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Cari compagni di viaggio per questa settimana santa 2020, vi auguro una buona e 
santa giornata di martedì. Riprendiamo il nostro cammino verso la Pasqua, io dal 
mio letto di ospedale e voi dalle vostre case. Il nostro brano evangelico di riferimento 
è lo stesso di ieri, quello di Luca 2, 41-52. 

Ieri ci siamo ritrovati in compagnia di Maria e Giuseppe che con Gesù, come di 
consueto, ancora una volta e di nuovo, salgono a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Soprattutto allora, ma anche oggi è e resta un bel grande viaggio, una grossa 
avventura, che comporta una fatica non indifferente. Pesanti non erano soltanto o 
tanto le provviste materiali, certamente consistenti; quanto piuttosto l’ingombro 
morale che quel viaggio sempre comportava e comporta. Quella salita racchiudeva e 
racchiude stanchezza, pericoli ed incognite: in generale per tutti ed in particolare per 
ciascuno. Non era solo un viaggio, come neppure ora è soltanto un pellegrinaggio: è 
tanto di più, è solo tanto altro.  

Ci si decideva per il santo viaggio e si partiva con il cuore gonfio e pronto per la 
fatica, per la salita, per l’ascesa. Tutti protesi verso il monte di Dio e verso Dio. In 
questa ascensione ci si sosteneva e ci si accompagnava a vicenda e, cantando, ci si 
incoraggiava a camminare fino a comparire davanti a Dio in Sion. Più che i piedi, era 
l’anima a spingere: questo viaggio, infatti, non si può fare se non con il cuore pieno 
ed il desiderio forte. In questo cammino pure i giovani inciampano e cadono. Chi 
spera nel Signore, però, a qualsiasi età, vede crescere lungo il cammino il suo vigore 
sino alla fine, fino alla meta, fino a Gerusalemme e a Pasqua.  

Come ci dice il profeta Isaia, sulla via di Dio e della Pasqua, coloro che si appoggiano 
a Lui corrono senza affannarsi e camminano senza stancarsi. È il miracolo dello 
Spirito che non fa fatica e non ci affatica, ma ci conduce a Dio e in Dio, su ali d’aquila, 
gonfiando con il suo soffio le vele della nostra libertà e speranza.  
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Giunti a Gerusalemme c’era solo festa, tutta gioia, tanta gente e confusione. Il rischio 
di perdersi e di perdere parenti e amici è reale per noi uomini, ma non per Gesù: per 
Lui a Gerusalemme c’era e lo aspettava tanto altro.  

Finiti quei giorni di grandi ritualità e spensieratezza, ciascuno raccoglieva le proprie 
cose e, con la propria compagnia, faceva ritorno a casa, sicuramente continuando a 
condividere racconti ed emozioni. Anche quella volta, come sempre e come al solito, 
lo stesso rituale. Solo che non c’è Pasqua senza incognita. Non c’è Pasqua senza 
sorpresa. Non una sorpresa qualunque ma quella di Dio, che ogni volta ci sorprende, 
ci orienta e ci disorienta. Nella Pasqua dobbiamo abituarci ad attendercela sempre, 
perché altrimenti non è Pasqua, non è la nuova Pasqua, la nuova alleanza nel corpo e 
nel sangue del Signore, che avviene pure nel corpo e nel sangue della sua Chiesa e 
sposa. Dunque, nelle membra e nella vita di ciascuno di noi. Infatti, all’insaputa di 
tutti, mentre gli altri fanno ritorno, Gesù si ferma a Gerusalemme. Ci potremmo 
chiedere perché, per chi, per cosa e, soprattutto, perché non l’ha detto, non ha 
avvisato nessuno, non ha sentito neppure il bisogno di informare i suoi genitori? 

Non ce lo spiegheremo mai o mai sino in fondo e nella verità di Gesù. Chiediamoci, 
però, se si è perso Gesù o se siamo noi ad aver perso Gesù. Se ci siamo persi la 
Pasqua  o cosa ci siamo persi della Pasqua, della sua Pasqua e della nostra Pasqua.  

Probabilmente, non ci siamo persi la ritualità, la liturgia, gli incensi, i suoni e tutto 
quello che di bello e di festoso comportano. Forse, però, non ci siamo entrati 
totalmente dentro, non siamo andati a fondo nel mistero, nel cuore, nell’amaro e 
nell’amore di quella notte, nella gratuità di quella donazione e di ogni vera offerta, 
anche sofferta e faticosa.  

Maria e Giuseppe, sua Madre e suo padre, si sono persi Gesù lungo la Via, nella 
strada del ritorno, appena il giorno dopo la festa; neanche il tempo per allontanarsi 
tanto da Gerusalemme, niente a insospettirli e rendersi conto che viaggiavano da soli, 
che il Figlio non c’era, che ritornavano e scendevano alla loro quotidiana abitudine 
con tanti altri ma non con lui.  

È proprio così facile perderselo per strada? Viaggiare da soli? Andare avanti senza di 
lui? Lasciarlo dove non immaginiamo e trovarci dove lui non c’è, non è sceso, non è 
venuto con noi? Ma, allora, con chi viaggiamo veramente e abitualmente? Con chi 
camminiamo? Con chi scendiamo? Con chi percorriamo le nostre strade e la nostra 
vita? In compagnia di chi facciamo le nostre discese? A chi stiamo attenti ad avere 
come compagno, per non camminare da soli o solo in compagnia di estranei, o tutt’al 
più con parenti e amici, ma non in Sua compagnia e con la Sua vicinanza? È un 
rischio grosso di perderceLo proprio dove, invece, pensiamo che sia. 

Maria e Giuseppe, addirittura per un giorno intero, hanno pensato che fosse nella 
carovana, che fosse dov’erano tutti e che era con tutti loro. Quello di cui erano sicuri 



 
Il Vescovo di Caltagirone 

 
 

era proprio questo: di essere loro con Gesù, di essere con quel figlio che ancora una 
volta, ora già adolescente, avevano portato a Gerusalemme per la Pasqua, per 
introdurlo nella festa e nella fede dei padri, per raccontargli la liberazione dall’Egitto, 
la vittoria sul Faraone e il passaggio prodigioso del mare, per abituarlo ad avere 
sempre fiducia in Dio e nelle sue grandi notti e doti di potente liberatore e Salvatore.  

Nel trambusto delle carovane, ci dicono che non era difficile perdersi e perdere 
qualcuno. Ogni carovana si organizzava al meglio per potersi difendere e 
sopravvivere  spesso in situazioni estreme. Particolare attenzione e cura era riservata 
alle donne e ai bambini, insomma a quella componente più fragile e debole della 
comitiva. I ragazzi per la loro sicurezza, e in ragione della loro età, erano liberi di 
stare con le mamme o con i papà, i quali erano costantemente impegnati a 
sorvegliare l’andamento del viaggio per assicurare a tutti la protezione. Al termine di 
quella prima giornata di cammino, la sorpresa e lo sgomento sono stati grandi. Maria 
pensando che Gesù fosse con Giuseppe non lo trovò, e la stessa sorpresa colse 
Giuseppe non trovando Gesù con Maria e le donne. Quello che accadde basta solo 
immaginarlo. Quello che provarono non è semplice neppure pensarlo. Lo sa, lo può 
provare e dire solo un cuore di madre e di padre, lo sanno e lo conservano per tutti 
noi Maria e Giuseppe, il resto solo angoscia e silenzio.  

Quello che dobbiamo conservare è proprio questo: Gesù ce lo possiamo sempre 
perdere. Come è capitato quella volta può accadere tante altre volte, in tanti altri 
tempi e circostanze. L’hanno perso Giuseppe e Maria, che ne custodivano il respiro e 
la vita, che vivevano per lui e di lui, che si erano lasciati tirare in gioco da Dio Padre e 
dallo Spirito Santo, e che a loro, solo a loro, sapendo chi fossero, avevano detto “Sì”, 
avevano pronunciato l’Eccomi della fede nella più assoluta impossibilità ed 
incomprensione. Ed ora si trovano lì con le mani vuote ed il cuore pieno di angoscia.  

Ci sono tutti manca solo lui, Gesù il loro Figlio, quello che avrebbe dovuto salvare 
tutto e tutti! Quello che avrebbe sicuramente protetto e salvato pure loro. Ma Gesù, 
che adesso vorrebbero salvare più della loro vita, non c’è e non sanno come fare, 
perché non sanno dove sia e dove cercarlo. Questa sera non archiviamo subito questa 
possibilità di perderLo e neppure la sensazione di angoscia per essere rimasti soli 
senza di lui. Magari con tanti altri, ma non in sua compagnia. Non solo ci può 
capitare ma, forse, ci è già capitato e, peggio ancora, non ce ne siamo accorti, non ne 
abbiamo provato la mancanza ed il vuoto, il dramma e l’angoscia.  

Questa sera accostando la Parola di Dio fino ad interrogare il cuore, i nostri cuori, il 
mio cuore, confesso che non sono indenne da questo rischio, e che non so come io 
abbia fatto rientrare il tutto nella normalità dei giorni, anziché viverlo come un 
dramma. Mi addormenterò con la mia solitudine, con la mia porzione di angoscia, di 
dubbi, di interrogativi, non perché Gesù si è fermato dove ha deciso di fermarsi, ma 
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perché io non l’ho vegliato, non sono stato attento, non l’ho cercato, non ho fatto da 
sentinella al cuore che custodisce l’amore e l’amato per non perderli mai.  

E se altra compagnia in questo tempo e in questa sera non riusciamo a farci, 
custodiamo questo vuoto e questa angoscia per riempirli presto di Pasqua e di Dio. 
Per riempirli veramente di amore per i fratelli che ne aspettano e ne sognano tanto. 

È l’amore che il Signore ci ha insegnato a donare, nella misura e nella qualità che ci 
ha mostrato e regalato lui.  

E allora ci sarà meno notte e meno angoscia, perché ci sarà più di Dio. 
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