Non capisco
Cammino per le strade di una città. Guardo nei visi delle persone e mi chiedo : Quanti di questi ti
hanno accettato… quanti invece ti hanno rifiutato… sicuramente troppi…
Ma perché la gente ti rifiuta? Perché non vuole sapere niente di te?
Tu sei morto per loro eppure ti rifiutano ancora… Che cosa avresti potuto dare di più? Hai già dato
tutta la tua vita… il tuo amore…
Ci hai permesso di venire da te così come siamo, non dobbiamo essere diversi da come siamo per
essere accettati da te.
Ci offri il perdono, una vita con Te… ora e in eternità… Ci sei amico, avvocato difensore, salvatore…
Eppure c’è gente che non vuole sapere niente del tuo regalo… come se tu non fossi morto anche per
loro… come se la tua morte non avesse niente a che fare con le loro vite…

Io non capisco…
Non capisco… come una persona possa restare indifferente al fatto che un’altra senza peccato sia
morta per i suoi…
Non capisco… come qualcuno non voglia accettare un regalo così grande…
Non capisco… come si possa dire “Non ti voglio nella mia vita” a qualcuno che ti ama così tanto…
A qualcuno che si prende cura di te, che è sempre lì e che ti ama esattamente come sei…
Non capisco… perché le persone vanno per le loro strade… fanno tantissime cose… ma non si
prendono il tempo di riflettere su quelle più importanti…
Chissà quanto, Gesù, ti hanno fatto male le persone in questi ultimi secoli, quanti miliardi di persone
hanno detto NO al tuo amore… eppure tu continui ad amarci…

Non capisco…

Forse… perché credono che ciò che hai detto, fatto e promesso non sia vero… ma se si
soffermassero… scoprirebbero che è tutto vero… ma forse non vogliono vederlo…
Forse… credono che si debbano sottomettere a qualcuno… forse non si fidano del piano che tu hai
per loro… non credono che sia il migliore che ci possa essere…

O hanno paura di potersi perdere qualcosa… ma quante cose non si perdono senza di Te!
Forse… pensano di avere ancora tempo per decidere… forse c’è ancora tanto tempo o forse no… il
punto è che non possiamo saperlo…
Forse sono io… forse siamo noi… che non facciamo venire voglia alla gente di conoscerti… Ti prego…
fa’ che possa succedere invece il contrario.
O forse… è l’orgoglio… si vogliono salvare da soli… come se ciò fosse possibile… nessuno ha una vita
perfetta e quindi nessuno meriterebbe la vita eterna… ma forse non vogliono ammettere di non
potercela fare da soli…

O forse… o forse…
I motivi possono anche essere molti… ma io continuo a non capire…
… come si possa dire di no ad una persona come TE…
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