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1 – Lʼora di Gesù Questa sera della Cena del Signore, è la sera dellʼora di Gesù. 
A Cana in un altro banchetto aveva detto alla Madre: “ non è ancora giunta la mia 
ora”. Che ora è questa? È lʼora dellʼamore “fino in fondo”, è lʼora del passaggio. 
Sulla Croce dirà: Tutto è compiuto. Questo è il momento dellʼuscire dal limite 
umano ed entrare nella sfera del divino mediante lʼAgape. Scrive Benedetto XVI: “ 
In questo ritorno al Padre, non torna da solo, ma con il corpo, che attirando tutto a 
sé sulla Croce, porta anche noi con Lui” 

2 – Pasqua e Eucaristia È la sera del testamento e delle consegne. 
È la pasqua rituale, prima della pasqua-evento. Qui Gesù ci rivela quello che 
passa nel suo cuore. Egli vuole mangiare questa pasqua con noi. Partecipare 
stasera alla Cena è rispondere al suo desiderio. Lʼantica pasqua, dalla schiavitù 
dellʼEgitto alla libertà di popolo di Dio, cede il posto alla Nuova Pasqua, quella di 
tutta lʼUmanità, liberata dal peccato e dalla morte. “ Vivere la liturgia del Giovedì 
Santo vuol dire aprirsi a questo dono per passare insieme a Lui dalla morte alla 
vita”. “ Questo è il mio corpo che è per voi. Prendete e mangiate. Così Gesù ci 
domanda di condividere il pane e il vino in sua memoria”. 
Oggi questo comandamento viene rivolto a tutta la Comunità e ci troviamo qui a 
realizzarlo subito, per grazia di un ulteriore dono di quella memorabile sera: il 
dono del Ministero Ordinato. Non abbiamo il tempo di approfondire tutto il 
significato di questa sera, ma nel testamento di Gesù cʼè anche lʼistituzione di 
questo sacramento dei presbiteri ordinati. Quella sera gli apostoli furono consacrati 
per fare lʼEucaristia in sua memoria. 

3 – Giuda e Pietro Tra tradimenti, rinnegamenti e abbandoni, si consuma lʼOra del 
Signore. 
Di fronte a Gesù i discepoli hanno diverse reazioni. Gesù è turbato e lo dice 
chiaramente: “Uno di voi mi tradirà” . Questa frase interpella tutti, anche se riguarda 
specificatamente la coscienza di Giuda. “Dio ama così tanto lʼuomo che è capace 
di sceglierà, per amici, degli uomini che lo possono anche tradire”. Giuda èra uno 
di questi, ma era divenuto via via incredulo e quindi si fa spazio in lui il tradimento. 
Pensate che anche a Giuda, Gesù ha lavato i piedi, anche a Giuda ha dato il suo 
Corpo, ciè ha fatto la Comunione. Infine gli darà anche unʼulteriore possibilità 
facendogli un ultimo appello per salvarlo gli dirà nellʼorto degli olivi: “ Amico! Con 
un bacio tu mi tradisci?”. 
Quanto di Giuda cʼè in noi? Anche noi possiamo tradire lʼamicizia di Gesù- Chi di 
noi non ha scoperto il male dentro di sé. Ma Giuda è stato aiutato da qualcun altro 
a diventare traditore. 
Ecco che ci sono dei sobillatori, dei tentatori, che inducono, ci inducono al male. 
(dice il papa) “ Ciò che è accaduto a Giuda non è spiegabile psicologicamente. È 
finito sotto il dominio di qualcun altro. Chi rompe lʼamicizia con Gesù, non giunge 
alla libertà, diventa invece schiavo di altre potenze. – Cʼè un barlume di luce 
quando restituisce le monete cercando allʼultimo di salvare Gesù. 
La tragedia del tradimento si consuma quando Giuda non crede nel perdono e si 
dispera togliendosi la vita. 



Questa sera cʼè anche Pietro, il quale rinnega il maestro e pecca gravemente. 
Pietro, anche lui un “satana” perché rifiuta Cristo nel suo modo di porsi e di 
pensare al Messia e al Regno. Pietro vuole fare lʼeroe e non il martire, per questo 
cade nel tatticismo meschino, segue il “discepolo prediletto” Giovanni nel Sinedrio 
e lì basta una servetta a smontarlo. Quanto cʼè di Pietro in noi? Eroismo per i nostri 
progetti e poi tatticismo e venuta meno di fronte ai disegni del Signore che sono 
diversi dai nostri. 

4 . La Lavanda dei Piedi – Sacramento dellʼAmore – Battesimo e Confessione dei 
peccati. 
“La lavanda dei piedi non è un sacramento particolare, significa esempio e totalità 
del servizio salvifico di Gesù portato avanti con lo stile di tutta la sua vita. Egli ci 
immerge nella fede che è il vero lavacro di purificazione dellʼuomo”. Gli apostoli 
sono andati alla cena avendo già fatto il bagno, sarebbe a dire già purificati, già 
battezzati. “Il bagno completo si riferisce al Battesimo, col quale lʼuomo una volta 
per tutte è immerso in Cristo. 
Ma nella vita dei cristiani, tale processo ha sempre bisogno di essere integrato da 
una “lavanda dei piedi” – si tratta del sacramento della Confessione. (I Gv 1,8ss) “ 
Se diciamo di essere senza peccati inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. 
Se riconosciamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati 
e purificarci da ogni iniquità”. (papa) “È nella Comunità che devi confessare i tuoi 
peccati. 
La colpa non deve continuare a rimanere nascostamente nellʼanima (suppurare) 
avvelenandola così dallʼinterno. Essa ha bisogno della Confessione. Mediante la 
Confessione la portiamo alla luce, e la esponiamo allʼamore purificatore di Cristo. 
Nella Confessione il Signore lava sempre di nuovo i nostri piedi sporchi e ci 
prepara alla comunione conviviale con Lui”. Così lavati e purificati possiamo 
partecipare ai Santi Misteri.


