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Dopo la giornata delle Palme, giorno di scelte, di impegno a seguire 

Gesù sulla via del compimento dell’AMORE, la Chiesa ci conduce al 

cuore del mistero cristiano.  

 

Le tre giornate del Giovedì Santo, Venerdì Santo, Sabato Santo con la 

Veglia Pasquale, diventano una grande Eucaristia nella quale siamo 

chiamati ad entrare per comprendere il mistero dell’AMORE del Padre 

che in CRISTO, morto e risorto, ci ha raggiunto trasfigurando la storia e 

la nostra vita. 

 

Ciò che viviamo quest’oggi è l’istituzione dell’Eucaristia come rito 

memoriale della “nuova ed eterna alleanza” è certamente l’aspetto più 

evidente della liturgia del giorno. Oggi la liturgia invita a meditare su 

altri due aspetti del mistero di questo giorno: l’istituzione del 

sacerdozio ministeriale e il servizio fraterno della carità.  

 

Sacerdozio e carità sono, in effetti, strettamente collegati con il 

sacramento dell’Eucaristia, in quanto creano la comunione fraterna e 

indicano nel dono di sé e nel servizio, il cammino della Chiesa.  

  

Il senso ultimo del sacerdozio di Cristo e di ogni sacerdozio che 

da lui trae origine, è quello di essere modello per tutti coloro che, 

offrendosi in Lui, con Lui, per Lui in sacrificio a Dio gradito, mettono 

la loro vita a servizio dei fratelli.  

 

 Chi dunque fa discriminazioni, chi disprezza gli altri, chi 

mantiene le divisioni nella comunità “non riconosce il corpo del 

Signore”. La sua non è più la Cena dei Signore, ma un rito vuoto che 

non dà vita. 
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 Gesù lava i piedi ai suoi e lascia, come testamento di fare 

altrettanto tra i fratelli. Non comanda di ripetere un rito, ma di fare 

come Lui ha fatto, cioè di rifare in ogni tempo e in ogni comunità gesti 

di servizio vicendevole, attraverso i quali sia reso presente e concreto 

l’amore di Cristo per i suoi (“li amò sino alla fine”).  

 

Ogni gesto di amore diventa così “sacramento”, cioè visibilizzazione, 

incarnazione, linguaggio simbolico dell’unica realtà: l’amore del Padre 

in Cristo, l’amore in Cristo dei credenti. 

 

Questo Pane di fraternità così importante lo adoreremo con 

amore, riposto nel tabernacolo adorno di fiori, per gustare la sua 

presenza e lasciarci illuminare dalla grazia che da esso promana 

 

Ma andiamo al testo del brano evangelico che la liturgia 

sottopone alla nostra attenzione. 

 

Mi sembra importante evidenziare quanto tra poco anche noi vivremo, 

ovvero le parole e i gesti della lavanda dei piedi. 

 

Sono sette le azioni compiute da Gesù che troviamo ai versetti 4 

e 5. Li elenchiamo velocemente: 1.Si desta dalla cena; 2.Depone le 

vesti; 3.Prende un asciugatoio; 4.Se lo cinge attorno alla vita; 5.Versa 

dell'acqua nel catino; 6.Comincia a lavare i piedi; 7.Li asciuga con 

l'asciugatoio. 

 

Ne prendiamo in esame solo alcune 

 

La prima azione: Si alzò da tavola” letteralmente: “si desta 

dalla cena”. 

 

La cena era già cominciata. “Mentre cenavano” Gesù si alza. 

Sembra quasi che il gesto di Gesù voglia esprimere una precisa 

intenzione di disturbo, di riflessione. 
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E’ un chiaro richiamo alla croce, che come nella serie degli 

avvenimenti umani è sempre qualcosa che crea disturbo, scandalo, 

disagio.  

Così questo servizio della “lavanda dei piedi”, nel bel mezzo di un 

pasto, è qualcosa che sconvolge le idee, le scompiglia, le scombina, e fa 

cambiare per intero la mentalità che i discepoli possono avere a 

riguardo di Gesù.  

E’ chiaro che qui, c'è un qualcosa di insolito.  

Infatti i piedi, normalmente, nella tradizione ebraica, si lavano prima 

del pasto. Qui siamo nel bel mezzo!  

Non è, quindi, una purificazione per il pasto ma Gesù desidera 

comunicare qualcosa, egli desidera compiere qualcosa di specifico. Egli 

desidera comunicare una vita nuova. 

 

 “Depose le vesti” (seconda azione).  

 

Gesù si denuda, sii spoglia. Per compiere il gesto della lavanda è 

necessario “spogliarsi”, restare nudi. E’ la “nudità” dell'amore. Tutto il 

vangelo è un inno alla “povertà” che è l'eloquenza dell'amore. Il “dono 

di sé”, non ha bisogno di essere vestito, ricoperto da fronzoli o addobbi 

: è essenziale!  

 

Questa “essenzialità” (espressione dell'amore), viene ricoperta 

dall'asciugatoio. 

 

 “Se lo cinge attorno alla vita” (quarta 

azione),letteralmente:  “cinse se stesso”. 

 

La vita, cioè, viene ricoperta, è rivestita, dalla veste del servo. Un telo, 

che è insieme grembiule e asciugatoio. La nudità dell'amore, è rivestita 

di servizio.  

E' interessante notare un dettaglio che normalmente sfugge a una lettura 

frettolosa. Gesù depone le vesti e si cinge dell'asciugatoio; terminata la 

lavanda dei piedi, al v. 12, si dice: “quando dunque ebbe lavato loro i 

piedi, riprese le vesti, e sedette di nuovo”.  

Dov’è il dettaglio? Cosa c'è di strano in questo versetto?   
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Non si afferma che si sia tolto l'asciugatoio. Questa è una veste che 

rimane; rimarrà sempre la sua veste più intima. Non si è tolto la veste 

di servo, perché questa rivela la sua gloria. La “gloria” che lo ricopre è 

quella del servizio. 

 

Ecco miei cari il senso meraviglioso di questa liturgia eucaristica in cui 

viviamo il segno della lavanda dei piedi. Oggi noi siamo nutriti di 

amore, rivestiti di servizio ma anche invitati a lasciarci purificare, 

lavare, lasciarci amare. 

 

E' il “cammino dell'uomo”,  che viene lavato, purificato. Gesù desidera 

che il cammino del discepolo, il nostro cammino. 

venga “purificato”, perché sia un cammino felice, speranzoso, vissuto 

nella fiducia e nella luce. 

 

Gesù ci lava i piedi perché siano piedi sicuri, fermi; perché il nostro 

passo sia svelto, quando è necessario, attento e premuroso. Vuole che 

camminiamo bene, e nella direzione giusta! Imparando a riconoscere il 

vero volto di Dio.  

Siamo di fronte a qualcosa di meraviglioso. Il gesto di Gesù è un gesto 

rivelatore, che dice non soltanto ciò che Lui ha fatto, ma ciò che Dio è! 

Ci parla di Dio! 

Ci manifesta Dio “come” realtà personale a servizio dell'uomo e, allo 

stesso tempo, ci viene rivelato il senso ultimo della nostra esistenza, che 

è la totale disponibilità agli altri. 

 

Chi capisce cosa ha fatto Gesù, lavando i piedi, capisce Dio. 

 

Insomma: Dio è questo! Uno che lava i piedi, uno sguattero!  

 

Forti di questo amore che ci raggiunge, spalanchiamo i cuori e 

apriamoli alla grazia di Dio.  

 

Lasciamoci amare, lasciamoci purificare e riconciliare e allora, solo 

allora…sarà Pasqua. 


