
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 19,31-37 
 
Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era 
infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero 
portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con 
lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con 
una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». E un 
altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
11-06-2021 
Cuore di carne! 
Nella festa del Sacro Cuore di Gesù non posso che fermarmi a meditare sul suo meraviglioso cuore di 
carne, l’unico capace di essere ferito, ma anche di amare davvero. 
Nessuno sente calore se si avvicina una pietra al viso, ma lasciarsi toccare da una mano che ama ci 
trasmette un profondo senso di accoglienza. 
È questo il cuore di Gesù ed è questo il cuore che siamo chiamati a tenere vivo. 
Sentite qui, una storia molto facile da vivere. 
Scuola elementare: c’è un ragazzo “difficile” e alcuni genitori vogliono eliminare la “mela marcia”. 
Possiamo star zitti? Dire: “Io non vedo! Non sono cose che mi riguardano! Io non c’entro”? Guarda gli 
occhi sofferenti di quel ragazzo di otto anni: lo puoi fare solo se non hai un cuore! 
Non abbiate paura di sentire la gioia, l’amore, la tristezza, la delusione, la paura, il pianto. Sentire 
un’emozione ci destabilizza ma è questo che ci fa sentire vivi. L’emozione è la vita che scorre in noi. 
Chomsky racconta il principio della rana bollita. Una pentola d’acqua bollente: butti dentro una rana e 
come tocca l’acqua, la rana salta ed esce fuori. Ma se tu prendi una pentola d’acqua fredda, ci metti la 
rana e poi la scaldi piano piano fino a che l’acqua bolle, la rana non esce: si abitua e muore. Così ci 
abituiamo a non avere più emozioni, così ci abituiamo a certi modi di vivere che ci fanno morire, così ci 
facciamo andare bene e sopportiamo ciò che non può essere sopportato. 
Perché se hai un cuore, come fai a non farti toccare da certi sguardi che ti raggiungo ogni giorno e ti 
chiedono di offrire semplicemente una mano calda capace di accudire e amare? 
Ci vuole cuore si, ma di carne. 
Buona giornata! 
Nello 


