
<<TU, A ME?>>
Gioved ì  Sa nto



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»

MANI che
LAVANO…me!?

(Gv 13, 3-8 )

«

»

Tu, a me?!
Sono anni che Ti seguo, che faccio di tutto per stare con Te, per fare
quello che tu mi insegni, che provo a spendermi per gli altri, che
provo a dare il mio meglio, che Ti cerco, che provo a servirti andando
a messa, facendo l’animatore, cercando di pregare, facendo di tutto
per Te, solo per stare con Te…



Ma ora?? Ora sono fermo. 

Perché mi sono accorto che tu sei davanti a me… sei inginocchiato e hai i
miei piedi tra le tue mani.

Ma che stai facendo?! Proprio a me?! 

FERMATIIII!!!!! Hai visto bene chi hai tra le mani?! Sono proprio io, forse ti
stai sbagliando… o forse io non avevo capito, non erano questi i patti: ho
sempre dato per scontato che io avrei servito Te.. i fratelli, ma così no..
Perché Tu a me?! Perché a me?

“Quando tu finisci le parole, sto qui

Forse a te ne servono due sole, sto qui

Quando accetti l’impossibile 

Nessuno ci crede, Io sì 

Ma se vuoi, sei mi vuoi, sono qui 

Nessuno ti sente, ma io sì 

Quando tu non sai più dove andare, sto qui 

Scappi via o alzi le barriere, sto qui

Quando essere invisibile è peggio che non vivere 

Nessuno ti vede, io sì!”

Faccio silenzio, prendo magari gli auricolari e ascolto… provo a 

sentire queste parole come rivolte a me (ma a me proprio!) da Gesù...

https://youtu.be/imjSm7FNmwE «Io sì», Laura Pausini

https://youtu.be/imjSm7FNmwE


E allora lascio solo che tu prenda tra le tue mani, forti e delicate, il mio
camminare, le mie ferite, i miei calli, le mie sporcizie.. Il mio non capire, le
mie domande, il mio servire.. le mie relazioni..

Fai Tu!

Non è facile lasciarmi amare così da Te. 
Allora ti prego, insegnami Tu. 

Per Riflettere

• Vedo che per Gesù sono qualcuno di prezioso?

• Che non sono «uno dei tanti» ma sono proprio io!?

• Riconosco il suo tocco nelle mie giornate? Nelle piccole cose..?

In questi giorni prova a segnarti i gesti, le parole, le attenzioni, gli 

sguardi attraverso cui gli altri ti amano…anche la più piccola delle 

cose! Poi prova a rileggerli come i segni dell’amore di Gesù, che ti 

ama così, attraverso quelli!! 

Da Vivere    


