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“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, li amò sino alla 

fine. ” 

Gv 15, 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevendo i vari capi del Sudan, papa Francesco si è buttato ai loro piedi. 

Hanno detto: un gesto ridicolo! Dove sta la dignità del Papa!? Si è perso del tutto ogni decoro. 

Il gesto, molto evangelico, suscita le rimostranze proprio da parte di quelli che avrebbero dovuto 

comprendere per primi. Ci si scandalizza di quello che Cristo chiede, si rimane inorriditi 

dell’esempio che lui per primo ci ha dato. 

 

Papa Francesco è un padre che si inginocchia davanti ai figli, che si uccidono fra di loro. 

Può un padre restare indifferente alla morte dei figli? Quando le trattative non bastano più; quando 

di parole se ne sono dette tante, e tuttavia si continua a uccidere non può un padre, un fratello 

restare indifferente. 

Non gli resta che la supplica; il prostrarsi supplicando; forse piangendo: basta, per favore, non 

uccidete più; fermatevi. Perché massacrate la vostra stessa carne. Sono fratelli e sorelle vostre le 

persone che eliminate. 

Un gesto di umiltà grande; di supplica. Forse anche, di richiesta di perdono. Di mettersi tra chi 

uccide e la propria gente. L’impotenza provata, si fa gesto potente. 

Quel piegarsi a terra segna il cuore e la carne. Chiede e sogna la pace. 

Ci si chiede: il gesto del papa ha qualcosa di diverso da quello del Cristo? Di lui che si piega a terra 

per lavare i piedi degli apostoli. 

Si toglie gli abiti, gli abiti da re e da sommo sacerdote. Si spoglia. Si fa capro espiatorio. 

Prende su di sé il peccato degli uomini, il marcio dell’umanità. 

Non gli interessa di sé; gli preme di loro. 

Li vuole nuovi, lavati e purificati. Dalla pianta dei piedi alla cima della testa. 

Perché solo lavati, possono tornare ad essere amici; possono tornare a stare in verità di cuore 

attorno alla stessa tavola. 

Perché solo così possono anch’essi farsi umili, poveri. 

Perché sappiano ogni volta gettarsi anch’essi ai piedi degli altri. 

Per un servizio. Per un perdono sconfinato. 



Per non sentirsi offesi; ma solo chiamati a un perdono ancor più sconfinato; a un amore ancora più 

grande. 

Da ripetere spesso, settanta volte sette, sempre. 

Chi si sa perdonato, non può non perdonare a sua volta. 

Il gesto del Cristo, ripreso da papa Francesco, ci dice una cosa, semplice ma sconfinata: 

solo il dono di sé salva; solo il dono di sé fa piena la vita. 

Riporta la pace; ridona la gioia. 

Ci sarà più festa in cielo, per un solo convertito. 

Non si può stare nel rancore; rende insopportabile la vita. 

Solo l’olio della misericordia lenisce il dolore e rende luminoso il volto. 

Come è bello e piacevoli che i fratelli stiano insieme. 

Voi siete miei amici, se farete tra voi quello che io ho fatto a voi. 

Il più grande si fa piccolo; chi esercita un potere, si mette a servizio. 

Non basta una prestazione di servizio, può sempre essere un gesto sbrigativo. 

La vera grandezza sta nel abbassarsi fino al dono sincero di sé.  

Quello che ho fatto io, fatelo anche voi. Vi ho dato l’esempio. 

Mi son fatto cibo e bevanda per voi. Fatemi spazio dentro di voi. Vivete di me. 

Della mia vita. Ho spezzato il pane, per darvi il mio corpo trafitto e risorto. 

Ho fatto passare tra voi il vino, segno del versamento del mio sangue e segno dell’ebbrezza dello 

Spirito Santo. Lui che, nel dono di sé, porta gioia, molta gioia. 

Imitate me; fatevi condurre dallo Spirito, Spirito mio e del Padre.  

Allora sarete nella gioia. E questa gioia qui, non ve la può strappare nessuno. 

E avrete una grande ricompensa nei cieli. 

Venite alla mia destra; entrate nella gioia di Dio, la vostra gioia. 


