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1 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. 2 Mentre cenavano, quando già il diavolo ave-

va messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 3 Gesù sa-

pendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio 

e a Dio ritornava, 4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, 

se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a

lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era 

cinto.

6 Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi 

a me?». 7 Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo 

capirai dopo». 8 Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli 

rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 9 Gli disse Simon 

Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». 10 Soggiun-

se Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed 

è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti». 11 Sapeva infatti chi lo 

tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi».

12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di 

nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Ma-

estro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e 

il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni 

gli altri. 15 Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate 

anche voi». 16 In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo 

padrone né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. 17 Sapendo 

queste cose, sarete beati se le metterete in pratica”.

La lavanda dei piedi - Gv 13,1-17
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 Cenere in testa e acqua sui piedi. Una strada - apparentemente - poco meno 
di due metri. Ma, in verità, molto più lunga e faticosa. Si parte dalla propria testa 
per arrivare ai piedi... degli altri. A percorrerla non bastano i quaranta giorni che 
vanno dal “mercoledì delle ceneri” al “giovedì santo”. Occorre tutta una vita, di cui 
il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala.
 Pentimento e servizio: due grandi prediche affidate alla cenere e all’acqua, 
più che alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di queste 
due prediche, che non si dimenticano subito, perché espresse coi simboli, che 
parlano un “linguaggio a lunga conservazione”.
 È difficile, per esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, 
scende sul capo con la violenza della grandine. E trasforma in una autentica mar-
tellata quel richiamo all’unica cosa che conta: “Convèrtiti e credi al Vangelo”. Pec-
cato che non tutti conoscono la rubrica del messale, secondo cui le ceneri debbo-
no essere ricavate dai rami d’ulivo benedetti nell’ultima domenica delle palme. Se 
no, le allusioni all’impegno per la pace, all’accoglienza del Cristo, al riconoscimen-
to della sua unica signoria, alla speranza di ingressi definitivi nella Gerusalemme 
del cielo, diverrebbero itinerari ben più concreti di un cammino di conversione. 
Quello “shampo alla cenere”, comunque, rimane impresso per sempre: ben oltre 
il tempo in cui, tra i capelli soffici, ti ritrovi detriti terrosi che il mattino seguente, 
sparsi sul guanciale, fanno pensare per un attimo alle squame già cadute dalle 
croste del nostro peccato.
 Così pure rimane indelebile quel tintinnare dell’acqua nel catino. È la predica 
più antica che ricordiamo. Da bambino l’abbiamo “udita con gli occhi” al giovedì 
santo, costruita con dodici identiche frasi; ma senza monotonia. Ricca di tenerez-
ze, ben articolata su un prevedibile copione. Priva di retorica, pur nel ripetersi di 
passaggi scontati: l’offertorio di un piede, il levarsi di una brocca, il frullare di un 
asciugatoio, il sigillo di un bacio. Predica strana, perché a pronunciarla senza pa-
role, genuflesso davanti a dodici simboli della povertà umana, è un uomo che sta 
in ginocchio solo davanti alle ostie consacrate.
 Miraggio o dissolvenza? Abbaglio provocato dal sonno, o simbolo per chi ve-
glia nell’attesa di Cristo? “Una tantum” per la sera dei paradossi, o prontuario pla-
stico per le nostre scelte quotidiane? Potenza evocatrice dei segni!
 Intraprendiamo il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere e acqua.
 La cenere bruci sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. 
Per spegnerne l’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua da versare... sui piedi 
degli altri. Pentimento e servizio: binari obbligati per il nostro ritorno a casa. Ce-
nere e acqua: simboli di una conversione completa, che vuole afferrarci comple-
tamente dalla testa ai piedi!

Mons. TONINO BELLO: dalla testa ai piedi...
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 Potrà sembrare irriverente l’accostamento della stola al grembiule perché, 
di solito, la stola richiama l’armadio di sacrestia, dove con i paramenti, profumata 
d’inc   enso, fa bella mostra di sé con i suoi simboli e i suoi ricami. Il grembiule, 
invece, richiama la credenza della cucina, dove, intriso di intingoli e chiazzato di 
macchie, è sempre a portata di mano della massaia. 
 Eppure è l’unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo, il quale, per la 
Cena voluta da Gesù, parla solo di questo panno che il maestro si cinse ai fianchi 
con un gesto squisitamente sacerdotale. La stola e il grembiule sono quasi il diritto 
e il rovescio di un unico simbolo sacerdotale. Anzi sono come l’altezza e la larghezza 
di un unico panno di servizio, reso a Dio e al prossimo.
 «Si alzò da tavola»: l’Eucarestia non sopporta la sedentarietà. Non tollera la sie-
sta, non permette l’assopimento della digestione. Ci obbliga ad un certo punto 
ad abbandonare la mensa, ci sollecita all’azione per farci investire in gestualità 
dinamiche missionarie il fuoco che abbiamo ricevuto.
 Gli altri due verbi depose le vesti e si cinse i fianchi con l’asciugatoio hanno va-
lenza di salvezza solo se partono dall’Eucaristia. Se prima non si è stati a tavola, 
anche il servizio più generoso reso ai fratelli rischia l’ambiguità, degenera nella 
facile demagogia, e si sfilaccia nel filantropismo faccendiero, che ha poco o nulla 
a che spartire con la Carità di Gesù Cristo.
 La «Chiesa del Grembiule» è un’immagine un po’ audace, discinta, provocan-
te. Una fotografia un po’ scollacciata di Chiesa. Oggi non totalizza indici altissimi 
di consenso. Nell’hit-parade delle preferenze il ritratto meglio riuscito di Chiesa 
sembra essere quello che la rappresenta col Lezionario tra le mani o con la casula 
addosso. Ma con quel cencio ai fianchi, il catino nella destra e la brocca nella sini-
stra, la Chiesa sembra declassata al rango di fantesca. Questa strada del servizio, 
cioè della condiscendenza, della condivisione, del coinvolgimento in presa diretta 
nella vita dei poveri, è difficile, tentata dalle tentazioni della delega: stipendiare 
lavapiedi perché ci evitino la scomodità di certe umili prestazioni. Però è l’unica 
strada che ci porta alle sorgenti della nostra regalità e ci introduce nella casa della 
credibilità perduta. Solo se avremo servito saremo creduti.
 “Le nostre Chiese, purtroppo, celebrano liturgie splendide, anche vere, ma 
- quando si tratta di rimboccarsi le maniche - manca l’asciugatoio, la brocca è 
senz’acqua, non si trova un catino… 
 Quando sono stato nominato vescovo, mi hanno messo l’anello al dito, mi 
hanno dato il pastorale tra le mani e la Bibbia: sono i simboli del vescovo. Sarebbe 
bello che nel cerimoniale nuovo si donassero al vescovo una brocca, un catino 
e un asciugatoio. Per lavare i piedi al mondo senza chiedere come contropartita 
che creda in Dio. Tu, Chiesa, lava i piedi al mondo e poi lascia fare: lo Spirito di Dio 
condurrà i viandanti dove vuole lui”.

Mons. TONINO BELLO: la chiesa del grembiule...
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Cari fratelli e sorelle, in questa terra è maturato il sacerdozio di don Tonino. Qui è 
sbocciata la sua vocazione, che chiamava evocazione di quanto follemente Dio 
predilige, ad una ad una, le nostre fragili vite; chiamata ad andare sempre avanti, 
a sognare con audacia, a mettere la propria esistenza al servizio. 
La vocazione secondo don Tonino è una chiamata a diventare non solo fedeli 
devoti, ma innamorati del Signore, con l’ardore del sogno, lo slancio del dono, 
l’audacia di non fermarsi alle mezze misure. 
Antonio divenne don Tonino. Questo nome racconta il suo desiderio di farsi picco-
lo per essere vicino, di accorciare le distanze, di offrire una mano tesa. Don Tonino 
ha tanto raccomandato ai suoi sacerdoti l’apertura semplice e genuina del Vange-
lo: «Amiamo il mondo. Vogliamogli bene. Prendiamolo sotto braccio. Usiamogli mi-
sericordia. Non opponiamogli sempre di fronte i rigori della legge se non li abbiamo 
temperati prima con dosi di tenerezza». 
Queste parole rivelano il desiderio di una Chiesa non mondana, ma per il mon-
do. Una Chiesa monda di autoreferenzialità ed «estroversa, protesa, non avviluppa-
ta dentro di sé»; non in attesa di ricevere, ma di prestare pronto soccorso; mai assopita 
nelle nostalgie del passato, ma accesa d’amore per l’oggi, sull’esempio di Dio, che «ha 
tanto amato il mondo». 
Il nome di “don Tonino” ci dice anche la sua salutare allergia verso i titoli e gli onori, 
il desiderio di privarsi di qualcosa per Gesù che si è spogliato di tutto, il coraggio 
di liberarsi di quel che può ricordare i segni del potere per dare spazio al potere dei 
segni. Lui non lo faceva per ricerca di consensi, ma mosso dall’esempio del Signo-
re. Nell’amore per Lui troviamo la forza di dismettere le vesti che intralciano il pas-
so per rivestirci di servizio, per essere «Chiesa del grembiule, unico paramento 
sacerdotale registrato dal Vangelo».
A questo credente con i piedi per terra e gli occhi al Cielo, e con un cuore che 
collegava Cielo e terra piaceva dire che noi cristiani «dobbiamo essere dei con-
templattivi, con due t, cioè della gente che parte dalla contemplazione e poi lascia 
sfociare il suo dinamismo, il suo impegno nell’azione». 
Caro don Tonino, ci hai messo in guardia dall’immergerci nel vortice delle faccen-
de senza piantarci davanti al tabernacolo. E noi ci potremmo chiedere se partiamo 
dal tabernacolo o da noi stessi. Potresti domandarci anche se, come Maria, Donna 
del cammino, ci alziamo per raggiungere e servire l’uomo, ogni uomo. Ridestaci 
alla nostra alta vocazione; aiutaci ad essere sempre più una Chiesa contemplat-
tiva, innamorata di Dio e appassionata dell’uomo! 

VISITA DEL PAPA ALLA TOMBA DI DON TONINO (Alessano)
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OMELIA DEL PAPA A MOLFETTA

La vita cristiana riparte ogni volta da questa mensa, dove Dio ci sazia d’amore. 
Senza di Lui, Pane di vita, ogni sforzo nella Chiesa è vano, come ricordava don To-
nino: «Se manca l’amore da cui partono le opere, se manca l’Eucaristia, che è il punto 
di partenza, ogni impegno pastorale è solo una girandola di cose». 
Chi si nutre dell’Eucaristia assimila la stessa mentalità del Signore. Egli è Pane 
spezzato per noi e chi lo riceve diventa a sua volta pane spezzato, che non 
lievita d’orgoglio, ma si dona agli altri: smette di vivere per sé, per il proprio suc-
cesso, per avere qualcosa o per diventare qualcuno, ma vive per Gesù e come 
Gesù, cioè per gli altri. Vivere per è il contrassegno di chi mangia questo Pane, il 
“marchio di fabbrica” del cristiano. “Dopo la Messa non si vive più per sé stessi, ma 
per gli altri”. 
Don Tonino è stato un Vescovo-servo, un Pastore fattosi popolo, che davanti al 
Tabernacolo imparava a farsi mangiare dalla gente. Sognava una Chiesa affamata 
di Gesù e intollerante ad ogni mondanità, una Chiesa che «sa scorgere il corpo di 
Cristo nei tabernacoli scomodi della miseria, della sofferenza, della solitudine». Per-
ché, diceva, «l’Eucarestia non sopporta la sedentarietà» e senza alzarsi da tavola re-
sta «un sacramento incompiuto». Possiamo chiederci: in me, questo Sacramento 
si realizza? Più concretamente: mi piace solo essere servito a tavola dal Signore 
o mi alzo per servire come il Signore? Dono nella vita quello che ricevo a Messa? 
E come Chiesa potremmo domandarci: dopo tante Comunioni, siamo diventati 
gente di comunione?
Insieme col Pane, la Parola. Il Vangelo riporta aspre discussioni attorno alle parole 
di Gesù: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». C’è un’aria di disfat-
tismo in queste parole. Tante nostre parole assomigliano a queste: come può il 
Vangelo risolvere i problemi del mondo? A che serve fare del bene in mezzo a tan-
to male? E così cadiamo nell’errore di quella gente, paralizzata dal discutere sulle 
parole di Gesù, anziché pronta ad accogliere il cambiamento di vita richiesto. La 
Parola del Signore è per camminare nella vita, non per sedersi a parlare di ciò che 
va o non va. Don Tonino augurava di accogliere questa novità di vita, passando 
finalmente dalle parole ai fatti. 
Siamo chiamati tutti, in qualsiasi situazione ci troviamo, a essere portatori di 
speranza pasquale, “cirenei della gioia”, come diceva don Tonino; servitori del 
mondo, ma da risorti, non da impiegati. Senza mai contristarci, senza mai rasse-
gnarci. È bello essere “corrieri di speranza”, distributori semplici e gioiosi dell’alle-
luia pasquale.
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 Secondo il Vangelo di Giovanni, Xavier Léon-Dufour nota che il verbo “ama-
re” compare 38 volte, specialmente nell’esordio del capitolo. Dunque meditiamo 
sull’amore e sulla sua logica.

1  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. 
2  Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore 
 a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 
3  Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani 
 e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 
4  si alzò da tavola, depose le vesti e, 
 preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 
5  Poi versò dell’acqua nel catino 
 e cominciò a lavare i piedi dei discepoli 
 e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. 

v.1 - Sapendo che era giunta la sua ora … Sapeva chi lo tradiva … 
 Gesù non è vittima di circostanze impreviste e imprevedibili. A Nazareth, per-
ché non era la sua ora, Gesù era passato indenne tra la folla inferocita che lo vole-
va gettare dal precipizio. 
 Gesù è il figlio di Dio che trasforma l’acqua in vino, moltiplica i pani ed i pesci, 
doma le tempeste, cammina sull’acqua, si trasfigura, guarisce ciechi, storpi e leb-
brosi, scaccia demoni, risuscita i morti. Sa di essere Figlio di Dio, sa che quella è 
la sua ultima cena, che sarà tradito da Giuda e da Pietro e che dovrà affrontare il 
sacrificio della croce. 
 Ma la consapevolezza dell’incomprensione umana, del tradimento di Giuda, 
del rinnegamento di Pietro, dell’abbandono di molti discepoli, e della sua condan-
na alla pena di morte, non lo rende incerto. Lui continua ad amarci fino alla fine, 
fino alle estreme conseguenze, fino al servizio più umile, fino al dono totale di sé.

v.1 – Prima della festa di Pasqua
 Si può tradurre: “Prima della festa della Pasqua (= passaggio), Gesù, sapendo 
che era giunta l’ora di passare (= fare Pasqua) da questo mondo al Padre...”. È la Pa-
squa degli ebrei... o quella di Gesù?
 Il contesto fa pensare che, se anche per Giovanni non era il banchetto pasqua-
le ebraico, quello che Gesù celebrò, era comunque la sua Pasqua. Gesù siede per 

1. IL GESTO D’AMORE DI GESÙ
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condividere con i suoi discepoli un gesto di convivialità, profezia dell’“alleanza”, sta-
bilita da Dio col suo popolo.
 La “Pasqua” di cui parla Giovanni è da una parte memoria di libertà, della libe-
razione dalla schiavitù d’Egitto; dall’altra questa Cena è profezia, ingresso in un 
rapporto di intimità (alleanza) col Padre (che adesso è “suo” Padre e ma poi, al ter-
mine del passaggio, che qui intraprende, al termine delle vicende che cominciano 
con questa Cena, il Padre ‘suo’ sarà ‘ Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro’).
 È un invito a contemplare il volto di Dio, Padre “misericordioso e pietoso, ricco 
di grazia e fedeltà, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia 
senza punizione”. (cfr Es 34,5-8)

v.1 – Era giunta la sua ora
 Qual è l’ora di Gesù? Contempliamola, anche per sommi capi.
 Per certi versi l’Ora comincia a Cana perché lì è annunciata, anche se Gesù 
dice che “non è ancora giunta la mia ora” (Gv 2,4). È incominciata lì, ad un ban-
chetto d’amore, che richiama le parole del faraone alla gente affamata: “Andate da 
Giuseppe e fate quello che vi dirà” (Gen 41,55). Fidandosi di quella proposta, i poveri 
e gli affamati ottengono il pane preparato dalla sapienza di Giuseppe e custodito 
perché possa saziare chiunque l’avesse cercato.
 Anche Maria dirà: “Fate quello che vi dirà (Gesù)” ed ecco il vino miracoloso che 
salva e rende piena la gioia di una coppia di sposi, quasi un ritorno alla coppia dei 
progenitori, chiamati a fidarsi di Dio. Fidandosi di Dio e di colui che ha mandato 
- in profezia Giuseppe, a tempo debito Gesù - si ottiene la vita; si vince il dolore e 
l’insipienza (Cana), si vince la morte e il peccato (Giuseppe).
 È l’ora di Giovanni 8,20, quando Gesù ha dato testimonianza di sé ai farisei 
e nessuno osa arrestarlo, “perché non era ancora giunta la sua ora”. È l’ora in cui 
Gesù chiama “donna” un’adultera colta in peccato: l’ora del perdono, perché Dio 
non gode della morte del peccatore, ma piuttosto che “l’empio desista dalla sua 
condotta e viva”.
 È l’ora di Giovanni 12,23.27, quando Gesù, in piena festa, dice di non temere 
l’ora che è giunta: “Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami? Ma per 
questo sono giunto a quest’ora”. 
 È l’ora del desiderio, dell’ardore che lo brucia, perché vuole salvare; quell’ardo-
re che Paolo canterà: “l’amore di Cristo ci spinge, ci incalza” (2 Cor 4,14). Gesù bru-
cia e chiede a noi di bruciare. Ci incalza perché non desistiamo dal testimoniare il 
suo amore.
 È l’ora di Giovanni 17,1, che introduce la preghiera sacerdotale: “È giunta l’o-
ra, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te” .
 È ora che rende non più ‘servi’, ma ‘amici’ (Gv 15,15) e che culminerà nel chia-
marci suoi ‘fratelli’ (Gv 20.17).
 È giunta l’ora di Giovanni 13,1: Gesù nella sua ora, si fa servo per amore e ci 
dà l’esempio dell’amore che non teme di farsi servo.
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L’ora di Gesù è la sua Pasqua, lo svelarsi pieno del disegno di amore che è nel 
cuore stesso di Dio. L’ora della Pasqua NON è l’ora della morte, ma quella in cui si 
diventa ‘amici’ (commensali) e ‘fratelli’.
 Come si diventa ‘amici’ di Gesù? suoi fratelli, figli come lui?
 Facendosi lavare i piedi e impegnandosi a lavare i piedi.

v. 1 – Dopo aver amato i suoi, li amò sino alla fine
 Si può tradurre anche: “Poiché aveva già in precedenza e fino a quel punto (mo-
mento) amato i suoi...”. È una logica di conseguenza: l’amore preso sul serio chiede 
che si arrivi “sino alla perfezione, alla pienezza, alla fine di ciò che si era proposto”. L’a-
more è esigente, non ammette mezze misure, non conosce la parola “basta”.
 Ma c’è anche una logica di precedenza: per amare così occorre avere sulle spalle 
un cammino d’amore. Gesù ha percorso un cammino, che ha trovato ora, qui, la sua 
meta, il luogo in cui ‘doveva’ arrivare. Forse non è un caso che il Vangelo di Giovanni 
cominci con il dono della gioia ad un banchetto di nozze, ad una festa d’amore. Gesù 
allora se ne fa carico; Gesù desidera l’amore e lo benedice e lo custodisce. Gesù ha 
voluto bene a quei giovani sposi. Ha iniziato un cammino d’amore, che ora è giunto 
al suo vertice. Gesù è giunto qui, a questa Cena, solo perché ha vissuto una vita pie-
na d’amore. Lui infatti è il volto autentico dell’Amore, di Dio, che è Amore. Ci sono 
voluti 30 anni d’amore nascosto perché si rivelassero 3 giorni d’amore.

v. 2 – Quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda...
 Letteralmente: “Dopo aver cenato...”. Allora anche a Giuda Gesù ha lavato i pie-
di... ma non è servito. Il mistero del male può prevalere anche su una povera vit-
tima com’è Giuda. Perché proprio Giuda?
 Giuda è quello con la logica umana, efficientista: “Perché sprecare i soldi così e 
non usarli per i poveri?”. È quello che critica; parla male; giudica male gli atti degli 
altri. È quello che ritiene utopia (non dico: follia) il progetto di Gesù. Si era perso già 
molto tempo prima. Non aveva accolto nel suo cuore quel Gesù che pure aveva 
seguito; non aveva fatto suo il modo di pensare, di essere, di vivere del Maestro. 
Giuda ci interroga: non basta esserci presso Gesù e nelle cose di chiesa; occorre 
essere Lui. Nelle nostre strutture ci sia, si sia Lui. 

vv.4-5: si alzò... depose… prese… se lo cinse… versò... cominciò a lavare … ad 
asciugarli... riprese... 
Finché l’amore rimane “seduto”, chiuso in noi, prigioniero della nostra pigrizia e 
della paura, resta un sentimento che tutt’al più ci tormenta il cuore. L’amore ha 
bisogno di libertà, ha bisogno di esprimersi, deve uscire dal nostro cuore per co-
municarsi con chi ci è prossimo, deve trasformarsi in azione, in cure amorevoli per 
chi ci è vicino, in carità.
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Il gesto della lavanda dei piedi
 Perché Gesù compie il gesto di lavare i piedi? 
 Perché lo compie con la solennità che Giovanni gli dà? 
 È il gesto della peccatrice (Luca 7,36-50) che, rannicchiata come una schiava, 
gli lava i piedi con le sue lacrime e glieli asciuga con i capelli, rovinando così la 
capigliatura fluente. È, dunque, il gesto di chi è disposto a dare tutto per l’altro. 
Gesù vuole dirci questo!
 È un gesto di sottomissione/inferiorità, e anche accoglienza piena di fiducia 
e di ringraziamento, come ci testimonia la risposta di Abigail, moglie di Nabal, 
quando accetta di diventare moglie di Davide.
 Al tempo di Gesù era il gesto del discepolo verso il maestro, di una madre (!) per 
il suo figlio, divenuto rabbino. Era il gesto - un dovere! - della moglie verso il marito. 
Era richiesto ai figli verso il loro padre, segno di un rapporto di cui si era persa la 
bellezza. Era gesto “da schiavi”, dell’ultimo tra gli schiavi: lo schiavo che lava i piedi.
 Il solo gesto ci svela come Egli si pensa: Lui, il “capo” (la testa) del corpo, il “pri-
mo” si fa socialmente l’“ultimo”. È un Dio umiliato, che non ha paura di umiliarsi. 
Ma può mai essere umiliato Dio? 
 Giovanni scandisce l’azione con 7 verbi, quasi un film al rallentatore, per non 
farcene perdere nessuno: “Si alzò / depose / prese / lo cinse / versò acqua / cominciò 
a lavare... / e ad asciugare...”. 
 Cosa voleva testimoniare ai suoi discepoli e, oggi, a noi?
 Era il gesto dell’accoglienza: ‘Benvenuto in questa casa...; sei ben accolto...; sei 
un amico...; sono contento che tu sia qui...’.
 Gesù compie un gesto che parla ai discepoli: “Io vi accolgo,  sono contento 
che siate con me... voi siete miei amici... sentitevi amati... sappiate che potete con-
tare su di me e sulla mia casa...’.
 Questo siamo chiamati a capire. Gesù dice: ‘Conta sulla benevolenza del Padre... 
sappi che puoi chiedere a Lui e Lui ti darà l’aiuto che chiedi... questa è e sarà la tua 
casa...’. Tutto ciò non riguarda solo Gesù, perché il Padre stesso, è così: si fa servo per 
amore dell’uomo: “Il padrone, se troverà i servi vigilanti, ... passerà a servirli” (Lc 13,37).
 Dio non desidera tanto ricevere da noi, quanto donare a noi. Dio non è felice 
quando è onorato, ma quando onora l’uomo che Lui ha creato della sua stessa 
splendida bellezza: tanto Dio ama l’uomo da desiderare di condividere con lui 
quello che Egli è. Tanto vale l’essere umano. Tanto vale l’uomo che si lascia lavare 
i piedi da Gesù Cristo.
 Accogliere Dio è realizzare la bellezza infinita dell’uomo. Solo Dio e la sua pre-
senza nell’uomo porta al massimo delle sue possibilità l’uomo. Solo Dio e la sua pre-
senza nell’uomo permette all’uomo di arrivare alla massima pienezza di sé. Senza Dio 
l’uomo è meno uomo. Solo Dio è adeguato a dare volto all’uomo, a dire chi è l’uomo. 
 Gesù si è fatto piccolo per vincere la nostra paura di Dio.
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 Il secondo momento riguarda la reazione di Pietro (e nostra), la sua (e nostra) 
resistenza ad un “amore” troppo sconvolgente, troppo “fuori schema” per lui, pio ed 
onesto ebreo, affascinato dal Maestro, per il quale ha lasciato tutto. Si può lasciare 
tutto, seguire il “Maestro”, ma ancora non capirlo. È il passaggio dalla resistenza 
all’offerta di Gesù, dal tenace legame per le proprie abitudini all’abbandono scon-
finato, all’accettazione della logica di Gesù, del suo modo di essere Dio. Meditiamo 
sulle nostre abitudini e sulle nostre resistenze. 

  6  Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: 
 «Signore, tu lavi i piedi a me?». 
  7  Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, 
 ma lo capirai dopo». 
  8  Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». 
 Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me».
  9  Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, 
 ma anche le mani e il capo!». 
10  Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, 
 non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; 
 e voi siete mondi, ma non tutti». 
11  Sapeva infatti chi lo tradiva; 
 per questo disse: «Non tutti siete mondi».

 Pietro non comprende, non capisce il comportamento di Gesù. Non riesce, 
non può accettarlo! Altra era la sua formazione; altro il suo ideale di messia. Pro-
babilmente era giunto ad accettare che Gesù rinviasse la sua manifestazione; che 
Gesù non realizzasse ancora il suo regno. È una fatica che riemerge ancora dopo la 
risurrezione, al momento della sua ascensione, del suo distacco: “Signore, è questo 
il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?” (At 1,6).
 Pietro fa fatica, si ribella interiormente: “Tu non puoi essere così abbassato... 
com’è possibile che tu ti lasci trattare e ti riduca così?”. Questo dice la stupita do-
manda: “Laverai i piedi a me?” (v.6).
 Ma la resistenza di Pietro si fa più dura e intransigente: dalla domanda passa al 
rifiuto: “Non mi laverai i piedi. Mai!” (v.8). “Non posso  e non voglio accettare questo 
abbassamento. Non è il messia che avevo deciso di seguire. Non è il Dio che mi 
aspettavo, quando lasciai tutto per seguire lui”. Pietro soffre, per amore: “Perché ti 
lasci mettere sotto i piedi, Signore?”.
 Ritorna in questi versetti un gioco verbale già incontrato, quello del verbo sa-
pere. Il gioco è bello nella risposta di Gesù a Pietro: “Tu non capisci quello che faccio 

2. IL CONFRONTO CON PIETRO
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ora, ma lo capirai dopo”. C’è un primo sapere che è come vedere: è il vedere di Dio, 
alla maniera di Dio. E c’è un altro sapere, che è della mente, del cuore, dell’andare a 
fondo, dell’entrare nel modo di pensare di Dio.
 Pietro capirà “dopo queste cose”. Capirà a fondo, entrerà con il cuore dopo il ge-
sto da servo di Gesù, dopo l’umiliazione della croce, dopo l’ora della Pasqua, dopo 
il comandamento di imitare nel servire. Capirà dopo che avrà visto un’umiliazione 
ben maggiore e più terribile, quella del suo Maestro e Signore catturato, frustato, 
deriso, coronato di spine, crocifisso come un ladro, massacrato sulla croce. Dopo 
questa sua terribile umiliazione, però, lo vedrà quale Egli è veramente: il risorto, il 
Figlio di Dio, Dio, testimone reale dell’Amore che vince il peccato, l’odio, la morte. È 
la grande conversione: passare da una nostra idea di Dio alla sua idea di Sé. 
 Chi di noi non ha mai avuto queste reazioni?
 Quanti cadono di fronte a queste domande? 
È l’esperienza del fallimento di Dio; del fallimento delle iniziative. 
È l’esperienza del Dio che ti chiede cose, rinunce, umiliazioni 
che non avresti pensato, che non avevi messo in conto. 
È forse la prova di questo scorcio epocale: 
 Perché Dio tace? Perché permette? Non sta chiedendo troppo 
 ai preti, ai cristiani, alla Chiesa in occidente?
 Meditiamo sulla risposta di Gesù: “Pietro, solo accogliendomi così, in questo mio 
modo di essere Dio, accoglierai Colui che mi ha mandato, accoglierai il Padre; accoglie-
rai me” (13,20b: “Chi accoglie me, accoglie Colui che mi ha mandato”). “Solo accoglien-
domi in questo mio modo di essere Dio, potrai accogliere lo Spirito che io manderò”.
 Solo quando accettiamo di essere per un Dio servo, possiamo essere sicuri di 
camminare nello Spirito; solo quando siamo per un Dio accogliente, consola-
tore, invitante, possiamo pensare e sperare di essere nello Spirito, di percorrere i 
sentieri di Dio.

v. 6 - Signore, tu lavi i piedi a me? v. 8 - Non mi laverai mai i piedi! v.10 - Se non ti 
laverò, non avrai parte con me…
 Sono sorpresi gli apostoli nel vedere Gesù alzarsi e togliersi la veste, prendere 
acqua e asciugatoio, inginocchiarsi e lavare i loro piedi, nel bel mezzo di una cena 
solenne. Pietro esprime ciò che senza dubbio è nel cuore di tutti. La sua prote-
sta è l’amorosa venerazione di chi soffre nel vedere l’amato umiliarsi, ma è anche 
protesta per incomprensione, perché non afferra il significato ed il motivo di quel 
gesto. Gesù promette a Pietro che più tardi verrà la comprensione, ma in quel 
momento esige da lui un’obbediente sottomissione: “Se non ti laverò, non avrai 
parte con me…”.
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 Lasciarsi lavare i piedi da Gesù e accettare il suo amore, non è facoltativo. Se 
Pietro non si lascia lavare i piedi: rinuncia all’amore di Dio, rinuncia alla comunione 
con Dio, quindi all’appartenenza al Regno e all’eredità. A questo punto Pietro si 
lascia vincere; si apre a Gesù. È confuso; ma non può sopportare l’idea di essere 
separato da lui.

v.6 - La reazione di Pietro al gesto di Gesù si esprime in atteggiamenti di stupore e 
protesta. Anche nel modo di rapportarsi a Gesù avviene un cambiamento: Pietro 
lo chiama «Signore» (13,6). Tale titolo riconosce a Gesù un livello di superiorità 
che stride con il «lavare» i piedi, un’azione che compete, invece, ad un soggetto 
inferiore. 
 La protesta è nelle parole: «tu lavi i piedi a me?». Agli occhi di Pietro questo 
gesto è sembrato un’inversione dei valori che regolano le relazioni tra Gesù e 
gli uomini: Lui è il Messia, Pietro è un suddito. Pietro disapprova l’uguaglianza che 
Gesù vuole creare tra gli uomini.
v. 8 - Gesù invita Pietro ad accogliere il senso del lavargli i piedi come una te-
stimonianza del suo affetto verso di lui. Più precisamente gli vuole offrire una 
prova concreta di come lui e il Padre lo ama.
 Ma nella reazione Pietro non desiste: rifiuta categoricamente che Gesù si met-
ta ai suoi piedi. Per Pietro ognuno deve ricoprire il suo ruolo, non è possibile una 
comunità o una società basata sull’uguaglianza. Non è accettabile che Gesù ab-
bandoni la sua posizione di superiorità per rendersi uguale ai suoi discepoli. Tale 
idea del Maestro disorienta Pietro e lo porta a protestare. Non accettando il 
servizio d’amore del suo Maestro, non accetta neanche che muoia in croce per lui 
(12,34;13,37). È come dire che Pietro è lontano dalla comprensione di cosa sia il vero 
amore, e tale ostacolo è di impedimento perché Gesù glielo mostri con l’azione.
 Intanto se Pietro non è disposto a condividere la dinamica dell’amore che si 
manifesta nel servizio reciproco non può condividere l’amicizia con Gesù e rischia, 
davvero, di autoescludersi.
 In seguito all’ammonimento di Gesù «Se non ti laverò, non avrai parte con me» 
(v.8), Pietro aderisce alle minacciose parole del Maestro, senza, però, accettare il 
significato profondo dell’azione di Gesù. 
v. 9 - Si mostra aperto, disposto a farsi lavare da Gesù, non solo i piedi, ma, anche 
le mani e la testa. Sembra che a Pietro sia più facile accettare il gesto di Gesù come 
un’azione di purificazione o abluzione piuttosto che come servizio. Ma Gesù gli 
risponde che i discepoli sono diventati puri («puliti») nel momento in cui hanno 
accettato di lasciarsi guidare dalla Parola del Maestro, rifiutando quella del mon-
do. Pietro e i discepoli non hanno più bisogno del rito giudaico della purificazione 
ma di lasciarsi lavare i piedi da Gesù; ovvero di lasciarsi amare da lui, conferendo 
loro dignità e libertà.



15

 Solo se saremo icone del Dio servo, potremo essere sicuri di essere nel solco 
giusto... 
 È la grande ammonizione: “Devi accettarmi così, Pietro. Devi accettare che io 
sono così. 
Non un Dio che si aspetta dei doni (delle offerte), ma che dona. 
Non un Dio che aspetta, ma un Dio che cerca. 
Non un Dio che pretende, ma un Dio che offre. 
Non un Dio severo e cupo, ma un Dio mite e umile, 
esagerato in bontà e non in punizione. 
Un Dio che incoraggia, non che spaventa. 
Un Dio che non ama condannare, ma salvare. 
Un Dio sincero e verace, ma non mai aspro e aggressivo. 
Un Dio che offre ed attende; che tende la mano e non la ritira.
Un Dio che attende che tu (ognuno) prenda la sua mano tesa, 
fiducioso che prima o poi avverrà. 
Un Dio che si lascia bestemmiare, ma non si stanca di amare e parlare.
Un Dio che si trova meglio (forse) con le deboli e ormai poche
vecchiette del rosario che non con i sapienti teologi. 
Un Dio “affidabile”, perché si lascia sempre accusare, 
ma non si ritira mai dalla scena del mondo che lo accusa.
 Perché gli uomini da sempre lo contestano e lo cercano? 
 Lo uccidono (“Dio è morto”, si diceva nel ‘68) e se lo ritrovano?
 Forse Ungaretti ne ha colto il volto con la sua struggente poesia. Quando com-
pone Mio fiume sei Tu, ha ancora negli occhi l’orrore della prima guerra mondiale: 
 Fa piaga nel tuo cuore / la somma del dolore / che va
 spargendo sulla terra l’uomo. / Il tuo cuore è la sede
 appassionata / dell’amore non vano. / Cristo, pensoso
 palpito, / astro incarnato nell’umane tenebre, / fratello 
 che t’immoli / perennemente per riedificare / umanamente
 l’uomo, / Santo, Santo che soffri, / Maestro e fratello e Dio 
 che ci sai deboli / Santo, Santo che soffri / per liberare 
 dalla morte i morti / e sorreggere noi infelici vivi, / d’un piano
 solo mio non piango più. Il cuore di Dio è “sede appassionata” di un amore che 
si da “non vano”, di un Dio che è “fratello” e che “perennemente” si immola perché 
l’uomo divenga sempre più uomo: “per riedificare umanamente l’uomo”.
 Forse la resistenza di Pietro ci ricorda che la persecuzione della Chiesa non è mai 
segno della sua debolezza, della sua umiliazione. Piuttosto, ogni volta che vedo i 
cristiani perseguitati ed oppressi, vedo vicina l’ora della risurrezione o - meglio - 
della vittoria. Non a caso i nostri antichi fratelli dicevano che “il sangue dei martiri è 
seme di nuovi cristiani”. Anche oggi.
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 Il terzo momento è la spiegazione del gesto e il mandato, la missione, l’invi-
to alla sequela (o meglio all’imitazione). Il brano evangelico ha un itinerario, una 
mèta: chiamarci ad essere “come” Gesù, sua icona. Il vertice dell’amore sta nell’i-
mitazione: chi ama imita.

12  Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti,
 sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? 
13  Voi mi chiamate Maestro e Signore 
 e dite bene, perché lo sono. 
14  Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi,
 anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 
15  Vi ho dato infatti l’esempio, 
 perché come ho fatto io, facciate anche voi. 
16  In verità, in verità vi dico: 
 un servo non è più grande del suo padrone, 
 né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. 
17  Sapendo queste cose, 
 sarete beati se le metterete in pratica”.

v.12 – Sapete ciò che vi ho fatto?
 Che cosa ha fatto Gesù? Perché l’ha fatto? 
 Perché ha accolto i discepoli? Perché li ha confortati? 
 Perché ha amato anche Giuda?
 In greco è domanda e affermazione: un mandato, una consegna, un impera-
tivo. “Capite ciò che vi ho fatto”, cioè: “Adesso cercate di pensarci e fate vostro ciò 
che ho fatto per voi”. Tocca a noi, allora, capire perché Gesù lava i piedi: perché 
ogni uomo comprenda quanto è amato e, a sua volta, cerchi di amare con la stes-
sa intensità.
 S.Giovanni Paolo II scriveva nella Novo Millennio ineunte (28): “È a Cristo risorto 
che ormai la Chiesa guarda. Lo fa ponendosi sulle orme di Pietro, che versò lacrime 
per il suo rinnegamento, e riprese il suo cammino confessando a Cristo, con compren-
sibile trepidazione, il suo amore: ‘Tu sai che ti amo’. Lo fa accompagnandosi a Paolo, 
che lo incontrò sulla via di Damasco e ne restò folgorato: ‘Per me il vivere è Cristo e 
il morire un guadagno’. A duemila anni di distanza da questi eventi, la Chiesa li rivi-
ve come se fossero accaduti oggi. Nel volto di Cristo essa, la Sposa, contempla il suo 
tesoro, la sua gioia. ‘Dulcis Iesu memoria, dans vera cordis gaudia’: quanto è dolce 
il ricordo di Gesù, fonte di vera gioia del cuore! Confortata da questa esperienza, la 
Chiesa riprende oggi il suo cammino, per annunciare Cristo al mondo, all’inizio del 
terzo millennio. Egli ‘è lo stesso ieri, oggi e sempre’”.

3. LA SPIEGAZIONE DEL GESTO E IL MANDATO
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v.13 – Maestro e Signore
 Ci rendiamo conto di cosa ci vuole dire Gesù, 
 richiamando questi suoi titoli?
 Gesù riprende con delicatezza le parole di Pietro: “Signore, tu lavi i piedi a 
me?... Signore, lavami non solo i piedi” (vv.6.9). 
 Il “Maestro” si ascolta... sino a che fa comodo e/o conviene e/o piace... Invece il 
“Signore” va ascoltato e accolto in toto: con Dio non si possono fare sconti, adatta-
menti, riduzioni. 
 Quello che segue (il mandato che Gesù dà) non si può edulcorare! Ne va della 
nostra “beatitudine”. Ma queste parole ci dicono anche che l’essere “Maestro” e 
“Signore” l’avere un’autorità non significa superiorità, bensì servizio, ministero.
 È un dato che ci interroga e ci provoca: i segni del servizio sono la disponibilità, 
l’ascolto, la collaborazione... I segni della superiorità sono la supponenza, l’insoffe-
renza, il giudizio tranciante...

v.15 –  Vi ho dato l’esempio, perché come me facciate anche voi  
 Gesù dice: “Vi ho dato me stesso come esempio. Non vi ho insegnato cosa fare, 
ma come essere”. Giovanni, infatti, usa il termine che rimanda a qualcosa di visto e, 
dunque, di fatto, di vissuto.
 Fu la grande novità del cristianesimo, che sconcertò gli antichi, abituati ad una 
religione fatta di gesti, di riti, in cui essa si esauriva: la vita quotidiana non era in-
taccata, anzi era giustificata anche nei suoi aspetti negativi, proprio perché c’era il 
rito di appagamento degli dèi.
 Non così il cristianesimo, che apparve come una fede, un fidarsi di Qualcuno, 
con il quale si instaurava un rapporto - una relazione, una alleanza - che com-
portava la condivisione di un modo di essere, di un modo di vivere. La religione 
cristiana sconcertava, perché non si esauriva nel culto, ma pervadeva la vita, le 
giornate.
 D’altra parte era ed è l’essenza stessa del Vangelo e dell’annuncio: “Imparate 
da me che sono mite e umile di cuore (Mt 11,29). Guardate me: come sono io, così 
siate anche voi”.
 E Paolo continuò a ripetere: “Per me il vivere è Cristo” (Fil 1,21); “fatevi imitatori 
di Dio... camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amati” (Ef 5,1-2); 
“abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5). La grande intro-
duzione all’inno alla carità è: “Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1Cor 
11,1).
 “E non temete - aggiungerebbe Gesù - non temete di non farcela: io ve ne darò 
la forza. Io sarò la vostra forza. Io sosterrò questo vostro impegno. Io per primo mi 
preoccuperò di aiutarvi a realizzare ciò che vi chiedo. Io per primo sarò la vostra 
forza, perché possiate essere come me, come io vi chiedo”. È questo - secondo 
Xavier Léon-Dufour - il senso di “come” (v.15).
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v.14 - Dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri.

 Con la sua parola Gesù aveva raggiunto l’insieme del gruppo dei 12, ma con 
la lavanda dei piedi raggiunge ognuno personalmente, entra in comunione con 
ciascuno di loro, li ama tutti singolarmente.
 Gesù non si limita a dare agli apostoli una lezione di umiltà che, al momen-
to, avrebbe potuto essere capita abbastanza facilmente, anche se era difficile da 
accettare. Gesù dice a Pietro: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo 
capirai dopo». 
 Nella lavanda dei piedi vi è un mistero che si può comprendere solo col dono 
dello Spirito Santo. Gesù porta una nuova visione, un modo nuovo di vivere, 
impossibile da imitare con le nostre sole risorse umane. Con un umile gesto rias-
sume tutto il suo messaggio ed inaugura il Regno, dove il potere è servizio amo-
revole e dove in cima alla piramide non ci stanno i potenti ma gli ultimi, i poveri, i 
diseredati, i deboli. 
 L’acqua lava e purifica. Lavando i piedi dei suoi discepoli Gesù li perdona non 
“dall’alto”, col potere del Maestro, ma “dal basso”, con la comunione e la tenerezza. 
Indica loro un’altra via, quella della piccolezza, dell’umiltà e del perdono. Chiede 
loro di vivere tutta la follia del Vangelo: amare senza misura, essere compassione-
voli, non giudicare ma perdonare sempre, giungere fino ad amare il nemico.

 Gesù, in questo mandato, anticipa quello che ripeterà con forza nel suo discor-
so d’addio: “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”; “Tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). Servire è il concreto co-
mandamento dell’amore. Non si ama se non si serve, se non ci si dona, se non si è 
accoglienti (= il gesto di Gesù).
 Non solo: occorre amarsi, servirsi “gli uni gli altri”: amatevi tra voi, prima anco-
ra di amare gli altri. Infatti crederanno non perché li amate, ma perché vi amate.
 Occorre stare in mezzo come servitori, cioè come portatori d’amore. Occor-
re stare in mezzo come Colui che, se governa, serve. È la fraternità che esprime 
l’obbedienza e il servizio. Non solo: obbedire è un modo di amare; si può guidare 
(qualcuno, una comunità, un gruppo) solo se si agisce con stile d’amore, non di 
prepotenza o di superbia. Anche quando ci si trova in mezzo all’incomprensione 
ed alla prova: servire è “perseverare”.
 A che punto siamo nella reciproca accoglienza amorosa? 
 Nel reciproco servizio? 
 Nella reciproca collaborazione?
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v.17 - Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica.

 È l’ultima beatitudine! Questa volta però la felicità è per coloro che hanno il co-
raggio di vivere l’insegnamento di Gesù e operano seguendone l’esempio. Gioia e 
pace ne sono il premio immediato.

 L’esempio di Gesù è un mandato, un compito, una missione. Non a caso Gio-
vanni richiama il decalogo del Vangelo, cioè Matteo 5,3-12, le beatitudini della 
montagna. Non a caso la liturgia ambrosiana pone questo decalogo come solen-
ne ouverture della sua Quaresima.
 Significa che imitare Gesù che lava i piedi è la sintesi delle beatitudini. Imitare 
Gesù che lava i piedi (con il senso del gesto) è l’essenza stessa del Vangelo. Non 
basta dire che il Vangelo è amore. Non basta dire che il Vangelo si può riassumere 
nel comandamento dell’amore. Occorre dire che il Vangelo è nella sua essenza: 

- Amare come il servo che lava i piedi.
- Amare accogliendo. Confortando. Rincuorando. 
- Amare senza sentirsi umiliati. In qualsiasi compito si sia posti. 
- Amare anche quando sei anziano (come il servo che lavava i piedi).   
 Amare anche quando sei debole o infermo (come il servo che lavava i  
 piedi). Amare anche quando sei più prossimo alla morte che alla vita   
 (come il  servo che lavava i piedi).
 Amare è imitare Gesù servo, quel servo che per amore lava i piedi. Il Van-

gelo vale non per le parole che insegna, ma per lo stile di vita che ispira. Da qui sgor-
ga la gioia, che con tanta forza il Signore ha promesso a chi, come Lui, ama: “Questo 
vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11).
 Dio desidera la gioia dei suoi figli: “Se ai giovani Cristo è presentato col suo vero 
volto, essi lo sentono come una risposta convincente e sono capaci di accoglierne il 
messaggio, anche se esigente e segnato dalla croce. Per questo, vibrando al loro en-
tusiasmo, ho chiesto loro una scelta radicale di fede e di vita, additando il compito di 
farsi ‘sentinelle del mattino’ in questa aurora del nuovo millennio”. (NMI, 9).

Il memoriale dell’amore
 Al termine della lavanda dei piedi Gesù vuole lasciare alla sua comunità un 
memoriale o comandamento che dovrà regolare per sempre le relazioni frater-
ne. Lui è il Signore, non nella dimensione del dominio, ma in quanto comunica 
l’amore del Padre (il suo Spirito) che ci rende figli di Dio e idonei a imitare lui che 
liberamente dona l’amore ai suoi. Tale atteggiamento interiore Gesù ha inteso co-
municarlo ai suoi, un amore che non esclude nessuno, neppure Giuda che sta per 
tradirlo. Quindi se i discepoli lo chiamano Signore, devono imitarlo; se lo conside-
rano Maestro devono ascoltarlo.
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v. 1 - “Dopo aver amato...”: PER AMARE OCCORRE AVERE AMATO

 Per amare, per essere servi dei piedi, occorre “aver amato”. Per Gesù ci vollero 30 
anni, per poter amare con pienezza 3 giorni.
 Giuda era già debole prima. La debolezza è il suo e il nostro voler essere con-
creti e voler vedere i risultati; il suo e nostro essere convinti che il Vangelo è e sarà 
un ideale e non una realtà.
Credo che il Vangelo si può realizzare qui, nel mio tempo, adesso?
 È nello zelo del mio passato che si fonda la disponibilità del mio presente.  
L’amore che potrò dare è quello che costruisco adesso, con il mio impegno di 
oggi. Oggi costruisco il mio amore per domani.
 Invece che domandarmi: “Ce la farò?”, dobbiamo domandarci: “Mi sto impe-
gnando? Ce la sto mettendo?”. 
 Nel messaggio di S.Giovanni Paolo II per la XX GMG a Colonia, si legge: “Ascol-
tare Cristo e adorarlo porta a fare scelte coraggiose, e a volte eroiche. Anche la voca-
zione di ogni battezzato è alla ‘misura alta’ della vita cristiana ordinaria che si espri-
me nella santità (cfr NMI, 31). Quando si accoglie il suo Vangelo, la vita cambia e si è 
spinti a comunicare agli altri la propria esperienza. Oggi ci vogliono uomini e donne 
trasformati dall’incontro con Gesù; capaci di comunicare questa esperienza agli altri. 
Solo i santi possono rinnovare l’umanità” (6-7).
 È l’oggi che ci fa e ci farà santi. Ecco la preghiera di un antico fratello dell’VIII se-
colo. La sua preghiera fu conservata non per l’importanza di chi l’aveva composta, 
ma per la pregnanza del suo contenuto. 
“Signore, resta con me in questo giorno e anima le mie azioni, le mie parole ed i miei 
pensieri. Custodisci i miei piedi, perché non passeggino oziosi, ma mi portino incon-
tro alle necessità degli altri. Custodisci le mie mani, perché non si allunghino per fare 
il male, ma sempre per abbracciare e aiutare. Custodisci la mia bocca, perché non 
dica cose false o vane e non parli male del prossimo, ma sempre sia pronta ad inco-
raggiare tutti e benedire Te, Signore della vita. Custodisci il mio udito, perché non 
perda tempo ad ascoltare parole vuote e falsità, ma sia sempre pronto ad accogliere 
il tuo misterioso messaggio, per compiere, anche oggi, la tua volontà”.

v. 1 - “Li amò sino alla fine”: L’AMORE NON HA MEZZE MISURE

 Cosa significa per me amare sino alla fine? Sino a morire? 
 Sino alla pienezza? Credo che vale sempre la pena di amare?
 Credo che “non si ama mai abbastanza”? Nel vocabolario 
 del Vangelo non esiste la parola “basta”? (don Luigi Monza).

4. UN AMORE DA FARE NOSTRO
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 Per amare non si possono avere mezze misure. L’hanno mostrato uomini che 
hanno segnato la storia della diocesi e dell’Italia.
 GIUSEPPE LAZZATI (1909-1986): “Io voglio dare tutte le mie forze per il bene del 
prossimo, con amore... Voglio dare ora tutto me stesso... dare senza limiti quello che 
Cristo mi dà, portarlo a coloro che Cristo non conoscono o conoscono meno... Do-
manderò a Dio la carità, senza la quale fredde sono la fede e la speranza. E vorrò che 
il mio cuore arda d’amore da tradurre in opere di carità per gli altri... Voglio diventare 
santo! Mi assista il Signore con la sua grazia”.
 CHARLES DE FOUCAULD: “Appena credetti che c’era un Dio, compresi che non 
potevo fare altrimenti che vivere solo per Lui: Dio è così grande... Condividere le tue 
opere: è questa la gioia più grande per il cuore che ti ama. Assomigliare, imitare è un 
bisogno violento dell’amore. Tutta la nostra vita, per quanto muta, la vita di Nazaret, 
la vita del deserto, così come la vita pubblica, devono essere una predicazione del 
Vangelo con l’esempio;  tutta la nostra persona deve respirare Gesù; tutti i nostri atti 
devono presentare l’immagine della vita evangelica; tutto il nostro essere deve essere 
un riflesso di Gesù, un profumo di Gesù, qualcosa che faccia vedere Gesù”.
Non possiamo sentirci “a posto”, nel fare “quel poco che possiamo”.
 Ci interroga una affermazione di Madeleine Delbrel del 1954: “Un mondo ateo 
non nasce a fianco di una comunità cristiana senza che questa sia colpevole, almeno, 
di egoismo cieco”.
 I nostri fratelli atei hanno percepito almeno un poco 
 del tepore che dovrebbe ardere nei nostri cuori 
 e rendere incandescente la nostra vita? 
 O si sono allontanati dal tepore di Dio perché l’hanno cercato 
 in noi, percependo il freddo dei nostri cuori?

v. 1 - “Li amò sino alla fine”: NON SI FINISCE MAI DI AMARE

 Si può, si  deve amare-servire con l’entusiasmo dei primi passi, per tutti i giorni 
della nostra vita. Il segreto della giovinezza - come il momento della vecchiaia - 
non sta negli anni, ma nel cuore. Ripensiamo al ministero della sofferenza vissuto 
“sino alla fine” da S. Giovanni Paolo II. Egli ci ha aiutato a comprendere il dono 
dell’età avanzata e quello della debolezza, anzi dell’assenza di forze fisiche. 
 Scriveva così nella Quaresima del 2005: “La vita dell’uomo è un dono prezioso 
da amare e difendere in ogni sua fase. Il comandamento ‘non uccidere!’ vale pure in 
presenza di malattie e quando l’indebolimento delle forze riduce l’essere unamo nelle 
sue capacità di autonomia. Se l’invecchiamento, con i suoi inevitabili condizionamen-
ti, viene accolto serenamente nella luce della fede, può divenire occasione preziosa per 
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meglio comprendere il mistero della croce, che dà senso pieno alla umana esistenza. 
Cosa succederebbe se il popolo di Dio si arrendesse a una certa mentalità corrente che 
considera quasi inutili le persone meno capaci a causa dei disagi dell’età o del male?”.
 Queste parole ci sospingono verso un nuovo ambito pastorale: la valorizza-
zione di ciò che il mondo svaluta. La Chiesa, infatti, è chiamata a farsi carico 
dell’ultimo, del povero, dell’emarginato, di colui del quale nessuno si fa carico. Suo 
tesoro sono i poveri (San Lorenzo).
 Il dolore è prezioso; la malattia è preziosa; la debolezza è preziosa. Chi vive in 
Cristo il suo soffrire, serve - e dunque arricchisce - il mondo e la Chiesa. Il dolore 
offerto è una forma di amore donato.
 Ce l’ha ribadito san Giovanni Paolo II, nel messaggio per la XIII Giornata del 
Malato del 2005: “Cari malati, se alle sue sofferenze unite le vostre pene, potete essere 
privilegiati cooperatori nella salvezza delle anime. Non è mai inutile la vostra soffe-
renza! Anzi, è preziosa, perché è condivisione misteriosa ma reale della stessa missio-
ne salvifica del Figlio di Dio. Offritele per la Chiesa e per il mondo”.
 Che si possa amare nell’immobilità, anzi che si possa amare nella morte stessa, 
lo ha dimostrato un seminarista, Alessandro Galimberti, morto il 3 gennaio 2004 
a 23 anni e quattro mesi. Era l’icona del sorriso e della bontà. Aveva desiderio di 
“celebrare almeno una messa”, come chiedeva ai medici. Voleva servire il Signore 
e i fratelli come prete e fu chiamato a servirli, morendo.
 Nel tempo della sua lunga e dolorosa malattia, tra le speranze e le paure che 
si alternavano, nella sua lotta per vivere - per essere prete - e nel suo abbandono 
- con la tempra di un giovane ardente - alla misteriosa volontà del Padre, Ales-
sandro compose una preghiera dal titolo eloquente: L’importanza di amare. Tutti 
possiamo farne tesoro.
 “Se domani non mi svegliassi, cosa accadrebbe al mondo? Uffici pieni, botteghe 
al lavoro, telefoni squillanti. Tutto ordinario. Anche il grande organo della chiesa suo-
nerebbe come al suo solito inni e canti all’Altissimo. Ed io... non sono più. Una nulità? 
Qualcosa avrò pur fatto; penso: continenti non ho scoperto, terre non ho esplorato, 
mari non ho navigato... non ho fatto proprio niente. No, una cosa l’ho fatta: ho ama-
to. Non importa se bene o male, … l’importante è amare”.

v. 15 - “Perché facciate anche voi”. EUCARISTIA E CARITÀ

 Il commento di Gesù, la giustificazione - in un certo senso - del suo gesto ci 
provocano. È evidente - Xavier Léon Dufour lo richiama - un collegamento tra la 
lavanda dei piedi e l’istituzione dell’Eucaristia, che Giovanni non descrive. “L’ho 
fatto, perché lo facciate anche voi come l’ho fatto io. L’ho fatto, perché lo facciate in 
memoria di me”.
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 Quando celebriamo l’Eucaristia, siamo provocati alla carità. L’amore del Padre 
e per il Padre che celebriamo nella messa richiede e postula la carità, il servizio 
del fratello, a partire da chi mi è accanto. “Non può amare Dio che non vede, chi non 
ama il fratello che vede”.
 Non si tratta di fare qui la storia della carità come storia stessa della Chiesa. 
Basta qualche pensiero di don Bruno Maggioni: “A noi cristiani serve ricordare che 
il vero primato spetta all’ascolto. Il segno dell’appartenenza a Dio sta nel saperlo e 
volerlo ascoltare. L’amore è compagnia, affetto, ascolto, desiderio di conoscere e di 
capire l’altro, non solo volontà di aiutarlo o di servirlo. La parola ‘servire’ può anche 
essere fraintesa: infatti non basta servire il prossimo, aiutarlo nel bisogno, ma bisogna 
accoglierlo, fargli posto nella vita, nella casa, nelle preoccupazioni. L’insegnamento di 
Gesù circa l’amore fraterno arriva fino all’amore per i nemici... È questo che distingue 
chi segue Gesù dai pagani. Il perdono è un amore attivo... fare del bene, amare l’altro, 
benedirlo, pregare perché le cose gli vadano bene”.
 Per questo essa - la carità - postula uno stile eucaristico, fatto di lode, gioia, 
entusiasmo, rendimento di grazie, contemplazione della bellezza del volto di Dio, che 
contemplo nell’umiltà affascinante del Pane divino e nel volto del fratello che ser-
ve e che mi serve, facendosi servire. L’Eucaristia mi fa guardare con occhio d’amo-
re ogni persona ed ogni situazione: nulla e nessuno è così disperato o deforme 
da non custodire il segno della bellezza divina, perché il Padre ama “tutte le cose 
esistenti e nulla disprezza di quanto ha creato”.
 Questa certezza ha permesso al Card. Carlo Maria Martini di consegnarci per 
il grande Giubileo questa riflessione nella Lettera pastorale: Quale bellezza salverà 
il mondo?.
 “Non basta deplorare e denunciare le brutture del nostro mondo o parlare di giu-
stizia, di doveri, di bene comune, di programmi pastorali, di esigenze evangeliche. Bi-
sogna parlarne con un cuore carico di amore compassionevole, facendo esperienza di 
quella carità che dona con gioia e suscita entusiasmo: bisogna irradiare la bellezza di 
ciò che è vero e giusto nella vita, perché solo questa bellezza rapisce veramente i cuori 
e li rivolge a Dio. Per chi si riconosce amato da Dio e si sforza di vivere l’amore solidale 
e fedele nelle diverse situazioni di prova della vita e della storia, diventa bello vivere 
questo tempo, che pur ci appare così pieno di cose brutte e laceranti, cercando di in-
terpretarlo nei suoi enigmi dolorosi e conturbanti. È bello cercare nella storia i segni 
dell’Amore trinitario; seguire Gesù e amare la sua Chiesa; leggere il mondo e la nostra 
vita alla luce della croce; dare la vita per i fratelli; scommettere la propria esistenza su 
Cristo”.
 So vivere così? So puntare all’amore del cuore e alla gioia 
 del volto? Siamo tutti chiamati ad essere icona dell’Amore.
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1. Il mistero del disamore: come mai Giuda è diverso?
 (Voi siete già mondi, ma non tutti... 13,10). Durante l’ultima cena Giuda ha già 
fatto una sua scelta egoistica, perché non conosce il cuore del Maestro. Per lui 
Gesù è una merce già venduta. Da solo, in segreto ha premeditato e deciso il suo 
tradimento. Da solo rispetto a Gesù e agli altri discepoli, ma entrando in complici-
tà con gli avversari. 
 Questo è il grosso rischio del disamore. Mentre l’amore è un rischio di perdita 
totale, che però diventa guadagno di sé e degli altri, il rifiuto dell’amore conduce 
ad una perdita irreparabile di se stessi e degli altri. Gesù sa e accetta che il tradi-
mento sia consumato. 

2. Il mistero della pietà, dell’iniquità, della glorificazione
 Il mistero della pietà è attraversato dal mistero di iniquità, ma diventa mistero di 
glorificazione proprio perché Gesù sa e accetta. 
 I discepoli che vogliono essere fedeli, comprendono ciò che il Maestro dice 
e fa, saranno beati se accetteranno di fare l’esperienza della medesima estrema 
umiltà del Maestro aderendo a lui con fede. “Vi ho dato l’esempio...”. Questa parola 
è norma di vita per noi tutti. 
 In ogni difficile situazione della nostra esistenza dovremmo essere consape-
voli di stare vivendo l’ora di Gesù. L’Amore divino si è abbassato a lavare le nostre 
sozzure, si è cinto di umiltà, si è spogliato della sua gloria, si è rivestito dei nostri poveri 
stracci, si è fatto Servo ai nostri piedi. Ma proprio in questo abbassamento Gesù 
rivela la sua sovrana dignità, la sua forza, il fascino della sua bellezza. 

3. Gesù è nostro servo e nostro Salvatore
 Nel farsi nostro Servo diventa il nostro Salvatore e il nostro Signore. Avendoci 
egli acquistati a prezzo del suo sangue, noi siamo suoi; non possiamo quindi ave-
re un diverso stile di vita senza rinnegarlo e tradirlo. Gesù continua a dirci: “Sapete 
quello che ho fatto?” (v.12) Cercate di capire, di aderire a me con sincero amore.
 Gesù si trova in una cena ordinaria con i suoi. Ha piena coscienza della mis-
sione che il Padre gli ha affidato: da lui dipende la salvezza dell’umanità. Con tale 
consapevolezza vuole mostrare ai «suoi», mediante la lavanda dei piedi, come si 
porta a compimento l’opera salvifica del Padre e indicare in tale gesto la donazio-
ne della sua vita per la salvezza dell’uomo. 
 È volontà di Gesù che l’uomo si salvi e uno struggente desiderio lo guida a 
dare la sua vita e a consegnarsi. È consapevole che «il Padre aveva posto tutto nelle 
sua mani» (v.3a): infatti il Padre gli lascia la completa libertà di azione.

5. L’AMORE DI DIO PER NOI
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4. Gesù sa la sua identità e conserva la sua libertà
 Gesù, inoltre, sa che la sua vera provenienza e la mèta del suo itinerario è Dio; 
sa che la sua morte in croce, espressione massima del suo amore, è l’ultimo mo-
mento del suo cammino salvifico. 
 La sua morte è un «esodo»; è l’apice della sua vittoria sulla morte, nel suo 
donarsi (dare la vita) Gesù ci rivela la presenza di Dio come vita piena ed esente 
dalla morte. Con questa consapevolezza della sua identità e della sua completa 
libertà Gesù si accinge a compiere il grande e umile gesto della lavanda dei piedi. 
 Tale gesto d’amore viene descritto con un accumulo di verbi che rendono 
la scena coinvolgente. L’evangelista presentando l’ultima azione di Gesù verso i 
suoi, accumula sette verbi senza ripetersi, perché il gesto rimanga impresso nel 
cuore e nella mente dei suoi e di ogni lettore e venga ritenuto un comandamento 
da non dimenticare. Il suo gesto dice che il vero amore si traduce in un concreto  
servizio. 
 
5. Servizio: un attributo permanente
 Il reiterato uso del grembiule con cui Gesù si è cinto sottolinea che l’atteggia-
mento del servizio è un attributo permanente della persona di Gesù. Difatti quando 
avrà terminato la lavanda Gesù non si toglie il panno che funge da grembiule. Tale 
particolare intende sottolineare che il servizio-amore non termina con la sua morte. 
 Lavando i piedi dei suoi discepoli, Gesù intende mostrare ad essi il suo amore, 
che è un tutt’uno con quello del Padre (10,30.38). È davvero sconvolgente que-
sta immagine che Gesù ci rivela di Dio. 
 Da questo servizio divino scaturisce per i credenti quella libertà che nasce 
dall’amore e che rende tutti i suoi membri «signori» (liberi) perché servi. È come 
dire che solo la libertà crea vero amore. D’ora in poi il servizio che i credenti ren-
deranno all’uomo avrà come scopo quello di instaurare rapporti tra gli uomini in 
cui l’uguaglianza e la libertà siano una conseguenza della pratica del servizio 
reciproco. 

6. Nessuna egemonia o sete di potere
 Gesù con il suo gesto intende mostrare che qualsiasi dominio o tentativo di so-
pravvento sull’uomo è contrario all’atteggiamento di Dio che, invece, serve l’uomo 
per elevarlo a sé. 
 Inoltre non hanno più senso le pretese di superiorità di un uomo sull’altro, per-
ché la comunità fondata da Gesù non è strutturata con caratteristiche piramidali, 
ma su dimensioni orizzontali, in cui ciascuno è a servizio degli altri, sull’esempio 
di Dio e di Gesù.
 In sintesi, il gesto che Gesù compie esprime i seguenti valori: l’amore versi i 
fratelli chiede di tradursi in accoglienza fraterna, ospitalità, cioè in servizio per-
manente.
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7. La morte di Gesù: purificazione e riconciliazione
 La lavanda dei piedi simboleggia la morte di Gesù in croce, vista come il gesto 
supremo d’amore verso il Padre e i suoi discepoli. Questa morte, col gesto di la-
vare i piedi, significa:
una radicale purificazione dal peccato
una piena riconciliazione dei discepoli con Dio e fra di loro. 
 L’amore che purifica è quello che ha ispirato la lotta di Gesù contro i detentori 
del potere politico e religioso e la sua attenzione nei confronti dei più piccoli ed 
emarginati. Proprio in forza di questo amore egli ha saputo andare incontro ad 
una morte terribile, dimostrando così una fedeltà che non viene meno neppure 
di fronte alle prove più grandi. In questo modo ha aperto una strada nella quale 
coinvolge i discepoli e tutti quelli che crederanno in lui. 

8. Riferimenti al Battesimo e all’Eucaristia
 La morte in croce, in quanto preannunziata mediante un bagno purificatore 
amministrato da Gesù ai discepoli, diventa simbolo del battesimo cristiano, me-
diante il quale i credenti di tutti i tempi sono coinvolti nella persona e nel proget-
to di Gesù. 
 Chi riceve il battesimo di Gesù accetta di essere lavato da lui, cioè di entrare 
in comunione con lui, adottando nella sua vita quei valori in funzione dei quali 
egli è vissuto ed è morto. Mediante il battesimo si aggregheranno sempre nuove 
schiere di discepoli che manterranno vivi nei secoli il suo sogno e la sua utopia, 
quella cioè di un mondo riconciliato. 
 Nella lavanda dei piedi Giovanni ha voluto simboleggiare anche il sacramen-
to dell’eucaristia. Nell’Ultima Cena Gesù, con il dono del suo corpo e del suo 
sangue, stabilisce un rapporto strettissimo tra i discepoli i quali, proprio in forza 
di esso, vengono a formare una comunità che è il suo corpo. 
 È questo anche il significato della lavanda dei piedi: con essa Gesù mette se 
stesso totalmente a disposizione dei discepoli allo scopo di creare tra essi rappor-
ti nuovi di comunione e di solidarietà. La lavanda dei piedi è una trasposizione 
simbolica dell’istituzione dell’Eucaristia. Imitare Gesù significa comprendere che 
la nostra vita ha senso se viviamo «per» gli altri, se concepiamo la nostra esisten-
za come un servizio ai fratelli, se impostiamo tutta la nostra vita su questa base. 
Allora avremo realizzato ciò che a Gesù sta più a cuore. 
 Avremo centrato il vangelo. Saremo veramente beati.

9. Scegliere Gesù: chi è per te?
 Gesù, nel momento più importante della sua vita, chiede ai suoi discepoli di 
fare una scelta. Gesù non è un maestro come tanti. La sua strada è la nostra. La 
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sua vita è un dono perché si realizzi la nostra vita. Nell’ultima cena, dopo averci 
dato l’eucaristia, lava i piedi ai suoi discepoli. Il gesto ci sorprende e spiazza anche 
Pietro: “non mi laverai mai i piedi!” (v.8). Ma come, il Figlio di Dio lava i piedi agli 
uomini?
 Non si può capire l’amore se non si è prima amati. Se c’è da fare una scelta, 
questa deve essere quella di lasciarsi amare da Dio, di lasciarsi coinvolgere nella 
relazione con Lui: amandoci, Egli ci rende capaci di amare, amati cominciamo ad 
amare. 

10. Ma perché lasciarsi amare da Lui? Perché proprio questo?
 Non basta desiderare di conoscere una persona, per conoscerla realmente. Per 
conoscere una persona, una qualunque persona, occorre entrare in relazione con 
lei, occorre lasciare che si comunichi, che si esprima, che renda manifesti i suoi 
pensieri i suoi sentimenti. Ed è proprio questa la grossa difficoltà che sperimen-
tiamo: nel rapporto genitori/figli, nel rapporto marito/moglie, fra amici, facciamo 
fatica a capirci e a dialogare, perché facciamo fatica ad entrare in relazione.
 Alla fine crediamo di sapere chi è l’altra persona e cosa pensa, solo perché lo 
abbiamo dedotto, pensiamo che sia così, ma non perché siamo stati confermati 
da lei. La stessa cosa succede con Dio. 

11. Come è possibile conoscere l’amore?
 Solo entrando in relazione con una persona, è possibile conoscerla; allo stesso 
modo è solo lasciandosi amare che è possibile conoscere l’Amore, è possibile spe-
rimentare quanto Dio vuole bene alla sua creatura. 

12. Fino a dove arriva l’amore di Dio per noi, di cosa è capace?
 Quando vuoi dimostrare a qualcuno quanto gli vuoi bene, la cosa più naturale 
è quella di donargli la cosa più preziosa che hai, ma sei disposto a farlo solo per-
ché colui al quale la doni è per te altrettanto prezioso, altrettanto caro. La stessa 
cosa vale per Dio.
 La cosa più preziosa che Dio poteva donare era il suo unico Figlio, e lo ha 
fatto, ma lo ha donato per esprimere a noi (e a ciascuno di noi) quanto a Lui 
noi siamo cari. Il suo Amore per noi va fino al sangue: consegnando il proprio 
Figlio all’umanità, Dio fa suo il nostro dolore, e non ci lascia soli nella notte della 
sofferenza.
 Solo guardando al dono gratuito del Padre, all’infinito dolore della croce, è 
possibile riconoscerlo come Dio di cui fidarsi e a cui affidare la propria vita. 
Lasciandoci prendere per mano, e lasciandoci guidare passo dopo passo toglie-
remo il velo alla falsa immagine di Dio che ognuno si porta dentro: scopriremo 
un volto mite e infinitamente misericordioso e buono, che rivela lo splendore di 
Dio amore.
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 La «Chiesa del grembiule» è una Chiesa libera dal potere politico. Costantino, impe-
ratore d’Occidente, e Licinio, imperatore d’Oriente, con l’Editto di Milano del 313 fecero 
uscire la Chiesa dalle catacombe, concedendo finalmente la libertà di culto. Settant’anni 
dopo, nel 380, l’imperatore Teodosio promulgò l’Editto di Tessalonica, con cui il cristia-
nesimo era dichiarato unica religione legittima dell’Impero (Eusebio di Cesarea, Storia 
ecclesiastica).
 Così ebbero fine le persecuzioni contro i cristiani, e questo fu un bene; ma, al tempo 
stesso, il compromesso tra fede e politica veniva a oscurare l’ideale evangelico, quale Cristo 
aveva chiaramente enunciato (Mt 22,21)
 Nasceva in Occidente il regime di cristianità, quella sovrapposizione innaturale fra 
trono e altare, tra Chiesa e Stato, tra fede e politica che, in forme diverse e sempre più 
sofisticate (partito cattolico confessionale) sarebbe giunta fino ai nostri giorni, al Concilio 
Vaticano II. 
 L’identificazione tra religione cristiana e potere politico, tra crocifisso e spada, avrebbe 
trasformato la Chiesa in uno dei tanti Stati, con il suo esercito e con il suo potere tempora-
le, causa di innumerevoli conflitti e di guasti insanabili. Certo, l’Editto di Costantino con-
tribuì a forgiare la società europea e le lasciò in dote un certo patrimonio di valori cristiani; 
tuttavia, il prezzo del regime di cristianità fu l’effettivo oscuramento dell’ideale evangelico: 
le esigenze del potere temporale e della diplomazia finirono col raffreddare la profezia della 
Chiesa e ne impedirono la parresia e il coraggio dell’annuncio e della denuncia, limitando-
ne grandemente la libertà.
 Ecco perché oggi - dopo il Vaticano II - la Chiesa non si presenta più come ‘società 
perfetta’, con un potere politico simile a quello degli Stati, chiusa nei confini territoriali, 
riconosciuti e garantiti dal diritto internazionale. 
 La «Chiesa del grembiule» è il «popolo di Dio in cammino attraverso la storia». 
È una Chiesa finalmente libera, che esce dal chiuso dei propri privilegi e delle mura del 
tempio per farsi presente e vicina a ogni uomo, là dove si vive e si lavora, dove si costruisce 
la città, si soffre e si muore. 
 È una comunità aperta, alla quale in vario modo appartengono o sono ordinati sia i cat-
tolici, sia i cristiani delle altre confessioni, sia tutti gli uomini che Dio vuole indistintamen-
te salvi (cfr LG,13). Questa è la «Chiesa del grembiule», «estroversa», non autoreferenziale 
e ripiegata su se stessa, non più chiusa nei panni ristretti del “regime di cristianità”: «Si deve 
evitare la malattia spirituale della Chiesa autoreferenziale - ha detto il papa - : quando lo 
diventa, la Chiesa si ammala. È vero che uscendo per strada, come accade a ogni persona, 
possono capitare degli incidenti. Però se la Chiesa rimane chiusa in se stessa, invecchia. E 
tra una Chiesa accidentata che esce per strada e una Chiesa ammalata di autoreferenzialità, 
preferisco la prima» 

1. UNA CHIESA LIBERA
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 Libera dal potere temporale, oggi la «Chiesa del grembiule» può assolvere meglio alla 
sua propria funzione di coscienza critica del mondo, può aprirsi con coraggio alle sfide 
della giustizia e della pace, della fame e dello sviluppo economico. 
 «Che cosa c’è di strano - chiede provocatoriamente don Tonino - che un vescovo parli 
di giustizia, di nonviolenza attiva, di solidarietà con le vittime? Ma non è Gesù stesso, la 
memoria eversiva della croce, che ci chiama a destabilizzare le strutture di peccato di questo 
mondo?». 
 Sì, è vero - gli risponde, dialogando con lui, un sacerdote amico, don Salvatore Leo-
pizzi, mettendo bene in luce che la totale libertà di cui gode la «Chiesa del grembiule» 
non solo le facilita il compito di essere coscienza critica del mondo, ma la rende evangeli-
camente “sovversiva” - «ma tu non ti limiti solo a enunciare principi universali o dogmi 
astratti. […] 
 Non sei neutrale; sei di parte, ti schieri. Denunci con cifre alla mano e dati di fatto 
l’iniqua distribuzione dei beni della terra, il circolo vizioso in cui si generano miseria, guer-
ra, dissesto ecologico. Ti pronunci contro la militarizzazione della Murgia e del territorio 
pugliese. Annunzi il primato della coscienza anche quando è chiamata a scelte scomode e 
impopolari come la disobbedienza civile, l’obiezione alle spese militari» (Leopizzi 2012, 
243). 
 Don Tonino annuisce; è cosciente che la sua scelta è “sovversiva”, ma la colpa non è sua: 
è il Vangelo. Una Chiesa libera è “sovversiva”, è coscienza critica del mondo. Perciò, egli invita 
i cristiani a fare altrettanto: «Diventate voi la coscienza critica del mondo. Diventate 
sovversivi. Non fidatevi dei cristiani “autentici” che non incidono la crosta della civiltà. 
Fidatevi dei cristiani “autentici sovversivi” come san Francesco d’Assisi, che ai soldati schie-
rati per le crociate sconsigliava di partire. 
 Il cristiano autentico è sempre un sovversivo: uno che va controcorrente non per posa, 
ma perché sa che il Vangelo non è omologabile alla mentalità corrente. E verranno i tempi 
in cui non ci saranno più né spade né lance [Salmo 46 (45),10 ss], né tornado, né aviogetti, 
né missili né antimissili. Verranno quei tempi. E non saremo più allucinati da questi spetta-
coli di morte!» (Tonino Bello 1993, 61). 
 La «Chiesa del grembiule», insomma, è la Chiesa sognata dal Concilio, finalmente 
libera da ogni strascico di potere temporale. Don Tonino chiede alla Vergine Maria, alla 
Madre della Chiesa, che questa libertà non venga più meno: «Quando, per non dispiacere 
ai potenti o per paura di alienarcene i favori, pratichiamo sconti sul prezzo della verità, 
coprici il volto di rossore» (Tonino Bello 1996, 164).

2. UNA CHIESA ‘SOVVERSIVA’  (coscienza critica del mondo)
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 Indossare il grembiule per la Chiesa significa aprirsi liberamente al dialogo con tutte 
le altre confessioni cristiane e religiose: Signore - invoca don Tonino -, «donaci la gioia 
di capire che tu non parli solo dai microfoni delle nostre chiese. Che nessuno può menar 
vanto di possederti. E che, se i semi del Verbo sono diffusi in tutte le aiuole, è anche vero 
che i tuoi gemiti si esprimono nelle lacrime dei maomettani e nelle verità dei buddisti, negli 
amori degli indù e nel sorriso degli idolatri, nelle parole buone dei pagani e nella rettitudi-
ne degli atei» (Bello 2000, 156ss). 
 Significa, nello stesso tempo, «liberarsi dalla cerimonialità ripetitiva, dalla gestualità 
sacrale, dall’enfasi celebrativa, dal ritualismo formalistico che non sfocia più nella vita». 
Quanto è difficile realizzare l’autentica riforma liturgica voluta dal Concilio! Riformarsi, 
infatti, vuol dire cambiare mentalità! Non si tratta solo di celebrare in lingua volgare, né 
di ricevere la Comunione in piedi e sulla mano. Si tratta di formarsi a una vera spiritualità 
della Parola di Dio e dell’Eucaristia. Invece «continuiamo a dire che “in principio sta la 
Parola”, ma di fatto ci estenuiamo come Chiesa nello sforzo di rattoppare gli otri vecchi, 
più che di ubriacare la gente col vino nuovo della parola di Dio».
 Ecco perché la «Chiesa del grembiule» deve essere più libera anche nella sua vita inter-
na. Il Concilio è stato molto chiaro su questo punto: l’ecclesiologia di comunione taglia alla 
radice ogni forma di “clericalismo”, cosicché nella Chiesa non vi sono cristiani di serie A (il 
clero) e di serie B (i laici), ma «comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in 
Cristo, comune la grazia dei figli, comune la vocazione alla perfezione» (LG, 32). 
 Di conseguenza la gerarchia non si colloca al di sopra, ma all’interno del popolo di 
Dio; il successore di Pietro è il «servo dei servi di Dio», e si situa, egli pure, all’interno del 
corpo mistico di Cristo; i fedeli laici non sono minorenni, né «preti mancati» o delegati 
del clero, ma ricevono direttamente da Cristo, nel Battesimo e nella Confermazione, la 
missione unica, propria di tutto il Popolo di Dio, in quanto anch’essi - nella loro misura - 
partecipano dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo (cfr ivi, 31). 
 In quest’ottica di uguaglianza essenziale nella vita della Chiesa, don Tonino chiede alla 
Vergine, “donna vera”, di liberare la «Chiesa del grembiule» dal maschilismo imperante, 
che impedisce la piena valorizzazione della vocazione e della missione della donna: «In 
questo mondo così piatto, contrassegnato dall’intemperanza del raziocinio sull’intuizio-
ne, del calcolo sulla creatività, del potere sulla tenerezza, del vigore dei muscoli sulla mor-
bida persuasione dello sguardo, tu, Maria, sei l’immagine della nuova umanità preservata 
dai miraggi delle false liberazioni. Aiutaci, almeno, a ringraziare Dio che, se per umanizzare 
la terra si serve dell’uomo senza molto riuscirci, per umanizzare l’uomo vuole servirsi della 
donna: certo che non fallirà».

3. UNA CHIESA ‘APERTA’  (in dialogo con tutti)
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 «Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così 
la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della sal-
vezza; quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è co-
stituita per cercare la gloria della terra, ma per diffondere, anche col suo esempio, l’umiltà 
e l’abnegazione» (LG, 8). 
 La «Chiesa del grembiule» è povera e amante dei poveri. Non è una scelta demagogica 
o ideologica, ma scritta nel cuore stesso del Vangelo.
 Racconta san Paolo che, quando si recò a Gerusalemme per avere conferma della sua 
missione tra i gentili, Giacomo, Cefa e Giovanni diedero la mano destra in segno di comu-
nione; «soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri: ciò che mi sono proprio preoccupa-
to di fare» (Gal 2, 10). 
 «Ricordati dei poveri»: questo è il Vangelo! La povertà manifesta la gratuità della 
salvezza di Dio, il quale, da ricco che era, si è fatto povero perché noi diventassimo ricchi 
per mezzo della sua povertà (cfr 2 Corinzi 8, 9). 
 Nota don Tonino: «conoscere i meccanismi perversi che generano le sofferenze è il 
primo atto di solidarietà coi poveri. Le improvvisazioni sentimentali non bastano. Il volon-
tarismo emotivo non è sufficiente. Occorrono la competenza e lo studio. Si comprenderà 
allora che le cause di tante situazioni disumane non sono fatalità. Occorre convincersi che 
l’analisi strutturale delle situazioni di sofferenza e la ricerca delle cause che le producono 
sono divenute, oggi più che mai, il luogo teologico nuovo sul quale il Signore interpella la 
nostra Chiesa. Le nostre comunità devono promuovere una strategia nuova di coscientizza-
zione, di educazione alla giustizia e alla carità, di stimolo alla partecipazione. Va stimolata 
una formazione politica seria per il nostro popolo, senza la quale i poveri si trasformeranno 
in massa manovrabile da parte di coloro che hanno in mano le leve del potere economico, 
politico e culturale». 
 Perciò chiede perdono di omissioni e complicità: «Signore, perdonaci per la compli-
cità di tanti peccaminosi silenzi. Per tutti i guasti dei nostri egoismi corporativi, per le 
sperequazioni economiche e l’idolatria del profitto, per lo sterminio per fame tollerato 
se non provocato da noi ricchi ai danni dei Sud della terra, per la produzione di armi e 
il loro commercio clandestino, per la militarizzazione del territorio e dello spazio, per le 
discriminazioni razziali e per la tragica esposizione debitoria dei poveri del Terzo mondo, 
il business di ipocriti aiuti economici e l’imperialismo culturale veicolato dai mass media»
 L’amore della «Chiesa del grembiule» per i poveri va molto oltre la benevolenza e 
l’elemosina; esige che camminiamo con loro, che facciamo nostri i loro problemi, le loro 
angosce e speranze. Se serviamo i ricchi, i ricchi possono ricompensarci e ciò rende meno 
limpida la nostra testimonianza; se invece serviamo i poveri, che non ci possono ricompen-
sare, la testimonianza evangelica è senza ombre: nel mondo veramente è apparso l’Amore! 

4. UNA CHIESA POVERA
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 La «Chiesa del grembiule» è una Chiesa serva, che «non deve mai collocarsi come un 
assoluto. L’assoluto è il suo Signore Gesù. La Chiesa è serva umile: quanto più - starei per 
dire - si toglie di mezzo, meglio è: per far risplendere Lui, Cristo, lo sposo che arriva. Un 
giorno lei, la Chiesa, sarà introdotta alle nozze con l’Agnello: e solo allora ci sarà gloria an-
che per essa. Prima no. Ogni anticipazione della gloria sarebbe appropriazione indebita». 
 «Il Figlio dell’Uomo - ha detto Gesù - non è venuto per essere servito, ma per servire» 
(Mc 10, 45). La Chiesa - fa eco il Concilio - «non pone la sua speranza nei privilegi offerti 
dall’autorità civile, ma rinuncerà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove 
constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza» 
(GS,76). Bisogna che la Chiesa sia serva povera e umile, che ponga la sua fiducia solo nella 
Parola di Dio, nella santità dei suoi figli e nel servizio ai poveri, evitando anche la sola ap-
parenza di appoggiarsi sui privilegi concessi dai potenti di turno. 
 «Il primo servizio che dobbiamo rendere è quello della comunione. Siamo chiamati a 
essere “servi della comunione”. Questa deve essere la nostra brillante carriera!». Uno dei 
meriti del Concilio fu riaffermare sul piano teologico il primato della comunione sull’isti-
tuzione, del potere inteso come servizio. Proprio per questo, sulla base dell’ecclesiologia 
di comunione, il Concilio ha insistito che lo “spirito collegiale” nei rapporti tra il papa e i 
vescovi va inteso come spirito di servizio alla comunione, al di là della collegialità in senso 
giuridico. Lo “spirito collegiale”, quindi, dovrà animare tutte le forme di collaborazione e 
di partecipazione tra le diverse componenti della Chiesa; non, dunque, per ragioni solo di 
efficienza organizzativa, ma per una profonda ragione ecclesiologica e profetica: chiunque 
ha un ruolo nella Chiesa è chiamato non a esercitare un potere, ma a svolgere un servizio.
 È questo lo spirito di comunione e di servizio, che egli definisce spirito della «con-
vivialità». «Santa Maria, donna conviviale, alimenta nelle nostre Chiese lo spasimo di 
comunione. Per questo Gesù le ha inventate: perché, come tante particole eucaristiche 
disseminate sulla terra, esse abbiano a introdurre nel mondo quasi una rete capillare di 
pubblicità, gli stimoli e la nostalgia della comunione trinitaria. Aiutale a superare le di-
visioni interne. Intervieni quando nel loro grembo serpeggia il demone della discordia. 
Spegni i focolai delle fazioni. Ricomponi le reciproche contese. Stempera le loro rivalità. 
Fermale quando decidono di mettersi in proprio, trascurando la convergenza su progetti 
comuni. Convincile profondamente, insomma, che, essendo le comunità cristiane punti 
vendita periferici di quei beni di comunione che maturano in pienezza solo nella casa 
trinitaria, ogni volta che frantumano la solidarietà, vanno contro gli interessi della Ditta» 
(Bello 1993, 99).
 

5. UNA CHIESA SERVA
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6. UNA CHIESA ‘ESTROVERSA’  (in uscita)

 La «Chiesa del grembiule» è inviata ovviamente al servizio del mondo. È questa la 
sua stessa natura: «La Chiesa - ha detto il card. Bergoglio alla Congregazione generale del 
9 marzo 2013, prima del Conclave - è chiamata a uscire da se stessa e ad andare verso le 
periferie, non solo quelle geografiche ma anche quelle esistenziali: quelle del mistero del 
peccato, del dolore, dell’ingiustizia, quelle dell’ignoranza e dell’assenza di fede, quelle del 
pensiero, quelle di ogni forma di pensiero». 
 Don Tonino esprime il medesimo concetto quando parla della necessità di una Chie-
sa «estroversa»: anch’egli, però, come papa Francesco, insiste che «dobbiamo servire il 
mondo, ma da risorti. Di servizio se ne compie, nella Chiesa, e tanto anche. A volte fino 
all’esaurimento. Ci schieriamo con i poveri, facciamo mille sacrifici, aiutiamo la gente, ma 
non con l’anima dei risorti, ma con quello degli stipendiati. E non sempre col nostro ser-
vizio annunciamo Cristo ‘speranza del mondo’, ma noi stessi e la nostra bravura più che 
lui! Appariamo non di rado un’organizzazione che incute rispetto, spesso anche paura, 
soggezione. Ma non siamo i viandanti entusiasti che insieme con gli altri dirigono i propri 
passi verso Cristo risorto».
 Non siamo chiamati solo ad essere “Chiesa in uscita”, ma Chiesa in cammino verso 
le tante Lampedusa, Lesbo, Tirana, Bangui della storia: realtà marginali, secondo l’ottica 
corrente, e perciò trascurate dai cosiddetti ‘grandi’ della terra, oggi riportate sotto i rifletto-
ri del mondo. I pastori della Chiesa “con addosso l’odore delle pecore”, dimostrino di saper 
camminare a fianco degli uomini di oggi cercando di comprenderne l’umano travaglio, 
non certo per blandirli, ma per versare sulle loro ferite l’olio della misericordia.
 Stiamo al fianco di questa umanità scoraggiata e depressa da guerre, terrorismo, squi-
libri economici, disastroso uso della “casa comune” (la terra), non con la sicurezza del sac-
cente, ma con l’amore, la pazienza e la tenacia del compagno di strada. Spiegando le Scrit-
ture, aiutiamo a cogliere il senso della vita. Una nuova e più profonda comprensione del 
Vangelo ci farà diventare una Chiesa più sinodale all’interno e un attrezzato ‘ospedale da 
campo’ per tutti; una Chiesa che affronta la quotidiana fatica di abbattere i muri e costru-
ire ponti verso i ‘lontani’, verso gli altri cristiani come verso i credenti delle altre religioni, 
contrastando la “cultura dello scarto” e promuovendo, invece, una “cultura della pace”.
 Vogliamo essere una Chiesa che si impegna ad accogliere nel suo seno di madre le 
famiglie in crisi o chi soffre la propria diversità esistenziale, eppure è in ricerca di Dio; che 
sa difendere la vita a tutti i livelli; che sa acoltare i giovani; che educa alla salvaguardia del 
creato, da attuare con l’atteggiamento ‘giuseppino’ del custode.
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 C’è un uomo, Gesù, che cerca di “amare fino all’estremo, fino alla fine”; degli 
uomini che da anni stanno con lui, non lo comprendono, perché ciascuno di loro 
fa la propria strada; Pietro, colui che deve presiedere, viene meno dimenticando 
dov’è stato posto da Gesù e dimenticando il rapporto così carico di cose condi-
vise con lui; poi “uno dei Dodici” desidera la morte di Gesù, per liberarsi di lui; gli 
altri non sanno neppure dove sono. Questi i protagonisti che ci stanno davanti, 
come uno specchio, perché noi possiamo individuarci nelle loro figure.
 Gesù ha una sola parola, appena detta ai giudei: “Per questo il Padre mi ama, 
perché io depongo la mia vita, per poi riceverla di nuovo” (Gv 10,17);  non “per 
riprenderla di nuovo” ma “per riceverla dal Padre“, nella fede, senza nessuna cer-
tezza! Questa la parola-chiave per comprendere cosa Gesù fa: depone le sue vesti 
per riceverle di nuovo, dando, attraverso la sua spogliazione, il segno di ciò che 
avviene; dà la vita, si spoglia, si svuota per ricevere dal Padre questa vita.
 Per questo non all’inizio della cena o nell’atrio della casa, ma durante la cena 
Gesù compie un’innovazione. Era consuetudine che all’inizio della cena, l’ospite 
accettava l’offerta, e degli schiavi non ebrei compivano la lavanda dei piedi. Ma 
ormai la cena volge alla fine, ed è in essa, come per darle un’evidenza forte e im-
ponente, che Gesù fa quel rito. Ma lo fa al contrario, consapevole di ciò che egli 
doveva fare come ultimo gesto per i suoi discepoli: mostrare loro fino dove è 
possibile amare, “fino all’estremo”, fino al dono della vita. 
 Secondo i vangeli sinottici Gesù ha mostrato questo amore dando pane e vino 
come suo corpo e suo sangue ai discepoli (Mc 14,22-25); secondo Giovanni, che 
pure conosce l’istituzione eucaristica, è meglio tralasciare l’eucaristia e raccontare 
la lavanda. I due segni dicono la stessa cosa, raccontano la stessa verità e, infat-
ti, sono seguiti da due comandi: “Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19; 1Cor 
11,24); “Dovete lavare i piedi gli uni agli altri” (Gv 13,14).
 Due gesti relativi al corpo: corpo di Gesù dato; corpo del discepolo servito da 
Gesù. In entrambe le azioni di Gesù vi è un corpo che si dona ai discepoli. Così 
avviene un rito di inversione: il maestro diventa il discepolo, il Signore diventa lo 
schiavo, colui che presiede diventa colui che serve.
 E per fare questo, Gesù si spoglia delle sue vesti, non solo del mantello. Lo 
spoglieranno delle sue vesti sulla croce, ma qui è lui a spogliarsi delle sue vesti. 
Ecco l’azione, il preambolo necessario al gesto dello schiavo, al servizio: lo spo-
gliarsi, che è dare se stesso nella propria nudità all’altro, e questo avverrà al Gol-
gota. Ora qui è  un gesto di impoverimento di se stesso, un disarmarsi. È un’azione 
straordinaria, che non obbedisce ai due poli tanto attrattivi per noi uomini, che 
oscilliamo sempre tra la paura, che è sempre e radicalmente paura degli altri, e 
l’arroganza, che è la violenza più quotidiana verso gli altri. 

MONASTERO DI BOSE
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 Normalmente sono queste le nostre armature, e le indossiamo bene perché 
non pensiamo che siano offensive, ma solo difensive. Così manchiamo dello stile 
di Gesù, che è umiltà e mitezza.
 Gesù, denudato come uno schiavo, inginocchiato ai piedi dei suoi, sa bene che 
quel gesto gli era stato fatto da due donne: una peccatrice, prostituta secondo 
Luca, e una donna discepola, Maria di Betania. Gli avevano lavato e profumato i 
piedi, in un eccesso d’amore, durante una cena. Gesù sembra aver imparato da 
loro la lezione, e allora rifà il gesto, chiedendo però che “uno lo faccia all’altro”. 
Quella sera lo fece lui solo per darne un esempio”. 
 Gesù non ha fatto come ultima azione un miracolo, ma qualcosa possibile a 
tutti: bastano un catino, un po’ d’acqua, un asciugamano. Possiamo fare così 
sempre e dovunque: deporre la vita, disarmarsi, non incutere né avere paura. 
L’amore cristiano non si nutre di eros o passione, ma è un lavoro su di sé prima di 
essere un lavoro verso l’altro. Io lavo i piedi a te, se, pur vedendo il tuo peccato, so 
non vederlo e non tenerne conto.
 Fin dal IV secolo la chiesa ha voluto che chi presiede lavi i piedi ai suoi fratelli. 
Papa Francesco ha innovato, andandoli a lavare ai più poveri e disgraziati, nelle 
carceri e negli ospedali. Occorrerà forse che anche noi cambiamo questo rito e lo 
riportiamo al comando di Gesù, quello di lavarci i piedi gli uni gli altri? Secondo il 
comando di Gesù la lavanda deve avvenire reciprocamente; così come dovreb-
be avvenire nella vita quotidiana, dove tutti dovrebbero lavarsi i piedi a vicenda. 
Lavare i piedi è un’azione scandalosa: ha scandalizzato Simone il fariseo (Lc 7,39), 
Giuda (Gv 12,4-6), Pietro (Gv 13,6.8). Ma Gesù ha detto a Pietro che, se non si fosse 
fatto lavare i piedi, lui, Gesù, non sarebbe stato la sua porzione, perché occorre 
lavare i piedi, ma occorre anche lasciarseli lavare, e questo a volte è più difficile 
del compiere questa azione in prima persona.
 Nelle nostre case ci sono uomini e donne che stanno lavando i piedi, o altre 
le parti del corpo, a malati/e che non riescono più a farlo da sé; ci sono genito-
ri che lavano i loro figli handicappati; ci sono uomini e donne che negli ospe-
dali sono piegati a servire i corpi malati, disabili, di sofferenti e abbandonati… 
Sono situazioni che quasi sicuramente implicheranno anche noi, i nostri corpi: 
sarà l’accettazione del servizio da fare o da ricevere, un servizio da schiavi. Anche 
questo servizio, fatto con amore e consapevolezza, sarà esecuzione del comando 
di Gesù.
 In quella lavanda c’erano i Dodici e Gesù ha lavato i piedi di Giuda, di Pietro 
e degli altri, tanto inconsapevoli e intontiti… Anche in questo clima, in questo 
ambiente, noi dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. “Il servo non è più grande 
del suo Signore, né l’inviato è più grande di chi lo ha inviato. Sapendo queste cose, 
sarete beati se le realizzerete” (Gv 13,16-17). Queste le ultime parole di Gesù.
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 “Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13, 1): Dio 
ama la sua creatura, l’uomo; lo ama anche nella sua caduta e non lo abbandona 
a se stesso. Si spinge con il suo amore fino alla fine, fino all’estremo: scende giù, 
cioè depone le vesti della sua gloria divina e indossa le vesti dello schiavo. Scende 
giù fin nell’estrema bassezza della nostra caduta. Si inginocchia davanti a noi e ci 
rende il servizio dello schiavo; lava i nostri piedi sporchi, affinché noi diventiamo 
ammissibili alla mensa di Dio, affinché diventiamo degni di prendere posto alla 
sua tavola.
 Dio non è un Dio lontano, troppo distante e troppo grande per occuparsi delle 
nostre bazzecole. Poiché Egli è grande, può interessarsi anche delle cose piccole. 
La santità di Dio non è solo un potere incandescente, davanti al quale noi dobbia-
mo ritrarci atterriti; è potere d’amore, purificatore e risanante.
 Dio scende e diventa schiavo, ci lava i piedi affinché noi possiamo stare alla sua 
tavola. In questo diventa visibile che cosa significa redenzione. Il bagno nel quale 
ci lava è il suo amore pronto ad affrontare la morte. Solo l’amore ha quella forza 
purificante che ci toglie la nostra sporcizia e ci eleva alle altezze di Dio. Il bagno 
che ci purifica è Lui stesso che si dona totalmente a noi – fin nelle profondità della 
sua sofferenza e della sua morte.
 Continuamente Egli è questo amore che ci lava; nei sacramenti della purifi-
cazione (battesimo e penitenza) Egli è continuamente inginocchiato davanti ai 
nostri piedi e, da schiavo, ci fa capaci di Dio.
 “Voi siete mondi, ma non tutti”, dice il Signore (Gv 13, 10). In questa frase si rivela 
il grande dono della purificazione che Egli ci fa, perché ha il desiderio di stare a 
tavola insieme con noi, di diventare il nostro cibo. “Ma non tutti”: esiste l’oscuro 
mistero del rifiuto, che con la vicenda di Giuda si fa presente e, proprio nel giorno 
in cui Gesù fa dono di sé, deve farci riflettere. L’amore del Signore non conosce 
limite, ma l’uomo può porre ad esso un limite. 
 Che cosa è che rende l’uomo immondo? È il rifiuto dell’amore, il non voler 
essere amato, il non amare. È la superbia che crede di non aver bisogno di pu-
rificazione e si chiude alla bontà salvatrice di Dio. È la superbia che non vuole 
confessare e riconoscere che abbiamo bisogno di purificazione. 
 In Giuda vediamo questo rifiuto ancora più chiaramente. Egli valuta Gesù se-
condo le categorie del potere e del successo: per lui solo queste sono realtà, l’a-
more non conta. Ed egli è avido: il denaro è più importante della comunione con 
Gesù, più importante di Dio e del suo amore. E così diventa anche un bugiardo, 
che fa il doppio gioco e rompe con la verità; uno che vive nella menzogna e perde 
così il senso per la verità suprema, per Dio. In questo modo egli si indurisce, di-
venta incapace di convertirsi, di ritornare come il figlio prodigo, e butta via la vita 
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distrutta. Il Signore oggi ci mette in guardia di fronte a quell’autosufficienza che 
mette un limite al suo amore illimitato. Ci invita ad imitare la sua umiltà, a lasciarci 
“contagiare” da essa. Ci invita - per quanto smarriti possiamo sentirci - a ritornare 
a casa e permettere alla sua bontà di tirarci su e di farci entrare nella comunione 
della mensa con Lui, con Dio stesso.
 “Vi ho dato l’esempio…” (Gv 13,15); “Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli 
altri” (Gv 13,14). In che cosa consiste il “lavarci i piedi gli uni gli altri”? Ecco, ogni 
opera di bontà per l’altro - specialmente per i sofferenti e per coloro che sono 
poco stimati - è un servizio di lavanda dei piedi. A questo ci chiama il Signore: 
scendere, imparare l’umiltà e il coraggio della bontà e anche la disponibilità ad accet-
tare il rifiuto e tuttavia fidarsi della bontà e perseverare in essa.
 Ma c’è ancora una dimensione più profonda. Il Signore toglie la nostra sporci-
zia con la forza purificatrice della sua bontà. Lavarci i piedi gli uni gli altri significa 
soprattutto perdonarci instancabilmente gli uni gli altri, sempre di nuovo rico-
minciare insieme per quanto possa anche sembrare inutile. Significa purificarci gli 
uni gli altri sopportandoci a vicenda e accettando di essere sopportati dagli altri; 
purificarci gli uni gli altri donandoci a vicenda la forza santificante della Parola di 
Dio e introducendoci nel Sacramento dell’amore divino.
 Il Signore ci purifica, e per questo osiamo accedere alla sua mensa. Preghia-
molo di donare a tutti noi la grazia di potere un giorno essere per sempre ospiti 
dell’eterno banchetto nuziale.

COSA VUOL DIRE SERVIRE (mons. Mosè Marcia - Nuoro)

 Lavare i piedi è servire, significa essere eucaristia gli uni per gli altri. Lo te-
stimonia il racconto stesso dell’istituzione del sacramento come quello che narra 
la lavanda dei piedi, entrambi si concludono con lo stesso comando di Gesù: fate 
questo, fatelo anche voi. Il servizio è farsi qualcosa per l’altro, farsi servi, farsi niente 
per l’altro, farsi cibo. Gesù l’ha fatto per noi. 
 Come Gesù ha fatto con Giuda, occorre prestare attenzione anche ai cattivi, 
a quelli che ci tradiscono, a quelli che hanno fallito, gli ultimi. C’è poi Pietro: sa-
prei lavargli i piedi? Servire il Papa è pregare per lui. C’è Giovanni, il più giovane. 
Servire i giovani significa cercare il loro bene, fare in modo che possano crescere 
nell’amore di Dio. Infine c’é Bartolomeo, il giusto, quello buono. Anche i buo-
ni meritano il servizio. Questo stile deve manifestarsi prima di tutto in casa, coi 
genitori, il marito, la moglie, i suoceri. Senza il servizio anche le ore passate in 
chiesa non avrebbero senso. Con la lavanda dei piedi termina la Quaresima, che è 
il tempo necessario per andare dalla testa ai piedi, per arrivare a mettersi al servizio, 
mettersi il grembiule quando la tentazione è di smetterlo.
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 Per commentare questo gesto che capovolge il nostro modo di pensare a Dio, 
alla vita, alla felicità, ascoltiamo Luigi Santucci che ha colto lo “scandalo” di quel 
gesto: cosa comincia a fare nel cenacolo, visto che deve morire? Che cosa deve 
fare chi sa che di lì a poco morirà? Se ama qualcuno e ha qualcosa da lasciargli, 
deve dettare il testamento. Cristo va a prendere un catino, un asciugatoio, versa 
dell’acqua in un recipiente.  
 Curvi su un foglio, noi scriviamo: lascio i miei averi a… Gesù, curvo sul pavi-
mento, deterge con l’acqua i piedi dei suoi amici. “Intendete voi quello che io vi ho 
fatto? Voi mi chiamate il Maestro, il Signore e dite bene perchè lo sono. Se dunque ho 
lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato l’esem-
pio, affinchè facciate anche voi come ho fatto io” (Gv 13,12-15).
 Se dovessi scegliermi una reliquia della passione, raccoglierei tra i flagelli e 
le lance quel tondo catino di acqua sporca. Girare il mondo con quel recipiente 
sotto il braccio, guardare solo i talloni della gente; e ad ogni piede cingermi l’a-
sciugatoio, curvarmi senza alzare mai gli occhi sopra i polpacci, così da non distin-
guere gli amici dai nemici. (L.Santucci, Volete andarvene anche voi?)
 Si rimane senza parole di fronte a un Dio felice solo di servire e che ci fa scorge-
re nel servire la fonte della gioia … “Sapendo queste cose sarete beati se le metterete 
in pratica” (Gv 13,17) … sarete felici!       

 Nella meravigliosa cappella Redemptoris Mater in Vaticano, realizzata a mosai-
co dall’artista p. Marko Ivan Rupnik, su una parete campeggia un grande tavolo al 
cui lato sinistro sta Maria, la donna di Betania, mentre profuma i piedi di Gesù, e 
al cui lato destro sta Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Scelta mirabile! Questo 
tavolo sembra una nuova “tavola della legge” … la legge dell’amore e della 
felicità.
 È il tavolo della gioia che sembra “giocarsi” in un rimando da un Dio che è 
felice solo di servire l’uomo a una donna e al suo gesto di splendida e preziosa 
gratuità. Un dono continuamente ricevuto, un dono continuamente dato: questa è la 
vita cristiana, questo è il segreto della gioia perché “dove finisce il mio incomincia 
il paradiso” (Primo Mazzolari) 
 Signore, non c’è dello spreco nella tua creazione? La messe non compensa l’ab-
bondanza della semente. Le sorgenti spandono inutilmente quantità enormi d’acqua. 
Il sole rovescia diluvi di luce. La tua magnanimità mi insegni la grandezza d’animo. 
La tua magnificenza mi impedisca di essere meschino. Vedendoti prodigo, la mano 
aperta, generoso e buono, anch’io doni senza conteggiare, senza misurare, come un 
figlio di re, come un figlio di Dio. (Helder Camara)

DIO LAVA I PIEDI AGLI UOMINI – don Mirko Bellora
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 Giovanni richiama l’attenzione sul gesto di Gesù che lava i piedi ai suoi e lascia, 
come testamento di parola e di esempio, l’invito a fare altrettanto. Non comanda 
di ripetere un rito, ma di seguire il suo esempio, cioè di attuare gesti di servizio 
vicendevole, che fluiscano dalla creatività di chi ama.
 Gesù è il profumo di Dio per l’umanità: non solo manifesta la gloria di Dio, 
ma ce la comunica, investendoci del profumo divino. Accogliamo il suo mettersi a 
“nostro servizio”, ricevendo noi da lui il profumo, come segno del suo dono pieno 
a Pasqua. Rendiamoci attenti, attraverso questo segno esterno, all’opera che Egli 
realizza per noi e in noi, così da diventare il suo profumo per l’umanità. Paolo ci 
invita ad amare «nel modo in cui Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, 
offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore» (Ef 5,2). Il sacerdote o l’animatore 
segna ognuno con il profumo, mentre dice: “Sii profumo di Gesù”.

ANNA MARIA CANOPI - Monastero Mater Ecclesiae - Orta

 Gesù sa che sta per passare da questo mondo al Padre. Il verbo “sapere”, ripe-
tuto con insistenza, vuole mettere in rilievo la piena consapevolezza e la totale 
adesione alla volontà del Padre con cui Gesù affronta la Passione. È l’ora della 
più grande prova del suo amore; è l’ora della più drammatica “consegna” che sia 
mai avvenuta, perché si tratta di un Dio che si consegna agli uomini. L’amore vero 
non esita a mettere a rischio anche la propria vita. Gesù, sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani, compie proprio lui, il Maestro e il Signore, il gesto del 
servizio più umile. Quale paradosso! Egli ha tutto nelle sue mani e si china a com-
piere un servizio che nella società di quel tempo era assegnato agli schiavi. Così 
facendo, egli vuole insegnare ai discepoli, a ciascuno di noi, che l’amore inizia 
dall’umiltà. È da notare la sequenza dei gesti di Gesù: gesti calmi, solenni, compiu-
ti con estrema semplicità. 
 Gesù si alza da tavola, depone le sue vesti, prende la brocca, si cinge con l’a-
sciugatoio, versa l’acqua nel catino, lava i piedi dei discepoli e li asciuga. Una sce-
na commovente e anche in certo modo imbarazzante. Si comprende la reazione 
di Pietro: Signore, tu lavi i piedi a me?... Non mi laverai mai i piedi! Egli  ha un con-
cetto altissimo del suo maestro. E Gesù in risposta: Quello che io faccio, tu ora non 
lo capisci, tu ti fermi al gesto esteriore, che è solo segno di una realtà interiore. 
Con la lavanda dei piedi, infatti, egli si offre come modello del servizio, icona della 
carità. I discepoli devono ricevere questo servizio per diventare a loro volta capaci 
di compierlo per gli altri: Se non ti laverò, non avrai parte con me, non sarai capace 
di amare come io amo, non diventerai capace di servire come io sono venuto a 
servire, non diventerai capace di lavare i piedi ai tuoi fratelli, di servire i tuoi fratelli 
fino a dare la tua vita per loro. Quante cose bisogna accettare con spirito di fede e 
con pazienza, aspettando di capire dopo!
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Ci ha lavato i piedi, 
perché è lì che rimane attaccata la strada che abbiamo percorso.
Ci ha lavato i piedi 
perché non bastava avere le mani pulite e il capo profumato; 
serviva anche lavare ciò che nessuno vede, ciò a cui nessuno pensa.
Ci ha lavato i piedi 
perché diventasse indelebile la lezione più alta del Vangelo: 
che regnare è servire.
Ci ha lavato i piedi 
per ricordarci di rimanere sempre con i piedi per terra.
Ci ha lavato i piedi 
perché non avessimo più scuse per seguirlo.

  Come non fermarsi a contemplare quel gesto, 
che suscitò le proteste di Pietro, perché giustamente 
alle persone che ami vorresti sempre dare il meglio, 
ma invece chi ti ama ha una particolare predilezione per il tuo peggio.
  E se non ti arrendi come Pietro 
a consegnare il tuo peggio a Chi ti ama, 
allora non potrai nemmeno sedere a tavola.

Per l’esame di coscienza:

si alzò da tavola:
come vivi l’eucaristia? In modo sedentario 
o ti lasci sollecitare all’azione dal fuoco dell’amore che ricevi?
Corri il pericolo che l’eucaristia a cui partecipi 
si smarrisca nel narcisismo contemplativo, 
senza approdare all’impegno di solidarietà e condivisione? 
Il tuo impegno per la giustizia, per i poveri parte dalla consuetudine
d’incontrare Cristo nell’eucaristia, dalla familiarità con lui?
depose le vesti:
quando dall’eucaristia passi alla vita sai deporre le vesti 
del tornaconto, del calcolo, dell’interesse personale 

RICONCILIAZIONE
personale e/o comunitaria
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per lasciarti guidare da un amore autentico verso gli altri?
Oppure dopo l’eucaristia non sei capace 
di deporre le vesti del dominio e dell’arroganza 
per indossare quelle della semplicità, della povertà?
si cinse un asciugatoio:
è l’immagine della «chiesa del grembiule». 
Nella vita della tua famiglia, della tua comunità ecclesiale
percorri la strada del servizio, della condivisione? 
Sei coinvolto direttamente nel servizio ai poveri e agli ultimi? 
Sai scorgere il volto di Cristo che chiede 
di essere servito, amato nei poveri?

PREGHIERA PRIMA DELLA CONFESSIONE
Lettore: Resta con noi, Signore, perché si fa notte. 
 - Resta con noi che siamo spesso rattristati dalle nostre divisioni.
 - Resta con noi che, spesso, 
  non sappiamo renderci la vita tranquilla e semplice.
 - Resta con noi e trasforma in gioia 
  le nostre amarezze e la nostra sfiducia, 
  i nostri scetticismi e le nostre paure. 
Lettore: Signore, abbiamo fatto dell’Eucaristia una devozione tra le altre,
 - Aiutaci a farne un programma di vita, un impegno di amore,
  un invito a trasformarci insieme al pane e al vino nel tuo Corpo.
 - Insegnaci a donarci, come te, ai nostri fratelli, 
  soprattutto ai piccoli, ai poveri e ai bisognosi. 
 - Non abbiamo ancora capito che l’Eucaristia 
  è il mistero del tuo farti servo, del tuo lavarci i piedi. 
Lettore: Perdonaci, Signore, e sconvolgi le nostre attese.
 - Venendo in comunione con noi,
  tu sovverti le regole un po’ comode della nostra vita. 
 - Svegliaci dal quieto vivere 
  per spalancarci gli orizzonti vasti del tuo amore. 
 - Guardandoti nel Pane dell’altare, vogliamo metterci in cammino
  con te verso il Regno della fraternità, del servizio e dell’amore. 
 - Resta con noi e donaci la tua umiltà
  per avere la forza di lavare i piedi ai nostri fratelli. 
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Sac:  Noi non siamo solo vicini gli uni agli altri: siamo legati
  profondamente in forza del Battesimo e dell’Eucaristia.
  Siamo inseriti come tralci nell’unica vite, che è Cristo. 
  Preghiamo insieme il Signore 
  affinché indichi alla nostra comunità la strada 
  per diventare una grande famiglia unita, dicendo: 
 
Tutti:  Signore, fa’ della nostra comunità 
  una famiglia unita nel tuo amore.

Lettore: Signore, innamorato dell’unità, fa’ che la tua presenza
  eucaristica sia un centro di collegamento, 
  un focolare di unità per gli uomini,
  raccogliendoli nello stesso amore. 

Lettore: Come il tuo corpo eucaristico 
  non perde la sua unità quando l’ostia viene spezzata, 
  così non permettere che le liti e i dissensi tra gli uomini 
  ostacolino l’unità del tuo corpo mistico. 

Lettore: Degnati di congiungere i tuoi fratelli a te e fra di loro, 
  come si saldano fra di loro 
  le particelle di cui si compone l’ostia. 

Lettore: Per mezzo della tua Eucaristia unica e identica
  dappertutto, ispira il vivo desiderio dell’unità 
  nella tua comunità fondata sulla tua presenza.

Lettore: Comunica anche a noi la tua volontà di mettere da parte 
  tutto ciò che divide, di promuovere tutto ciò che unisce, 
  anche a prezzo di grandi concessioni e gravi sacrifici. 

Lettore: Fa’ che, moltiplicandosi nel mondo, i tuoi tabernacoli 
  edifichino sempre più saldamente l’unità della tua Chiesa! 

PREGHIERA DOPO LA CONFESSIONE
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Sac.:  A noi ti sei unito e insieme ci siamo messi in cammino, 
  Signore Dio. Noi ti preghiamo: fa’ che con la tua forza 
  la nostra comunità possa vivere un’esistenza di amore e di pace; 
  allora tu sarai presente in ogni luogo ove noi siamo presenti; 
  diverremo così il tuo corpo, in questo mondo, fin nell’eternità. 
  Tu puoi condurci alla nostra dimora e puoi portarci 
  al nostro compimento. Accresci la nostra fede in te, 
  padrone del passato, dell’oggi e di tutti i giorni fino all’eternità.
Tutti:  Amen

RINGRAZIAMENTO

Signore, dove viene celebrata l’Eucaristia, 
  lì la Chiesa diventa comunione
  e lì la comunione della Chiesa 
  riceve forza, purificazione, capacità di perdono.
Il partecipare alla tua Eucaristia 
  dispone il cuore alla misericordia, 
  ammorbidisce e pacifica lo spirito.
Gesù, quando incontriamo gli altri in te 
  e li vediamo amati da te, come noi,
  allora ci pacifichiamo, 
  diventiamo miti e comprensivi.
Modellaci attraverso l’Eucaristia, 
  perché le nostre tensioni quotidiane 
  si fondino in un evento di pace 
  misterioso e stupendo.
Aiutaci a vivere l’Eucaristia uniti tra di noi,
  ma legati soprattutto a te, 
  e ponendo solo te al centro.
Ricordaci che tu sei lì, 
  principio di comunità e ci fai tuo corpo.
  Gesù Eucaristia, grazie 
  perché tu sei il segreto della vita,
  colui che opera il miracolo 
  di essere un cuor solo e un’anima sola. Amen.
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Il sacrificio eucaristico vissuto come atto di servizio
ci interpella a cambiare stile nella comunità. 
Invita tutti a deporre le vesti, a lasciare ogni prerogativa 
di superiorità o di diritto per amore. 

 - La scelta dell’itinerario cristiano passa per la via della croce,
intesa non come dolorista accettazione di una sofferenza, 
ma come atto generoso di dono, senza reticenze, malcontenti 
e lamenti! Meditiamo questa proposta di vita cristiana,
guardando a Gesù Eucaristico, servo per amore.

1L Nella lingua greca, l’espressione “eis telos” può significare “sino alla fine” 
oppure “verso la fine”. Da questi due significati scaturisce la qualità dell’a-
more eucaristico: il Signore ci ha amati e continua ad amarci in questo se-
gno eccelso della sua presenza in due modi: sino alla fine (quantità dell’a-
more): la fedeltà dell’amore di Cristo non conosce interruzioni, non ha 
dubbi, non mostra reticenze o ritorni indietro; verso la fine (qualità dell’a-
more del Maestro): Gesù porta alle estreme conseguenze il suo amore 
cioè in un movimento vitale che lo conduce alla morte.

2L È da quell’atto eucaristico completamente nuovo che nasce il nuovo 
mondo, si instaura il regno di Dio, Satana è sconfitto, le tenebre si diradano 
e la luce illumina ogni uomo. Gli altri doni che scaturiscono alla Chiesa 
devono essere in quest’ottica! Il sacerdozio che Cristo ha comunicato ai 
suoi ministri va, dunque, così vissuto: sino alla fine, senza interruzioni, sen-
za paure. Come sull’altare il sacerdote dice: «questo è il mio corpo, questo 
è il mio sangue» ugualmente nella vita deve imparare ad offrire tutto di 
sé nel servizio alla comunità, anche quando il suo ministero comporta il 
cammino verso la fine di sé e delle proprie prerogative. E quando i cristiani 
desiderano rendere eucaristica la loro vita, nella costruzione di un mondo 
secondo il vangelo, non possono rinunciare ad assumere gli stessi tratti di 
servizio e d’amore che Gesù ha assunto.

ADORAZIONE EUCARISTICA
personale e/o comunitaria
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Tutti:  Signore, la mia fede è poca: accrescila! 
  Signore, il mio amore è debole: rafforzalo! 
  Signore, le mia eucaristia quotidiana sull’altare della vita, 
  è povera, interessata, nevrotica, stanca: 
  donami la forza della tua Pasqua 
  perché possa essere con Te, eucaristia per i miei fratelli.

3L Nessuno di noi vuole nascondere la difficoltà di questo stile, la fatica 
di lasciarsi prendere dal modello di Gesù. Certo Gesù era Dio, ma ciò non 
sminuisce affatto il peso della sua sofferenza: anzi, l’aumenta e le dà un’in-
tensità maggiore. Il Figlio di Dio, l’unico innocente della storia, ha preso 
su di sé un immane dolore. L’evangelista Giovanni ci ha detto che Gesù 
sapeva che stava per passare da questo mondo al Padre; conosceva l’evento 
del tradimento, non solo di Giuda e dei suoi, ma anche di tutti i “Giuda” 
della storia, i tradimenti miei e tuoi! Ma non per questo si tira indietro!

Tutti:  «avendo amato i suoi che erano nel mondo 
  li amò sino alla fine».

1L Gesù va avanti comunque, senza lasciarsi vincere dal peso del peccato 
del mondo, anche se non è compreso:

Guida: «quello che io ora faccio tu ora non lo capisci, 
  lo capirai più tardi».

2L Il Signore conosce la forza del suo gesto, sa che, prima o poi, esso inci-
derà nel cuore degli uomini la verità di Dio. Ogni discepolo di Gesù deve 
muoversi nella linea eucaristica del Maestro, deve essere cosciente nel suo 
ministero sacerdotale, nella famiglia, nel rapporto con gli altri, nell’educa-
zione dei figli..., che il suo atto d’amore non sarà capito subito. Perciò il 
credente non teme di perdere e di perdersi, ma come Gesù sa che “tutto gli 
è stato messo dal Padre tra le mani e che dal Padre viene e al Padre ritorna”. 
Contrariamente a questo è l’atteggiamento antieucaristico di Pietro:

Tutti:  «Signore tu non mi servirai mai; 
  Tu non mi laverai mai i piedi!».
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3L Fa paura questo gesto di Dio perché disarma completamente l’uomo: 
vedersi servito dal Signore! Quante volte anche a noi capita di voler sug-
gerire a Dio ciò che è giusto, vero, opportuno. Quante volte come discepoli 
temiamo che i gesti di Dio siano troppo compromettenti per noi:

Guida: «il Figlio dell`uomo dovrà molto soffrire, 
  ed essere riprovato dagli anziani, 
  dai sommi sacerdoti e dagli scribi, 
  poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare».

Tutti:  Signore, questo non ti accadrà mai!

Guida: «Lungi da me, Satana! 
  Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini! 
  Se non ti laverò i piedi non avrai parte con me!»

1L Dobbiamo lasciarci amare dal Signore come lui vuole; avere parte con 
Gesù vuol dire lasciarsi coinvolgere da Lui e prendere noi, attivamente, 
parte al suo servizio verso gli altri riverberando nella vita ecclesiale e so-
ciale il suo gesto eucaristico.

Tutti: La forza di questi misteri infonda in noi, o Padre, 
  la coscienza del dono d’amore; 
  ci spinga come Cristo ad amare fino alla fine, 
  ad amare anche se dobbiamo perderci, 
  anche se dobbiamo morire. 
  Donaci, Signore, la forza 
  di imitare il gesto della lavanda dei piedi 
  perché tutta la nostra vita sia prolungamento 
  dell’unico amore che salva il mondo. 



47

 - Il paradigma di Gesù è assoluto.
  Il cristiano non ha possibilità di scelta 
  se vuole aver parte con Gesù. 
  Egli sa che edificare la chiesa costa sacrificio, 
  rinuncia a se stessi, ma conosce anche il successo di questo
  garantito dall’amore con cui noi compiamo questi atti 
  e dal loro fondamento nel nostro rapporto con Dio: 
  da Lui veniamo e a Lui torniamo. 
  Tutto Egli ha posto nelle nostre mani.

 - Abbiamo paura di perderci dietro a Gesù?
  Non rimane, forse, in noi il timore 
  che compromettersi troppo per il Vangelo 
  sia un “giocare d’azzardo”? 
  Eppure solo così funziona il Vangelo 
  e la sua forza diventa prorompente, 
  capace di cambiare la storia, 
  altrimenti è inefficace parola umana! 

 - Il tempo della prova e della tentazione 
  può certamente coglierci in fallo. 
  L’idea di costruire una comunità 
  secondo i nostri schemi, modi di vedere, aspettative nuove, 
  non può avere il sopravvento. 
  Avere parte con Cristo significa 
  lasciare che il suo stile continui ad incarnarsi nella comunità, 
  e sia la ripresentazione esistenziale 
  dell’unico atto d’amore di tutta la storia.

Per la riflessione e il dialogo con Dio
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Lett. 1. Se grande è il mistero della croce, 
incomprensibile è quello della lavanda dei piedi! Il Maestro, Gesù, 
si china, con l’asciugatoio cinto ai fianchi a lavare i piedi dei dodici... 
lava i piedi di Giovanni e di Pietro, di Simone e di Giuda, non fa calcoli 
quando si tratta di insegnare il “nuovo modo” di essere uomini. 
Perdere il senso profondo di questo cataclisma cristiano 
significherebbe tornare a prima di questo evento. Farlo diventare 
una abitudine smorzerebbe la sua portata rivoluzionaria. 

Lett. 2. Quanti piedi ci sono ancora da lavare? 
Quante resistenze ancora da affrontare, di fronte a questo
sovvertimento della logica umana? Il Maestro lava i piedi ai discepoli,
Dio lava i piedi alle sue creature. È questo il gesto più profondo, 
più alto dell’amore di Dio  per gli uomini. Grazie, Signore, 
ti fai piccolo, ultimo, e ci permetti di essere in confidenza con te, 
come con un amico. Ti fai servo, ti fai compagno di viaggio 
della nostra storia e prometti di non abbandonarci mai!

Lett. 1. Ed era notte. 
Una notte così nera da non poter distinguere cosa da cosa, 
verità da menzogna, bene da male, vero da falso. Era come la notte 
di questo mondo così terribilmente impenetrabile, nonostante 
le illuminazioni a giorno, le luci al neon, le lampade fluorescenti.
Sì, nonostante ciò, siamo al buio, inciampiamo nella menzogna, 
nel grottesco, nel non senso. Siamo nella notte della capacità critica, 
nella notte della ragione, nella notte dei valori. 
Ed entriamo nel Giovedì santo così, dietro le spalle di Giuda, 
mentre si chiude la porta del cenacolo e noi fuori con lui, 
soli e nella paura perché la notte impenetrabile del cielo 
corrisponde a una notte interiore, ancora più fonda e silenziosa.

Lett. 2. Al di qua della porta 
ci siamo noi, chiamati ad un banchetto, eppure così irrimediabilmente
distratti; noi invitati alla comunione col Mistero, eppure così
ottusamente ripiegati sulle nostre certezze quotidiane. Quel Volto
dietro l’uscio è una rivelazione: le labbra sono dischiuse, sono 
le labbra di chi ha appena finito di parlare, di chi ha detto tutto, di chi
ha pronunciato il suo Amen. Eppure sono anche le labbra di chi parlerà
di nuovo, instancabilmente, ripetendo quell’Unica Parola che redime se
questo dovesse servire alla salvezza di chi sta al di qua della porta.

Lett. 3. Dice Benedetto XVI: 
Ciò di cui il mondo ha bisogno è l’amore di Dio, è incontrare Cristo 
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e credere in Lui. Per questo l’Eucaristia non è solo fonte e culmine
della vita della Chiesa; lo è anche della sua missione: 
«Una Chiesa autenticamente eucaristica è una Chiesa missionaria». 
Anche noi dobbiamo poter dire ai nostri fratelli con convinzione: 
«Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi!» (1 Gv 1,3). Veramente 
non c’è niente di più bello che incontrare e comunicare Cristo a tutti.

Lett. 4. Celebrare il Giovedì Santo 
per quelli che, come noi, sono dentro al Cenacolo, significa farsi carico
delle infinite notti che si consumano là fuori. E ardere dal desiderio 
di far esplodere nel mondo la luce di quello sguardo che abbiamo
incontrato. È bello pensare che Cristo, in tutti i «Giovedì Santi» 
della storia, sia eternamente dietro la porta del Cenacolo. 
Giuda non ha potuto chiuderla del tutto, la mano di Cristo è 
allo spiraglio, come la mano dello sposo del Cantico dei Cantici.
È allo spiraglio ma non apre totalmente, quello spiraglio 
per spalancarsi chiama la nostra libertà. Grazie, Signore Gesù Cristo,
continui a darci una possibilità, continui a tenere socchiusa 
la porta del Cenacolo per ciascuno di noi. Là fuori la notte 
è troppo scura e noi abbiamo bisogno di Te. 
Concedi a ognuno di noi di poter spalancare la porta 
di questo Cenacolo per poter annunciare che Tu hai vinto la Morte. 

Sac. Fratelli e sorelle, nella notte in cui fu tradito, Cristo Gesù, 
la Luce delle genti, si incammina verso il buio dell’umanità. 
Con essa vuole condividere la sorte, per essa stenderà le braccia sulla
croce e su di essa farà scorrere l’abbondanza delle benedizioni di Dio. 
La morte di Cristo non è un certificato dell’assenza di Dio, 
ma l’attestazione che Dio è sempre con l’uomo e non gli è indifferente
la sua sofferenza e la sua vita. Il Giusto è accusato ingiustamente,
l’Uomo ha perso al sua dignità. Con la sua morte, però, il Giusto 
ha rappacificato la Terra al Cielo e ricucito lo strappo tra l’Uomo e Dio.
Stando in adorazione, meditiamo sul valore salvifico della Redenzione.
iniziato con l’Incarnazione e arrivato al suo culmine all’alba di Pasqua. 

Tutti: Dà a tutti, o Signore, il Pane Eucaristico che è la tua vita, il tuo amore, la tua 
beatitudine. Ritorna a camminare con noi, a spezzare il Pane nelle nostre case, dove si 
fa sera per tanta povertà spirituale e morale. Fa’ nascere nei cuori l’ansia di te, la fame 
del pane della vita, e siano molti coloro che si raccolgono intorno ai tuoi altari ad 
adorare e meditare la tua presenza d’amore, la tua parola di salvezza. Accoglici nella 
comunione col Padre e, donandoci il tuo Spirito, costituisci tutti noi nell’amore in cui 
vivi e regni nei secoli dei secoli.  Amen.
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
Obbedienti alla tua Parola, ti chiediamo, Signore: 
  “manda operai nella messe”. 
Nella nostra preghiera, però, si esprime un grande bisogno: 
  mentre diminuiscono i ministri del Vangelo, 
  aumentano gli spazi dov’è urgente il loro lavoro.
Dona, perciò, ai nostri giovani, Signore, un animo docile 
  e coraggioso perché accolgano i tuoi inviti. 
Parla col Tuo al loro cuore e chiamali per nome. 
  Siano, per tua grazia, sereni, liberi e forti;
  soltanto legati a un amore unico, casto e fedele.
Siano apostoli appassionati del tuo Regno,
  ribelli alla mediocrità, umili eroi dello Spirito.
Un’altra cosa chiediamo, Signore: 
  assieme ai “chiamati” non ci manchino i “chiamanti”; 
  coloro, cioè, che, in tuo nome,
  invitano, consigliano, accompagnano e guidano.
Siano le nostre parrocchie segni accoglienti della vocazionalità 
  della vita e spazi pedagogici della fede. 
Per i nostri seminaristi chiediamo perseveranza nella scelta: 
  crescano di giorno in giorno in santità e sapienza.
Quelli, poi, che già vivono la tua chiamata 
  confortali nel lavoro apostolico, proteggili nelle ansie,
  custodiscili nelle solitudini, confermali nella fedeltà.
All’intercessione della tua Santa Madre, 
  affidiamo, o Gesù, la nostra preghiera. 
Nascano, Signore, dalle nostre invocazioni
  le vocazioni di cui abbiamo tanto bisogno. Amen.

INSEGNAMI L’AMORE
Signore, insegnami a non parlare come un bronzo risonante
  o un cembalo squillante, ma con amore.
Rendimi capace di comprendere 
  e dammi la fede che muove le montagne, ma con l’amore.
Insegnami quell’amore che è sempre paziente e sempre gentile; 
  mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso; 
l’amore che prova gioia nella verità, sempre pronto a perdonare, 
  a credere, a sperare e a sopportare.
Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto sarà chiaro, 
  che io possa essere stato il debole ma costante riflesso 
  del tuo amore perfetto. [Madre Teresa di Calcutta]

PREGHIERE
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 Per me fatti servo, versa l’acqua nel bacile; vieni, lavami i piedi. Lo so, è teme-
rario quel che ti dico, ma temo la minaccia delle tue parole: «Se non ti laverò, non 
avrai parte con me». Lavami dunque i piedi, perché abbia parte con te. (Origene)
 Nella notte in cui fu tradito, Gesù celebrò l’ultima Cena e affidò alla Chiesa il 
memoriale della sua morte e risurrezione, perché lo celebrasse fino alla sua venu-
ta. Nella luce di questo grande Mistero, rivolgiamo a Cristo, la nostra preghiera: 
Diciamo insieme: Ti preghiamo, Signore
 - per le Chiese d’Oriente e Occidente;
 - per papa Francesco, che hai preposto a capo del tuo gregge;
 - perché il nostro Vescovo e tutti i Pastori della Chiesa
  vivano nella santità e nella fedeltà al Vangelo;
 - per quanti vivono in maniera incoerente 
  il ministero che hai loro affidato;
 - perché i missionari e i ministri del Vangelo vivano 
  con coraggio e dedizione il loro servizio;
 - per tutti gli operatori pastorali;
 - per l’unità di tutti i cristiani nell’unica Chiesa, tua Sposa;
 - per coloro che chiami al sacerdozio e alla vita consacrata;
 - perché tu scelga ancora numerosi e santi operai nella tua messe;
 - perché quanti governano le nazioni non abusino del loro potere;
 - per la pace nel mondo e in ogni cuore;
 - per quanti soffrono nel corpo e nello spirito; 
 - per i poveri, gli afflitti e i dimenticati dalla società;
 - perché tu sostenga quanti sono perseguitati a causa della Verità;
 - per quanti, con il loro lavoro, contribuiscono alla crescita 
  di una società più giusta e fraterna;
 - per quanti non hanno un lavoro;
 - perché tu converta i cuori di chi ha causato la crisi morale, 
  sociale ed economica nel nostro Paese;
 - per gli immigrati in cerca di fortuna che arrivano alle nostre coste;
 - per i bambini;
 - per i giovani, futuro della nostra Chiesa e della nostra società;
 - per le famiglie ed i fidanzati;
 - per gli anziani
 - per quanti non riescono a perdonare;
 - per la nostra Comunità parrocchiale;
 - per tutti gli uomini e le donne di questo mondo
 - per tutti i fratelli defunti
Signore, lasciami lavare i tuoi piedi; te li sei sporcati da quando cammini nella mia 
anima... Ma dove prenderò l’acqua della fonte per lavarti i piedi? In mancanza di 
essa mi restano gli occhi per piangere: bagnando i tuoi piedi con le mie lacrime. 
Fa’ che io stesso rimanga purificato. (S. Ambrogio)

GESU’, VIENI: HO I PIEDI SPORCHI... 
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Sia questa la nostra gioia, Signore, 
  quella che cerchiamo con tutto il cuore ogni giorno.
Signore, donaci un cuore grande 
  per amare il mondo come lo ami tu;
  aiutaci a stare nelle città dell’uomo 
  come persone di riconciliazione,
  perché siano superate barriere e ingiustizie 
  che mortificano la vita e le speranze di tutti, 
  dei poveri e dei deboli soprattutto.
Fa’, o Signore, che abbiamo cura 
  della vita quotidiana delle nostre famiglie, 
  perché sia luogo concreto dove si sperimentano 
  la semplicità e le meraviglie dell’amore. 
Aiutaci, Signore, a saper accogliere come un dono 
  i momenti, gli incontri, i dolori e le gioie di ogni giorno 
  e a santificarci attraverso essi.
Signore, aiutaci ad apprezzare le realtà che costituiscono 
  il cammino e la civiltà del nostro tempo.
E fa’ che possiamo esprimere al meglio la nostra laicità 
  nell’essere sale che, con competenza, 
  è destinato al bene di ogni uomo.

CHE GIOIA, SIGNORE!

Gioia d’averti per Padre, gioia d’essere tuoi figli, 
  di offrirti in tuo Figlio il nostro cuore filiale.
Gioia di avere fiducia nel tuo immenso amore,
  di abbandonarci nelle tue mani sovrane!
Gioia di poter bussare ogni momento alla tua porta,
  di trovare sempre benevola accoglienza!
Gioia di farci ascoltare quando ti parliamo, 
  di farci esaudire quando ti preghiamo!
Gioia di vivere in accordo con la tua volontà,
  di lasciarci guidare secondo la tua Provvidenza.
Gioia di ricevere tutto dal tuo cuore generoso;
  gioia di ringraziarti, di ammirare la tua bontà!
Gioia di guardarti, 
  di credere nella tua presenza,
  di rivolgerci a te, 
  di chiamarti Padre!
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen 

LA GIOIA DI AMARE E DI SERVIRE
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Quest’oggi, o Gesù, sento il bisogno ti ringraziarti 
  con tutte le mie forze. 
  con tutto il mio cuore, 
  con tutta la mia mente, e tutta la mia volontà:
Grazie Gesù, per il dono della Carità: 
  tu hai voluto lavare i piedi agli apostoli
  proprio per insegnarci l’amore vicendevole,
  hai voluto donarci il comandamento dell’amore
  come segno ti appartenenza al tuo regno, 
  ci hai chiesto di farci servi per il tuo amore, 
  ci hai indicati una misura nuova nell’amore: 
  “Amatevi come Io vi ho amati”.
Grazie Signore! Grazie per la lezione di umiltà 
  che ci hai dato con il gesto della lavanda dei piedi.
Tu nostro Dio, sei pronto a lavarci i piedi, 
  a metterti in ginocchio davanti a qualsiasi creatura, 
  pur di salvarci ad ogni costo, di purificarci…. 
Insegnaci, Signore, ad alzarci da tavola
  cioè ad uscire dal mio egoismo, dalle mie comodità; 
  insegnaci a deporre le vesti dei ruoli ben definiti, 
  insegnaci a prendere l’asciugatoio di ogni giorno 
  e a versare l’acqua sui piedi dei fratelli che incontriamo. 
Insegnami la via del servizio 
  e dell’amore incondizionato. 

Tutti  Ti ringrazio, Spirito Santo, 
  invincibile forza della mia debolezza.
  Ti ringrazio, spirito Santo, 
  fuoco che scioglie il ghiaccio della paura. 
  Ti ringrazio, Spirito Santo, 
  perché sei la luce che mi aiuta 
  a scoprire ciò che vale di più, 
  ciò che e vero di più, 
  ciò che è buono di più.
  Ti ringrazio, Spirito Santo, 
  per avermi guidato a vivere
  nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa.
  Ti ringrazio, Spirito Santo, 
  per avermi posto accanto tanti fratelli, 
  a sperimentare il tuo amore, 
  a crescere nel tuo amore. Amen. 

GRAZIE SIGNORE!
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Beati noi se avendo viva nella mente e nel cuore
  l’icona del Figlio di Dio in ginocchio davanti all’uomo, 
  mentre lava i piedi ai discepoli, 
  stiamo gli uni di fronte agli altri in atteggiamento di servizio, 
  con rispetto, venerazione, serenità, amore,
  cosi come si sta davanti a Dio.
Beati noi se riusciamo a vivere di gratitudine, lode, ringraziamento 
  verso il Padre che da sempre ci ama e ci ha creati, 
  nei confronti del Figlio 
  che con la sua vita donata ci ha redenti, 
  nello Spirito che giorno dopo giorno ci fa santi.
Beati noi se ci facciamo ascolto di Colui che è Parola 
  ed ha il potere di scaldare il cuore 
  e aprire gli occhi, per riconoscerlo risorto 
  e correre per portare al mondo 
  l’annuncio di una festa nuova.
Beati noi se serviamo i sofferenti, gli incompresi, gli umiliati 
  e tutti i crocifissi dei nostri giorni, senza mai servirci di loro.
Beati noi se sappiamo vedere il bene, la bontà, 
  la bellezza presente nel cuore 
  di coloro che ci sono accanto, 
  nella Chiesa, negli uomini di oggi, nei nostri cuori,
  per riuscire a raccontare a tutti le meraviglie 
  che sa operare la fantasia di Dio.
Beati noi se diventiamo sempre più piccoli di chi ci è accanto.
  Meno forti degli altri, meno importanti 
  e meno buoni e meno santi.
  Dovunque noi saremo abiterà sempre la pace!
Beati noi se diventiamo accoglienza umile e grata di Colui 
  che con fiducia si fa pane spezzato.
Beati noi se sappiamo avere un cuore di madre 
  per coloro che incontreremo sul nostro cammino.
  Allora sboccerà abbondante, come i fiori in primavera, 
  la tenerezza intorno a noi.
Beati noi se, come Maria siamo capaci di cantare 
  un Magnificat sempre nuovo, con il cuore pieno di speranza.
  Dio canterà insieme con noi, 
  affinché ciascuno diventi dono gioioso per i fratelli.
Beati noi se a immagine della Comunità Trinitaria 
  sappiamo essere comunione di persone uguali e distinte. 
  Allora il sogno di Dio si fa realtà.

BEATI NOI
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Devi amare senza aspettative, 
  fare qualche cosa per l’amore fine a sé stesso, 
  non per quello che ne potrai ricevere in cambio. 
Se ti attendi qualche forma di ricompensa, non è amore: 
  l’amore vero è amare 
  senza condizioni e senza aspettative. 
Di sicuro, l’amore si esprime in primo luogo 
  nello stare con qualcuno, 
  piuttosto che nel fare qualcosa per qualcuno. 
Bisogna tenerlo sempre presente, 
  perché è facile farsi prendere dalle troppe cose 
  che possiamo fare per gli altri. 
Se le nostre azioni non nascono prima di tutto 
  dal desiderio di stare con una persona, 
  si riducono davvero solo ad assistenza sociale.
Quando hai il desiderio di stare con una persona povera, 
  puoi renderti conto delle sue esigenze 
  e se il tuo amore è autentico, 
  è naturale che tu desideri fare 
  quello che puoi per esprimerlo. 
Il servizio, in un certo senso, 
  è semplicemente un mezzo 
  per manifestare il tuo essere per quella persona. 
Guarda cos’ha fatto Gesù 
  nella sua vita sulla terra! 
  L’ha passata tutta a fare del bene.
Ricordo sempre alle sorelle 
  che i tre anni della vita pubblica di Gesù 
  sono stati dedicati ad assistere 
  i malati, i lebbrosi, i bambini; 
  ed è esattamente quanto facciamo noi, 
  che predichiamo il Vangelo 
  mediante le nostre azioni.
Per noi, servire è un privilegio 
  e quello che cerchiamo di dare 
  è un servizio vero, 
  offerto con tutto il cuore.
Ci rendiamo conto che quello che facciamo 
  è solo una goccia nell’oceano, 
  ma l’oceano senza quella goccia 
  sarebbe più piccolo.

UNA GOCCIA NELL’OCEANO
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Se dovessi scegliere una reliquia della Tua Passione,
  prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca.
Girare il mondo con quel recipiente 
  e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio e curvarmi fino a terra,
  non alzando mai lo sguardo oltre il polpaccio
  per non distinguere i nemici dagli amici,
e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato, del carcerato, dell’omicida,
  di chi non mi saluta più, di quel compagno per cui non prego più,
  in silenzio, perché tutti capiscano il tuo amore nel mio.

IL BALLO DELL’OBBEDIENZA
Se noi fossimo contenti di te, non potremmo resistere 
  a questo bisogno di danzare che irrompe nel mondo,
  e indovineremmo facilmente quale danza ti piace farci danzare
  facendo i passi che la tua Provvidenza ha segnato.
Perché io penso che tu forse ne abbia abbastanza della gente 
  che, sempre, parla di servirti col piglio da condottiero, 
  di conoscerti con aria da professore, di raggiungerti con regole sportive, 
  di amarti come si ama in un matrimonio invecchiato. 
Lascia che noi inventiamo qualcosa 
  per essere gente allegra che danza la propria vita con te. 
  Per essere un buon danzatore, con te come con tutti, 
  non occorre sapere dove la danza conduce. 
Basta seguire, essere gioioso, leggero, e soprattutto non essere rigido. 
  Bisogna essere come un prolungamento, vivo ed agile, di te. 
  E ricevere da te la trasmissione del ritmo che l’orchestra scandisce. 
Ma noi dimentichiamo che fra le tue braccia la vita è danza, 
  che la tua Santa Volontà è di una inconcepibile fantasia, 
  e che non c’è monotonia e noia nel ballo di gioia che è il tuo amore. 
Signore, vieni ad invitarci e insegnaci il posto che tiene, 
  nel romanzo eterno avviato fra te e noi, il ballo della nostra obbedienza. 
  Facci vivere la nostra vita, non come un gioco di scacchi dove tutto 
  è calcolato, non come una partita dove tutto è difficile, 
  non come un teorema che ci rompa il capo, 
  ma come una festa senza fine dove il tuo incontro si rinnovella, 
  come un ballo, come una danza, fra le braccia della tua grazia, 
  nella musica che riempie l’universo d’amore. 
Signore, vieni ad invitarci.

Madeleine Delbrêl: UNA RELIQUIA DELLA PASSIONE
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Sogno una Chiesa che è Porta Santa, 
  aperta, che accoglie tutti, 
  piena di compassione e di comprensione 
  per le pene e le sofferenze dell’umanità, 
  tutta protesa a consolarla.
Sogno una Chiesa che è Parola, 
  che mostra il libro del Vangelo 
  ai quattro punti cardinali della terra, 
  in un gesto di annuncio, di sottomissione alla Parola di Dio, 
  come promessa dell’Alleanza eterna.
Sogno una Chiesa che è Pane, Eucaristia, 
  che si lascia mangiare da tutti, 
  affinché il mondo abbia la vita in abbondanza.
Sogno una Chiesa che è appassionata di quella unità 
  che ha voluto Gesù.
Sogno una Chiesa che è in cammino, Popolo di Dio, 
  che dietro al Papa che porta la croce, 
  entra nel tempio di Dio e pregando e cantando 
  va incontro a Cristo Risorto, speranza unica,
  incontro a Maria e a tutti i Santi.
Sogno una Chiesa che porta nel suo cuore 
  il fuoco dello Spirito Santo, 
  e dove c’è lo Spirito, c’è la libertà, 
  c’è il dialogo sincero con il mondo; 
  e specialmente con i giovani, 
  con i poveri e con gli emarginati, 
  c’è il discernimento dei segni dei nostri tempi.
Sogno una Chiesa che è testimone di speranza e di amore, 
  con fatti concreti, 
  come quando si vede il Papa abbracciare tutti... 
  nella grazia di Gesù Cristo, 
  nell’amore del Padre 
  e nella comunione dello Spirito, 
  vissuti nella preghiera e nell’umiltà.

Card. Francesco Saverio Van Thuan, Testimoni della speranza. 
Esercizi spirituali alla presenza di Giovanni Paolo II,

Citta Nuova, Roma 2006

SOGNO UNA SPERANZA
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Lavando i piedi dei suoi discepoli, Gesù mostra come Dio ama 
e chiama ciascuno di loro, ieri come oggi, ad amare, 
a entrare nell’amore spinto all’eccesso, ad amare fino alla fine.
Il senso della lavanda dei piedi è, in conclusione, un mistero 
nel quale ciascuno di noi è invitato a entrare progressivamente, 
dopo rinunce e lutti. Quando Gesù dice a Pietro che «solo più tardi» 
avrebbe capito il significato di questo gesto, vuol dire 
che è solo dopo la notte oscura della non conoscenza e col dono 
dello Spirito Santo che si può penetrare in questo mistero e viverlo.

Gesù invita i suoi amici a vivere questo mistero, 
a togliersi le vesti che conferiscono loro uno stato speciale, 
le maschere dietro le quali si nascondono, 
per presentarsi umili, impoveriti, vulnerabili davanti agli altri.
Diventare piccoli esige un cuore molto amante, 
purificato da molte paure, alleggerito da molte sicurezze umane, 
pronto ad andare fino al culmine dell’amore e della comunione 
per sollevare l’altro e dargli vita.
Gesù ha guarito e fatto del bene a molte persone! 
Certo, è importante essere generosi, 
distribuire i propri beni ai poveri, condividerne la vita. 

Nella lavanda dei piedi Gesù indica un’altra via, 
quella della piccolezza e dell’umiltà. 
E lo fa proprio prima di andare all’Orto degli ulivi, dove soffrirà l’agonia.
Ma è attraverso questa povertà e questa piccolezza estrema 
che ci guarisce e ci introduce nel suo Regno. È in questo mistero 
che, con la grazia dello Spirito Santo, ci chiede di penetrare.

Come vuole Gesù che lo imitiamo? Tutto quello 
che abbiamo detto prima sul senso della lavanda dei piedi, ce lo fa intuire. 
Con questo gesto, Gesù ci chiede di seguirlo sulla via 
della «piccolezza», della comunione dei cuori,  del perdono. della fiducia 
e della vulnerabilità, senza rinunciare, in altri momenti, ad assumere 
il ruolo di responsabili, di insegnanti, chiamati a esercitare una certa
autorità su persone e gruppi, con forza e giustizia, bontà e umiltà. 

Ci chiede di vivere tutta la follia del Vangelo: 
amare senza misura, essere compassionevoli, non giudicare, 
ma perdonare sempre, giungere fino ad amare il nemico. 
Ciò è impossibile senza svestirci, diventare poveri e nudi davanti a Dio 
per «rivestire il Cristo». (Jean Vanier)
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È molto significativo che nel quadro La lavanda dei piedi di Sieger Köder, Gesù 
viene mostrato come inchinato profondamente, assorbito nel gesto di servizio. 
Non si vede direttamente il volto, lo si vede solo nel riflesso dell’acqua sporca, 
dove si trovano i piedi di Pietro. Noi cerchiamo Dio in ciò che è eccelso, ma Dio è 
lì, ai nostri piedi, a lavarli.

«Quando Gesù ha lavato i piedi degli apostoli, li ha guardati
dal basso in alto, e in quel momento ci ha detto chi è Dio. Cerchiamo

Dio su Marte, mentre Lui sta lavando i nostri piedi» (Varillon).

È necessario un grande lavoro sull’immagine che abbiamo di Dio: bisogna «evan-
gelizzare» la nostra idea di Dio e questa evangelizzazione passa per il volto di 
Gesù che si riflette nell’acqua sporca.

«Dio si rivela in quello che costituisce l’aspetto più profondo
della sua divinità e manifesta la sua gloria proprio facendosi
nostro servitore,lavando i piedi alle sue creature» (Balthasar).

Non è facile abituarsi a questo Dio imbarazzante, scomodo, non fatto a misura 
della grandezza umana. Quanto sono veri i versi del poeta William Blake che scri-
ve: «We are put on earth a little space,

that we may learn to bear the beams of love»
(Siamo messi sulla terra per un breve spazio,

per imparare a sopportare i raggi dell’amore). 

Tutto il cammino della vita cristiana si riassume
in questo paradossale apprendistato: imparare ad accogliere

la sorpresa, il Vangelo dell’amore di Dio per noi.

Non è facile accettare di essere amati infinitamente, incondizionatamente e gra-
tuitamente. L’ha colto anche il grande scrittore Georges Bernanos che, alla fine 
del suo capolavoro Diario di un parroco di campagna, riassume quel momento di 
presa di coscienza della grazia come riconciliazione con la propria povertà: Quella 
specie di diffidenza che avevo di me stesso, della mia persona, si è dissolta, credo, 
per sempre. Questa lotta ha preso fine. Non la capisco più. Sono riconciliato con 
me stesso, con questa mia povera spoglia.
Il curato chiude con queste parole tanto acute quanto vere: 

“È facile odiarsi, più facile di quanto si creda. La grazia è dimenticarsi.
Ma quando ogni orgoglio fosse morto in noi, la grazia delle grazie sarebbe 

amare se stessi umilmente, come uno delle membra sofferenti di Cristo”.

È il guardarsi con gli occhi di Cristo che riscatta il cammino dell’uomo, la propria 
realtà dinanzi alle proprie contraddizioni, perché se «il nostro cuore ci rimprovera, 
Dio è più grande del nostro cuore» (1Gv 3,20).
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“Perché come ho fatto  io, facciate anche voi”
La sera della sua passione Gesù si alza da tavola, si cinge 
di un asciugatoio e lava i piedi ai suoi discepoli. Sul dipinto vediamo 
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Gesù e Pietro che s’inchinano profondamente l’uno verso l’altro. 
Gesù è inginocchiato, quasi prostrato davanti a Pietro in un gesto
assoluto, non si vede nemmeno il suo volto. In questo momento  
Gesù è soltanto a servizio per quest’uomo davanti a lui. 
E così vediamo il suo volto rispecchiato nell’acqua, sui piedi di Pietro.
Pietro s’inchina verso Gesù. 
La sua mano sinistra ci parla di rifiuto: “Tu, Signore, vuoi lavare i piedi 
a me?”. La sua destra e il suo capo, in contrasto, si appoggiano 
con tutto il loro peso sulla spalla di Gesù. Pietro non guarda al Maestro,
non può vedere neppure il suo volto che appare nel catino. 
Nel Vangelo di Giovanni Gesù risponde alla domanda esitante di Pietro:
“Quello che faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo”. 
È questa parola che si rispecchia nell’immagine.
La posizione di Gesù… è più in basso di Pietro. 
Non è il volto di Gesù che è al centro dell’immagine, 
ma il volto di Pietro sul quale si riflette il segno della dignità riacquistata.
Lo sguardo di Pietro è diretto verso i piedi di Gesù. Questi piedi 
sono smisurati (piedi sporchi e consumati dal cammino verso l’uomo).
Pietro capisce che il suo impegno sarà quello di ripetere gli stessi gesti 
di Gesù, verso ogni fratello, verso il corpo di Cristo 
(il Volto di Gesù scompare sotto l’asciugatoio che ha le sembianze 
della “quefià”, il mantello della preghiera).
Dietro i personaggi vediamo sul tavolo 
un calice con il vino e un piatto con il pane spezzato. 
La luce che emana il vestito di Gesù si riflette pure sull’angolo 
della tovaglia. C’è anche l’ombra delle due persone 
che abbraccia questi segni dell’Eucaristia, si tratta di un unico incontro. 
È la stessa luce che illumina pane e vino, 
le mani e i piedi del discepolo e del Maestro. 
È la luce della fedeltà di Dio alla sua alleanza, la luce dell’abbandono 
di Gesù nelle mani del Padre, la luce della salvezza.
Il pittore utilizza spesso il blu come colore della trascendenza. 
Il tappeto blu contrasta con i colori marroni, i colori della terra, 
che predominano nell’immagine. Il tappeto blu indica che il cielo 
si trova ora sulla terra, là dove si vive il dono di sé per l’altro. 
Se noi cristiani stiamo cercando il volto di Cristo, 
dobbiamo lasciarci condurre ai piedi degli altri. 
Là dove due corpi si intrecciano nel dare e nel ricevere 
si costruisce il corpo di Cristo, si inizia a capire cos’è l’Eucaristia. 
Gesù, il maestro che si fa servo. 
La fede non è tanto accettare che Gesù sia Dio, ma che Dio 
sia quest’uomo, Gesù in ginocchio davanti a noi, e che ci lava i piedi.


