
Giovedì Santo 
Il triduo santo, che inizia  giovedì, ci introduce nel tempo dilatato del memo-
riale. La liturgia di questa sera fa da introduzione  ai tre giorni della Pasqua : 
celebra nel pane e nel vino la memoria viva della Sua Vita offerta per noi sul-
la croce e col  gesto della lavanda dei piedi agli apostoli ci ha lasciato 
l’esempio del comandamento dell’amore fraterno. Rende presente nel gesto 
quello che sta per celebrare. 
Si celebra anche la nascita del sacerdozio cristiano , nell’ultima cena infatti 
affida agli apostoli l’Eucaristia e  la Parola.  
L’inizio della celebrazione del giovedì è dato dal riconoscimento delle nostre 
fragilità. 
Confessiamo davanti a Dio e ai fratelli… riconosciamoci peccatori per essere 
salvati da Gesù Cristo. 
Dopo la riflessione personale, c’è l’esplosione del Gloria, accompagnato da 
uno squillante scampanio, poi le campane verranno legate. 
Esodo 12 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: 
«Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese del-
l'anno. Parlate a tutta la comunità d'Israele e dite: "Il dieci di questo mese 
ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la fami-
glia 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. 
Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno; potrete sceglierlo 
tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici di questo 
mese: allora tutta l'assemblea della comunità d'Israele lo immolerà al tra-
monto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'archi-
trave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la 
carne arrostita al fuoco; la mangeranno con àzzimi e con erbe amare. Ecco 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! 
In 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'E-
gitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da se-
gno 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. Questo giorno sarà 
per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione 
in generazione lo celebrerete come un rito perenne”». 



 E’ questo il testo fondativo del memoriale, a ricordo di ciò che è avvenuto 
quella notte così diversa, per essere pronti alla partenza, calzari ai piedi e ve-
sti cinte, bastone alla mano. Siamo in una notte particolare. 

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. 

La seconda lettura riporta il testo più antico che la chiesa conserva sull’istitu-
zione dell’eucarestia. 

1 Cor 11, 23-26 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
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 e, dopo aver 
reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate 
questo in memoria di me». 
Allo 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». 
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annuncia-
te la morte del Signore, finché egli venga. 

Ecco, il Signore Gesù in quella notte del giovedì, cambia le parole delle be-
nedizioni; ha in mano il pane azzimo  che diventa il suo corpo donato per noi 
e poi prende l’ultimo calice del vino nuovo, della alleanza e nella benedizio-
ne cambia le parole: il vino diventa il suo sangue offerto per noi. Nell’euca-



restia anticipa l’offera del corpo dato sulla croce e del sangue versato in re-
missione dei nostri peccati. 

Il corpo dato e il sangue versato: Gesù cambia il significato sul pane e sul 
vino. 
Il vangelo apre a scenari nuovi, di amore e tradimento. 
Gv 13, 1-15 
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di pas-
sare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li 
amò sino alla fine. 
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio 
di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato 
tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi ver-
sò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciu-
garli con l'asciugamano di cui si era cinto. 
Venne 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». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose 
Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Si-
gnore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse 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». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo 
disse: «Non tutti siete puri». 
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e dis-
se loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il 
Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, 
ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho 
dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». 
  
Li amò sino alla fine, cioè ci ama in modo totale, se possibile anche dopo la 
morte, dove arriva lui con il suo amore non può giungere nessun altro perché 
è il Figlio di Dio. Il suo amore è più grande di ogni mio possibile peccato. 
Il vangelo ci parla della lavanda dei piedi; Giovanni  è l’unico evangelista che 
ne parla. Non ci parla dell’eucaristia, ma in sinossi con Marco, Mattia e Luca 
ci riporta questa lavanda dei piedi ai Dodici. la colloca nella cena pasquale. 



Pietro inizialmente si rifiuta, non vuole lasciarsi fare, Gesù gli lava i piedi e al-
lora Pietro si lascia fare. E’ difficile per noi affidarsi totalmente, abbandonarci 
all’altro. 
-Ma, cosa fa? avranno pensato i Dodici. Davanti a Giuda,Gesù si inginocchia 
e gli lava i piedi  con amore; come si sarà sentito l'apostolo? come una mer-
da… 
Erano gli schiavi che lavavano i piedi al padrone, ma quello era anche un ge-
sto sponsale, dando significato nuovo al gesto”quello che faccio io fate an-
che voi”,Gesù costituisce un nuovo memoriale. In quella cena ebraica, fatta 
in continuità con la tradizione ebraica, Gesù immette delle novità: un memo-
riale nuovo. 
Nella lavanda dei piedi c’è, dunque,  un contesto di continuità e una discon-
tinuità. Nel lavare i piedi celebra l’eucarestia! 
A casa possiamo compiere un gesto di servizio e d’amore lavando i piedi ai 
familiari. Può essere un gesto difficile, a volte è più facile lavare i piedi ai co-
noscenti. E’ un modo di  vivere e celebrare la Pasqua, a noi Gesù chiede, 
oggi, di lavare i piedi. Dice a Pietro: 
«Se non ti laverò, non avrai parte con me»  
Lavarci i piedi a vicenda significa fare pasqua! 
 La Lavanda dei piedi è una novità, insieme all’eucaristia crea continuità e di-
scontinuità con la tradizione ebraica del memoriale. 
Gesù con questo gesto, comunica il suo sacerdozio e lo affida agli apostoli. 
Prima della preghiera eucaristica abbiamo la preghiera di intercessione che 
Cristo presiede. 
Nella messa abbiamo cinque preghiere presidenziali : la colletta all’inizio in 
cui i fedeli sono in piedi, la preghiera dei fedeli sempre in piedi, la preghiera 
sulle offerte e quella eucaristica ( possiamo stare anche in ginocchio) e quella 
del post communio tutte proclamate in piedi. 
Ecco, la preghiera dei fedeli è preghiera per i fedeli; pronunciata dal diacono 
o dal sacerdote è preghiera universale che diventa totale e di intercessione 
universale nella celebrazione del venerdì santo. 
Anche il giovedì santo  abbiamo la preghiere universale. Alcuni esempi:  

Signore Gesù, nell’ultima cena hai pregato per l’unità dei tuoi discepoli; ra-
duna il tuo popolo nella Chiesa; rendici testimoni di speranza e di pace per l 
tuo nome. 



Signore Gesù sostieni tutti coloro che partecipano alla tua passione attraver-
so la sofferenza e la malattia, attraverso la dedizione e la carità. Consola il 
nostro dolore e sostieni la nostra speranza, 
giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre 

O Dio ricco di grazia, trasforma i nostri cuori e i cuori delle nostre comunità 
cristiane, affinché possiamo portare la tua guarigione. 

Signore, fa che possiamo conservare, per mezzo della pace, l’unità che viene 
dallo Spirito Santo e riconoscere insieme che uno solo è il corpo e uno solo 
è lo Spirito: uno solo è il Signore, una sola la fede e uno solo il battesimo. 

 O Dio dell’amore invita alla mensa tutti i popoli sul monte della gloria, di-
sarma dalla follia della violenza, provvedi  alla salvezza tutti i profughi ,libera-
ci dalla paura delle guerre. 

Signore,Tu che conosci il dolore, consola le lacrime dei tanti che hanno visto 
partire i loro cari senza poterli accompagnare con la vicinanza e con il confor-
to della preghiera, Tu che conosci la nostra miseria soccorrici e poni fine a 
questa pandemia. 

Partecipare con lui significa praticare la lavanda dei piedi. Perché non scrive 
dell’eucaristia? 
Il primo vangelo è quello di Marco, scritto  intorno al 70- 80, segue quello di 
Matteo del 90 circa, poi dopo la compilazione degli Atti, quello di Luca  nel 
95-100, è l’evangelista più aperto alle genti e infine il vangelo di Giovanni 
che collochiamo tra il100 e il 120 circa. 
Quando vengono redatti, la Chiesa già celebra l’eucaristia, pratica la lavanda 
dei piedi, ma Giovanni vuole sottolineare questo agire , con maggior forza 
per farne comprendere l’assoluta importanza e il significato che lo legano 
indissolubilmente all’eucaristia. 
Diventa occasione per celebrare e amare. Allora il suggerimento di lavare i 
piedi in famiglia è un modo personale per vivere il sacerdozio battesimale.  
Gesù lava i piedi e questa azione cambia di significato alla luce delle parole 
pronunciate sul pane e sul vino! 
Che significato ha questo per me? Che valore ha per me?Che senso ha per 
la mia vita? 



Lava i piedi perché l’azione che compie è uguale all’eucaristia  che i vangeli 
di Matteo,Marco e Luca pongono nello stesso orizzonte temporale. Anche 
Giovanni riconosce l’importanza di questa istituzione nuova e infatti parlerà 
dell’eucaristia in quattro capitoli successivi a questo. 
Perché mette al centro dell’ultima cena la lavanda dei piedi? 
Gesù in quel gesto mette qualcosa di più, lo rende atto liturgico. Siamo nel 
memoriale, è già gesto di Pasqua. E’ un martirio incruento : se lavo i piedi 
amo i miei fratelli in modo particolare. Gesù istituisce l’eucaristia e pronun-
cia: “Fate questo in memoria di me “, riferiti al pane e al vino.  
Con questa liturgia ogni volta celebrate la mia morte e la mia risurrezione! 
Fate questo in memoria di me significa fate voi questo; non solo istituisce 
l’eucaristia ma anche coloro che devono compierla, istituisce anche il sacer-
dozio ministeriale. 
Sacerdoti, re e profeti lo siamo  tutti con il battesimo; qui istituisce il sacra-
mento dell’ordine rivolgendosi a quelli che sono presenti e lo ascoltano, a 
quelli che partecipano alla lavanda dei piedi.  
E’ un servizio che  attualizza il ministero sacerdotale, che lo rende operante 
ed è indissolubile da esso : sacerdoti, vescovi, papa  tutti devono rendere te-
stimonianza e assumersi la missione del servizio, della lavanda dei piedi per 
l’appunto. La missione è quella di intercedere con Cristo  presso il Padre a 
favore dei fratelli, del popolo tutto. 
Mosè, Aronne intercedevano per sé e per il popolo, il sacerdozio ministeriale 
sacramentale intercede per gli altri. 
Ricordo la mia ordinazione al diaconato con il cardinale  Cafarra, e poi quella 
a presbitero col vescovo Benito Cocchi  che al termine della cerimonia ebbe 
a dirmi, ricordo ancora le sue parole: “D’ora in poi sarai al servizio degli altri, 
perché Gesù non fa solo eucaristia ma anche la lavanda dei piedi ! Ricordati 
che dovrai essere un sacerdote con il grembiule!”                                       
Don Tonino Bello aveva coniato questa bella espressione: la Chiesa del 
grembiule, lui che ha fatto della sua vita un esempio trasparente e totale di 
servizio per gli altri, per gli ultimi .  
Ribadiva spesso e con particolare intransigente incisività che o si è sacerdote 
per gli altri  o non lo si è affatto. Ci si deve sporcare le mani, sentire l’odore 
delle proprie pecore e saperle distinguere una ad una, conoscendole per 
nome. Il sacerdozio è per gli altri, per il servizio. 
Il secondo significato del “Fate questo in memoria di me” è dunque quello 
di imitare Gesù, partendo dai Dodici a cui si rivolge direttamente; terzo si-



gnificato: fate voi questo come io ho fatto dando il mio corpo, così esercito il 
mio sacerdozio. 
Fate questo come io ho fatto è il sacrificio cruento cioè il martirio, necessario 
alla testimonianza 
Dico di sì al Signore, al martirio, donando la mia vita alla gente, spenden-
domi, facendomi  pane per gli altri, rendendomi disponibile a morire per 
amore. 
Tutto ci ha dato e tutto chiede per poterci garantire il centuplo e l’eternità.


