
GIOVEDI’ SANTO 

6 aprile 2023 
 

CENA DEL SIGNORE E LAVANDA DEI PIEDI 
 

 

GIOVANNI (13,1-15) 

racconta l’Ultima Cena  

senza le parole dell’istituzione 

dell’Eucaristia,  

ma presentando Gesù mentre 

si inchina a lavare i piedi  

ai discepoli! 
  

 Gesù cioè ci rivela un Dio che indossa il grembiule e Lui stesso non 

smette mai di indossarlo… il grembiule è dunque la divisa del 

cristiano: non dobbiamo vergognarci di esso, è il segno della Eucaristia 

celebrata in chiesa e vissuta nell’esistenza. 

 Come dire: si fa davvero comunione con il Risorto se ci si fa 

reciprocamente del bene! 
 

1. La Chiesa, da sempre, nella sera del Giovedì Santo, per rivivere e 

ricreare la cena di Gesù:  
 …non proclama il vangelo secondo Matteo, Marco e Luca che 

racconta la Cena nel suo svolgersi…  
 …ma con intento catechetico offre il vangelo della Lavanda dei 

piedi secondo la versione di Giovanni: un vangelo, una bella notizia 

che rivela di che pasta è fatto il Dio di cui parla Gesù.   

2. Da sempre nelle religioni Dio era stato presentato come un monarca 

assoluto che chiede di essere servito ed obbedito, un Dio con il quale 
era possibile comunicare solo attraverso i sacerdoti [coloro che 

facevano da mediatori tra Dio e gli uomini] e a forza di regole e 

prescrizioni.  
 Ebbene questo Dio con Gesù cambia volto.  

 Nella Lavanda dei piedi, in particolare, ma anche nella 

Cena/Eucaristia Gesù si presenta come l’unico e vero sacerdote e 

presenta Dio come colui che si mette al servizio dei suoi amici 

mentre essi stanno seduti a riposarsi.  



 Il Giovedì Santo - ma ciò avviene anche ogni domenica quando 

celebriamo la Messa - non è il momento favorevole per rendere 

culto a Dio allo scopo di farlo contento, di accumulare premi e così 

assicurarci il Paradiso…  

 …ma è l’occasione propizia per accogliere il servizio che Dio vuole 

offrirci.      

3. Il grembiule, il distintivo che Gesù indossa, è il segno di colui che 

per amore e volontariamente si mette al servizio degli altri. 
 E questo servizio che Gesù offre ai suoi, non è il servizio di chi fa 

qualcosa di buono perché gli si dica grazie o gli si batta le mani, ma 

è il servizio di uno che si mette "debole tra i deboli’.  

 Al tempo di Gesù, poi, si pensava a Dio come il puro per 
eccellenza e di conseguenza ogni impurità dell’uomo rendeva 

impossibile la comunione con Lui e l’uomo per avvicinarsi a Dio 

aveva bisogno di sottoporsi a complicati riti purificatori…  ma 

anche nella chiesa ricordiamo, ahime’, le tanto imposte confessioni 

prima della comunione.   

 Gesù con il suo gesto spazza via tutto ciò: ossia, non è l’uomo che 

attraverso dei riti si rende puro per ottenere la comunione con il 

Signore ma è la presenza del Signore che fa puro l’uomo 

indipendentemente dalla sua condotta e dal comportamento 

morale… di qui la rivisitazione del fine della ‘Riconciliazione’!  

 L’unica preoccupazione, o meglio, occupazione dell’uomo è come 

accogliere l’amore di Dio e trasformarlo in servizio e condivisione 

con gli altri.   

4. Nella Cena del Giovedì Santo, che è strettamente legata al sabato 

della Resurrezione, Gesù proclama una beatitudine, ossia: "Beati 

voi se capite quello che ho fatto e lo farete gli uni gli altri"  
 Ebbene, se accogliamo Gesù che si mette al nostro servizio e lo 

manifestiamo in un servizio agli altri, abbiamo la certezza di 

sperimentare Gesù resuscitato. 
 Non è sufficiente, allora, credere che Gesù sia risorto solo perché è 

scritto in un libro o perché così ci viene insegnato, c’è bisogno 

invece di un’esperienza personale.  

 Ebbene, ci è data questa possibilità… chi accoglie il servizio che gli 

viene offerto e lo trasforma in servizio verso gli altri, fa esperienza 

concreta e visibile del Risorto. 


