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Il Signore fissò lo sguardo (Lc 22,61)
	Is 50,4-7: Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.
	Salmo 21: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?.
	Flp  2,6-11: Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.
	Mc 22,4 - 23,56: La passione del Signore.
	“In quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto. E, uscito fuori, pianse amaramente” (Lc 22,60-62). 
	L’evangelista Luca è l’unico a riportare l’incontro tra Gesù e Pietro dopo il triplice rinnegamento di quest’ultimo, ed è l’unico che riporta la domanda fatta da Gesù a Giuda: “Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo?”(Lc 22,48). Pietro e Giuda rifiutano Gesù che li fissa con lo stesso sguardo di pena e di sofferenza con cui egli si è avvicinato alle persone prigioniere del male, dal momento che è venuto non per giudicare ma per salvare. Giuda si autocondanna, e quindi dispera. Non riesce a liberarsi dall’angoscia per quanto ha fatto, e si condanna da solo. Pietro, disarmato e impotente davanti al Maestro, si pente: nello sguardo di Gesù, così inatteso, personalizzato e compassionevole, riconosce non solo la miseria del suo peccato, ma anche l’inesauribile misericordia del Signore. L’accoglie come ancora di salvezza, si commuove e piange. Lo sguardo di Gesù provoca nel discepolo il ricordo delle parole del Signore, e questo ricordo lo fa passare dall’incredulità alla fede.
	Il pianto di Pietro è stato purificatore, è stato come l’aprirsi di una porta sul perdono di Gesù, mentre invece il senso di colpa ha portato Giuda ad un cupo ripiegamento e al suicidio. Senso del peccato e senso di colpa non sono la stessa cosa, e nell’esperienza cristiana la penitenza non è autopunizione per cancellare il male compiuto, ma accoglienza di un gesto d’amore che ci è proposto. 
	Gli occhi sono lo specchio dell’anima, e lo sguardo di Gesù deve esser stato una calamita irresistibile. Leggiamo nel vangelo di Matteo: “Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì”(Mt 9,9). Nel commento a questo brano san Beda il venerabile († 735) scrive: “Vide non tanto con lo sguardo degli occhi del corpo, quanto con quello della bontà interiore. Vide un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e di elezione, gli disse: Seguimi!”(Om. 21, 149). 
	Il commento di san Beda è una trattazione della misericordia divina ed è riproposto ogni anno nella liturgia della festa di San Matteo, il 21 settembre. Ha un particolare collegamento con l’esperienza spirituale dell’attuale papa, perché nella festa di San Matteo del 1953 il giovane Jorge Bergoglio, allora di 17 anni, entrò in una chiesa dove in seguito ad una confessione si sentì toccare il cuore ed avvertì la discesa della misericordia di Dio, che con sguardo di tenero amore lo chiamava alla vita religiosa nella compagnia di Sant’Ignazio di Loyola. In ricordo di tale avvenimento da vescovo e poi da papa ha voluto ripetere nel suo stemma come programma di vita l’espressione di San Beda: “Miserando atque eligendo”, cioè: “Con sguardo di amore e di elezione”.
	Questo sguardo di Gesù dovrebbe influenzare e plasmare anche il nostro modo di entrare nella settimana santa. Anche noi, come dice il vangelo di Gv e il libro dell’Ap, volgeremo lo sguardo a colui che hanno trafitto (Gv 19,37; Ap 1,7). Tutta la liturgia della Chiesa è la contemplazione del trafitto, il cui volto nascosto ci verrà scoperto e mostrato durante la celebrazione del Venerdì Santo: “Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo”. Ognuno di noi porrà lo sguardo su Gesù e sulla sua croce, ma ciò che veramente sarà decisivo nel nostro vivere la Pasqua sarà lo sguardo unico di compassione e d’amore che egli dall’alto della croce rivolge su ciascuno di noi e sull’umanità.
	Tutti possiamo specchiarci in Giuda e Pietro: siamo traditori e insieme vittime, facili al buonismo di alcuni propositi ma sempre meno disposti a un comportamento coerente e responsabile. Ebbene, lo sguardo di Gesù riesce a raggiungere ognuno nella sua condizione e a trasmettere la misericordia di Dio. La nostra risposta non può essere semplicemente l’accoglienza spontanea di un ruolo attraente, ma la consapevolezza di non essere creature irreprensibili e impeccabili, sempre bisognosi di perdono chiesto, ricevuto e donato, prima da parte di Gesù, poi da parte di coloro che ci stanno vicino. Solo allora rifiorisce la vita e non prevale la disperazione.

