
RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 GENNAIO 2005 

GIOVANNI, IL PRIMO AMANTE DEL CUORE DI GESU’. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Il mio più fraterno saluto ed augurio per l’anno 2005. Questo augurio vorrei che 
arrivasse a tutte le persone che maggiormente soffrono in questo momento tutto 
particolare, per la storia dell’umanità. A questo augurio unisco la mia e la vostra 
preghiera per le persone più disagiate e, in particolare, per tutti i terremotati e per i 
defunti, vittime di questa grande catastrofe. 
Vorrei invitarvi a fare un coro di preghiere, in particolare per i bambini, non solo 
vittime dei disastri naturali, ma della cattiveria umana. 

Con questa catechesi, “Giovanni, il primo amante del Cuore di Gesù”, entriamo in 
una grande contemplazione, con la quale vogliamo essere presenti alle scene che si 
svolgono davanti a noi, esserne partecipi, domandandoci interiormente “Quale frutto 
posso ricavare per la mia vita quotidiana?”. 

Sentiamoci uniti, come gli Apostoli nel Cenacolo con Maria, Madre di Gesù, ed 
invochiamo lo Spirito Santo che scenda con i suoi doni su di noi. 

Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli ed accendi in essi il fuoco del tuo 
amore. 

Dai quattro Vangeli emerge una figura dell’apostolo Giovanni del tutto particolare: 
Giovanni è il più giovane, forse anche il più silenzioso, più riflessivo che impulsivo, 
dallo sguardo sicuramente penetrante…. 
Se a lui potessimo chiedere: “Giovanni, quando hai contemplato la gloria di Gesù? 
Forse nella moltiplicazione dei pani, nella guarigione del cieco nato, nella 
risurrezione di Lazzaro, nel miracolo di Cana?”. 
Penso che ci risponderebbe: “Certamente ho contemplato la gloria di Gesù fin dal 
primo miracolo (infatti lo stesso Giovanni scrive: …“Così Gesù diede inizio ai suoi 
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 
lui” – Gv 2,11) e, tuttavia, nel suo momento culminante l’ho vista sulla croce, 
nell’acqua e nel sangue che scaturiscono da Gesù morto per amore dell’uomo”. 
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Proviamo ad immedesimarci nella figura di Giovanni, in questa figura di un Giovanni 
silenzioso, ma dallo sguardo penetrante, e riviviamo due momenti della vita di Gesù: 
la lavanda dei piedi ed il suo cuore trafitto dalla lancia. 
“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. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda 
Iscariota, figlio di Simone, 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. 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, ma lo 
capirai dopo”. Gli disse Simon Pietro: “Non mi laverai mai i piedi!”. Gli rispose 
Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”. Gli disse Simon Pietro: “Signore, 
non solo i 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 mondo; e voi siete mondi, 
ma non tutti”. Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: “Non tutti siete 
mondi”. (Gv 13,1-10). 

Perché la lavanda dei piedi? 
Perché il gesto della lavanda dei piedi, e il comando che lo traduce, è fondante ed 
essenziale per la comunità cristiana, fa parte del modo con cui essa nasce dal Cuore 
di Cristo crocifisso. Perché la lavanda dei piedi è simbolo della passione e morte di 
Gesù per i suoi. 
Credo che Giovanni, mentre Gesù iniziava a compiere quei semplici gesti (alzarsi da 
tavola – deporre le proprie vesti – prendere un asciugamano – versare l’acqua nel 
catino) abbia avuto uno sguardo di meraviglia, stupore, incredulità: Lui, Gesù, il 
Signore, si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli…. 
È un gesto semplice, domestico, famigliare, quotidiano, umile… e non è un gesto 
religioso! 
Giovanni, silenzioso, coglie il mistero della vita di Gesù, espresso nella decisione, 
nella determinazione con cui compie quel gesto e, soprattutto, nella consapevolezza 
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di ciò che fa: Gesù compie quel gesto semplicissimo con una coscienza immensa 
della sua vocazione e missione; questa coscienza fa da sfondo e nobilita la modestia 
del gesto. 
Giovanni lo coglie, lo sa cogliere e lo conserva gelosamente nel profondo del suo 
cuore…. Non è facile comprendere tutta la portata di questo gesto rivoluzionario, 
sconvolgente sul piano religioso: il gesto, cioè, di un Dio che serve l’uomo. 
Non si addice a ciò che comunemente noi pensiamo di Dio! 
Eppure, colui che è venuto da Dio e ritorna a Dio si pone in posizione di umilissimo 
servizio verso l’uomo e, anzi, verso l’uomo nemico: Giuda. 
E Giovanni, con il suo sguardo penetrante, entra nel mistero di Dio che si rivela 
servendoci. 
Coglie anche il sottile significato del “deporre le vesti” e del “riprendersi le vesti”. 
In Gv 10,18 leggiamo: “Nessuno me la toglie (la vita), ma la offro da me stesso, 
poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho 
ricevuto dal Padre mio”. 
Il dividersi le vesti di Gesù nella passione, non è un gesto subìto, perché nella lavanda 
dei piedi l’ha anticipato, l’ha fatto suo, l’ha compiuto con la decisione consapevole di 
dare la sua vita. 
Tutti i particolari della lavanda dei piedi, che Giovanni coglie e ci riporta con fedeltà, 
vogliono farci penetrare nel mistero della coscienza di Gesù, di come vive gli ultimi 
momenti della sua esistenza terrena. 
Infine il dialogo tra Gesù e Pietro. 
Un dialogo che rompe il silenzio e la solennità dei gesti di Gesù e sembra fatto per 
sdrammatizzare la tensione di una situazione paradossale… vorrei quasi dire 
abnorme. 
Infatti Pietro esclama: “Signore, tu non mi laverai mai i piedi…”. 
E, alla risposta di Gesù, di nuovo Pietro: “Signore, non solo i piedi, ma anche le mani 
e il capo”. 
Ecco l’oscillare dell’uomo da un estremo all’altro: prima, l’incredulità che Dio ci 
possa amare così, che compia sempre il primo passo, che prenda l’iniziativa del dono; 
e poi la paura di perdere Gesù. 
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La coscienza debole del cristiano va da uno all’altro dei due estremi senza potersi 
fermare, e solo Gesù può medicare, correggere, guarire questa debole consapevolezza 
che non permette di credere, di avere fiducia, di amare…. 
“Quello che faccio lo capirai dopo…”, dice a Simon Pietro. 
E il Signore, dall’alto della croce, costruisce la personalità cristiana autentica di 
Pietro – e di ciascuno di noi – versando l’olio e il vino della sua misericordia, l’acqua 
ed il sangue dalla sua croce. 

Ora, come ultima riflessione, vi propongo di meditare, anche se brevemente, il 
racconto di Giovanni sul Cuore trafitto dalla lancia. 

Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce 
durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che 
fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che era stato crocifisso insieme con lui. 
Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma 
uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. 
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il 
vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la 
Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice 
ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. (Gv 19,31-37). 

Anche qui abbiamo delle tipiche insistenze giovannee, quando ci ricorda che è il 
giorno della Preparazione. 
Siamo già al termine della Passione. Tutto è terminato, Gesù è morto; di per sé non ci 
sarebbe più nulla da raccontare. 
Eppure Giovanni, dopo che tutto ormai è compiuto, vuole ancora dirci qualcosa che 
faccia meglio comprendere il senso della morte di Gesù. 
Lo scopo di questo brano, che viene letto nella Festa del Sacro Cuore, e che possiamo 
anche meditare nello stesso spirito (da esso è nata anche la comprensione del Cuore 
di Gesù) è questo: che cosa significa la morte di Gesù? 

Gesù è morto, nella sua morte si è compiuta la Scrittura, si è compiuta la sua opera. 
Ma che cosa significa la sua morte? Giovanni legge – anche qui secondo il suo modo, 
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che a noi può apparire un po’ strano – in un semplice particolare anatomico il 
significato trascendente di ciò che è avvenuto. 

Il fatto storico di per sé è molto semplice e abbastanza plausibile. È vicino il giorno 
del Sabato, e quindi bisogna che i condannati non stiano in croce, e che si spezzino 
loro le gambe secondo i costumi dell’epoca, perché muoiano presto. 
Questo costume è stato documentato drammaticamente in una scoperta fatta anni fa, 
in una tomba vicino a Gerusalemme, delle ossa di un crocifisso: è la prima volta, 
nella storia dell’archeologia, che si scoprono le ossa di un uomo crocifisso, in 
particolare le ossa della gamba, dalle quali si è potuto anche ricostruire, attraverso 
uno studio, la posizione di questo crocifisso, che è più o meno del tempo di Gesù: 
probabilmente faceva parte di quelli che in gran numero, dice lo storico Giuseppe 
Flavio, furono crocifissi dai Romani intorno a Gerusalemme poco prima del 70. 
Questo studio è veramente impressionante, perché si può quasi leggere, nelle ossa del 
condannato, tutta la descrizione del supplizio crudele della croce. Del condannato si 
vede il foro del chiodo e anche lo spezzamento dell’osso delle gambe, a conclusione 
della condanna. Perciò, il fatto che Giovanni riporta è un fatto, diciamo, di cronaca. 

A Gesù, però, non vengono spezzate le gambe, gli viene dato solo il colpo di grazia, 
per assicurarsi che sia morto, attraverso un colpo di lancia nel costato. 
Ciò che segue pone qualche difficoltà dal punto di vista medico, ma sembra che abbia 
almeno della plausibilità: oltre al sangue esce qualcosa come acqua. Ad ogni modo 
Giovanni non vuole insistere sul perché di questo fatto, se sia miracoloso o no ma, 
prendendolo come episodio di cronaca, ne cerca il significato nelle Scritture. 
E allora si domanda che cosa significano i particolari avvenuti nella morte di Gesù. 
Non gli è stato spezzato alcun osso, e Giovanni pensa all’agnello pasquale, e quindi 
ci fa contemplare nella croce di Gesù il vero sacrificio di Israele, nel quale si compie 
perfettamente tutta l’attesa del Tempio; quel Tempio da distruggere e ricostruire che 
è Gesù stesso, nel quale si compie il vero sacrificio dell’agnello. 

Più misteriosa è l’altra profezia: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”. 
Storicamente essa si applica ai soldati, a coloro che hanno guardato, e forse anche al 
discepolo che, da testimone, ha guardato con una certa curiosità questo ultimo flusso 
della vita del Crocifisso. 
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Ma lo sguardo di Giovanni, attraverso le parole della profezia, si porta a tutta 
l’umanità che guarderà al Crocifisso, come una manifestazione piena del Dio che è 
per noi, di Gesù Cristo che è per noi fino in fondo, e quindi come pegno dell’amore di 
Gesù. E in questo senso ritengo che la devozione al S. Cuore abbia voluto 
concentrare, in questo momento specifico della vita di Gesù, tutto ciò che egli ha 
voluto fare fino in fondo, cioè amare i suoi fino alla fine. 

Anche il mistero del sangue e dell’acqua – benché non venga commentato da 
Giovanni con testi biblici, ma soltanto espresso e sottolineato : “… chi ha visto… ne 
dà testimonianza…” – ha certamente un significato. Quale? 
Gli esegeti ne propongono vari. 
Giovanni nella contemplazione simbolica degli eventi, non ha una sola cosa in mente, 
ne ha due o tre forse contemporaneamente, e tutte validamente applicabili. Per 
Giovanni l’acqua è la vita; il dono dello Spirito; ed è anche, nell’interpretazione 
battesimale dal capitolo 3 in avanti, il sacramento del Battesimo. 

Il sangue versato, cioè la morte, è Gesù che dà la vita; è il sangue di cui Gesù ha 
detto: “Chi beve il mio sangue avrà la vita in sé”. Quindi un primo significato, mi 
pare, in questa scena che Giovanni presenta, è che dalla morte di Gesù nasce la vita, 
la vita sacramentale: Battesimo, Eucaristia. È la Chiesa che riconosce di ricevere 
questi doni dal Signore crocifisso. 

Probabilmente ha anche un altro significato. 
Come, in Ezechiele (47,1-12), secondo la promessa, dal nuovo tempio sarebbero 
sgorgati fiumi di acqua viva – e Gesù riprende questa parola nel capitolo 7 – così ora, 
da questo nuovo tempio, distrutto e prossimo ad essere riedificato, sgorga la nuova 
acqua dello Spirito e della Vita. 
Abbiamo in Gesù il Sacrificio perfetto, il perfetto Tempio, la vita della Chiesa che 
scaturisce da Gesù morto. Giovanni esprime, mi pare, chiaramente il fatto che la vita 
sacramentale sgorga da Gesù, che da questa vita sacramentale del Signore nasce la 
Chiesa. 

Ai piedi della croce, con Giovanni, c’è anche Maria, la Madre di Gesù e la Madre 
nostra. Anche Lei osserva questa trafittura del costato di Gesù ed anche Lei 
contempla, con gli occhi di mamma, il significato di questa ferita. Rimane difficile 
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comprendere cosa sia passato nel suo cuore, ma certamente le è venuto in mente 
quanto il vecchio Simeone aveva detto nel tempio: “E anche a te una spada 
trafiggerà l’anima” (Lc 2,35b). 
Maria ci faccia comprendere le profondità dell’amore di Gesù, espresse da questa 
ferita, ci aiuti a contemplare il costato di Gesù con la semplicità e la purezza degli 
occhi del bambino, che sanno subito individuare la potenza dell’Amore del 
Crocifisso. 
Anche i santi hanno contemplato questo costato squarciato dalla lancia e tanti di essi 
ne parlano. 
Portiamo alcune testimonianze. 
S. Bonaventura (1274): “Molti vanno al Cuore umile del Salvatore altissimo 
attraverso la porta del Costato aperto dalla lancia”. 
S. Caterina da Siena (1380): “Il Costato di Gesù ti mostra il segreto del Cuore, 
perché quello che Egli ha fatto e dato per noi, ha fatto per proprio vero amore”. 
S. Bernardino da Siena (1444) predicando per le piazze d’Italia inviterà a “penetrare 
nel Cuore profondo di Cristo, che arde d’amore per noi… quel Cuore nascosto fin 
dall’eternità, svelato ora alla sua morte con l’apertura del Costato”. 
S. Pietro Canisio (1597) invita a “rifugiarsi in tutte le tentazioni nello amabile Cuore 
di Gesù” e mattina e sera e prima di iniziare azioni importanti rivolge una preghiera 
al Sacro Cuore. 
S. Giovanni Eudes (1680): “Quale zelo non dobbiamo avere per onorare questo 
augusto Cuore, che è il principio della nostra salvezza… fornace immensa d’amore… 
aperto sempre notte e giorno per riversarsi su di noi”. 
Infine possiamo citare quanto dice Ludolfo il Certosino (1295-1378) nella “Vita di 
Nostro Signore Gesù”: “Il Cuore di Cristo è stato ferito per noi da una ferita 
d’amore, affinché, tornando amorosamente a lui, noi si possa, per la porta del suo 
costato, arrivare al suo Cuore, e lì unire il nostro amore totale al suo amore divino, 
in modo che noi non si faccia più con lui che uno stesso amore…. Teniamo a mente 
questo perfetto amore che Cristo ci ha mostrato con l’apertura del suo costato, 
praticando per noi un passaggio fino al suo Cuore. Affrettiamoci a penetrare nel 
Cuore di Cristo…”. 

 7



Possiamo concludere col nostro colloquio, chiedendo a Gesù che ci aiuti a leggere 
questo colpo di lancia; umanamente esso sembrerebbe voler dire: neppure in morte 
Gesù viene risparmiato; un destino implacabile, maligno, fa che ci si accanisca contro 
di lui non solo in vita, ma anche in morte; ma questo colpo di lancia mostra la 
potenza di chi ha mandato il Redentore sulla terra, e la stessa potenza di Gesù che, 
accettando fino in fondo la sua missione, attraverso questa ultima umiliazione che gli 
viene inflitta, dà la vita all’umanità. 

Sono misteri così paradossali e difficili, che soltanto la nostra contemplazione può, in 
qualche modo, rispondere degnamente a ciò che queste indicazioni giovannee 
stimolano in noi, come ripensamento del significato cosmico, per tutta la storia, 
dell’unico sacrificio di Gesù sulla croce. 

La ferita del tuo cuore 

Caro Gesù, sono qui davanti a te, ai piedi della tua croce, come Giovanni evangelista, 
Maria di Magdala, Maria tua e mia Madre… e contemplo la ferita del tuo Cuore. 
Lascia che il mio sguardo non rimanga alla superficie ma, con la potenza del Tuo 
spirito, entri nella profondità di questo segno, espressione massima del Tuo Amore 
Misericordioso. 
Dammi la tranquillità dell’anima, delle facoltà, perché, contemplando, mi riposi, gusti 
il tuo Amore e tutto il mio essere entri nella serenità come di un cielo limpidissimo, 
come le profondità del mare dove regna la tranquillità. 
Contemplo il tuo Cuore dal quale emanano fasci di luce rossi e bianchi, come nella 
visione della Santa Faustina Kowalska, simboli del sangue che purifica e dello spirito 
che santifica. 
Vorrei che questo sangue divino scendesse con abbondanza su di me, su tutti i miei 
sensi, su tutta l’umanità. 
Vorrei che il dono dello Spirito invadesse completamente il profondo del mio cuore, 
bruciando tutto quanto è impuro ed invadesse, come torrente in piena, l’umanità, 
raggiungendo ogni creatura nella sua entità concreta. 
Per il tuo Sangue, Signore Gesù, guariscimi. 
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Guarisci il mio cuore. Ho bisogno che il mio cuore sia rigenerato, perché anche lui è 
stato oggetto di molte ferite… guarisci quelle ferite che sono ancora sanguinanti, 
guarisci i ricordi dolorosi e dammi la forza di perdonare. 
Guarisci, Signore Gesù, il mio cuore da tutti gli affetti disordinati e, in particolare, da 
quelli che mi distolgono dal progetto del Tuo Amore. 
Guarisci il mio cuore, Signore Gesù, perché possa amarti con tutto il mio essere ed 
amare il Padre Celeste nella dolcezza dello Spirito Santo. 
E così possa amare veramente il mio prossimo: i poveri, gli ammalati, gli emarginati, 
i carcerati, i più umili…. Che io sappia veramente mettermi al servizio dei fratelli e 
delle sorelle e comprenda che non c’è amore più grande che dare la vita per i fratelli. 
Per il sangue e l’acqua che sgorgano dalle tue ferite, Signore Gesù, liberami dagli 
assalti del maligno, dalle paure, dall’angoscia, dalla solitudine, dalla paura della 
morte…. 
Fammi gustare la dolcezza della Tua Misericordia e viva nella certezza di essere da te 
amato e perdonato. 
O Sangue ed Acqua, che sgorgate dal costato di Gesù come sorgente di acqua viva, io 
confido in Te! 
Dammi l’acqua viva, Signore Gesù, che sgorga dal tuo costato, affinché lo Spirito 
Santo trasformi tutta la mia vita e mi orienti sempre verso il bene. 
“Spirito Santo, scendi nel mio cuore e con il tuo amore infiammalo”. 
Stando qui ai tuoi piedi, contemplo il tuo cuore come un “roveto ardente”, che brucia, 
senza consumarsi, d’amore per me e per tutta l’umanità. 
Metto la mia povertà in questo fuoco divino, perché tutto venga guarito ed ordinato 
alla gloria del Padre. 

Signore Gesù, per questo fuoco 
che si sprigiona dal Cuore Misericordioso, 

guarisci le mie ferite, 
liberami da ciò che ancora mi tiene prigioniero 

dammi la purezza di cuore 
e l’abbandono alla santa volontà di Dio 

per Maria, Madre tua e Madre mia. 

AMEN 
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