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Giovedì Santo 
Messa in Cena Domini 

 

Antifona d'ingresso 
Di null’altro mai ci glorieremo  

se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore:  

egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione;  

per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati. (cf. Gal 6,14) 

 

Colletta 
O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la santa Cena  

nella quale il tuo unico Figlio,  

prima di consegnarsi alla morte,  

affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio,  

convito nuziale del suo amore,  

fa’ che dalla partecipazione a così grande mistero  

attingiamo pienezza di carità e di vita. 

 

La Parola 

 

Prima lettura – Es 12,1-8.11-14  

 

Dal libro dell’Esodo 
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 àzzimi 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”». 

 

Dal Salmo 115 (116) 

Rit.: 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. R/. 

 

Agli occhi del Signore è preziosa 
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la morte dei suoi fedeli. 

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. R/. 

 

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. R/. 

 

Seconda lettura – 1 Cor 11,23-26  

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
23Fratelli, 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. 

 

Canto al Vangelo – Cf Gv 13,34 

Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore!  

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:  

come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  

Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore! 

 

Vangelo – Gv 13,1-15  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
1Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al 

Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.  
2Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di 

tradirlo, 3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 

ritornava, 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?». Rispose Gesù: 

«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i 

piedi in eterno!». 7Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 9Gli disse Simon 

Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». 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». 
12Quando 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 agli 

altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».  

 

Lavanda dei piedi 

 

Preghiera sulle offerte 
Concedi a noi tuoi fedeli, Signore,  
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di partecipare degnamente ai santi misteri,  

perché ogni volta che celebriamo  

questo memoriale del sacrificio del Signore,  

si compie l’opera della nostra redenzione. 

 

PREFAZIO DELLA SS. EUCARISTIA I  

L’Eucaristia memoriale del sacrificio di Cristo  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente e misericordioso,  

per Cristo nostro Signore.  

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.  

Per questo mistero del tuo amore,  

uniti agli angeli e ai santi,  

cantiamo con gioia l’inno della tua lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
“Questo è il mio corpo, che è per voi;  

questo calice è la nuova alleanza  

nel mio sangue”, dice il Signore.  

“Fate questo ogni volta che ne prendete,  

in memoria di me”. (1Cor 11,24.25) 

 

Preghiera dopo la comunione 
Padre onnipotente,  

che nella vita terrena ci nutri alla Cena del tuo Figlio,  

accoglici come tuoi commensali  

al banchetto glorioso del cielo. 

 

Lectio 
La liturgia del giovedì santo ci propone la Messa con il gesto della lavanda dei piedi. Se il giovedì è 

introduzione al triduo pasquale, il gesto della lavanda dei piedi non è solo un segno inserito 

nell’Eucaristia, ma è un evento liturgico di estrema rilevanza, diventa cioè il cuore della 

celebrazione del giovedì. Se la liturgia ci rende presente l’evento, o meglio, rende noi presenti 

all’evento, nella liturgia della lavanda dei piedi ci rende presenti realmente all’ultima cena e al gesto 

di amore che Gesù compie per i suoi e per noi. Come a dire che la lavanda dei piedi con acqua è 

segno del lavacro riversato sull’umanità con il sangue di Cristo nella passione. E’ importante che 

nella liturgia del giovedì santo la lavanda dei piedi sia unita strettamente all’Eucaristia, in un evento 

unitario, perché non si possa pensare che il servizio sia disgiunto dalla passione e risurrezione di 

Cristo. Nella liturgia del giovedì santo abbiamo tutto ciò che ci occorre per affrontare il triduo 

pasquale: abbiamo il segno che ci rivela il senso della passione e della morte del Signore e abbiamo 

l’Eucaristia, che ci nutre di vita eterna. 
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v.1: Il Vangelo di Giovanni presenta la Pasqua come l’ora di Gesù: proprio nella Pasqua Gesù porta 

a compimento la sua vita e la sua vocazione, il compito che gli è stato assegnato e affidato dal 

Padre. Se uno vuole capire il mistero della vita di Gesù deve guardare alla Pasqua, nel momento in 

cui Gesù trasforma la sua vita in un’obbedienza piena al Padre nel dono di tutto se stesso. 

Si può dire che il mistero di Gesù sta in queste parole: è venuto da Dio e a Dio ritorna. Gesù fa quel 

cammino che l’uomo – Adamo – non è stato capace di fare. In un certo senso anche Adamo veniva 

da Dio, creato da Dio “a sua immagine e somiglianza”. Ma Adamo non è stato capace di ricondurre 

a Dio la sua umanità. Dentro la libertà umana è entrato l’atteggiamento di sfiducia nei confronti di 

Dio che voleva essere autoaffermazione, autorealizzazione; e invece si è dimostrato come un 

cammino di allontanamento da Dio e dalla vita. Gesù fa un percorso umano; il punto di partenza è 

la vita che gli viene da Dio. È venuto da Dio, ma porta questo cammino a compimento, ritorna a 

Dio. Ritorna a Dio con la nostra umanità; ha preso un corpo, un’anima, una libertà, come la nostra; 

e questo corpo, anima, libertà e sensibilità Gesù lo riporta a Dio, lo fa salire fino al mistero di Dio. 

Gesù è assolutamente libero, perché sa quello che sta succedendo, perché il Padre ha messo nelle 

sue mani ogni possibilità, ogni scelta. Allora che cosa fa nella sua libertà Gesù? Fa un gesto di 

umiltà e di servizio, si pone in una condizione di piccolezza davanti ai suoi stessi discepoli. 

Realizza quello che aveva già accennato, senza riuscire a farsi capire veramente dai discepoli, 

quando aveva detto: “il Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare 

la sua vita come riscatto per la moltitudine” (Mt 20, 28). Il senso della lavanda dei piedi non è 

semplicemente un servizio, come un gesto di umiltà, di bontà o di benevolenza verso i suoi 

discepoli. No, è un annuncio, è un segno che Gesù sta per dare la vita, sta per dare ai discepoli tutto 

quello che lui possiede. Il segno della lavanda dei piedi anticipa e interpreta la passione del Signore. 

 

v.5: La lavanda dei piedi interpreta la passione e la manifesta come un dono di amore, come un 

servizio che Gesù compie ai discepoli portando a perfezione tutta la sua vita e la sua vocazione di 

amore. Gesù viene da Dio e torna a Dio, facendo della sua vita un dono di amore e un servizio per 

gli uomini. Questo è il modo per ‘passare da questo mondo al Padre’, questo è il modo per 

ritornare a Dio. È in questo gesto di Gesù che si rivela il mistero di Dio. Se uno vuole comprendere 

il mistero di Dio, della rivelazione cristiana, lo deve comprendere non innanzitutto nei miracoli ma 

nella passione di Gesù, nella morte di Gesù; lì c’è la divinità di Dio, lì c’è il mistero di Dio come 

mistero di amore; quello è il compimento, è l’ora di Gesù. 

 

v.6: Signore, tu lavi i piedi a me? Pietro è sorpreso e sbigottito. Tu che sei Dio lavi i piedi a me, 

peccatore? Ciò che stupisce così tanto Pietro è il capovolgimento di tutto: il Dio atteso, il Messia, il 

Salvatore si china a lavare i piedi. Certo non è solo un servizio, non è solo un atteggiamento di 

umiltà, ma è ciò di cui il lavare i piedi è segno: donare la vita, sacrificarsi per la nostra salvezza. 

Infatti, Gesù risponde: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gesù allude 

alla sua morte in croce. Pietro non capisce ma capirà dopo. Allora Pietro dice: ‘non mi laverai mai i 

piedi’; cioè, non posso credere a un Dio come te. Io voglio un Dio potente, che mi salvi con 

potenza, non un Dio che muore. In fondo, Pietro non ha rinnegato Gesù per paura della morte, ma 

perché sconvolto da come Gesù si stava mostrando: un perdente, un sottomesso. Dire: ‘non lo 

conosco’ è dire la verità. Non lo riconosco più. Le sue parole, le folle, i segni mi avevano fatto 

intendere e sperare qualcosa. Ma ora sta finendo tutto male. Come credere a un crocifisso? Come 

credere a un Gesù Figlio abbandonato dal Padre? Come credere a un Dio così? Un Dio che non 

scende dalla croce. Se fosse sceso dalla croce, tutti gli avrebbero creduto. 

 

v.8: ‘Se non ti laverò, non avrai parte con me’. E ancora Pietro non capisce: ‘lavami tutto’. Perché 

Pietro vuole soprattutto avere parte con il Signore, andare nel suo regno. ‘Se non ti laverò, non avrai 

parte con me’; cioè, se non morirò per te, non potrò unirmi a te e salvarti. La mia morte offerta mi 

permetterà di unirmi a te e di trasformarti. Perché come ho fatto io, facciate anche voi. Ma perché 
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prima l’ho fatto io e voi avete parte con me perché io mi sono unito a voi e vi ho trasformato. Il 

lavarci i piedi gli uni gli altri non è allora solo un servizio a cui siamo chiamati. Il lavare i piedi è 

‘il’ servizio di Cristo per ciascuno di noi, il sacrificio della sua vita una volta per tutte. In questo 

sacrificio noi abbiamo parte con lui, perché lui ci trasforma e ci rende simili a lui. Allora anche noi 

possiamo rendere il servizio all’umanità, il sacrificio, in lui, della nostra vita. Il lavare i piedi è il 

dono della vita di Gesù, perché l’amore deve morire per portare frutto. L’amore che salva è l’amore 

crocifisso. L’amore che dà vita è l’amore che muore, che non trattiene, che dona. Allora Pietro non 

ha rinnegato il Signore perché ha avuto paura della morte, ma lo ha rinnegato perché non lo ha più 

riconosciuto. Anzi, ha incominciato a riconoscerlo attraverso il suo pianto amaro. 

 

v.14: Di qui chiaramente viene il senso della vita cristiana e il senso dell’Eucaristia. Quando noi 

facciamo la comunione è come se ci lasciassimo lavare i piedi dal Signore, è come se 

riconoscessimo: sì, o Signore, io so che il tuo corpo è per la nostra vita, che la tua vita è offerta per 

noi e lo accetto; accetto la tua passione come sorgente della mia esistenza. Proprio per questo 

l’Eucaristia impegna tutta la nostra vita; se facciamo la comunione siamo costretti a fare della 

nostra vita un dono di amore agli altri, perché lì accettiamo che Dio sia diventato dono di amore per 

noi in Gesù Cristo. Non possiamo evadere, non possiamo lasciare che il Signore muoia per noi e 

rimanere indifferenti nei confronti degli altri. 

 

Appendice 
Gli dice Pietro: Non mi laverai i piedi in eterno! Anche ora Pietro, seguendo il suo temperamento e 

il suo solito modo di comportarsi, rigetta l’insegnamento di questa somma umiltà e amore che 

dovrebbe osservare, pensando a chi fosse egli per natura e chi era colui che aveva preso la bacinella 

e non ricusava di esercitare il compito di servo. Lo turba infatti non poco questa cosa incredibile. 

Poiché dunque, Pietro si rifiuta, il Salvatore gli fa capire che ne riceverà un danno, dicendo: Se non 

ti laverò non avrai parte con me. Lo scopo di questo passo è chiaro e ovvio. Se non imparerai 

questo modo nuovo e insolito di umiltà, non avrai con me né parte né sorte. Ma poiché il Signore 

Gesù, prendendo lo spunto da piccole occasioni, estende il suo pensiero, allargando a più cose ciò 

che riguarda una cosa sola, penseremo che egli voglia dire anche che se uno, con la sua grazia, non 

lava le macchie contratte con il peccato, non sarà partecipe della vita che viene da lui, e rimarrà 

privato del regno dei cieli (Cirillo di Alessandria, Commento al vang. di Giovanni). 

 

Tra il primo segno, quello dell’eucaristia o del corpo sacrificato, e il secondo segno, quello della 

lavanda dei piedi e dell’umile amore, la continuità è totale, sottolineata d’altronde da Gesù, grazie 

all’ingiunzione, in entrambi i casi, di ripeterli fino alla fine dei tempi, in sua memoria. I discepoli, 

investiti del ruolo di dignitari quando presiedono l’eucaristia, sono gli stessi discepoli che dovranno 

abbassarsi all’estremo davanti ai loro fratelli e con la loro miseria: come Gesù dice loro, “anche voi 

dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri”. Ora non esiste altra presidenza se non quella del servitore, 

non esiste altra autorità se non quella dell’amore, non esiste più altra dignità, se non quella di 

condividere la miseria comune. Non era nemmeno pensabile che i discepoli lo avessero compreso al 

primo colpo. Poiché Pietro aveva violentemente protestato al momento del primo annuncio della 

passione, quella del sangue versato, è ancora lui a mostrare nuovamente incomprensione e protesta 

davanti a uno scenario che, ai suoi occhi, disonora Gesù e tutti quanti sono disposti a seguirlo. 

Pietro deve ancora imparare l’umile amore del pastore che giunge fino a questo punto, che si unisce 

al povero e al peccatore fino al punto più basso del suo sconforto. Questo lo capirà non solo tramite 

l’esempio di Gesù inginocchiato davanti a lui, ma subito dopo, soprattutto quando avrà 

penosamente rinnegato il suo Signore, quando lo sguardo di Gesù incrocerà il suo ed egli sentirà di 

nuovo nel suo cuore le parole che Gesù aveva rivolto a lui, ma cariche ormai di un senso cocente e 

sconvolgente in modo diverso: “Se io non ti lavo, non avrai parte con me”. Secondo Gesù, l’amore 

fino alla fine è sempre e prima di tutto l’amore che si abbassa fino al punto estremo davanti a coloro 

che egli intende amare. Infatti la massima espressione di amore è proprio quella di colui che dona la 
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vita per coloro che ama, ci dice ancora Gesù (Gv 15,13). Ma come si può dare la propria vita 

concretamente per un fratello, tutti i giorni? Sembrerebbe un obiettivo irraggiungibile. Invece, 

diventare il servitore dei propri fratelli, cedere loro il posto, condividere i propri beni con loro, 

annullarsi davanti a loro, scomparire in loro favore, andare per istinto a occupare l’ultimo posto, è 

proprio questo il nostro amore fino alla fine, la nostra vita donata e la nostra Pasqua di tutti i giorni. 

Sono i segni distintivi di Gesù e dei suoi discepoli, in particolare di quelli che, come Pietro, Gesù 

istituisce ministri della sua eucaristia. Che il primo sia l’ultimo; che chi comanda sia come chi serve 

affinché il sacramento di Gesù e della sua Pasqua non manchi mai alla sua chiesa e al mondo (A. 

Louf, Beata debolezza, 58-59 Ed. Messaggero). 

 

“Prendete e mangiate; questo è il mio corpo: la mia vita offerta in sacrificio per voi. Prendete e 

bevete; questo è il calice del mio sangue, versato per voi e per la moltitudine in remissione dei 

peccati” (Mt 26,26-27). Dunque l’Eucaristia contiene la croce di Cristo, la vita donata di Cristo, il 

servizio del lavare i piedi che Gesù ha fatto ai suoi discepoli. Il perché l’abbiamo detto prima: il 

‘lavare i piedi’ significa il dono di sé, della propria vita; non è solo un piccolo gesto di servizio, di 

umiltà, ma è l’impegno, la profezia del dare la vita. Allora quando noi celebriamo l’Eucaristia, che 

cosa facciamo? Mangiamo e beviamo l’amore e il dono della vita di Cristo per noi, ci lasciamo 

amare, accettiamo che Cristo si pieghi a lavare i nostri piedi’, che Cristo si pieghi a donare la sua 

vita per noi e che non tenga niente per sé, ma ci doni tutto quello che è e che possiede. Quando 

celebriamo l’Eucaristia facciamo questo: il Signore ci dona se stesso sotto il segno ‘del pane e del 

vino’ e noi lo mangiamo e lo facciamo nostro; ma se lo facciamo nostro, allora la legge 

dell’Eucaristia è questa: ‘Lui ha dato la vita per noi e quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i 

fratelli’. In fondo tutto il senso della vita cristiana è nell’Eucaristia che ora noi facciamo e in quello 

che dobbiamo fare quando usciamo di chiesa per vivere l’Eucaristia. Quando usciamo di chiesa 

dobbiamo donare la vita: “Vi ho dato infatti l’esempio, perché siccome io vi ho donato la vita, così 

la domate anche voi; siccome io vi ho lavato i piedi, anche voi vi laviate a vicenda”. La regola è 

nell’Eucaristia, e lì c’è il succo dell’amore di Dio per noi, e deve uscire il frutto dell’amore fraterno, 

del dono della vita gli uni per gli altri. Il Giovedì santo ci ricorda questo: abbiamo fatto memoria 

della istituzione dell’Eucaristia, ma tenete presente che è il dono della vita che Cristo fa di se stesso, 

lo fa sulla croce e lo fa il Giovedì santo nel segno ‘del pane e del vino’ perché noi lo possiamo 

assimilare e fare nostro. Il resto è tutta la spiegazione: la vita cristiana è fatta di tante cose che 

dobbiamo credere, fare e sperare, ma il succo fondamentale è nell’Eucaristia che stiamo facendo, 

nel ricevere l’amore del Signore e vivere secondo quel dono che il Signore ci ha fatto (L. Monari, 

Ritornate al Signore vostro Dio, 109-110 Ed. Berti). 

 

Cari fratelli e sorelle, 

san Giovanni inizia il suo racconto sul come Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli con un linguaggio 

particolarmente solenne, quasi liturgico. “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” (13, 1). È arrivata l’“ora” di Gesù, verso la quale il suo operare era diretto fin 

dall’inizio. Ciò che costituisce il contenuto di questa ora, Giovanni lo descrive con due parole: 

passaggio (metabainein, metabasis) ed agape – amore. Le due parole si spiegano a vicenda; 

ambedue descrivono insieme la Pasqua di Gesù: croce e risurrezione, crocifissione come 

elevazione, come “passaggio” alla gloria di Dio, come un “passare” dal mondo al Padre. Non è 

come se Gesù, dopo una breve visita nel mondo, ora semplicemente ripartisse e tornasse al Padre. Il 

passaggio è una trasformazione. Egli porta con sé la sua carne, il suo essere uomo. Sulla Croce, nel 

donare se stesso, Egli viene come fuso e trasformato in un nuovo modo d’essere, nel quale ora è 

sempre col Padre e contemporaneamente con gli uomini. Trasforma la Croce, l’atto dell’uccisione, 

in un atto di donazione, di amore sino alla fine. Con questa espressione “sino alla fine” Giovanni 

rimanda in anticipo all’ultima parola di Gesù sulla Croce: tutto è portato a termine, “è compiuto” 

(19, 30). Mediante il suo amore la Croce diventa metabasis, trasformazione dell’essere uomo 
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nell’essere partecipe della gloria di Dio. In questa trasformazione Egli coinvolge tutti noi, 

trascinandoci dentro la forza trasformatrice del suo amore al punto che, nel nostro essere con Lui, la 

nostra vita diventa “passaggio”, trasformazione. Così riceviamo la redenzione – l’essere partecipi 

dell’amore eterno, una condizione a cui tendiamo con l’intera nostra esistenza. 

Questo processo essenziale dell’ora di Gesù viene rappresentato nella lavanda dei piedi in una 

specie di profetico atto simbolico. In essa Gesù evidenzia con un gesto concreto proprio ciò che il 

grande inno cristologico della Lettera ai Filippesi descrive come il contenuto del mistero di Cristo. 

Gesù depone le vesti della sua gloria, si cinge col “panno” dell’umanità e si fa schiavo. Lava i piedi 

sporchi dei discepoli e li rende così capaci di accedere al convito divino al quale Egli li invita. Al 

posto delle purificazioni cultuali ed esterne, che purificano l’uomo ritualmente, lasciandolo tuttavia 

così com’è, subentra il bagno nuovo: Egli ci rende puri mediante la sua parola e il suo amore, 

mediante il dono di se stesso. “Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato”, dirà ai 

discepoli nel discorso sulla vite (Gv 15, 3). Sempre di nuovo ci lava con la sua parola. Sì, se 

accogliamo le parole di Gesù in atteggiamento di meditazione, di preghiera e di fede, esse 

sviluppano in noi la loro forza purificatrice. Giorno dopo giorno siamo come ricoperti di sporcizia 

multiforme, di parole vuote, di pregiudizi, di sapienza ridotta ed alterata; una molteplice semifalsità 

o falsità aperta s’infiltra continuamente nel nostro intimo. Tutto ciò offusca e contamina la nostra 

anima, ci minaccia con l’incapacità per la verità e per il bene. Se accogliamo le parole di Gesù col 

cuore attento, esse si rivelano veri lavaggi, purificazioni dell’anima, dell’uomo interiore. È, questo, 

ciò a cui ci invita il Vangelo della lavanda dei piedi: lasciarci sempre di nuovo lavare da 

quest’acqua pura, lasciarci rendere capaci della comunione conviviale con Dio e con i fratelli. Ma 

dal fianco di Gesù, dopo il colpo di lancia del soldato, uscì non solo acqua, bensì anche sangue 

(Gv 19, 34; cfr1 Gv 5, 6. 8). Gesù non ha solo parlato, non ci ha lasciato solo parole. Egli dona se 

stesso. Ci lava con la potenza sacra del suo sangue, cioè con il suo donarsi “sino alla fine”, sino alla 

Croce. La sua parola è più di un semplice parlare; è carne e sangue “per la vita del mondo” (Gv 6, 

51). Nei santi Sacramenti, il Signore sempre di nuovo s’inginocchia davanti ai nostri piedi e ci 

purifica. PreghiamoLo, affinché dal bagno sacro del suo amore veniamo sempre più profondamente 

penetrati e così veramente purificati! 

Se ascoltiamo il Vangelo con attenzione, possiamo scorgere nell’avvenimento della lavanda dei 

piedi due aspetti diversi. La lavanda che Gesù dona ai suoi discepoli è anzitutto semplicemente 

azione sua – il dono della purezza, della “capacità per Dio” offerto a loro. Ma il dono diventa poi un 

modello, il compito di fare la stessa cosa gli uni per gli altri. I Padri hanno qualificato questa 

duplicità di aspetti della lavanda dei piedi con le parole sacramentum ed exemplum. Sacramentum 

significa in questo contesto non uno dei sette sacramenti, ma il mistero di Cristo nel suo insieme, 

dall’incarnazione fino alla croce e alla risurrezione: questo insieme diventa la forza risanatrice e 

santificatrice, la forza trasformatrice per gli uomini, diventa la nostra metabasis, la nostra 

trasformazione in una nuova forma di essere, nell’apertura per Dio e nella comunione con Lui. Ma 

questo nuovo essere che Egli, senza nostro merito, semplicemente ci dà deve poi trasformarsi in noi 

nella dinamica di una nuova vita. L’insieme di dono ed esempio, che troviamo nella pericope della 

lavanda dei piedi, è caratteristico per la natura del cristianesimo in genere. Il cristianesimo, in 

rapporto col moralismo, è di più e una cosa diversa. All’inizio non sta il nostro fare, la nostra 

capacità morale. Cristianesimo è anzitutto dono: Dio si dona a noi – non dà qualcosa, ma se stesso. 

E questo avviene non solo all’inizio, nel momento della nostra conversione. Egli resta 

continuamente Colui che dona. Sempre di nuovo ci offre i suoi doni. Sempre ci precede. Per questo 

l’atto centrale dell’essere cristiani è l’Eucaristia: la gratitudine per essere stati gratificati, la gioia 

per la vita nuova che Egli ci dà. 

Con ciò, tuttavia, non restiamo destinatari passivi della bontà divina. Dio ci gratifica 

come partner personali e vivi. L’amore donato è la dinamica dell’“amare insieme”, vuol essere in 

noi vita nuova a partire da Dio. Così comprendiamo la parola che, al termine del racconto della 

lavanda dei piedi, Gesù dice ai suoi discepoli e a tutti noi: “Vi do un comandamento nuovo: che vi 

amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13, 34). Il 
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“comandamento nuovo” non consiste in una norma nuova e difficile, che fino ad allora non 

esisteva. Il comandamento nuovo consiste nell’amare insieme con Colui che ci ha amati per primo. 

Così dobbiamo comprendere anche il Discorso della montagna. Esso non significa che Gesù abbia 

allora dato precetti nuovi, che rappresentavano esigenze di un umanesimo più sublime di quello 

precedente. Il Discorso della montagna è un cammino di allenamento nell’immedesimarsi con i 

sentimenti di Cristo (cfr Fil 2, 5), un cammino di purificazione interiore che ci conduce a un vivere 

insieme con Lui. La cosa nuova è il dono che ci introduce nella mentalità di Cristo. Se consideriamo 

ciò, percepiamo quanto lontani siamo spesso con la nostra vita da questa novità del Nuovo 

Testamento; quanto poco diamo all’umanità l’esempio dell’amare in comunione col suo amore. 

Così le restiamo debitori della prova di credibilità della verità cristiana, che si dimostra nell’amore. 

Proprio per questo vogliamo tanto maggiormente pregare il Signore di renderci, mediante la sua 

purificazione, maturi per il nuovo comandamento. 

Nel Vangelo della lavanda dei piedi il colloquio di Gesù con Pietro presenta ancora un altro 

particolare della prassi di vita cristiana, a cui vogliamo alla fine rivolgere la nostra attenzione. In un 

primo momento, Pietro non aveva voluto lasciarsi lavare i piedi dal Signore: questo capovolgimento 

dell’ordine, che cioè il maestro – Gesù – lavasse i piedi, che il padrone assumesse il servizio dello 

schiavo, contrastava totalmente con il suo timor riverenziale verso Gesù, con il suo concetto del 

rapporto tra maestro e discepolo. “Non mi laverai mai i piedi”, dice a Gesù con la sua consueta 

passionalità (Gv 13, 8). È la stessa mentalità che, dopo la professione di fede in Gesù, Figlio di Dio, 

a Cesarea di Filippo, lo aveva spinto ad opporsi a Lui, quando aveva predetto la riprovazione e la 

croce: “Questo non ti accadrà mai!”, aveva dichiarato Pietro categoricamente (Mt 16, 22). Il suo 

concetto di Messia comportava un’immagine di maestà, di grandezza divina. Doveva apprendere 

sempre di nuovo che la grandezza di Dio è diversa dalla nostra idea di grandezza; che essa consiste 

proprio nel discendere, nell’umiltà del servizio, nella radicalità dell’amore fino alla totale auto-

spoliazione. E anche noi dobbiamo apprenderlo sempre di nuovo, perché sistematicamente 

desideriamo un Dio del successo e non della Passione; perché non siamo in grado di accorgerci che 

il Pastore viene come Agnello che si dona e così ci conduce al pascolo giusto. 

Quando il Signore dice a Pietro che senza la lavanda dei piedi egli non avrebbe potuto aver alcuna 

parte con Lui, Pietro subito chiede con impeto che gli siano lavati anche il capo e le mani. A ciò 

segue la parola misteriosa di Gesù: “Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi” 

(Gv 13, 10). Gesù allude a un bagno che i discepoli, secondo le prescrizioni rituali, avevano già 

fatto; per la partecipazione al convito occorreva ora soltanto la lavanda dei piedi. Ma naturalmente 

si nasconde in ciò un significato più profondo. A che cosa si allude? Non lo sappiamo con certezza. 

In ogni caso teniamo presente che la lavanda dei piedi, secondo il senso dell’intero capitolo, non 

indica un singolo specifico Sacramento, ma il sacramentum Christi nel suo insieme – il suo servizio 

di salvezza, la sua discesa fino alla croce, il suo amore sino alla fine, che ci purifica e ci rende 

capaci di Dio. Qui, con la distinzione tra bagno e lavanda dei piedi, tuttavia, si rende inoltre 

percepibile un’allusione alla vita nella comunità dei discepoli, alla vita nella comunità della Chiesa 

– un’allusione che Giovanni forse vuole consapevolmente trasmettere alle comunità del suo tempo. 

Allora sembra chiaro che il bagno che ci purifica definitivamente e non deve essere ripetuto è il 

Battesimo – l’essere immersi nella morte e risurrezione di Cristo, un fatto che cambia la nostra vita 

profondamente, dandoci come una nuova identità che rimane, se non la gettiamo via come fece 

Giuda. Ma anche nella permanenza di questa nuova identità, per la comunione conviviale con Gesù 

abbiamo bisogno della “lavanda dei piedi”. Di che cosa si tratta? Mi sembra che la Prima Lettera di 

san Giovanni ci dia la chiave per comprenderlo. Lì si legge: “Se diciamo che siamo senza peccato, 

inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e 

giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa” (1, 8s). Abbiamo bisogno della “lavanda 

dei piedi”, della lavanda dei peccati di ogni giorno, e per questo abbiamo bisogno della confessione 

dei peccati. Come ciò si sia svolto precisamente nelle comunità giovannee, non lo sappiamo. Ma la 

direzione indicata dalla parola di Gesù a Pietro è ovvia: per essere capaci a partecipare alla 

comunità conviviale con Gesù Cristo dobbiamo essere sinceri. Dobbiamo riconoscere che anche 
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nella nostra nuova identità di battezzati pecchiamo. Abbiamo bisogno della confessione come essa 

ha preso forma nel Sacramento della riconciliazione. In esso il Signore lava a noi sempre di nuovo i 

piedi sporchi e noi possiamo sederci a tavola con Lui. 

Ma così assume un nuovo significato anche la parola, con cui il Signore allarga 

il sacramentum facendone l’exemplum, un dono, un servizio per il fratello: “Se dunque io, il 

Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri” (Gv13, 

14). Dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri nel quotidiano servizio vicendevole dell’amore. Ma 

dobbiamo lavarci i piedi anche nel senso che sempre di nuovo perdoniamo gli uni agli altri. Il debito 

che il Signore ci ha condonato è sempre infinitamente più grande di tutti i debiti che altri possono 

avere nei nostri confronti (cfr Mt 18, 21-35). A questo ci esorta il Giovedì Santo: non lasciare che il 

rancore verso l’altro diventi nel profondo un avvelenamento dell’anima. Ci esorta a purificare 

continuamente la nostra memoria, perdonandoci a vicenda di cuore, lavando i piedi gli uni degli 

altri, per poterci così recare insieme al convito di Dio. 

Il Giovedì Santo è un giorno di gratitudine e di gioia per il grande dono dell’amore sino alla fine, 

che il Signore ci ha fatto. Vogliamo pregare il Signore in questa ora, affinché gratitudine e gioia 

diventino in noi la forza di amare insieme con il suo amore. Amen. (Papa Benedetto XVI, Omelia 

del 20 marzo 2008) 

 


