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Non si può stare solo a guardare 
 
Festa di Cristo Re dell'Universo. Con questa solennità si chiude l'Anno Liturgico. Domenica prossima, il Tempo di 
Avvento aprirà un nuovo ciclo che ci permetterà di rivivere, durante 12 mesi, la nostra storia di fede.  
Cristo Re! Fissiamo lo sguardo sul crocifisso. Proviamo a mettere in moto la nostra riflessione e diamo spazio 
all'immaginazione e riascoltiamo, guardando il Crocifisso, quanto il Vangelo di questa domenica Cristo Re ci 
propone. Il popolo stava a guardare mentre i capi deridevano Gesù. Cosa farei se un amico, una persona che amo 
venisse derisa, offesa apertamente in mezzo ad una strada? Prenderei le difese o starei a guardare? Facciamo le due 
ipotesi. 
a). Prendo le difese, rischiando di finire nella medesima situazione di chi desidero difendere. 
b). Sto a guardare, perché la situazione è difficile e mi conviene stare alla larga. Resto a guardare perché ho paura 
per me, per la mia famiglia e non voglio venire coinvolto!  
Nel popolo c'è chi sta a guardare, in quel popolo ci sono sicuramente gli amici di Gesù, quelli che hanno condiviso 
con lui un bel pezzo di strada. C'è anche chi ha ricevuto le sue attenzioni, qualche miracolato.  
Mischiati tra quel popolo proviamo a metterci anche noi, anch'io: proviamo appunto ad immedesimarci.  
Prendiamo una decisione: difenderlo? Nutriamo una speranza di salvezza per lui?  
O, per ripararci da possibili conseguenze, non si dà retta alle buone ispirazioni, ci si nasconde dietro chi grida, 
lasciandoci trascinare dall'onda di quella maggioranza. Ma non è detto che la maggioranza abbia sempre ragione. Ci 
si lascia spingere dall'andazzo del tempo, la moda, e non ci si pronuncia?  
Spesso, non si prende posizione per comodità, perché si ritiene che la fede, la religione siano un affare privato.  
Non possiamo nasconderci che la nostra immaginazione, guardando il crocifisso, si addentra in un personaggio 
scomodo: calunniato, malmenato, indifeso, processato, condannato a morte e alla morte infame, sulla Croce. Su 
questa croce, Pilato ci ha fatto scrivere anche la profetica motivazione della condanna: Gesù Nazareno Re dei Giudei. 
Gesù è questo. Gesù è anche quello del Calvario e della Croce.  
Gesù sulla croce, mentre il popolo sta a guardare. Ma si può stare solo a guardare?  
Tanti stanno a guardare, attendono che cambi qualcosa ma non prendono una decisione. Vediamo come va a finire. 
Fa comodo non prendere posizione. Capita. Capita a me. Può capitare anche a noi di seguire solo la parte comoda 
della fede, della religione, del cristianesimo. E si continua a stare a guardare la storia dei crocifissi di oggi e 
commentare da lontano, senza immischiarsi, senza sporcarsi le mani: è storia di questo nostro tempo.  
Certo! I problemi dell'ingiustizia, dell'oppressione, della fame, della povertà, delle disuguaglianze, della sofferenza 
ci trovano impotenti. Ma tra lo stare a guardare e fare qualcosa ne passa di differenza.  
Questo vale per la famiglia, per la comunità, per quel luogo che ci tiene quotidianamente legati al nostro posto di 
lavoro. Questo vale quando le forze fisiche ci vengono meno... Non basta dire: non va!  
Sul calvario, sulla croce, in una situazione disperata, davanti ai tanti che stavano a guardare, la misericordia e l'amore 
di Gesù, fa pur qualcosa: fa capire che i cuori possono cambiare. Gesù, un Re abbandonato, solo, senza nessuno, si 
trova accanto una persona, di cui nemmeno sappiamo il nome, che per primo riceve il Paradiso. "Oggi sarai con me 
in Paradiso". Non domani. Oggi, perché "quel fuori legge", colui che ormai convince anche noi a chiamare il "buon 
ladrone", non sta a guardare come il popolo. Non impreca. Anzi, nel dolore del supplizio si accorge di Lui, di Gesù, 
del suo amore, riconosce i suoi misfatti, ammette la sua colpa, si rappacifica con se stesso e il mondo. E ci riesce 
perché negli occhi, se pur sofferenti, di Gesù vede la verità, vede un futuro; crede nel regno di questo re in Croce 
che sceglie i suoi tra coloro che nessuno sceglie: i più piccoli perché crescano; i più lontani perché tornino a casa; gli 
ammalati perché siano guariti; i ciechi perché riabbiano la vista; i muti e i sordi perché parlino e sentano; i prigionieri, 
perché ritrovino la libertà, i sofferenti perché siano consolati. E facciamo nostra l'intuizione del buon ladrone che si 
sente amato come è. Anzi, amato troppo per essere lasciato come è.  
Ci crediamo o non ci crediamo, Gesù ci ama uguale. Il rischio è che non ce lo godiamo. 
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