GIOVEDI’ SANTO
MESSA IN COENA DOMINI

S.Maria del Fiore 1.04.1999


Carissimi,
1)		molti di voi hanno sentito parlare di Mons. Valerio Mannucci; alcuni forse hanno avuto anche la fortuna di ascoltarlo e conoscerlo. Era un bravo docente di Sacra Scrittura, a cui la nostra Chiesa deve gratitudine per il prolungato servizio alla Parola di Dio e per il sostegno da lui dato al cammino dello Studio Teologico verso la Facoltà Teologica.
Mons. Mannucci ha scritto un libro, importante anche per la scuola, intitolato “Giovanni, il Vangelo narrante”.
Contiene una bella intuizione: il Vangelo annuncia raccontando, e annunciando racconta.
	Di questo racconto di salvezza la pagina di Giovanni ora proclamata è un esempio luminoso, uno dei punti più alti: ci annuncia l’amore di Gesù raccontandoci la lavanda dei piedi.


2)	Che si tratta dell’amore, viene dichiarato subito all’inizio con una frase maestosa, che dà tono e titolo non solo alla lavanda dei piedi, ma a tutto quello che seguirà: gli addii di Gesù ai discepoli e il racconto della Passione-Risurrezione.
“Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, lì amò sino alla fine”.
	Mi piace sottolineare con voi tre osservazioni.
La prima è il rilievo dato alla parola “amare”. Certamente questo appariva anche nella prima parte del Vangelo, ma qui è sovranamente preponderante. Il verbo “amare”, raro prima del capitolo 13,  è usato in seguito ben 38 volte.
L’amore è al centro della vita: quella del Padre e del Figlio, come il rapporto tra Gesù e i discepoli.
L’amore deve caratterizzare la nostra vita, non si può altrimenti rispondere all’amore di Dio.
La seconda osservazione riguarda le parole “avendo amato i suoi”. L’amore di Gesù si manifesta in sommo modo nella sua passione e nella sua morte, ma tutta la sua vita è stata un dono di amore. Qui raggiunge il suo culmine un amore,  che è iniziato storicamente con l’incarnazione che si è manifestato in maniera sempre più chiara attraverso i gesti e le parole di Gesù.
Infine, l’espressione “amare sino alla fine” che indica l’intensità (amare donando tutto, amare sino all’estremo) può indicare anche l’estensione (amare tutti gli uomini senza escludere alcuno, amare in ogni tempo sino alla fine dei tempi).


3)	Dunque, si tratta dell’amore.
Ma non un amore fatto di parole.
Ascoltando il racconto si capisce bene.
“Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto”.
Gesù risponde al grande disegno di salvezza, al piano di amore di Dio Padre per l’umanità non con parole, ma con gesti: “si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse, versò l’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli”.
	Scriveva Giosuè Borsi nei suoi Colloqui: “Finchè parlo, tutto sarà inutile.
Nessuno sarà persuaso. Quando agirò nessuna eloquenza al mondo potrà essere contrapposta all’eloquenza muta del mio gesto”.
	E’ impressionante quello che avvenne sulla strada di Betania a Gerusalemme il giorno dopo l’entrata gloriosa di Gesù nella città santa.
Gesù ebbe fame e avendo visto da lontano un fico che aveva delle foglie si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche frutto; ma giuntovi sotto, non trovò altro che foglie e disse: “nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti!” (Mc. 11,12-14).
	So, o Gesù, che tu hai fame del mio amore e ti avvicini continuamente all’albero della mia vita per trovarvi qualche frutto di amore.
Perdonami se non vi trovi che le foglie delle mie parole.
Aiutami a diventare prossimo dei miei fratelli, soprattutto dei fratelli sofferenti e bisognosi, non con la lingua e le belle idee, ma con il gesto e le azioni che l’amore vero richiede.


4)	Quest’amore concreto e generoso non è un consiglio per i più bravi, una specie di opzione riservato ai migliori.
Gesù, quando ebbe lavato i piedi, ebbe ripreso le vesti, si fu messo a sedere, esclamò: Sapete ciò che vi ho fatto?...anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi”.
No, l’amore non è un opzional!
Chi è amato, deve amare a sua volta.
Chi è servito da Gesù, deve a sua volta servire Gesù nel povero.
“Lavarvi i piedi gli uni gli altri”.
Chi ha paura di umiliarsi; chi teme di rimetterci dignità, tempo, riposo; chi pensa che certe cose non tocchino a lui, perché gli altri le devono fare, non ha ancora capito con quale amore ci ama Gesù;  perlomeno ha dimenticato la parola del maestro: Amatevi come io vi ho amato!


5)	Ascoltate questo racconto ebraico (dei Chassidini).
“A un Rabbì, il cui nonno era stato discepolo di Baalshem, fu chiesto di raccontare una storia.
“Una storia, egli disse, va raccontata in modo che sia essa stessa un aiuto”.
E raccontò:
“Mio nonno era uno storpio. Una volta gli chiesero di raccontare una storia del suo maestro.
Allora raccontò come il santo Baalshem solesse saltellare e danzare mentre pregava. Mio nonno si alzò e raccontò.
E il racconto lo trasportò tanto che ebbe bisogno di mostrare saltellando e danzando come facesse il Maestro. Da quel momento guarì.
Così vanno raccontate le storie”.
	Anche questa pagina del vangelo va raccontata facendola.
Quando avremo amato concretamente, senza guardare noi stessi, al nostro comodo, alla nostra presunta dignità, allora cesseremo di zoppicare, non saremo più storpi.
Amare davvero, come Gesù,
guarisce ogni infermità,
sconfigge ogni debolezza,
mette in fuga tristezza e paura.
Così vanno raccontate le storie.
Così va raccontato il Vangelo!


