
INEVITABILE DONAZIONE 

 

Un bel giorno Gesù, chiamò in segreto il silenzio, e gli chiese di sostare per un po’ nel suo udito. 

-Non badare ai rumori del mondo…- gli disse. 

-Resta nelle mie orecchie, finché te lo comando io!- 

Il silenzio obbedì, e fu anche fiero di abitare per un po’ in un posto così speciale. 

Dopo alcuni giorni, il frastuono del mondo richiamò l’attenzione di Dio; egli si informò e venne a 

sapere che sulla terra non c’era più “silenzio”. Che fine aveva fatto? 

Così, fu organizzata una riunione urgente, in cui vi presenziarono “luce e buio”, “giorno e notte”, 

“caldo e freddo”, e tutti i doni di Dio, ma solo il silenzio mancava all’appello. 

-Forse il diavolo lo avrà rubato!!!- asserì qualcuno. 

-No! No!- rispose Dio scuotendo il capo… 

-Il diavolo detesta il silenzio!- 

Poi all’improvviso si fece avanti Gesù, e amareggiato confessò al Padre di aver rapito lui il silenzio. 

Dio rimase perplesso per qualche istante, poi cercando di capire suo figlio, gli chiese il perché. 

-Sono stanco di udire le voci dei tuoi figli che mi chiedono… Chiedono…- egli cominciò ad 

elencare… 

-…a tutte le ore del giorno e della notte, sento le loro richieste, le loro lamentele, le loro 

suppliche…sono stanco di essere Gesù!...ogni giorno c’è una moltitudine di persone che mi invoca, 

e devo prestarmi a destra e a manca; c’è chi mi chiama anche di notte, per futilità, altri piangono e 

devo consolare il loro pianto, devo intervenire anche quando non ne ho voglia, quando sono stanco, 

quando voglio dedicare il tempo a me stesso!- 

-Bene!- sospirò Dio, intanto ordinando al silenzio di tornare attivo nel mondo. 

-Da oggi in avanti si sappia… Gesù non sarà più Gesù… non udirà più le voci degli uomini, sarà 

libero da ogni affanno, da ogni peso e da ogni possibilità di ricezione- 

Così, per una settimana intera, Gesù andò in vacanza, trastullandosi nel dolce far niente, e 

sentendosi ben sollevato da ogni ansia di servigio; ma dopo una notte insonne, passata a pensare e 

pensare, si sentì tremendamente demotivato, inutile, irrealizzato, poi si affacciò sul mondo e 

osservò le persone che aprivano bocca per pregare e reclamare, ma non riusciva a sentire la loro 

voce. 

Avrebbe dato qualsiasi cosa pur di sentire almeno una sola richiesta, anche la più stupida, la più 

anomala. 

Gesù non riuscì più a non essere se stesso, decise di rischiare di stancarsi, di consumarsi per chi 

aveva bisogno di lui, di spendere tutte le sue energie, pur di rendere felice e di guarire chi gli si 

rivolgeva; il gioco valeva la candela, perché la sua missione era un’inevitabile donazione, una virtù 

intrinseca. 

Dio aveva capito tutto, infatti aveva già previsto l’abrogazione del suo ordine, così donò 

nuovamente a suo figlio, il grande potere di donarsi, il grande dono dell’aiutare e dell’ascoltare.  

Da quel momento in poi Gesù, è sempre restato Gesù, e nonostante a volte si affatichi, si logori e 

vada in crisi, continua ad usare empatia, passione e amore, per chi bussa alla sua porta e al suo 

cuore. 

 

                                                                                        Marilina Daniele (Pagani – SA) 

 


