
           RIFLESSIONE DI DON MARIO 

          UNGUENTO PER IL CUORE 

Quel cuore squarciato 

Dal racconto della Passione di Gesù secondo Giovanni 

E subito ne uscì sangue e acqua 
31Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il 

sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro 

le gambe e fossero portati via. 32Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e 

all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. 33Venuti però da Gesù, vedendo che era già 

morto, non gli spezzarono le gambe, 34ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il 

fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.  
35Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, 

perché anche voi crediate. 36Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: «Non gli 

sarà spezzato alcun osso». 37E un altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo 

sguardo a colui che hanno trafitto». 

Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi 
38Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore 

dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e 

prese il corpo di Gesù. 39Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui 

di notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di áloe. 40Essi presero allora il 

corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per 

preparare la sepoltura. 41Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel 

giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. 42Là dunque, poiché era 

il giorno della Parascève dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. 

 

Riesco a vedere soltanto quel cuore squarciato. Spalanca le sue braccia per accogliermi. Non esiste altra dichiarazione 

d’amore  più sublime di questa: “Entra nel mio cuore! Ti appartiene il mio cuore! Il mio cuore è casa tua!”. Gesù ed io 

nello stesso cuore. Io nel cuore di Gesù. 

Un cuore senza vita? Senza palpiti? Esanime? Ormai consumato dal troppo amore? 

Niente di tutto questo. 

Un cuore che ha ancora gocce di sangue: il sangue dell’estrema donazione, il sangue che non sa tenere nulla per sé. Il 

sangue che è tutto versato. Fino all’ultima stilla. 

Io sono immerso in quel sangue, scuola di amore e di offerta. Gratuità infinita. Pazienza fino a morire di misericordia. 

In quel sangue voglio abbandonare le mie stanchezze, i miei peccati, le lacrime di dolore e di tenerezza, le 

preoccupazioni che mi inaridiscono, le paure paralizzanti, le resistenze all’amore e all’accoglienza. In quel sangue 

voglio far morire il brutto di me, ciò che non accetto di me, ciò che è cattivo in me, ciò che allontana gli altri da me. 

Quel sangue è come una riserva estrema per me pentito dell’ultima ora, perché fino a questo momento ho dubitato 

dell’amore del Signore. E’ un sangue che non si estinguerà più come una sorgente perenne di vita. 

Da quel cuore scaturisce anche l’acqua. Un’acqua che travolgendomi mi purifica, mi disseta l’arsura mortale, mi 

rinnova nelle radici perché da me rifiorisca il bene per il quale sono chiamato a vivere. 

Voglio morire dentro l’acqua della vita. 

Un cuore squarciato che mi ospita e diventa la casa per il figlio pentito e distrutto, il piccolo ostello per il malcapitato 

della strada. Che accoglie me mentre piango e contemplo felice  il “mio” misterioso Gesù. 


