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Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore! cfr. Gv 13, 34
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Gloria e lode...

Giovedì santo, cena del Signore  14 aprile 2022

Prima lettura
Dal libro dell’Esodo Es 12, 1-8. 11-14

In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne 
Seconda lettura
Dalla prima lettera di s. Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 11, 23-26

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta 
vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane 24e, dopo aver reso grazie, lo spezzò 
e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo 
in memoria di me». 25Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova 
Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne 
bevete, in memoria di me». 26Ogni volta infatti che mangiate 
questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del 
Signore, finché egli venga. Parola di Dio.

✠ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 13, 1-15

1Prima della festa di PasquaA, Gesù, sapendoB che era venuta la 
sua oraC di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i 
suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fineD. 2Durante la cena, 
quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, il figlio di 
Simone Iscariota, di tradirloE, 3Gesù sapendo che il Padre gli aveva 
dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornavaF, 
4si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo 
cinse attorno alla vita. 5Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò 
a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano 
di cui si era cinto. 6Venne dunque da Simon Pietro e questi gli 
disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?»G. 7Rispose Gesù: «Quello 
che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo»H. 8Gli disse 
Simon Pietro: «Non mi laverai i piedi in eterno!»I. Gli rispose 
Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 9Gli disse 
Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il 
capo!»L. 10Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno 
di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non 
tutti». 11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti 
siete puri»M. 12Quando dunque ebbe lavato loro i piedi, riprese 
le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho 
fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite 
bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho 
lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli 
altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi»N.  Parola del Signore.

in terra d’Egitto: 2«Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno. 3Parlate a tutta la 
comunità d’Israele e dite: “Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. 4Se 
la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle 
persone; calcolerete come dovrà essere l’agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. 5Il vostro agnello sia senza 
difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre 6e lo conserverete fino al quattordici di questo 
mese: allora tutta l’assemblea della comunità d’Israele lo immolerà al tramonto. 7Preso un po’ del suo sangue, lo porranno 
sui due stipiti e sull’architrave delle case nelle quali lo mangeranno. 8In quella notte ne mangeranno la carne arrostita 
al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. 11Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai 
piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! 12In quella notte io passerò per la terra d’Egitto 
e colpirò ogni primogenito nella terra d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono 
il Signore! 13Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; 
non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. 14Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo 
celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne“». Parola di Dio.

Dal Salmo 115 (116)
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.

Che cosa renderò al Signore
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.
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Colui che ha fatto laghi, sorgenti e mari,volendo insegnarci l’eccellenza dell’umiltà, si cinge di un asciugatoio e lava i piedi ai suoi discepoli, umiliandosi nell’eccesso della sua compas-
sione, per sollevare noi dal baratro del male, Lui, l’amico degli uomini.
Hai lavato i piedi ai tuoi discepoli, preparandoli per la corsa divina. Stretti dal vincolo della carità, consacrati al Cristo, sovrano dell’universo, gli apostoli ricevettero la lavanda 

dei piedi, i piedi belli di quelli che  a tutti evangelizzano la pace. La Sapienza di Dio che tiene con le redini gli abissi e trattiene i mari, versa acqua in un catino:  il Signore dell’universo lava i piedi dei servi. 
Il Sovrano che avvolge il cielo di nubi, Lui che ha in sua mano il respiro di tutti i viventi,  lava i piedi dei servi.

O discepoli voi mi chiamate Signore e Maestro, e infatti lo sono, imitate dunque il modello, così come l’avete veduto in me. Restiamo vicini al Maestro per vedere come egli lava i piedi ai discepoli 
e facciamo come abbiamo visto, sottomettendoci gli uni agli altri e lavandoci i piedi a vicenda, perché così vuole il Signore. 

I padri, avendo ricevuto questa tradizione dai divini apostoli e dai sacri evangeli, ci hanno tramandato per il santo e grande giovedì la celebrazione di quattro misteri: la sacra lavanda, 
la mistica cena (cioè la consegna dei tremendi misteri), la divina preghiera di Gesù e il tradimento (Dalla Liturgia greca - Lodi del santo e grande giovedì).

In questo giovedì, Gesù era a tavola con i discepoli, celebrando la festa della pasqua. E il brano del Vangelo che abbiamo sentito contiene una frase 
che è proprio il centro di quello che ha fatto Gesù per tutti noi: «Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1). Gesù 

ci ha amato. Gesù ci ama. Senza limiti, sempre, sino alla fine. L’amore di Gesù per noi non ha limiti: sempre di più, sempre di più. Non si 
stanca di amare. Nessuno. Ama tutti noi, al punto da dare la vita per noi. Sì, dare la vita per noi; sì, dare la vita per tutti noi, dare 

la vita per ognuno di noi. E ognuno di noi può dire: “Ha dato la vita per me”. Ognuno. Ha dato la vita per te, per te, per te, 
per me, per lui… per ognuno, con nome e cognome. Il suo amore è così: personale. L’amore di Gesù non delude 

v 1   Nm 24,17: Io 
lo vedo, ma non ora, 
io lo contemplo, ma non 
da vicino: una stella spunta 
da Giacobbe e uno scettro sorge 
da Israele, spacca le tempie di Moab 
e il cranio di tutti i figli di Set; 
Gs 24,5: In seguito mandai Mosè e Aronne e 
colpii l’Egitto con le mie azioni in mezzo a esso, 
e poi vi feci uscire. 
Is 8,23: poiché non ci sarà più oscurità dove ora è 
angoscia.
Lc 10,21: In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito 
Santo e disse: “Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. 
At 20,32: E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, 
che ha la potenza di edificare e di concedere l’eredità fra tutti 
quelli che da lui sono santificati.
Ap 12,10: Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 
“Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro 
Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato 
l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al 
nostro Dio giorno e notte. 
1 Sam 2,8: Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia 
rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro 
un trono di gloria. Perché al Signore appartengono i cardini 
della terra e su di essi egli poggia il mondo. 
Sap 9,1-4: “Dio dei padri e Signore della misericordia, che 
tutto hai creato con la tua parola, 
e con la tua sapienza hai formato l’uomo perché dominasse 
sulle creature che tu hai fatto, 
e governasse il mondo con santità e giustizia ed esercitasse 
il giudizio con animo retto, 
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono, e non mi 
escludere dal numero dei tuoi figli
Gv 16,8-11: E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del 
mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo 
al peccato, perché non credono in me; riguardo alla giustizia, 
perché vado al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio, 
perché il principe di questo mondo è già condannato.
At 17,31: perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà 
giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che 
egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo 
dai morti”. 
v 2   Sap 2,24: Ma per l’invidia del diavolo la morte è entrata 
nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono.
1Pt 5,8-9: Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come 
leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli 
saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono 
imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. 
Ap 12,9: E il grande drago, il serpente antico, colui che 
è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra 
abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli.
v 4  Sir 14,10: Un occhio cattivo è invidioso anche del pane 

Il giovedì Santo ci 
introduce nel triduo 

pasquale, i tre giorni in 
cui ripercorriamo il cuore 

della fede in Gesù, meditando 
e facendo memoria della Passione, 

Morte e Risurrezione di Gesù. In par-
ticolare questa celebrazione, detta Coena 

Domini, ci aiuta a far memoria dell’ultima cena 
che Gesù ha vissuto coi suoi apostoli, in cui ha 

istituito l’Eucaristia.
Nella prima lettura è descritta l’istituzione del giorno di Pa-

squa per il popolo d’Israele. Vi leggiamo le norme e le modalità 
con cui il popolo di Dio fa memoria della salvezza dalla schiavitù 
egiziana. Il rituale, ripetuto ogni anno perennemente, vuole 
richiamare costantemente il ricordo di un Dio che si prende 
cura del suo popolo, che è sempre al nostro fianco. Il rito vuole 
dirci che Dio, come ci fu vicino allora, lo è anche oggi, come 
ci liberò allora dalla schiavitù, ci libera ancora oggi, perché 
ha misericordia di noi e ci vuole salvare. Ma quell’agnello 
che viene immolato e poi mangiato e il cui sangue posto 
sugli stipiti salva gli ebrei dall’angelo sterminatore, ora con 
Gesù trova la perfezione eterna permettendo la salvezza di 
tutti dalla morte e dal peccato mediante il dono del suo corpo 
immolato sulla croce e mediante il dono del suo sangue sparso 
sui legni della croce. Gesù è il nuovo capro espiatorio che 
espia i peccati e riconcilia gli uomini con Dio (richiamando in 
questo senso un’altra festa ebraica che viene rinnovata nel 
significato, quella dello Yom Kippur). Con le parole dell’ultima 
cena sul pane e sul vino che sono suo corpo e suo sangue 
da mangiare e da bere, il rito perenne ebraico della Pasqua 
viene trasformato nella liturgia e nella comunione eucaristica, 
che a loro volta indicano il sacrificio della croce. La Pasqua 
ebraica diviene così la Pasqua di Gesù, cambiandone quindi 
la forma e rendendo il significato di salvezza pieno, perfetto, 
completo, assoluto, universale ed eterno. Gesù è l’agnello di 
Dio, quello che Dio ha scelto, senza difetto, nuovo Adamo. E’ 
un agnello che apparentemente viene preso e condannato, 
ma in realtà si dona, cioè decide liberamente di donarsi. 
La liturgia ci propone come seconda Lettura la testimonianza 
di San Paolo sull’Istituzione dell’Eucaristia, che si ritiene sia 
la più antica testimonianza delle parole dette da Gesù in 
quell’occasione, anche più antica dei vangeli stessi, in quanto 
le lettere paoline si ritiene siano state scritte alcuni anni prima 
dei vangeli. In questo modo, insieme alla lavanda dei piedi, 
lo scenario di quell’ultima cena è reso in modo completo.
(A) Col capitolo 13 termina la parte del vangelo di Giovanni 
riguardante i segni di Gesù, quella dove è descritto il modo 
in cui Gesù ci ha mostrato chi è Lui e chi è il Padre attraverso 
le sue parole e le sue opere. Con questo capitolo inizia il 
compimento reale della sua missione che culminerà con la 
sua morte e Risurrezione. Giovanni è molto attento ai dettagli 
e al significato teologico e simbolico: la sera della cena non è 
la vigilia di Pasqua, ma il giorno precedente. Secondo l’evan-
gelista Gesù muore infatti la Vigilia di Pasqua, momento in cui 
gli agnelli che verranno consumati il giorno dopo, vengono 
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mai, perché Lui non si stanca di amare, come non si 
stanca di perdonare, non si stanca di abbracciarci. 
Questa è la prima cosa che volevo dirvi: Gesù ci ha 
amato, ognuno di noi, sino alla fine.
E poi, fa questo che i discepoli non capivano: lavare i 
piedi. In quel tempo, era uso, questo, era una consue-
tudine, perché la gente quando arrivava in una casa, 
aveva i piedi sporchi della polvere della strada; non 
c’erano i sampietrini, a quel tempo… C’era la polvere 
della strada. E all’entrata della casa, si lavavano loro 
i piedi. Ma questo non lo faceva il padrone di casa, lo 
facevano gli schiavi. Era un lavoro da schiavi. E Gesù 
lava come schiavo i nostri piedi, i piedi dei discepoli, 
e per questo dice: «Quello che io faccio, tu ora non lo 
capisci – dice a Pietro –, lo capirai dopo» (Gv 13,7). 
Gesù, è tanto il suo amore che si è fatto schiavo per 
servirci, per guarirci, per pulirci.
E oggi, in questa Messa, la Chiesa vuole che il sa-
cerdote lavi i piedi di dodici persone, in memoria dei 
Dodici Apostoli. Ma nel nostro cuore dobbiamo avere 
la certezza, dobbiamo essere sicuri che il Signore, 
quando ci lava i piedi, ci lava tutto, ci purifica, ci fa 
sentire un’altra volta il suo amore. Nella Bibbia c’è 
una frase, nel profeta Isaia, tanto bella; dice: “Può una 
mamma dimenticarsi del suo figlio? Ma se una mamma 
si dimenticasse del suo figlio, io mai mi dimenticherò di 
te” (cfr 49,15). Così è l’amore di Dio per noi.
E io laverò oggi i piedi di dodici di voi, ma in questi 
fratelli e sorelle siete tutti voi, tutti, tutti. Tutti quelli 
che abitano qui. Voi rappresentate loro. Ma anch’io 
ho bisogno di essere lavato dal Signore, e per questo 
pregate durante questa Messa perché il Signore lavi 
anche le mie sporcizie, perché io diventi più schiavo di 
voi, più schiavo nel servizio della gente, come è stato 
Gesù (FrAncesco,Omeli alla Celebrazione della Messa 
nella Cena del Signore, Chiesa “Padre Nostro”, Casa 
Circondariale Nuovo Complesso Rebibbia, Roma).

Mi pare che […] per la consapevole celebrazione 
del mistero che questa sera effettuiamo, e per poter 
ricavare tutte le conseguenze che il Signore questa 
sera ci vuole suggerire, è bene capire i diversi livelli di 
queste azioni a cui il Signore si riferisce.[…]. Mi pare 
che voglia dire così: cʼè unʼazione, e questa azione 
che il Signore compie è veramente quella che è, tanto 
è vero che poi insiste nel dire che noi dobbiamo fare 
altrettanto, e cioè lavarci i piedi gli uni gli altri. E il 
Signore la esige da noi, anzi, dice, più avanti, che 
questo lo fa perché egli che è il Signore e Maestro – e 
lo è veramente – ha lavato i piedi, allora anche noi 
dobbiamo lavarceli gli uni agli altri. Questo è quello 
che Gesù vuole veramente: la concretezza di questi 
atti coi quali ciascuno di noi si pone ai piedi dellʼaltro 
e si fa servo in concreto dellʼaltro […]. Ora il gesto 
di Gesù di lavare i piedi ai suoi discepoli è prima di 
tutto questo. E lui lo compie perché noi lo compiamo 
vicendevolmente, e non vuole trasferirlo talmente 
in simbolo che svuoti per noi il realismo di questo 
gesto; vuole, effettivamente, un servizio non simbo-
lico dellʼuno allʼaltro, ma un servizio estremamente 
concreto ed efficace: efficace nel senso specifico di 
questo atto, e cioè lavarci gli uni gli altri. In fondo 
dovrebbe essere questo lo scopo e la concretezza 
di ogni servizio vicendevole: un concorso effettivo 
a mondarci gli uni gli altri. Gesù fa questo prima di 
tutto. Però questo è un segno profetico ed efficace di 
quello che egli sta per fare con la sua morte, e cioè 
di lavare totalmente i suoi apostoli e tutti; di mondarli 
totalmente, di trasferirli totalmente dal mondo al 
Padre, perché in questo consiste il suo lavare nel 
suo sangue lʼumanità. Trasferirla dal mondo […] al 
Padre. Come dire – sempre secondo il linguaggio di 
Giovanni – dalle tenebre alla luce, dalla morte alla 
vita (g. dossetti, Omelia nella messa della cena del 
Signore, giovedì santo 30 marzo 1972: dalla viva 
voce, senza la revisione dellʼautore).

ed è proprio questo che manca sulla sua tavola.
Mt 15,25-28: Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 
“Signore, aiutami!”. Ed egli rispose: “Non è bene prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini”. “È vero, Signore – disse la donna –, eppure i 
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni”. 
Allora Gesù le replicò: “Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te 
come desideri”. E da quell’istante sua figlia fu guarita. 
Lc 12,37: Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere 
a tavola e passerà a servirli.
Gen 28,20-21: Giacobbe fece questo voto: “Se Dio sarà con me e 
mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da 
mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di 
mio padre, il Signore sarà il mio Dio.
Gdt 10,3: Qui si tolse il cilicio di cui era rivestita, depose le vesti della 
sua vedovanza, si lavò il corpo con acqua e lo unse con profumo 
denso; spartì i capelli del capo e vi impose il diadema. Poi indossò gli 
abiti da festa, che aveva usato quando era vivo suo marito Manasse.  
Est 4,17: Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa 
da un’angoscia mortale. Si tolse le vesti di lusso e indossò gli abiti di 
miseria e di lutto; invece dei superbi profumi si riempì la testa di ceneri 
e di immondizie. Umiliò duramente il suo corpo e, con i capelli sconvolti, 
coprì ogni sua parte che prima soleva ornare a festa. Poi supplicò il 
Signore e disse: “Mio Signore, nostro re, tu sei l’unico! Vieni in aiuto 
a me che sono sola e non ho altro soccorso all’infuori di te, perché un 
grande pericolo mi sovrasta. 
Lc 23,34: Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno”. Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 
v 5   Gen 18,1-4: Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, 
mentre egli sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno. 
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. 
Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò 
fino a terra, dicendo: “Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 
non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un 
po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero.
Es 40,30-32: Collocò il bacino fra la tenda del convegno e l’altare e 
vi mise dentro l’acqua per le abluzioni. Mosè, Aronne e i suoi figli si 
lavavano con essa le mani e i piedi: quando entravano nella tenda del 
convegno e quando si accostavano all’altare, essi si lavavano, come 
il Signore aveva ordinato a Mosè. 
Lc 7,37-38. 45-46: Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella 
città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di 
profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a 
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li 
cospargeva di profumo.
Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non 
ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei 
invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono 
perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al 
quale si perdona poco, ama poco”
1Tm 5,9-10: Una vedova sia iscritta nel catalogo delle vedove quan-
do abbia non meno di sessant’anni, sia moglie di un solo uomo, sia 
conosciuta per le sue opere buone: abbia cioè allevato figli, praticato 
l’ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia 
esercitato ogni opera di bene.
v 8   Sir 22,23: Conquìstati la fiducia del prossimo nella sua povertà, per 
godere con lui nella sua prosperità. Nel tempo della tribolazione restagli 
vicino, per avere parte alla sua eredità.  L’apparenza infatti non è sempre 
da disprezzare né deve meravigliare che un ricco non abbia senno.
1Cor 9,10: Nella legge di Mosè infatti sta scritto: Non metterai la mu-
seruola al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi? Oppure 
lo dice proprio per noi? Certamente fu scritto per noi. Poiché colui che 
ara, deve arare sperando, e colui che trebbia, trebbiare nella speranza 
di avere la sua parte.
v 10   Fil 2,14-15: Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere 
irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione 
malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo,  
Sap 7,24: La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento, per la sua 
purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È effluvio della potenza di 
Dio, emanazione genuina della gloria dell’Onnipotente; per questo nulla 
di contaminato penetra in essa. 
v 15   2Mac 6,27-28. 31: Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, 
mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, 
perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente per le 
sante e venerande leggi”. Dette queste parole, si avviò prontamente al 
supplizio. In tal modo egli morì, lasciando la sua morte come esempio 
di nobiltà e ricordo di virtù non solo ai giovani, ma anche alla grande 
maggioranza della nazione. 

sacrificati nel tempio. Gesù è il nuovo agnello che col suo sacrificio ricapitolerà tutto in se.
(B) Gesù è cosciente di quello che sta vivendo e lo accetta pienamente, ma non solo non vi si sottrae, lo compie. Non 
subisce infatti gli avvenimenti, anzi è Lui stesso che liberamente porta alle estreme conseguenze le scelte che noi 
compiamo nei suoi confronti. Lo fa per amore nostro e secondo la volontà del Padre, come mediatore di salvezza, 
riconciliazione e perdono tra noi e Dio.
(C) Il Vangelo ha qui un tono solenne. Si fa riferimento a quell’ora che non era giunta a Cana e che, invece, è giunta 
adesso, dopo aver mostrato il volto d’amore di Dio agli uomini. L’ora non è banalmente il momento della sofferenza e 
della morte, ma la glorificazione di Gesù, la manifestazione, cioè, di Dio (e quindi del Suo Amore) nella storia umana, 
nella storia dell’uomo, nella storia di ciascuno di noi.
(D) Comprendiamo ora di che amore siamo amati. Giovanni non intende solamente che Gesù ha amato sino all’ultimo 
respiro, ma che ha amato in modo pieno, completo. È un amore che si abbassa, che guarda all’altro, che desidera a 
tal punto il bene dell’altro che è pronto a tutto. È un amore che rimane anche quando non conviene, nella solitudine, 
quando viene rinnegato, tradito, disprezzato, irriso, maltrattato, rifiutato, sbeffeggiato, crocifisso. È amore totale 
nonostante tutto e per tutti. 
(E) È commovente come Giovanni riporti in questo versetto la concretezza dell’amore di Gesù descritto nel punto pre-
cedente. Gesù ama i suoi discepoli in modo pieno e disinteressato e, prima che Giuda lasci la sala, lo serve trattandolo 
esattamente come gli altri. Gesù continua fino alla fine a far sentire questo suo amore a Giuda, forse nella speranza 
che cambi, forse perché non rimanga solo, forse perché continui a sentire che la misericordia del Padre è senza limiti.
(F) Di nuovo Giovanni ricorda che Gesù è consapevole di ciò che sta accadendo, di chi è e della sua missione. I suoi 
gesti hanno sapore di un ultimo testamento, di un’estrema testimonianza. Siamo al cuore della Rivelazione divina. 
Gesù va deciso verso la meta, è pronto a dare la sua vita, perché gli uomini vedano di quale amore sono amati dal 
Padre. Nonostante o forse in forza di questa consapevolezza Gesù spiega nella concretezza dei gesti ai discepoli 
quello che accadrà sulla croce. Attraverso la semplicità e la mitezza del suo agire, Gesù prepara il terreno perché i 
suoi possano sentire il profondo amore che il Padre, come lui, nutre verso noi uomini e la fiducia che ha nel lasciare 
nelle nostre mani il suo testamento.
(G) In questo svestirsi di Gesù si può leggere un anticipo della svestizione che seguirà il giorno dopo. È il gesto di 
abbassamento, di disarmo di fronte ai suoi. I gesti di Gesù devono apparire piuttosto “sconvolgenti” agli occhi degli 
apostoli. Il maestro si denuda davanti a loro, per di più indossa le vesti di servo e compie un gesto totalmente umiliante. 
La ricchezza dei verbi con cui Giovanni descrive la scena ci fa entrare in quell’atmosfera che da festosa diviene silen-
ziosa, c’è confusione ed imbarazzo.  Gesù ha appena istituito l’Eucaristia, attraverso parole che hanno dell’assurdo. 
La scena rallenta, Gesù sceglie gesti semplici, che possano imprimersi bene nel cuore e nella mente, che possano 
essere pienamente compresi, una volta che tutto sarà compiuto. Il vero amore si traduce in azione tangibile di servizio. 
Si percepisce la solennità del momento, ma anche l’imbarazzante incomprensione con cui il suo agire e il suo parlare 
vengono accolti. È come se nessuno avesse il coraggio di intervenire, nessuno osasse interrompere la sacralità del 
momento. Vi è una generale incomprensione che lascia fare perché non sa cosa fare. Solo Pietro, tra tutti i discepoli 
ha il coraggio e l’audacia di interrompere e dialogare con Gesù, anche se antepone il suo modo di comprendere alla 
comprensione del maestro, il pensare degli uomini al pensare di Dio. Non è facile accettare un Signore che si avvicina 
ai peccatori, che debba soffrire per mano degli uomini, un Signore che si umilia e che lo serve. Questo mette in crisi 
la concezione che abbiamo di Dio.  
(H) Con dolcezza Gesù sembra voler non interrompere il momento, come a dire attendi e vedrai, abbi fede, a suo 
tempo capirai. È un monito anche per noi: se ora non comprendi, abbi fede e capirai.
(I) Pietro rivendica il suo modo di vedere con veemenza e determinazione, anzi indica lui stesso ancora una volta come 
Gesù si deve comportare, quindi come Dio si deve comportare. Non è facile vedere la presenza e l’opera di Dio nella 
nostra quotidianità. Spesso ci attendiamo che Dio intervenga attraverso prodigi eccezionali, straordinari, secondo le 
nostre intenzioni, secondo le nostre idee, secondo le nostre vie. Non è facile capire che Dio è presente qui ed ora nella 
“banalità” della nostra quotidianità, al nostro fianco e ci serve. E questo lo fa con tutti, compresi coloro che abbiamo 
intorno, siano essi per noi vicini o lontani, amici o nemici. Non ci privilegia, privilegia l’uomo, ogni uomo, la sua creatura. 
Non comprendiamo spesso il modo di agire di Dio forse anche perché non pensiamo che Dio vuole salvare tutti. Noi 
pensiamo al nostro bene, mentre Dio pensa al bene di ciascuno contemporaneamente.
(L) Se Pietro non è disposto ad accogliere l’amore semplice che si manifesta nel servizio, se non è disposto a lasciarsi 
amare da un Dio che si fa suo servitore, non potrà stare in compagnia di Dio, non potrà condividere l’amicizia di Gesù 
e rischia davvero di autoescludersi. Dio non ci chiede tanto, lo si vede qui, non vuole che amarci sino in fondo e quello 
che ci chiede è di lasciarlo fare. La risposta di Pietro a fronte delle parole del maestro pare un’irruente affermazione di 
disponibilità ad un’operazione di purificazione/abluzione piuttosto che la comprensione vera e profonda del significato 
del servizio, ma è altresì uno slancio sincero di amore verso Gesù da cui non vuole in alcun modo rimanere separato.
(M) Gesù usa lo stesso linguaggio di Pietro per guidarlo. Accoglie il nostro modo di ragionare per portarci a Lui. I discepoli 
sono diventati puri nel momento in cui hanno deciso di seguirlo, di lasciarsi guidare dalla parola del Maestro. È l’ascolto 
quotidiano e continuo della parola che rende puri. Gesù viene a trovarci proprio dove ci sono le nostre miserie, le cose 
sporche, che puzzano e che non ci piacciono. Ci viene a trovare dove cadiamo, dove non abbiamo alcuna stima di 
noi, ci ama lì dove ci facciamo schifo, per accoglierci e abbracciarci proprio dove noi orgogliosamente ci rifiutiamo o ci 
disprezziamo. Gesù si china, si fa servo, si umilia per aiutarci ad essere a nostra volta umili verso noi stessi e verso gli 
altri. Lo fa sempre, anche se come Pietro lo contraddiciamo e lo rinneghiamo, anche se come Giuda che lo tradiamo. 
(N) Gesù sa che i suoi non hanno compreso e vuole che giungano invece ad una fede vera e autentica. Gesù vuole 
che comprendiamo. Non vuole che ripetiamo in maniera vuota un rito, vuole che facciamo esattamente come Lui, 
mediante il suo Spirito, con gli stessi sentimenti. Gesù ci invita a rifare in ogni tempo e in ogni comunità gesti di servizio 
vicendevole, gesti che non siano standardizzati ma che si reinventino, sgorghino dall’inventiva, dalla creatività dell’amore 
insito in ciascun uomo. Attraverso questi gesti è reso presente l’amore di Gesù, di Dio per i suoi. Ogni gesto diviene, in 
tal modo, «sacramento», cioè rende visibile, incarna, l’amore del Padre in Cristo, l’amore di Cristo nei credenti. Lavarsi 
i piedi gli uni gli altri significa di più che semplicemente servirsi a vicenda. Ci viene chiesto di inchinarci, abbassandoci 
sui nostri fratelli, e toccarli lì dove sono più sporchi, più deboli e feriti: toccarli lì dove essi stessi non riescono ad accet-
tarsi! Purificarli con il nostro amore! Chi sa di essere amato si sente puro e schietto, smettendo di dilaniarsi con i sensi 
di colpa. L’amore incondizionato lo libera dalla sua autosvalutazione e dal disprezzo di sé. Toccarci l’un l’altro nelle 
nostre ferite, con amore, ha il potere di guarire. Chi tocca le ferite purulente dell’altro si sporca le mani, ma perché le 
ferite possano guarire ci vuole uno che le tocchi in modo amorevole e affettuoso, uno che le unga con l’olio dell’amore.  

Prefazio suggerito: Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne; a te per primo si offrì vittima 
di salvezza, e comandò a noi di perpetuare l’offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e 
ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa (Prefazio della SS. Eucaristia I).


