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Tutti ti cercano. 
 
“Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!»”.  
Quali sono le tracce di Gesù? E, davvero tutti lo cercano? 
Ad un gruppo di ragazzi è stato chiesto: “dove, come, quando e in chi vediamo Gesù?” Riassumendo il lavoro 
di gruppo i ragazzi scrissero: “È stato immediato per noi rispondere a: dove, come e quando incontriamo Gesù. 
Ma individuare in chi non è stato facile. Sappiamo che è nei nostri genitori, in alcuni amici, negli allenatori, 
negli insegnanti e in generale nelle persone che ci vogliono bene, ma per riconoscerlo dobbiamo essere più 
astuti, attenti, aprire gli occhi, la mente, il cuore e lasciare fare a Lui”.  
Gesù, fa quello che ci ha appena raccontato l’evangelista Marco: “Guarì molti che erano affetti da varie malattie e 
scacciò molti demoni”. Ma prima dei miracoli l’evangelista evidenzia un particolare. "Era buio e, uscito, Gesù si ritirò 
in un luogo deserto, e là pregava". Come pregasse, per chi e per che cosa, non ci è detto. Pregava. Pregava il 
Padre. E insegnerà a farlo. Infatti per individuare le sue tracce - hanno detto i ragazzi - dobbiamo essere astuti, 
attenti, aprire gli occhi, la mente e il cuore.  Chi seguiva Gesù e passava la giornata con lui scopriva che Lui, di 
buon mattino, pregava, dunque stava con Dio, e che Gesù era per tutti. Bastano tre parole: "Tutti ti cercano!". 
Tutti cercano Gesù. Tutti cercano Dio. Ci lascia, forse, perplessi questo “tutti”.  
Perché "tutti", in ogni lingua del mondo, significa tutti. Quando diciamo tutto è tutto. Non si ammettono 
eccezioni. “Gesù, tutti ti cercano". Pietro e gli altri, intuiscono che Gesù è per tutti. E Gesù non smentisce. Per 
Lui il problema non sussiste. Sa bene, e lo sta dimostrando, di essere per tutti, perché in tutti c’è l’immagine 
e il soffio di Dio. Per tutti Dio è Padre, e vuole farlo capire a tutti, senza imporlo. 
I dubbi e i tentativi di ridimensionare, assottigliare e circoscrivere questo "tutti", viene spesso e soltanto da 
noi. Sia ben chiaro che nel "tutti ti cercano" c’è un po’ “di tutto”.  
C’è la suocera di Pietro che ha la febbre, ci sono i “molti che erano affetti da varie malattie” e gli ammalati 
psicologicamente, moralmente. C’è anche chi pensa male di Gesù, chi gli dà contro, come i demoni.  Il rischio 
è di ridurre questo "tutti ti cercano" ad una contabilità interessata, ai nostri criteri di giudizio, distinguendo, 
separando. Tutti sì, ma…  tu no, perché sei divorziato; tu no, perché convivi; tu no, perché sei troppo giovane; 
tu no, perché sei malato; tu no perché, sei diverso; tu no perché sei in carcere; tu no, perché sei illegale; tu 
no, perché sei un emigrato; tu no, perché sei piccolo; tu no anche se sei in un grembo, perché non sei 
desiderato; tu no, perché sei anziano; tu no perché non produci; tu no, perché non sei dei nostri; tu no...!".  
E si piomba nell’egoismo che massacra davvero "tutti".  
Ma Gesù rimane per tutti. Non per nulla il Vangelo sottolinea che “gli portavano tutti i malati e gli indemoniati” e 
che “tutta la città era riunita”.  
Le tre parole dei discepoli "tutti ti cercano" sprigionano una forza che mette in crisi. Sono molti i demoni che 
contrastano questa ricerca di Gesù, ai quali, sottolinea il Vangelo, bisogna togliere la parola e scacciarli con la 
preghiera, come faceva Gesù. Dobbiamo essere più astuti, dicevano i ragazzi, per vedere dove, come, quando e 
in chi, Gesù. L’astuzia sta nell’umiltà. L'espressione di fede "tutti ti cercano", è pronunciata al calar del sole di 
una giornata fatta di incontri con ammalati, con persone tormentate spiritualmente, emarginate. Sono i primi 
a cercarlo. Sono i primi a riconoscerlo nel modo giusto. Sono i primi a credere nell’amore di Dio. Infatti, è 
sempre e solo accettando la comune debolezza e l’umana fragilità di cui siamo impastati che possiamo aprire gli 
occhi, la mente e il cuore per individuare le tracce di Gesù e metterci in cammino alla sua ricerca e poi lasciare 
fare a Lui. 
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