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L’altro giorno sono stato dal parrucchiere. È 

uno degli ambienti che solitamente malsopporto 

per via dei discorsi vanesi che mi tocca 

ascoltare senza possibilità di fuga: luoghi 

comuni triti e ritriti, sparate maschiliste 

alquanto improbabili, politichese da bettola, 

esagerato protagonismo introdotto da 

stucchevoli “me de che, me de là”, e soprattutto 

lamentele su tutto e su tutti, lamenti a iosa. Già 

predisposto a un surplus di pazienza mi reco 

all’appuntamento, ma con sorpresa l’esercizio è 

vuoto. Entro, saluto, mi siedo. Mentre l’artista 

con pettine e forbici (come una volta) mi sfronda la chioma, mi accorgo con sorpresa che questo 

parrucchiere tace. Dopo un po’ sono io che lancio un generico “Allora, come va?” e mi sento 

rispondere che le cose non vanno poi così male. La mia attenzione però cade sull’ultima sua frase: 

“Lamentarsi è troppo facile”! 

Che insegnamento, caro parrucchiere! Proprio una filosofia da risorti. Non lamentarti, frate Paolo. 

Guarda il positivo. Ecco il proposito per questo tempo di Pasqua, in piena linea col Vangelo. Gesù 

risorto non appare per dire ai discepoli che tutto è risolto, che tutto è già a disposizione. Ma non si 

lamenta. 

Appare e dona la pace. Nessun rimprovero verso chi lo ha rinnegato, verso chi lo ha abbandonato. 

Anche se avevano detto, glielo avevano giurato, che avrebbero dato la vita per lui. Nessuna critica, 

nessuna pretesa, nessun rinfacciare. 

Appare e consegna lo Spirito. Dopo aver donato la vita, dopo aver versato il suo sangue, dopo aver 

consegnato il suo corpo, Gesù non avanza alcuna pretesa: Dovete, siete obbligati… Niente.  E dona 

ulteriormente.  Dona lo Spirito: il suo essere profondo è a nostra disposizione, perché anche noi 

possiamo essere animati da ciò che animava e anima lui. 

Appare e invia in missione: “Va’ a dire ai miei fratelli”. “Andate in tutto il mondo e annunciate il 

Vangelo”. Chiama a operare proprio noi. Mostra una fiducia completa. Rinnovata e sempre 

rinnovabile. 

C’è tanto da imparare anche da questo atteggiamento. È il mio augurio per i cinquanta giorni della 

Pasqua. E grazie, signor parrucchiere. 

 

fpaologiavarini, parroco 
 
 
 
 
 
 

PS. Non ho avuto modo di ringraziare, anche a nome della mia famiglia, tutti coloro che in qualche 

modo mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza per la morte di mio fratello Ferdi. 

Grazie delle parole, dei biglietti, delle telefonate e delle strette di mano. Grazie del sostegno e 

dell’affetto. Di cuore  

fpaolo, parroco 


