
#PAROLECHEPARLANO  

Folla 
 
 

 

Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, 
mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo.   Mt. 26, 47 

 

 

Dalla parola alla vita 
Possiamo paragonare la folla che ha seguito Giuda e che prima seguiva Gesù, alla stessa folla che oggi, dietro lo 
schermo di un computer, si schiera da una o dall’altra parte a seconda delle tendenze del momento.  
Ognuno di noi, quando si trova a far parte di una massa indistinta di persone, trae da essa la propria forza, per 
prendere decisioni o per schierarsi contro o a favore di qualcosa. Sono pochi quelli che avrebbero il coraggio di 
prendere le proprie decisioni autonomamente, riguardo questioni importanti, come Gesù che ha avuto il 
coraggio di affrontare quella massa di persone senza l’uso della forza ed è a loro che dobbiamo ispirarci. 

Martina, 20 anni 

 

#parlamidiLui 
Teoricamente sarebbe più facile incontrarLo in una folla ordinata in processione alle spalle di una statua sacra. 
Eppure credo di aver camminato con Lui più volte dove pochi avrebbero detto di averlo fatto. Mi vengono in 
mente quelle manifestazioni affollate dove si scende in piazza con striscioni e bandiere. Dove si incrocia la 
richiesta di giustizia e i diritti calpestati. 
Non solo sono sicuro di averLo incontrato, ma di averLo riconosciuto. Camminando al fianco dei “nemici” della 
religione. L’ho riconosciuto accarezzare e consolare “gli ultimi”. L’ho visto sorridere di fronte a quelli che lo 
deridevano. L’ho riconosciuto difendere le idee e i valori di fronte ai tanti, troppi, che ancora oggi si fanno 
trascinare e affascinare dall’odio e dalla violenza. 
E quando la folla si dissolve, quando ognuno torna alla sua routine, quello che resta è l’incontro con Lui e il suo 
insegnamento dove l’amore è l’unico sentimento che ci sostiene, ci da speranza anche quando noi o altri, 
subiscono ingiustizie.   

Francesco, 31 anni. 
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