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Gesù …ma dove sei ?

Non dite che non vi è mai passato per l’anticamera del cervello quella domanda che oggi giorno diventa
sempre più pressante e bisognosa di una risposta: Gesù …ma esisti ? E …dove sei ?
Sono passati troppi anni, ed il tempo alimenta la dimenticanza persino dei fatti storici più recenti, figuriamoci
se pensiamo a quella sorta di «leggenda» che si aggira nei luoghi che alcuni frequentano, specialmente di
Domenica, alla messa, o nei locali adiacenti la Chiesa….
Perdonate l’arte provocatoria da non credente o da diffidente, ma vi assicuro che è un buon metodo per
mettersi in discussione, per mettersi alla prova, per domandarsi continuamente chi siamo e perché viviamo,
ponendosi davanti allo specchio con il grande interrogativo di «cosa sarà il mondo dopo di me ?... Cosa sarò
io senza il mondo ? ». Ma soprattutto è una grande auto-sfida per saggiare la capacità di rispolverare (se
esiste davvero o se mai è esistito) l’orgoglio di essere cristiano, di appartenere a quella grande famiglia che
proprio Lui ha voluto battezzare e crescere con sè.
Parole aspre, quasi blasfeme? Macchè ! Suvvia, guardiamoci in giro e pensiamo alle relazioni umane più
diffuse, scansiamo l’ipocrisia e apriamo bene le orecchie: finiamola con questo Gesù, non è più di moda !
Non serve ! Ci bastiamo da soli ! La vita la forgiamo noi e laddove si manifestassero le prime debolezze,
perché affidarsi ad una fede così «lasca», così malleabile e lasciata persino al libero arbitrio ? Ci vuole
qualcosa di forte, un’imposizione senza indugio, un «dictat» che ci sottometta in modo da farci sentire
orgogliosi di essere all’interno di una qualsiasi ideologia o religione che non lascia via di scampo e che non
permette all’uomo di decidere secondo il famoso buon senso, soprattutto non permette all’uomo di far
frullare la testa e domandarsi il perché di tante cose….

E’ incredibile, come l’uomo non sia più capace di godere di quell’ampia libertà di agire che sempre Lui ci ha
raccontato…concedendocela…si, proprio quel Gesù tanto pericoloso e fastidioso che muore su di una croce
senza alcun tipo di onorificenza tipica di coloro che davvero contano, di quelli che alzano la voce decidendo
per conto di altri, di quelli che promettono mari e monti assicurando agli ultimi un futuro mai
visto….appunto…mai visto perché sono riusciti a rovinare anche quello che tutti hanno visto.
E’ incredibile come, un credo disconosciuto da molti possa stizzire le persone fino al punto di essere
insultato con bestemmie e calunnie: ma perché viene insultato un qualcuno o un qualcosa che non esiste ?
E’ incredibile come un Uomo come noi sia stato capace di ribaltare i fondamenti della vita per cui oggi tutti
noi ci battiamo, quei fondamenti che la società continua a sotterrare sventolando altre ambizioni molto più
gratificanti…nell’immediato però…
E noi….noi «babbiamo» di fronte a tutto questo ? E no….qui non ci stiamo più, qui occorre davvero reagire
sfoderando tutto il nostro essere cristiano…. Ricominciando dalla Quaresima ? Beh …perché no ?!?

Non la pensate così ? Ebbene, sembrerà incredibile, ma ogni
pagina di quel libretto ormai ingiallito e superato dall’era
digitale che sforna parole e dati a più non posso, si insomma
quel libretto lì chiamato Vangelo scritto moltissimo tempo fa
ed impallidito al cospetto delle nuove grandi opere di «soloni»
sostenute dalle innovazioni tecnologiche che corrono alla
velocità del vento, ebbene…quel «libertucolo» da quattro
soldi è ancora capace di accostarsi incredibilmente alla nostra
quotidianità, di plasmarsi su ogni nostra opera che compiamo,
di adagiarsi con discrezione ai nostri sentimenti ed ai nostri
pensieri tale da fare scomodare la nostra coscienza nel
valutare ogni nostra azione brutta o buona ma comunque
significativa per la nostra esistenza.


