
 Io c’ero. 
Non sotto la croce. 

Il pastore era stato percosso e le pecore del gregge disperse. 
Io ero una di quelle pecore fuggite. 

Per paura? No! Non lo so. 
Accadde tutto così in fretta che non ebbi la lucidità di capire, 

di riflettere. 
Lungo la strada, mentre andavamo al monte degli Ulivi, 

aveva detto qualcosa di incomprensibile. 
Parlava di uno scandalo,  

diceva che presto ci saremmo vergognati di Lui. 
Come poteva pensare questo di noi? Di me? 

Lo rassicurai: “No! Non succederà!  
Anche se tutti si vergogneranno di te, io no!” 

E invece SI. 
Ero convinto di quanto affermavo. Ma non fui altrettanto 

sicuro al momento di dimostrarlo,  
di passare dalle parole ai fatti. 

“Stanotte prima che il gallo canti mi rinnegherai tre volte”. 
“No!” E invece SI. 

Sul monte degli Ulivi fu preso da una insolita angoscia. 
Si allontanò da noi, ci invitò a pregare, ma noi non 

riuscimmo, per la stanchezza, e quando tornò… 
“Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un’ora sola.  

Lo spirito è pronto ma la carne è debole”. 
Che stava succedendo? 

Prima il tradimento, poi la debolezza, il Pastore percosso! 
Perché non era chiaro? Dov’era il problema? Ero io?  

Non capivo! E non ebbi il tempo di capire! 
Arrivò Giuda, e poi una folla armata. 

“Non vorranno fargli del male?” E invece SI 
“Si adempiono, dunque, le scritture”, esclamò solamente. 

Eccolo il Pastore percosso, lo avevo davanti agli occhi, come facevo a non vedere? 
Lui era il Pastore percosso e noi le pecore che fuggivano. E io fuggii. Ecco la debolezza! 

Mancava solo il tradimento. Non tardò ad arrivare. 
Lo seguii da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote.  

Ero lì! Ma non ero dove dovevo essere: al suo fianco. 
Aspettai fuori. Attesa insostenibile. 

E poi quella serva …“Anche tu sei uno di loro. Tu eri con Lui!” 
“Non capisco!” “Non lo sono!” “Non lo conosco!”. 

E invece SI. Lo conoscevo, e anche bene. 
Sapete come canta il gallo? Io l’ho imparato in quel preciso istante. 

E il gallo lo avevo sentito mille volte, ma solo allora lo ascoltai veramente. 
C’era solo il canto del gallo in quel momento. 

Tutto il resto taceva…. le voci…  i rumori.  
Soli io e un gallo!  

Piansi. Ma le lacrime portano via il dolore, non il tradimento. 
Pecora che fugge, carne debole, traditore. 

Si avverava tutto quello che mi aveva detto. 
Non mi avrebbe mai perdonato! 

Eppure mi tornò in mente quando gli chiesi:  
“Quante volte dovrò perdonare qualcuno se pecca contro di me?  

Fino a sette volte?”  
“Non fino a sette, ma fino a settanta volte sette”. 

Uno…due…tre…quattro…cinque…sei…sette! 
Pensavo che non mi avrebbe perdonato. 

E invece SI. 


