
IL VOLTO DI GESU’ 
Gesù: latitante o dimenticato? 

Dal vangelo di Gesù in famiglia:bambini “in più”. 

Non nella famiglia di Nazareth dove Gesù era al centro  
(Luca 2,41-52) 

Quando tutto il tempo è per il lavoro, per il computer, per gli hobby, per gli amici e a casa offri briciole di tempo, le 
vittime silenziose e invisibili sono i bambini. 
Le frasi di ordinaria violenza in famiglia sono: 
“Zitto tu, che non capisci niente!”. 
“Lasciami in pace perché ho altro da fare!”. 
“Chi ti ha insegnato a rispondere in questo modo?”. 
“Con te non c’è niente da fare. Non puoi cambiare. Sei proprio fatto male!”. 
“Figurati se posso fidarmi di te!”. 
Eppure quel genitore è il primo a non capire il bambino che ha voluto. 
E’ sempre nervoso perché deve aspettare, ascoltare, sbrigare faccende. 
E’ il primo a rispondere male a tutti: alla moglie o al marito e poi, via via, a scendere. 
E’ il primo incorreggibile. Mummia delle sue abitudini. Ormai invecchiate e intoccabili. 
E’ il primo inaffidabile nel lavoro, nella parola che dà e non mantiene, nell’adempimento dei suoi doveri. 
Se ci pensi, a casa hai un bambino in catene. Non può esprimersi. Se crea qualche cosa, è solo un disordinato. Se dice 
la verità che ha visto o sentito, è sfacciato. Se ripete parole sconce, è maleducato, non un ripetitore.  
E’ un bambino imbavagliato al quale attribuiamo tutti i nostri difetti e nessun pregio. Un bambino piegato al silenzio. 
Potenzialmente insicuro, anaffettivo. Raramente abbracciato. Al massimo portato come trofeo ogni qualvolta vince 
una gara o dà qualche avvisaglia da campioncino. 
Un bambino che non è di nessuno se non ad orario, se non nei giorni pari o dispari, a seconda. 
Un bambino senza identità, perché confuso per le troppo identità informi, nebbiose, inconsistenti. 
 
Cosa dite se iniziamo ad accorgerci che i bambini esistono? Che esistono come persone? Che non hanno bisogno di 
esistere perché qualcuno glielo concede? I bambini sono se stessi, a misura della loro età. Talvolta migliori di noi 
adulti che li abbiamo già sufficientemente contraffatti. Esistono perché hanno diritto ad esistere, con tutta la loro 
voglia di crescere. Bambini come bambini, non come copie degli adulti e dei loro gusti e delle loro abitudini. 
Bambini da guardare con stupore. Come i padri dell’umanità. 
 
Gesù, bambino del mondo. Bambino come ogni bambino. Figlio quotidiano della meraviglia di tuo padre, Giuseppe. 
Figlio della tenerezza di tua madre, Maria. Figlio di un piccolo villaggio nel quale tutti si conoscono per nome e sanno di 
esistere con il loro nome e con le loro capacità. Figlio di tanti amici con i quali intrattieni relazioni belle e semplici 
quando giochi, corri, leggi il Libro di Dio, aiuti in casa. Figlio di una vita serena, senza pretese, con i cavallini di canna e 
le trottole e le pozzanghere. Figlio dell’amore che ti dà importanza, apprezza la tua piccola età, accetta le tue incipienti 
genialità, accoglie i tuoi inevitabili limiti. 
Quando diventerai figlio di ciascuno di noi nelle nostre case tanto diverse dalla tua di Nazareth, nelle nostre scuole, nei 
nostri oratori, nelle nostre chiese, nelle nostre palestre, nei nostri campetti di calcio? Sono certo che in quel giorno tutti 
ci scopriremo figli e fratelli. 
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