
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima:  

Un cammino attraverso gesti d’amore 

 

 

Lc 22,54-62  - Pietro rinnega Gesù    
54Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. 

Pietro lo seguiva da lontano.  
55Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno; anche Pietro sedette in mezzo 

a loro. 56Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche 

questi era con lui». 57 

Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco!». 58Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno 

di loro!». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». 59Passata circa un’ora, un altro insisteva: «In 

verità, anche questi era con lui; infatti è Galileo». 60Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici».  

E in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. 
61Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore 

gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte».  
62E, uscito fuori, pianse amaramente. 
 
Quanto è tenero e contradditorio questo innamorato di Gesù: Pietro di Cafarnao. Pescatore. Ha paura di 
quello che sta accadendo al Maestro, ma non vuole abbandonarlo. Lo segue da lontano.  Ogni amore 
doloroso si segue da lontano. Non si vuole rischiare mai tutto. Ma si mette a rischio l’amore stesso, 
guardando da lontano 
 
Pietro, senza volerlo, dal suo posto di osservazione privilegiato non si accorge che sta per inciampare in un 
riconoscimento pericolosissimo e increscioso. Senza averlo messo nel conto, deve venire allo scoperto. 
Cosa fare? Ama Gesù. Ma non ama Gesù fino a morire per lui, con lui e come lui. 
In troppi lo stanno riconoscendo. 
Se non vuole finir male subito, deve scegliere la peggiore delle alternative: rinnegare Gesù che ama. 
 
Anni di familiarità e di amicizia, esperienze intense di intimità, di preghiera, di convivialità sobria rischiano di 
naufragare nel terrore della morte 
Pietro rinnega. Sconvolto, triste, ucciso nell’anima. Incredulo davanti a se stesso, alle sue parole e ai suoi 
comportamenti vigliacchi. 
Pietro è sprofondato nel baratro della “non-conoscenza”. Non riconosce più il suo Amico. Certo, non lo 
riconosce. Non è il Gesù delle strade della Palestina. Il Gesù di questa notte è sfigurato, in balia degli uomini 
e del male. Il volto tumefatto, insanguinato, oscurato dalla polvere e dalla notte. 
E’ proprio irriconoscibile Gesù. “Non lo conosco!”. 
Passano le ore e il tormento diventa lancinante, insopportabile, distruttivo. 
In quell’istante, il gallo cantò. Gli istanti di Dio che mettono a nudo il peccato che ci stritola, senza umiliarci. Gli istanti 

di Dio che sfuggiamo perché sono troppo veritieri e scomodi. Folgorano le nostre menzogne e riportano alla luce la 

nudità delle nostre persone. 

 

Gesù viene condotto fuori. Si volta. In questo movimento del volto c’è tutto l’amore misericordioso. C’è tutta la 

salvezza. C’è la mano tesa. C’è la luce nelle tenebre. 

E fissò lo sguardo su Pietro. Gli occhi di sempre si ritrovano. Nell’amore. L’amore di Gesù che sconvolge e restituisce 

l’amicizia e la salvezza. L’amore di Pietro che si sperimenta inadeguato, immaturo, impreparato a dare tutto se stesso 

per la persona che  ama. 

Immaginiamo questi occhi diventati ormai un solo sguardo, una sola storia. Un solo fremito del cuore. 

Fissi. Senza paura. Senza riguardo davanti alla sofferenza reciproca. O sei capace di “fissare” o sei pronto a scappare. 

Anche se fissare Gesù significa piangere amaramente. Ormai lontano da Lui. 

Quegli occhi restituiscono a Pietro la “memoria” di tanto amore, di tante esperienze indimenticabili. 

 

Guardami, Gesù, fissami nel segreto dei miei occhi profondi e guariscimi e ricordami l’Amore di sempre. 

 


