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GIOVEDI SANTO

Educarci a pensare ai piedi delle persone.

Questo momento di emergenza sanitaria, tra le tante cose, ha impedito la celebrazione
delle Prime Comunioni e impedirà alle Scolte (le ragazze grandi degli scouts) e a me
la realizzazione del Campo di Servizio in Georgia, per questo motivo, oggi Giovedi
Santo, giorno in cui la Chiesa celebra l’istituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù,
desidero offrire l’omelia di questa sera a tutti, ma in modo particolare ai genitori dei
bambini della Prima Comunione e alle scolte che hanno scelto come tema dell’anno il
“Prendersi cura”, poiché Eucarestia significa prendersi cura appunto, lavare i piedi
all’altro. Vuol essere comunque anche uno spunto educativo rivolto a tutti per vivere
il proprio compito dell’essere educatori alla fede verso le giovani generazioni. 

Partirò dalla espressione che chiude il brano stesso del vangelo di Giovanni e in cui
Gesù commenta così la scelta dell’aver voluto lavare i piedi ai suoi discepoli: “Vi ho
dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi”.

Immaginiamo  di  trovarci  in  quella  stanza  di  catechismo  che  fu  il  Cenacolo,  per
osservare la lezione più grande che il Maestro avesse mai dato ai suoi discepoli e
presunti amici: Sta lavando loro i piedi!... 

Vi ho dato un esempio 

Gesù, quando insegna, non offre semplici insegnamenti teorici, ma testimonia, cioè
dà l’esempio. 

Educare per Gesù allora, significa prima di ogni altra cosa: testimoniare. 

Da  qui  possiamo  dedurre  che  l’opera  educativa  alla  “vita  del  Vangelo”  passa
primariamente  attraverso  la  testimonianza  e  non  tanto  attraverso  l’istruzione
religiosa. 

A questo punto allora, sarebbe serio ripensare buona parte dell’impostazione attuale
dell’educazione cristiana rivolta alle giovani generazioni, poiché è sbilanciata ancora
troppo  verso  l’istruzione,  anziché  sulla  testimonianza,  è  basata  più
sull’apprendimento  intellettuale  e  sull’emotività,  più  che  sulla  introduzione  alla
contemplazione  e  alle  esperienza  di  servizio  concreto,  indispensabili  per  divenire
capaci di un dono autentico di se stessi ai fratelli, sull’esempio di Gesù. 
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E a che cosa desidera educare in questo racconto Gesù? 

Gesù testimonia che chi vuole educare all’eucarestia e quindi al mistero della sua
morte  e  risurrezione,  deve  prima  abbassarsi  ad  un  livello  inferiore  a  quello  del
discepolo per essere in grado di lavargli i piedi, non tanto la testa. La testa si lava
infatti restando diritti in piedi, è la sede nobile dell’uomo, è il luogo del pensiero e del
sentimento, dell’intelligenza e della bellezza.  

Quando pensiamo infatti all’intelligenza, al sentimento, alla bellezza di una persona,
non pensiamo di sicuro ai suoi piedi, ma al suo volto, al suo sguardo, … 

Gesù  invece  vuole  educarci  a  pensare  ai  piedi  delle  persone.  Egli  ci  educa
all’eucarestia prendendosi  cura dei nostri  piedi,  perchè sono la parte più sporca e
maleodorante, quella che è continuamente a contatto con la polvere della terra, col
fango, col sudore della fatica, …sono il simbolo del nostro cammino, ma insieme
anche del pessimo odore del peccato, della mediocrità, della meschinità dell’uomo. 

Con  questo  gesto  Gesù  vuol  far  intendere  che  chi  non  arriva  a  prendersi  cura
dell’altro, amando le sue miserie, non sarà mai un vero educatore secondo i criteri di
Dio. 

Se non amerai mai le miserie di tua moglie o di tuo marito, i suoi tradimenti, le sue
durezze, le incapacità, … ma al contrario le detesti e le usi al bisogno per ferire o
addirittura le fai notare ai tuoi figli pensando di trarne vantaggio, non sarai mai un
educatore alla vita buona del Vangelo, non educherai mai all’Eucarestia,  cioè non
sarai mai capace di collaborare con Dio a liberare il bene che c’è in quella persona.
L’Eucarestia serve infatti per liberare in noi la vita nuova che ci viene donata con la
risurrezione di Cristo.

Del  tutto  inutile  e  più  spesso  molto  dannoso,  fare  catechismo  ed  insegnare  le
preghiere se poi non ti prendi cura dei piedi sporchi di peccato e di meschinità di tuo
marito, di tua moglie, di tua madre anziana. Del tutto dannoso, fare volontariato o
fare la carità, se non ti prendi cura dei piedi sporchi di incoerenza, di superbia, di
sfrontatezza di tuo figlio più grande, come anche del povero che incontri per strada e
che tenta di sfruttarti o del tuo vicino di casa o del compagno di lavoro che cerca ogni
pretesto per metterti in difficoltà per trarne un suo vantaggio. 

Abbassarsi per lavare, per far uscire la vita nuova e bella. Questo è il catechismo che
cambia  una  persona  e  che  resta  nel  tempo,  questo  è  il  catechismo  che  aiuta  a
celebrare la messa.
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Un bambino, per crescere nella vita del Vangelo, ha bisogno di vedere Gesù non in
una pagina del catechismo o in un interessante gioco didattico, ma ha bisogno di
vederlo in carne e ossa in te genitore, in te prete, in te catechista che ti inginocchi
davanti a chi di turno devi lavare i piedi o che ti inginocchi davanti a lui per lavare i
suoi  piedi.  Ha  bisogno  di  sentire  l’acqua  che  lo  rinfresca  e  le  tue  mani  che  si
prendono cura dei suoi piedi sporchi di peccato, anche se ancora molto piccoli…

Perché anche voi facciate come io ho fatto a voi

Dopo tre anni di educazione 24 ore su 24, dopo fatti e parole importanti, miracolosi
del  Maestro,  il  risultato  educativo  è  quello  di  aver  prodotto  un  traditore  che  gli
procura la morte e undici paurosi che, visto che la situazione stava precipitando, se ne
sono fuggiti  più in  fretta  possibile.  Ecco perché  all’inizio  li  ho definiti  “presunti
amici”. 

Chissà che senso di  fallimento e che dolore avrà provato Gesù guardandoli  negli
occhi. 

Come non vedere allora nei suoi occhi il dolore provocato dal rifiuto dell’educazione
offerta ai loro figli da parte di tantissimi genitori giovani e vecchi o la delusione di
tantissimi cristiani verso i loro pastori o la perdita di fiducia di tanti figli di divorziati
nei confronti dei loro genitori o di tantissimi preti che hanno ormai la chiesa abitata
solo da qualche testa bianca sparsa qua e là tra i banchi semivuoti o lo sconforto di
tantissimi animatori, capi scouts, catechisti che vedono andare letteralmente in fumo i
loro sforzi e tanto amore profusi per crescere cristianamente le giovani generazioni
alle quali non interessa proprio la vita cristiana. 

Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.

Li  amò  fino  in  fondo,  fino  all’estremo  limite.  Questa  espressione  fa  riferimento
sicuramente all’offerta della propria vita sulla croce, ma anche a quel gesto del lavare
loro i piedi. 

Con quel  gesto così  impensabile,  Gesù punta di  nuovo tutto  sui  loro piedi,  ossia
incurante del rifiuto di Pietro e poi della fuga di tutti, li accoglie ancora senza riserva
nel loro male, nella loro miseria, nella loro meschinità, nel loro tradimento, … e li
pone ancora come protagonisti nel suo progetto di amore, non guariti, ma ancora con
i loro mali. 
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E noi educatori cristiani siamo disposti ad educare rilanciando senza riserva come
protagonisti primi nel nostro progetto di amore, chi ci ha traditi o delusi, siano essi
figli, coniuge, genitori, preti…?

Tutti  noi dobbiamo stare pronti ad essere rilanciati  e a rilanciarci  nella vita dopo
questa  emergenza  del  Coronavirus.  Dovremo farlo  certamente  cambiati  rispetto  a
prima,  ma soprattutto  fiduciosi  in  noi  stesi  e  negli  altri,  così  come Dio ha piena
fiducia  in  noi,  così  come  siamo,  con  i  nostri  piedi  sporchi,  con  tutte  le  nostre
negatività e limiti, lavandoci i piedi a vicenda, prendendoci cura gli uni degli altri,
soprattutto in quelle parti  più sporche e maleodoranti,  più stanche e più doloranti
della nostra personalità.

Ce  la  faremo ad  uscire  non  solo  da  questa  situazione  di  emergenza  sanitaria  ed
economica, ma anche dal disastro ecologico, dall’isolamento esistenziale di massa,
dal razzismo montante, solo se ci prenderemo realmente cura gli uni degli altri nelle
nostre parti più bisognose e maleodoranti,  solo se impareremo a guardare ai piedi
delle persone e non alla loro testa.

 

 


