
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Vangelo di Giovanni. Capitolo 13 

Prima 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. Durante la cena, quando il diavolo aveva 
già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone 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, prese un 
asciugamano e 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’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli 
disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 
dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai 
parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». 
Soggiunse 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». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 
Quando 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. Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un servo 
non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, 
siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi 
la Scrittura: Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d’ora, prima 
che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità io vi dico: chi accoglie 
colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». 
 
Il gesto dell’amore 
 
Il clima di quella sera è cordiale, pieno di tenerezza, ma anche teso. Gesù compie gesti di amore inaudito e 
dice parole di profonda dolcezza. 
Il clima, tuttavia, è turbato e inquinato dalla presenza di Giuda, colui che avrebbe tradito il Maestro. 
Gesù fa comprendere agli amici che li ama sino alla fine. Li ama di un amore che è pronto a tutto. Un amore 
che non tiene per sé nulla, se non la gioia di amare. 
Siamo alla cena dell’addio. Durante quella cena Gesù ha  la consapevolezza che nel cuore di Giuda il diavolo 
ha messo il seme del tradimento. Chiunque altro si sarebbe scoraggiato e avrebbe sottolineato la delusione 
profonda per un affetto incommensurabile che veniva sprecato nella venalità di pochi denari. 
Gesù va oltre ciò che può distruggerlo nel cuore. Non si lascia demolire. Cerca un altro gesto di amore. 
Amare significa questo: quando tutto sembra finito riaffiora un altro amore più grande, più inspiegabile, più 
imprevisto. 
Gesù si alza da tavola. Sospende la cena e sospende per un attimo il clima di confidenza e di familiarità, 
anche se mesta. Depone le vesti: si fa povero e servo. Gli è rimasto soltanto il dono di essere l’ultimo di 
tutti per essere il primo di tutti. Prende un asciugamano e se lo cinge alla vita: diventa il domestico, lo 
schiavo, l’addetto alle faccende più umili che nessun altro poteva svolgere, se non chi non aveva dignità, 
nome e denaro. 



Poi versò dell’acqua nel catino: compie il gesto più umile sul piano umano e il più alto sul piano dell’amore. 
Chinarsi sui piedi. Su quei piedi polverosi e non profumati. Con la testa bassa che non poteva andare oltre 
le ginocchia. Segni interminabili, uno dopo l’altro, per raccontare un amore che non poteva venire da Dio, 
se Dio non si chiamasse amore. 
E iniziò a lavare i piedi ai discepoli: lavare i piedi. Compiere il gesto della bassezza. Anche fisicamente il 
gesto di chi si piega e si mette al livello degli ultimi. Tocca la terra. Accarezza la ruvidezza. Pulisce lo sporco. 
Attenua l’odore acre del sudore e della sporcizia. Amare come Dio, è proprio questo. Non esiste un di più. E 
Dio sa amare soltanto di più. 
E ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto: una donna qualche tempo prima aveva lavato i piedi di 
Gesù con le lacrime, li aveva asciugati con i capelli, li aveva profumati con l’unguento. Adesso era Lui a 
compiere quei gesti a persone non amabili. 
Pietro rimane esterrefatto da ciò che Gesù sta facendo. Gesù non smette. Va fino in fondo nell’amore. 
Soprattutto trae le conseguenze del suo atto di servizio. 
“Capite quello che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 
Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli 
altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi”. 
E’ una chiara lezione di amore. Se Gesù che è Dio e Maestro si abbassa a questo livello, a maggior ragione i 
suoi discepoli devono imparare ad amarsi così. Lavandosi i piedi gli uni gli altri. 
Impareremo mai questo assurdo stile dell’amore? 
 
Amarci gli uni gli altri, lavandoci i piedi 
 
Esiste chi tratta le parti più umili del corpo della persona che ama, con questa tenerezza. 
Sa buttarsi ai piedi, sa curare le ferite, sopporta l’odore delle ferite, guarda i limiti della persona amata, 
bacia le povertà soltanto per amore. Tutto ciò che fa  può creare ripulsa; l’amore può rendere ogni gesto 
straordinariamente sublime. 
Ci chiediamo mai che cosa sperimenta colui o  colei che riceve queste attenzioni? Quali sentimenti di 
gratitudine affiorano? Quale dolcezza lasciano nel cuore come se imprimessero un’impronta leggera e 
amorosa? 
Amarsi è tanto legato ai sentimenti, alle gratificazioni, alle gioie che si sperimentano. 
Amarsi in modo inimitabile è legato a tutti gli infiniti gesti di umiltà, di accoglienza, di dolcezza che colgono 
la persona nella sua fragilità e gliela alleggeriscono, come fosse un dono. 
“Mi stai permettendo di amarti, come desidero, come meriti, come la situazione domanda”. 
Il resto si concilia molto bene con questa sublime scelta del dono di sé che non ha limiti e che non chiede 
necessariamente gratificazioni, se non quelle del cuore. Il cuore vive di amore. E se l’amore non fa calcoli, il 
cuore raggiunge la vetta dell’amore. Un’autrice contemporanea ha scritto a proposito di questo brano: 

Il catino di acqua sporca….- Madeleine Delbrel 

Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione prenderei proprio quel catino colmo d’acqua 
sporca. Girare il mondo con quel recipiente e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio 

e curvarmi giù in basso, non alzando mai la testa oltre il polpaccio per non distinguere i nemici 
dagli amici e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato, del carcerato, dell’omicida, di 
chi non mi saluta più, di quel compagno per cui non prego mai, in silenzio, finché tutti abbiano 

capito nel mio il tuo Amore. 
 
 


