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Siamo qui, davanti a te. 

Siamo qui come non lo siamo stati mai. 

Siamo qui come Maria e Giovanni ai piedi della tua croce. 

Siamo qui coi nostri perché e i nostri dubbi. Noi siamo quelli che ti vogliono bene, noi siamo i 

discepoli che in questo tempo ti hanno pregato, ascoltato, seguito. 

Vediamo attorno a noi soldati che ti deridono, scribi che mettono in dubbio la tua divinità, uomini 

senza Dio che ti accusano di tutto il male e condizionano il loro ateismo al tuo non fare nulla, 

come se tu non esistessi. 

Noi, noi che siamo qui in questo momento, in questa ora, ti abbiamo seguito. 

Ti abbiamo riconosciuto nei segni del tuo amore. E nella cura dei nostri fratelli abbiamo visto il 

segno della tua cura per gli uomini. 

Ti abbiamo ascoltato, in questa quaresima di quarantena, nella tua Parola, quando hai vinto le 

tentazioni di satana nel deserto, quando hai dato acqua che zampilla per la vita eterna alla 

Samaritana, quando hai annunciato che la verità ci farà liberi, quando hai aperto gli occhi al cieco 

nato, quando hai risuscitato Lazzaro, quando ti sei lasciato amare a Betania. 

Ti abbiamo pregato tutte le sere in famiglia, e tanti santi ci hanno testimoniato il tuo amore e la 

tua presenza. 

Abbiamo letto e imparato, dalle colonne del Notiziario, e dalle catechesi del nostro Vescovo, che 

non sei tu che mandi il male: tu non togli nulla, tu non condanni e non punisci questa umanità 

anche se vive come se tu non esistessi. 

Abbiamo sentito commossi le parole e le immagini di Papa Francesco, che ci diceva che non è 

vero che a te non importa di noi.  

Sì, ti abbiamo seguito, Signore, fino a qui. 

Abbiamo sperimentato la tua presenza nelle nostre famiglie e nella nostra comunità, che 

attraverso i nostri pastori ha fatto di tutto per non farci sentire soli in questi giorni. 

Siamo qui adesso ai piedi della tua croce.  

Il tuo silenzio ci provoca.  

Il tuo grido a Dio ci scandalizza: Dio abbandonato da Dio? Possibile?? 

Tu, Signore della storia, che ti lasci crocifiggere e accusare come un malfattore da occupanti 

stranieri e da manigoldi uomini religiosi che usavano la legge di Dio contro di te. 

Siamo qui… e come tua madre, le donne e Giovanni, ai piedi della croce, sentiamo il cuore 

trafitto. Per sapere chi sei, bisogna inginocchiarsi come loro sul Calvario, ai piedi della Croce. 

E nel tuo silenzio nasce in noi una domanda. La domanda. Quella stessa domanda un giorno 

cantata da un cantautore non credente. 



“E se Dio fosse uno di noi? Solo e perso come noi? Con tutte queste delusioni e tentazioni, come 

noi? Anche lui con i suoi guai? Nessuno che lo chiama mai solo per dire: come stai?” 

E se Dio fosse uno di noi? Un Dio capovolto. Un Dio che è… dove Dio non è…. 

In questo tuo silenzio e in questo tuo grido intuiamo la risposta. 

La risposta per tanti nostri fratelli chiusi in casa, per tanti preoccupati per la sorte dei loro cari. 

Per chi sta aspettando ancora di pregare davanti alla tomba dell’uomo o della donna che ha 

amato, per chi si sta spendendo per curare i malati Per chi deve andare a lavorare mettendo a 

repentaglio la salute propria e dei suoi cari. Per tutti quelli che temono la loro morte. Per 

Francesca, Eugenio, Francesco, Roberto, Gabriele, Attilio, Francesca, Vittorio, Rodolfo, e tutti 

coloro che questo virus si è portati via. Per noi che ci siamo improvvisamente trovati in ginocchio, 

abbattuti da febbre, paura, limitazioni, chiusura dei luoghi di lavoro, del commercio e del culto 

La risposta anche per tutti quelli che in questi giorni speculano sulle spalle dei poveri e iniziano a 

fare causa e a litigare persino contro chi ha messo a rischio in questi giorni la propria vita per gli 

altri. 

Si, il tuo silenzio e il tuo grido sono la risposta, perché tu sei uno di noi. E ci basta vederci simili a 

te e unire il nostro dolore al tuo ed offrirlo al Padre. 

Neppure il tradimento di Giuda, neppure il rinnegamento di Pietro, li hanno potuti separare da 

te. Neppure la malattia del cieco, neppure la morte di Lazzaro li hanno separati da te. 

Neppure il peccato, neppure questa epidemia, neppure la morte ci potrà mai separare da te. Nel 

nostro grido il tuo grido; nel tuo dolore il nostro dolore; nel tuo silenzio il nostro silenzio.  

Non siamo soli. Non saremo mai lontani da te, nulla potrà strapparci dal tuo cuore. Noi siamo uno 

in te e su di te. 

Tu sei Dio, e sei uno di noi. Sì, lì sulla croce tu sei Dio e hai assunto tutto il nostro negativo.  

E allora tutto cambia e quella croce diventa il luogo della nostra salvezza. 

E allora in questo momento, in questa ora, vorremmo chiederti: come stai? Vorremmo farti 

compagnia, alleviare i tuoi dolori e la tua solitudine. 

E se Dio è uno di noi, allora… 

Allora nei soli, nei malati, nei figli che in casa non ce la fanno più a stare, negli insegnanti che non 

ci stanno più dentro nei ritmi stressanti della nuova didattica online, nel dover uscire per forza, 

nel dover stare in casa per legge, nel fare la fila a distanza… in tutti e in tutte le situazioni, 

vediamo te! Ci sei tu! 

Dio è uno di noi. In croce come noi. Nelle nostre croci ci sei tu.  Tu dai senso a questi giorni. 

E il tuo silenzio e il tuo grido sono la parola più forte e più vera di cui abbiamo bisogno. 

E allora possiamo amare come te. Dentro queste ferite, che sono la tua, dopo averti riconosciuto 

ed abbracciato, possiamo andare al di là della piaga e iniziare ad amare. E amando, come dice san 

Paolo, passiamo dalla morte alla vita. La vera vita che tu ci hai donato. Nell’amore stiamo vivendo 

il presente e costruendo il futuro. 

Se ci avessi amato solo così, ci sarebbe bastato. 



E non possiamo trattenere le lacrime di fronte a te Dio capovolto, Amore crocifisso.  

E amarti, oggi in questa ora e in questa situazione, come nessuno ti aveva amato mai. 


