
Giovedì Santo 
 
La precisa menzione del gesto del pane e del vino pare quasi perdersi nel lungo racconto 

della passione del Signore, che è tutto assai intenso.  
Io immagino che già allora, nella vicenda concitata degli ultimi giorni, quel gesto abbia 

minacciato di perdersi. Troppi pensieri si affollavano nella mente dei discepoli, troppi timori 
urgevano nei cuori, perché essi potessero essere attenti alle parole seguite alla benedizione del 
pane e del vino. Le due benedizioni, oltre tutto, appartenevano al rito; erano ripetute d’obbligo in 
ogni pasto religioso.  

Sapevano i discepoli che quella era la loro ultima cena con Gesù? Non si può rispondere 
con il sì o con il no. Il modo più preciso di rispondere è questo, probabilmente: in profondità 
sapevano, certo, ma non volevano in alcun modo sapere. Confermavano anche in quell’occasione 
la disposizione di spirito costante da essi più volte mostrata; soprattutto mostrata in tutte le 
occasioni in cui Gesù aveva cercato di parlar loro della sua passione imminente; non capivano, e 
non facevano domande. Non volevano in alcun modo capire.  

Siamo così anche noi fino ad oggi, dobbiamo confessarlo. Quando Gesù ci vuol parlare 
della nostra morte certo non comprendiamo, e non interroghiamo; ma neppure quando ci parla 
della sua morte lo ascoltiamo. E della sua morte egli ci parla sempre, ogni volta che facciamo 
questo in memoria di lui.  

Mentre mangiavano, dunque, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione lo spezzò 
…: quale benedizione? Quella che si pronuncia ogni volta che ci si mette a tavola. Proprio perché 
la si pronuncia sempre, passa inosservata; diventa una formula di rito, una formula che si ripete 
senza necessità, né possibilità, che la mente e il cuore da capo vibrino a quelle parole. Pare 
inesorabile che le cose vadano così.  

Le parole della benedizione non sono riportate nei vangeli; anche questa circostanza è da 
intendere come documento del fatto che esse sono scivolate sulla mente dei discepoli senza 
lasciare alcuna traccia importante. Eppure… 

Eppure proprio quelle parole di benedizione, del tutto normali, dovettero risuonare al cuore 
di Gesù come particolarmente impegnative e audaci a in quella sera; proprio le parole note 
suggerirono a lui le parole nuove e straordinarie. Egli infatti diede il pane ai suoi discepoli 
dicendo: Prendete e mangiate; questo è il mio corpo. Le precedenti parole di benedizione del pane 
dovevano essere pressappoco queste:  

Benedetto sii Tu, Eterno, Dio nostro, … che alimenti l'universo: con bontà, grazia, pietà e 
misericordia dai cibo a ogni creatura, poiché la Sua pietà è infinita. Per la tua grande bontà non ci 
mancò mai né mai ci mancherà alimento, per virtù del tuo Nome grande. Benedetto sii Tu, o Eterno, 
che dai alimento a tutto il creato. Tu ci alimenti e ci nutri, di continuo, ogni giorno, in ogni stagione, 
in ogni ora. 

Ripetere quelle parole, confermare la loro verità in quel momento, nel quale la vita pareva sul 
punto di essergli strappata, e la sua presenza pareva sul punto d’essere strappata ai discepoli, 
ripetere quelle parole era possibile unicamente a una condizione, dare della propria morte una 
lettura decisamente diversa da quella suggerita dalle circostanze esteriori a tutti accessibili.  

Gesù diede appunto questa lettura diversa; disse: Questo è il mio corpo; Paolo aggiunge le 
parole che per voi, e anche fate questo in memoria di me Il suo corpo, che Gesù dà, è la sua vita 
data per loro e per molti, addirittura per tutti. S’intende, per tutti coloro che cercano Dio, che non 
si arrendono allo svanire triste della speranza, che cercano invece conferma per sempre di 
quell’alleanza, che sola ha reso possibile fin dall’inizio la vita.  

I figli di Adamo paiono per lo più propensi ad arrendersi alla caducità inesorabile di quella 



alleanza. Sono troppo numerosi i segni che annunciano come non sia in alcun modo possibile una 
vita per sempre. I segni della prossimità della fine di Gesù alimentano nei discepoli la tristezza. 
Nei discorsi della cena messi sulla bocca di Gesù nel vangelo di Giovanni è detto a un certo punto: 
Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: Dove vai? Anzi, perché vi ho 
detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ecco, le parole che Gesù pronuncia sul 
pane e sul vino suggeriscono che la morte di Gesù non sarà affatto una fine, e una separazione; non 
porrà termine a quell’alleanza, nella quale i discepoli avevano posto tante speranze; al contrario, 
essa sarà nutrimento di una nuova alleanza, destinata a rimanere per sempre.  

L’espressione nuova alleanza è di Geremia; essa è usata per dire il senso del calice del 
sangue soltanto in  Paolo e in Luca; Marco e Matteo si riferiscono invece al libro dell’Esodo, che 
parlava di sangue dell’alleanza. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, 
dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in 
remissione dei peccati. Che quel sangue sia versato per molti indica che la morte di Gesù porta a 
compimento la profezia del servo sofferente:  

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà la loro iniquità. 
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha consegnato se stesso alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i peccatori. 
Il gesto di Gesù durante la Cena interpreta dunque la sua morte imminente: essa non è una 

fine, ma un inizio, l’inizio di una nuova alleanza. Il regime antico è al termine: da ora non berrò 
più di questo frutto della vite. Ma alla fine di quel regime corrisponde un nuovo inizio: sta per 
venire il giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Gesù non pensa subito alla 
fine dei secoli; ma alla fine del suo tempo terreno, e quindi al tempo della nuova comunione che 
avrà con i discepoli a procedere dalla sua risurrezione: Ecco – dirà infatti il Risorto ai discepoli – 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

In questa luce dev’essere inteso il significato del rito. Il gesto di Gesù durante l’ultima cena 
è un rito; come anche il nostro gesto di celebrare la Messa. Il rito è destinato a colmare l’intervallo 
tra il presente incompiuto della nostra vita e il futuro che ancora manca. Il rito professa una 
speranza, e insieme impegna la libertà. Alla verità del rito darà compimento l’atto stesso di Dio; 
egli porterà a compimento la speranza di Gesù, e porterà a compimento il nostro stesso agire di 
ogni giorno.  
 

Di fronte al gesto del pane e del vino i discepoli sembrano rimanere assenti, senza parole; è 
facile immaginarli silenziosi e smarriti; forse addirittura distratti. Si ravvivano invece quando Gesù 
annuncia: Uno di voi mi tradirà. Rispondono allarmati con la domanda: sarò forse io? Mostrano in 
tal modo d’essere tutt’altro che sicuri di se stessi. E tuttavia quando Gesù dice in generale: Voi tutti 
sarete scandalizzati, si affrettano ad escludere perentoriamente una tale possibilità. Essi protestano 
singolarmente d’essere assolutamente affidabili: Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi 
scandalizzerò mai.

Oggi ancora il pane che Gesù ci offre porta scritto in sé questo annuncio: tutti sarete 
scandalizzati. Non possiamo escludere tale eventualità. Dobbiamo invece chiedere anche noi 
allarmati: Sono forse anche io, Signore? E come, quando, perché? Come posso evitare questo 
pericolo? Soltanto a prezzo di raccogliere questo messaggio tacito del pane spezzato potremo 
anche apprezzare la promessa: dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea. Voi potrete 



anche perdere il contatto con me; io non perderò il contatto con voi.  
 
Quando si celebra la Messa, continuiamo fino ad oggi ad essere in molti modi distratti. 

Distratti magari da domande oziose: a che cosa serve? che vantaggio ne traggo per la vita di tutti i 
giorni? Il vantaggio del rito non può essere apprezzato per riferimento alla nostra vita ordinaria. 
Perché non è quella ordinaria la nostra vita vera. Occorre invece che la vita ordinaria sia illuminata 
dal gesto così poco ordinario di Gesù per diventare vera. Rivolgiamo dunque la nostra attenzione e 
la nostra preghiera a Lui: perdoni la nostra prolungata incomprensione, perdoni l’accusa reciproca 
e ci conceda di aver parte finalmente alla sua speranza. 


