decisione di non interessarmi più di nessuno. 
Dopo il racconto del collega, avevo provato a dirgli: “Ho ascoltato tutto! Non riesco ad immaginare 
nemmeno quanto stia soffrendo. Io non so dire molte parole. Però sono pronto a darti una mano”. 
E avevo prospettato un primo passo da fare insieme per salvare dal tracollo quella vita giovane. Il 
collega e amico si era risentito in modo durissimo. Mi disse che erano fatti suoi. Che quelle cose 
riguardavano la sua famiglia. Anzi, mi pregava di non fare parola con nessuno di quello che mi 
aveva detto. Rimasi di ….. E decisi di far finta di niente. Ma dentro di me c’era tutta la ribellione di 
questo mondo. Oggi sono fermo al “basta”. Non ne voglio più sapere di niente e di nessuno. 
 
 
 
 

 



L’incontro fragile delle donne con Gesù 
 
Quelle donne lo seguivano certamente con tanto ardimento e coraggio. Chiunque dimostrava un 
qualsiasi interesse o compassione per il “condannato” rischiava grosso. Poteva essere accusato e 
perseguitato. Quelle donne lo seguivano ugualmente. 
L’amore ha il potere di infondere coraggio, determinazione e noncuranza per le conseguenze 
dell’amore. 
L’amore è forza dirompente che travolge ogni ostacolo; non si ferma davanti ad alcuna difficoltà; 
va dritto verso colui che ama. Si compromette. Diventa temerario. Imprudente nella ricerca del 
bene. Irresistibile se vuole dare aiuto e forza. 
Le donne, confuse nella grande moltitudine di popolo, lo seguivano. Avevano incontrato Gesù 
tante altre volte. Ne avevano sentito la parola confortante. Qualcuna di esse aveva ricevuto da Lui 
un segno di misericordia e di benevolenza in un momento di difficoltà insormontabile. Lo 
seguivano: per gratitudine e per amore. 
Si battevano il petto e facevano lamenti su di Lui. Erano consapevoli dell’ingiustizia di quella 
condanna e, in parte, se ne assumevano la responsabilità. Per questo si battevano il petto. E quel 
pianto? Era il segno del loro pentimento e del loro amore purificato. 
Spesso l’amore si inceppa sulla soglia della vita, soltanto perché non si ha il coraggio di riconoscere 
i propri sbagli. Ci si ostina su atteggiamenti duri e insensati. Si riesce soltanto a tirare su muraglie 
invalicabili, protette da valloni pieni d’acqua. 
Se riuscissimo più spesso a riconoscere i nostri limiti, saremmo più pronti ad amare e sapremmo 
amare nel modo giusto e avremmo  molta pazienza e benevolenza. La consapevolezza che anche 
noi siamo limitati ci porta, se è sincera, ad essere buoni, tolleranti, pronti al dialogo. 
Queste donne non hanno paura a riconoscere i loro sbagli e ne chiedono perdono a Dio e anche a 
Gesù, il loro maestro e benefattore. 
Gesù non le riprende. Invece anticipa loro le sofferenze che le attendono. Dalla condanna ingiusta 
dell’Innocente, non può scaturire se non odio e divisione. E aggiunge: se io, il Santo di Dio, patisco 
tutti questi dolori, che cosa capiterà al legno verde a chi, cioè, ha tanto da farsi perdonare da Dio? 
Credo che dobbiamo veramente imparare a riconoscere i nostri sbagli, a chiedere perdono, a 
ricucire i rapporti spezzati, soprattutto se questo è avvenuto per colpa nostra. 
E’ ammirevole che l’Uomo dei dolori, mentre sta andando verso la consumazione della morte, 
riesca ad accorgersi del pianto di quelle donne e trovi la forza per confortarle e per prepararle alle 
prove che le aspettano. 
 
Deluso perché non riesce nemmeno a fare il bene 
 
Ritorniamo all’amico di prima. Gesù accetta la compassione e l’affetto delle donne di 
Gerusalemme. Il collega non vuole saperne dell’aiuto disinteressato di un amico. 
Si sarà offeso a morte? Avrà mantenuto il proposito fermo di non volersi interessare più di 
nessuno e di non sprecare tempo per fare del bene a chi non lo vuole ricevere? Niente di tutto 
questo. 



Sentiamo lui che racconta. Non mi sono dato per vinto. Oggi non accetta la mia sincera amicizia, il 
mio aiuto disinteressato. Dopo aver assorbito il colpo, mi sono detto: devo insistere. E ho iniziato 
ad essere più presente nella vita del mio collega, a cercarlo di più, ma sempre con molto tatto e 
delicatezza. Ad invitarlo a trascorre un po’ di tempo insieme  per parlare del più e del meno. 
Capita che una sera, quando stiamo per salutarci, lui mi dice: “Non è che puoi darmi un po’ di 
tempo? Ho qualcosa da dirti”. 
Viene fuori di tutto da quel cuore: rimpianti, sbagli, atteggiamenti violenti … Di tutto. 
Semplifico. Oggi mi cerca con assiduità parla e ascolta. So che ha avuto la forza di orientare suo 
figlio a fare un’esperienza di “risanamento” ed inizia a vedere i primi frutti. E’ sereno. Incoraggiato. 
Più sicuro di poter fare qualcosa e quel ragazzo ha ritrovato un padre. 

Don Mario Simula 

 


