
GIOVEDÌ SANTO – DIDASCALIE 
LUCERNARIO 

Il vespero è introdotto dal rito della luce: nel momento in cui si spegne la luce di questo mondo ac-
cendiamo un’altra luce, quella che soltanto dalla fede nel vangelo può nascere.  
 
Il rito della luce assume particolare suggestione al tramonto di questo giorno. Scende la notte su 
tutta la terra, nel momento in cui il Figlio dell’uomo si incammina verso il suo destino di passione. 
Anche i suoi discepoli saranno scandalizzati a motivo di lui. Il Maestro però ha pregato per loro. 
Prima di iniziare il cammino, ha spezzato per loro il pane e ha benedetto il calice. Il suo perdono li 
ha prevenuti e ha impedito che la notte fosse senza rimedio. Ricorderemo questa sera il gesto com-
piuto da Gesù alla vigilia della sua passione, perché nessuna notte di questo mondo spenga in noi la 
speranza.  
 
1A LETTURA (DAL LIBRO DI GIONA)

Ci introduce alla comprensione del racconto della cena il libro di Giona. Esso racconta la vicenda 
di un profeta che era un uomo piccolo, chiamato ad una missione troppo grande: predicare la con-
versione a Ninive, la grande città pagana. Giona non crede possibile che la ciità si converta; resiste 
al disegno di Dio. Anche i discepoli, commensali di Gesù e partecipi del suo ministero, non credo-
no alla loro missione. Per questo vengono meno lungo il cammino. Il Maestro, che li ha chiamati, 
non li abbandona alla loro incomprensione senza fine; dopo averli preceduti, torna a prenderli. Co-
me Dio era tornato a prendere Giona. 
La storia di Giona si conclude con una rimprovero di Dio al profeta: egli deve correggere la me-
schinità dei suoi pensieri. Riuscirà a capire il profeta? I discepoli alla fine capirono e divennero a-
postoli. Ci aiuti il Signore a riconoscere la nostra debolezza e a credere al suo perdono.  
 
2A LETTURA (DALLA 1 CORINZI)

Intorno alla mensa di Gesù sedeva anche Giuda. A Corinto, quando si celebra la cena del Signore, 
intorno alla mensa siedono ancora molti traditori. Il pane è spezzato in memoria di Gesù, ma tra di 
loro non c’è vera comunione. Paolo li ammonisce: chi mangia di quel pane in modo indegno, senza 
riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la sua condanna. La parola dell’apostolo è severa; 
ed è rivolta a tutti noi: per accostarci alla mensa del Signore dobbiamo prima esaminare noi stessi, 
confessare il nostro peccato e invocare con umiltà il suo perdono.  
 
ALLA LAVANDA DEI PIEDI (dopo l’omelia) 
 

Il Signore si alzò da tavola  
versò dell'acqua in un catino, 
e cominciò a lavare i piedi ai discepoli: 
volle lasciare ad essi questo esempio.  
 
Venne dunque a Simon Pietro, 
che gli disse:   «Tu, Signore, lavi i piedi a me?». 
Gesù gli rispose: 
«Se non ti laverò, non avrai parte con me».  
«Quello che io faccio, ora non lo comprendi, 
ma lo comprenderai un giorno».    
 
«Se vi ho lavato i piedi,  
io, Signore e Maestro,  
quanto più voi avete il dovere  
di lavarvi i piedi l'un l'altro».  



PROCESSIONE AL LUOGO DELLA RIPOSIZIONE  

I discepoli in quella sera mangiarono il pane e bevvero il vino, ma il senso dei segni rimase ai loro 
occhi oscuro. A motivo della loro incomprensione persero il contatto con il Maestro lungo il cam-
mino di passione. Lo ritroveranno solo dopo la sua risurrezione, e questa volta sarà per sempre. La 
morte non sarà più una separazione, ma il pegno di comunione.  
Fino ad oggi accade che la nostra comunione con il Maestro sia per molta parte inconsapevole. Il 
pane spezzato dal Signore è ora portato nel luogo segreto e oscuro - scurolo lo si chiama - dove sa-
rà custodito per tre giorni. A quel luogo ci recheremo tutti noi nelle ore che ci separano dalla cele-
brazione della Pasqua, per rimediare ai nostri molti sonni colpevoli. La nostra vigilanza in quel 
luogo sarà come la risposta al suo invito: Vegliate e pregate, per non cadere nell’ora della prova.

MISSA IN COENA DOMINI   (OMELIA)
Un tempo nei giorni di festa più solenne i sacerdoti non predicavano. La giustificazione più 

facile da dire è quella che la messa cantata era già troppo lunga senza predica. La ragione meno faci-
le da dire, ma forse più vera, era che di fronte alla solennità della festa la predica era subito perdente. 
Dopo la lettura del passio, la predica è subito perdente.  

La Messa è sotto il titolo della cena del Signore; ma il vangelo non dice soltanto della cena; 
propone tutto il lungo racconto della passione del Signore; la prima metà di quel racconto. Iol rac-
conto è tutto assai intenso; la menzione della Cena pare quasi perdersi. Minacciano di perdersi in 
particolare i gesti brevi compiuti da Gesù durante la Cena. I gesti sono due segni: quello del pane e 
del vino, che matteo ricorda, e quello della lavanda dei piedi ricordato soltanto da Giovanni.  

Gesù si affida ai segni, perché non può dire a parole tutto quello che avrebbe da dire. In tal 
senso si confessa anche lui come subito sconfitto dalla solennità del momento. Non è manchi il tem-
po in senso cronologico; ma manca il tempo in senso kairologico, il tempo adatto. I discepoli sono 
distratti; non da altri pensieri rispetto a quelli della passione imminente di Gesù, ma das fantasie im-
pertinenti e soprattutto da paure paralizzanti connesse a quella passione. Gesù sceglie dunque di af-
fidare a gesti concreti il suo messaggio. I gesti sono accompagnati da pochissime parole, lì per lì po-
co comprensibili, ma che – proprio perché poche – rimarranno incise nella memoria.  

Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziò la benedizione. Quale benedizione? 
Non è riferita. Dovevano essere le parole previste dal rito della cena pasquale giudaica per la benedi-
zione dei pani azzimi. Esse non sono riferite nel vangelo. La tradizione giudaica successiva le ha fis-
sate in termini, che dovevano essere già allora pressappoco quelli usati:  

«Questo è il pane dell’afflizione che i nostri padri mangiarono in terra d’Egitto. Ogni persona che ha 
bisogno venga a festeggiare Pesach. Quest’anno siamo qua, ma l’anno prossimo saremo in terra 
d’Israele. Quest’anno siamo qui come asserviti, ma l’anno prossimo saremo liberi in terra d’Israele  

L’afflizione qui ricordata era quella dei padri in Egitto. Nel caso della cena di Gesù l’afflizione era 
quella del Figlio in una Gerusalemme a lui estranea ed ostile.  A mangiare il pane di quella afflizione 
Gesù invita ogni persona che sia nel bisogno. In quella sera, chi è più nel bisogno dei suoi discepoli? 
Il pane dell’afflizione che Gesù offre consentirà ai discepoli di entrare finalmente liberi nella terra 
promessa ai padri. Le parole antiche e note, ripetute in quel momento in cui la vita sta per essere 
strappata a Gesù, gli suggeriscono le parole nuove: questo è il mio corpo dato per voi; e poi questo è 
il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.

Il pane è dunque il suo corpo dato per loro. Esso è la verità compiuta di quel pane di afflizio-
ne, che era il pane azzimo mangiato dai padri in Egitto. Il corpo di Gesù è la sua vita data per i di-
scepoli, e per tutti coloro che ancora cercano Dio in questo mondo, che non si arrendono alla pro-
spettiva triste che la speranza della loro vita svanisca, cercano invece una conferma per sempre di 
quella alleanza, che sola ha reso possibile l’inizio del loro cammino.  

I figli di Adamo paiono inclini alla resa, pericolosamente rassegnati alla caducità inesorabile 



della vita. Troppo numerosi e univoci sono segni che annunciano il tratto inesorabile della fine; non 
è possibile trattenere la vita per sempre. I segni della prossimità della fine alimentano la tristezza dei 
discepoli. Ora vado da colui che mi ha mandato – dice Gesù seduto a cena con i suoi, nel vangelo di 
Giovanni – ma nessuno di voi mi chiede: Dove vai? Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza 
ha riempito il vostro cuore. Le parole che Gesù pronuncia sul pane e sul vino suggeriscono che la 
sua morte non è una fine, né una separazione; essa non pone termine alla loro alleanza; al contrario, 
la porta a compimento. Il suo sangue è versato addirittura per molti: questa indicazione suggerisce il 
compimento della 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,
… è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i peccatori. 

Con il gesto del pane e del vino Gesù interpreta la morte imminente: essa non è una fine, ma l’inizio 
della nuova alleanza. Non può proporre tale interpretazione con le parole; i discepoli in quella sera 
sono invincibilmente distratti. Attraverso il gesto Gesù mette – per così dire – in bocca ai discepoli il 
testamento spirituale che al momento non riesce a mettere nella mente e nel cuore. Il testamento è 
spirituale, può essere consegnato ad essi però soltanto attraverso un segno materiale. Così confezio-
nato, il testamento di Gesù rimarrà fisso nella mente e nel cuore dei discepoli. Fisso, ma non come 
una parola chiara e distinta; fisso come una domanda. Ogni volta che farete questo dovrete da capo 
chiedervi: che cosa voleva dire Gesù? Attraverso questa vostra rinnovata domanda, e questa rinnova-
ta invocazione, io sarò presente a voi, sempre, fino alla fine del mondo.  
 

L’altro segno compiuto da Gesù durante la cena è quello della lavanda dei piedi. Ne dice il 
vangelo di Giovanni, che tace invece del pane e del vino. Quel segno non è diventato un sacramento, 
anche se le testimonianze antiche, quella stessa di sant’Ambrogio, mostrano come fosse previsto un 
rito così in preparazione del battesimo. Il suo senso del gesto è però del tutto simile a quello del pane 
e del vino.  

 
Lavando i piedi ai suoi, Gesù mostra in maniera quasi teatrale d’essere tra i suoi come il ser-

vo, e non come il padrone. Pietro non vorrebbe. Gesù gli dice che, se non gli lava i piedi, non potrà 
essere in comunione con lui. Pietro allora dice a Gesù: “Lavami tutto”. Chi ha fatto il bagno, rispon-
de Gesù, non ha bisogno di altro che questo, ceh gli siano lavati i piedi. Pietro accetta, ma non capi-
sce.  

 
Gesù poi torna a sedere e chiede: «Avete capito quel che vi ho fatto?» No, non avevano capi-

to. Gesù spiega. Vi ho dato un  esempio, perché come ho fatto io facciate anche voi. anche voi dove-
te lavarvi i piedi. Anche voi dovete amarvi come vi ho amati io. Non c’è un amore più grande di 
questo, dare la vita per i propri amici.  
 

Manca un mese soltanto alla prima comunione di cinquanta bambini della nostra Parrocchia. 
Alcuni sono qui. Questa sera io laverò loro i piedi,. Ma non io, Gesù stesso laverà loro i piedi, per 
stamaopre nella loro mente questo messaggio: dovete anche voi diventare servi gli uni degli altri.  

 
Il gesto è accompagnato da un canto nato proprio per il rito della lavanda dei piedi. Dov’è ca-

rità e amore, lì c’è Dio. 

Il Signore si alzò da tavola  
versò dell'acqua in un catino, 
e cominciò a lavare i piedi ai discepoli: 
volle lasciare ad essi questo esempio.  



Venne dunque a Simon Pietro, 
che gli disse:   «Tu, Signore, lavi i piedi a me?». 
Gesù gli rispose: 
«Se non ti laverò, non avrai parte con me».  
«Quello che io faccio, ora non lo comprendi, 
ma lo comprenderai un giorno».    
 
«Se vi ho lavato i piedi,  
io, Signore e Maestro,  
quanto più voi avete il dovere  
di lavarvi i piedi l'un l'altro».  


