
           RIFLESSIONE DI DON MARIO 

          UNGUENTO PER IL CUORE 

Amare sino alla fine 

Vangelo  Gv 13, 1-15 
 

1Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.  
2Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di 
tradirlo, 3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a 
Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla 
vita. 5Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l’asciugamano di cui si era cinto.  
6Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 7Rispose Gesù: 
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i 
piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 9Gli disse Simon 
Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». 10Soggiunse Gesù: «Chi ha 
fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non 
tutti». 11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 
12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello 
che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli 
altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». 
 
Gesù è piegato sui miei piedi. Ai miei piedi. Dio al livello più umile dell’uomo. A livello di quella terra che 

calpestiamo. Quale luogo gli rimane più in basso di questo? 

Ma quale luogo lo rende più vicino a me e a ciascuno di noi? Quale dimensione lo può far sentire 

altrettanto vicino, amabile, confidente?  

 

Un invito alla fiducia totale, senza alcuna paura. Essere a terra su di me, significa scendere dentro i miei 

peccati per dirmi: “Non avere paura. Ci sono io qui a lavarti, ad asciugarti, a profumarti col nardo prezioso 

della mia misericordia! Non temere le mie mani. Non ribellarti ad un tocco così confidenziale. Se non faccio 

questo gesto, tu rischi di guardarmi sempre con diffidenza. Non è giusto. Non ti aiuta. Non ti cambia il 

cuore. Lasciami piegato su di te. Alla fine bacerò questi piedi.  

Bacerò te nella tua più disarmante debolezza. Se non avrò questo privilegio, come potrò dire che tu ti 

sentirai perdonato, amato, accolto, abbracciato, privilegiato?” 

 

Gesù, ho le vertigini, come Pietro. Come è possibile. Voglio ribellarmi. Non è degno del mio Maestro, quello 

che tu fai.  

Provo a scrutarti attraverso le tue dita, in quell’acqua versata. Attraverso il grembiule che hai cinto ai 

fianchi. C’è tutto l’Amore. c’è tutto Dio diventato debolezza, diventato peccato, diventato me che non riesce 

nemmeno a lasciarsi amare. 

Gesù, comprendo che questo momento è il momento della mia “resa”. O mi abbandono a “questo” amore o 

rischio di non comprendere mai più il tuo amore. 

Mi arrendo, Signore. Lavami. Ristorami. Dammi riposo. 

Da tempo aspettavo, senza saperlo, questo segnale della tua tenerezza. Uno degli infiniti che mi avevi già 

fatto sentire. Ci voleva questo, perché mi rendessi conto di quanto è assurdo per me il tuo amore. 

Forse perché io non saprò amare mai in questo modo? 

Ma tu sei chiaro: “Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i 

piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi”. 

Ormai è tutto chiaro. Come faremo ad amare se non percorreremo questa strada?  

 


