
Riflessioni per Ora di adorazione  
Giovedì Santo 9 aprile 1998  

(Riflessioni tratte dal libro “La Lavanda dei piedi” di J. Vanier - Ed. EDB) 
 

1.      Gv. 13, 1-5: [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.  
 
Premessa: Fino al cap. 12 di Gv. Gesù è apparso grande , forte, per tante guarigioni e per tanti altri miracoli. 
Per la festa della Pasqua il popolo si aspettava qualcosa di eclatante. Invece, a partire dal cap. 13, inizia la 
“kènosi” di  Gesù, che  si lascia vincere, sconfiggere, condannare a morte. E’ la logica del Vangelo: 
attraverso la croce si manifesta la gloria di Dio. 
 
• Le parole di Gesù sono impressionanti: malgrado la sua onnipotenza e la sua origine divina, Gesù si alza 

da tavola e depone le sue vesti. Poi si mette in ginocchio davanti a ciascun discepolo in un atteggiamento 
di  umiltà, di sottomissione, di debolezza. Per capire questo abbassamento, pensiamo alle parole di 
Giovanni Battista, il “più grande nato di donna”, che diceva di non essere degno di sciogliere i legacci dei 
suoi sandali (Mc. 1, 7). 

• Gesù depone le vesti, cioè l’abito esterno, che gli ebrei indossano quando escono; esso indica l’identità di 
una persona, la sua funzione, la sua dignità. La tunica si mette sotto ed è l’abito che si tiene in casa, in 
famiglia. Perciò Gesù, togliendosi le vesti esterne, si pone fuori del suo ruolo, scende a un livello di 
uguaglianza, di intimità; non esistono più barriere. Prima di essere il Maestro e il Signore, egli è un cuore 
che vuole incontrare dei cuori, un amico che vuole incontrare degli amici: a questo livello non esiste più 
alcuna gerarchia visibile indicata dal vestito. Le persone sono tutte uguali: poveri, ricchi, malati, disabili, 
sani  hanno tutti la stessa dignità.  Ognuno è importante. E’ il rispetto più grande della dignità umana. La 
sola gerarchia che esiste è quella dell’amore. L’uomo più grande è quello che è più capace di amare. Può 
darsi che quello che sembra umanamente più povero o più debole, sia quello che ha un cuore più grande 
per amare.  Gesù, togliendosi le vesti, vuole indicare la sua vera gloria, la sua vera natura, la natura di Dio 
che è amore. 

• Questo gesto equivale alle parole che tante volte Gesù dice: Non abbiate paura, io sono con voi; abbiate 
fiducia in me. E’ vero che tra Dio e l’uomo c’è un abisso ma il Verbo si è fatto uomo per superare questo 
abisso. Gesù si rivela come un amico  prediletto, come sposo dell’umanità, per invitare tutti  alla 
comunione, alla tenerezza e all’estasi che Egli vive con il Padre suo nel cuore della Trinità. Vuole 
invitarci tutti alle nozze divine. “Non vi chiamo più servi, ma amici”. Gesù, togliendosi le vesti esterne 
toglie tutto ciò che impedisce la vera comunione. 

 
• Gesù compie il gesto di lavare i piedi verso ciascuno. Con questo gesto raggiunge ognuno personalmente:   

guarda negli occhi i suoi discepoli con benevolenza,  tenerezza ed umiltà. Egli esprime così il suo amore e 
la comunione con il Padre, che vuole vivere anche con i suoi discepoli. 

 
• Anche se i discepoli non comprendono il gesto, il fatto che tutti si lasciano lavare i piedi, permette 

all’amore di Gesù di diventare comunione, cioè amore ricevuto e condiviso. Togliersi le scarpe dinanzi a 
qualcuno vuol dire accogliere e vivere una certa intimità con lui. (Cfr. Mosè dinanzi al roveto ardente. 
Dio dice: togliti i calzari, perché la terra che tu calpesti è santa - Es. 3,5). Con il Verbo che si fa carne, la 
nuova terra santa è il corpo di Gesù. Col dono dell’amore e dello Spirito Santo, lo stesso corpo umano 
diventa nuovo tempio di Dio: una terra santa. Questo corpo è il luogo dove il Padre abita. Se il corpo è il 
luogo dove abita Dio, una terra santa, questo trasforma profondamente la relazione. Si toccano le persone 
con ancora maggiore rispetto. Comprendo che la vita di ciascuno è sacra.  

 
2.   Gv. 13, 6-9: [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!».  
 
• Dinanzi a Pietro Gesù, pur tenendo presente il suo abbassamento, non perde la sua autorità. Lasciarsi 

lavare i piedi da Gesù non è facoltativo. E’ una condizione “sine qua non” per diventare suo amico. Pietro 
rimane scosso: ha preso coscienza della gravità e della severità della risposta di Gesù. Forse si è ricordato 
del rimprovero ricevuto precedentemente (“Lungi da me Satana... perché non pensi secondo dio, ma 
secondo gli uomini” - Mt. 16, 23). Ha capito che bisogna accettare di diventare piccoli, di occupare 
l’ultimo posto, rinunciando a tutti i  diritti... E’ questa la via dell’amore... la via dove vivrà questa 
comunione totale e radicale con il Padre e manifesterà il suo amore per i suoi amici. 

 
• “Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo”. Nella lavanda dei piedi vi è un mistero 

che si può comprendere solo col dono dello Spirito, perché Gesù porta un nuovo modo di vivere.  
Ascoltiamo il Vangelo: 

 - Mt. 18, 1-4: (1)In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande 
nel regno dei cieli?». [2]Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: [3]«In 
verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 
[4]Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. 

- Lc. 22, 24-27: (24) Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. 
[25]Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare 
benefattori. [26]Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi 
governa come colui che serve. [27]Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui 
che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. 

 
• Gesù sa  che i suoi discepoli saranno sempre tentati di imitare i “re delle nazioni”, con tutti i modi di 

esercitare l’autorità dall’alto. Non così nel suo Regno: qui  il più grande deve diventare il più piccolo. Il 
capo deve diventare (è) il servitore. Il suo Regno è nei cieli, dice Gesù, ma è già presente sulla terra. E’ 
piccolo nascosto, come un tesoro nel campo. Poiché è piccolo, gli uomini, invaghiti della grandezza e del 
potere, non lo vedono o non lo vogliono. Gesù compie questo gesto scioccante, che i suoi non possono 
comprendere... In nessuna cultura, un maestro compie un gesto simile: il capo è un capo, egli è in alto. 

 
• La follia del gesto della lavanda è come una figura, una preparazione di quest’altra follia: Gesù, spogliato 

delle sue vesti, sulla croce grida: Ho sete. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato!  .. E’ in questo 
gesto di debolezza che Gesù sulla croce dona la vita e salva l’umanità. Accogliendo la violenza umana, 
Gesù la trasforma in tenerezza e perdono.  

 
• Dice S. Paolo (1Cor. 1,25): “La follia di Dio è più saggia della saggezza umana e la debolezza di dio è 

più forte della forza umana”. Anche nel IV Canto del Servo di Jahvè (Is. 53) la follia di Dio appare nel 
servo disprezzato e rifiutato.. che salva il mondo...   

 
• Lavando i piedi degli apostoli, Gesù non vuole innanzitutto dare un insegnamento sull’autorità, ma 

rivelare gli atteggiamenti del suo regno  e mostrare chi egli è, e come Dio ami fino alla fine. In questa 
follia Gesù va ancora più lontano. Chiama i suoi discepoli non solo ad annunciare un Dio debole, 
fragile..., ma anche a seguire il suo esempio nell’amare fino alla fine... Egli è il modello. 

 
3.   Gv. 13, 12-17:  [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.  
 
•  Gesù chiede ai discepoli di fare altrettanto: l’umiltà e il servizio sono la chiave del suo messaggio... Gesù 

ha dato l’esempio. Per essere discepoli di Gesù, bisogna giungere qui... Compiere gesti di follia, che 
vanno controcorrente. Gesù ci chiede di avere un atteggiamento interiore di amore, di benevolenza e di 
servizio verso gli altri. Non fermiamoci dinanzi alle difficoltà provenienti dalla nostra povertà e dai nostri 



limiti. Confidiamo nell’aiuto del Signore: in questo giorno c’è una grazia speciale per realizzare questo 
comando nella nostra vita.  

 
• Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica.  Le beatitudini sono il cuore del messaggio 

di Gesù: sono la “magna carta” dei cristiani.  Nello stesso tempo sono dono di Dio. Introducono le 
persone in un nuovo rapporto con Dio (cfr. il discorso della montagna (Mt. 5, 3-12) e del luogo 
pianeggiante (Lc. 6, 20-23). Nel Vangelo sono indicate altre beatitudini: beato chi ascolta e osserva la 
parola di Dio (Lc. 11, 28), beato colui che mangia alla tavola dei poveri, nel regno di Dio (Lc. 14, 15), 
beato colui che crede senza aver visto (Gv. 20, 28). Anche la Vergine Maria è proclamata beata,  per aver 
creduto, da Elisabetta. La beatitudine è una gioia profonda, una grande felicità, spesso  nascosta, che 
proviene dalla consapevolezza di essere uniti a Gesù nella sofferenza, nel rifiuto... , avendo la certezza 
che Lui è là, con noi. E’ la gioia profonda di sapere che tutte le nostre pene hanno un senso. 

 
• Dio è vicino a chi lava  i piedi degli altri e mangia alla tavola dei poveri, dei malati, degli storpi e dei 

ciechi. Dio veglia su di loro, li protegge dona loro una forza nuova. Ancora di più, Dio vive in essi. 
Diventano come Gesù, sono “rivestiti di Cristo” (Gal. 3, 27); sono diventate persone nuove (Col. 3, 10; 
Ef. 4, 24). Comprendiamo che le beatitudini sono un dono nuovo di Dio. Naturalmente ed umanamente 
non si possono vivere: addirittura sembrano un’assurdità. Ma sono il frutto della presenza di dio e 
mettono le persone in una nuova relazione con lui. 

 
------------------------------------- 

 
 

GIOVEDI  SANTO 1998 (Appunti per omelia Messa “in Coena Domini”)  
 

Premessa: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi”. Gesù dice anche a noi queste 
parole pronunziate nell’Ultima Cena. E noi? Desideriamo ardentemente stare con Lui?  

 
• Il rito di oggi  costituisce il modo inventato da Gesù per essere presente in modo salvifico nella storia 

degli uomini di tutti i tempi. 
 
• E’ anche il rito che fa del popolo di Dio il corpo di Cristo. 
 Mentre nel V.T. si entrava a far parte del popolo di Dio con  la circoncisione, e quindi con  la legge  e 

l’antica pasqua, nel N.T. , invece, si entra in rapporto con Dio per mezzo di un mistero nel quale la 
potenza divina dello Spirito ci riunisce realmente a Cristo, come in un unico grande organismo, nel quale 
ogni parte riceve da lui vita e funzione. 

 
• Il Giovedì santo è il giorno in cui si commemora il triplice dono di Gesù alla sua Chiesa: il Sacerdozio 

(nella Messa Crismale), l’Eucaristia e il comandamento nuovo dell’amore fraterno( nella Messa “in 
Coena domini”). 

 
• Facciamo nostra la richiesta contenuta nella colletta di oggi: “O Dio, che ci hai riunito per celebrare la 

santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio... affidò alla chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito 
nuziale del suo amore, fa’ che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e 
di vita”. 

 
• La prima lettura evoca la celebrazione della prima Pasqua, la notte in cui il Signore liberò il suo popolo 

dalla schiavitù d’Egitto. Mi colpiscono le parole: “Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo 
celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete con un rito perenne”. 
“Memoriale” vuol dire:  ricordando l’evento, esso si fa presente: la potenza di Dio, manifestata nel 
passato, si fa presente  in nostro favore. La pasqua è il passaggio del Signore “oggi”. Perciò lasciamoci 
trovare da Lui. Lasciamoci incontrare per esperimentare la sua forza potente di salvezza. In ogni 
generazione, per tutti i secoli, si celebrerà questo “rito”, per rendere attuale la salvezza in ogni 
generazione. 

 



• La seconda lettura è il racconto dell’istituzione dell’Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione di 
Gesù, col comando del Signore: “fate questo in memoria di me”. La Chiesa, celebrando l’eucaristia, sta 
obbedendo a questo comando del suo Signore e fa presente l’evento della morte e risurrezione di Cristo. Il 
che vuol dire: Dio vuole usare anche per noi, in quest’ “oggi” della storia, quella potenza che Egli ha 
manifestato nella risurrezione del Figlio. 

 
• In questa  celebrazione il Signore viene a cercarci. La verità è che  è sempre lui che ci cerca ( Quante 

volte, “Quaerens me, sedisti lassus”: cercando me, ti sei seduto stanco?). Questa sera Gesù ha un supremo 
slancio di amore per legarsi definitivamente ai discepoli. Ci dà da mangiare il suo corpo, da bere il suo 
sangue. Possiamo dire che Gesù ha inventato l’impossibile (l’amore non crea le cose impossibili?) per 
restarci accanto, per continuare ad essere vicino ai discepoli di ogni tempo. 

 
• Nel rito della Cena Gesù “inventa” un modo che ha il potere di ripresentare il suo essere per noi, attuato 

da tutta la sua  esistenza storica e culminato nel dono di sé sulla croce. Per questo grande dono è possibile 
agli uomini di ogni generazione incontrarsi con il Cristo vivo ed essere partecipi del suo modo di 
rapportarsi a Dio. Per questo si dice che l’Eucaristia fa esistere la Chiesa, che non può vivere senza di 
essa, proprio perché la Chiesa è il nuovo modo di essere popolo di Dio nella modalità di Corpo di Cristo. 

 
•  Quel pane e quel vino sono il nutrimento disceso dal cielo per noi... sono medicina e sostegno per la 

nostra povera vita: curano le malattie, ci liberano dai peccati, ci sollevano dall’angoscia e dalla tristezza. 
Ci rendono più simili a Gesù, ci aiutano a vivere come Lui viveva, a desiderare le cose che Lui 
desiderava. 

 
• La lavanda dei piedi  nella Pasqua ebraica è un rito di purificazione; perciò è prima di tutto il simbolo 

della purificazione dal peccato per essere ammessi al banchetto, ma è anche  esempio ai discepoli perché 
si facciano servi gli uni degli altri, per rendere la Chiesa una comunità ordinata dall’amore.  

 
• Fermiamoci su questo esempio di Gesù. Egli attraverso questo gesto indica che cosa significa essere pane 

spezzato e vino versato per noi. Egli si abbassa, si inginocchia dinanzi ai suoi discepoli, uno per uno, 
anche dinanzi a Giuda. C’è poi l’episodio di Pietro, che non capisce ancora questa logica del Vangelo. 
Gesù ci propone una nuova dignità: non quella di prevalere sugli altri (stare sopra), ma di amare i 
discepoli sino alla fine, nell’inginocchiarsi sino ai loro piedi. E’ questa la sua grande lezione. E’ un 
comandamento nuovo. Non lo troviamo tra gli uomini. Non nasce dalle nostre tradizioni, tutte ben 
solidamente contrarie. Tale comando viene da Dio. E Gesù l’ha applicato per primo. Beati noi se lo 
comprendiamo e lo mettiamo in pratica! 

 
• Il Giovedì santo ci insegna  come vivere e da dove cominciare a vivere: la vita vera non è quella di stare 

in piedi, diritti, fermi nel proprio orgoglio, ma quella di piegarsi verso i fratelli, iniziando dai più deboli e 
terminando verso chi si comporta con noi come Giuda. Questa è la via che viene dal cielo. Oggi c’è una 
grazia speciale per noi: per chi crede, per chi lo desidera sinceramente, è reso possibile vivere questa 
parola, perché viene effuso con abbondanza  lo Spirito Santo. E’ lo Spirito che trasforma il nostro cuore. 

 
• Tutti abbiamo bisogno di amicizia di affetto, di comprensione, di accoglienza, di aiuto. Tutti abbiamo 

bisogno di qualcuno che si chini verso di noi, come anche noi di chinarci verso i fratelli. Il Giovedì santo 
è davvero un giorno umano: il giorno dell’amore di Gesù che scende in basso, sino ai piedi dei suoi amici. 
E tutti sono suoi amici, anche chi lo sta per tradire. Da parte di Gesù nessuno è nemico, tutto per Lui è 
amore. Lavare i piedi non è un gesto: è un modo di vivere.   


