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Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, 

anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 
 
Il giovedì santo sancisce la fine del tempo della quaresima iniziato con il rito delle ceneri, un 

tempo che spazia dalla testa ai piedi e inaugura il Sacro Triduo della Pasqua del Signore, nel quale 
veniamo inseriti sacramentalmente attraverso il dono dell’eucarestia, significato dal servizio del 
Signore che lava i piedi ai suoi discepoli. Il giovedì santo rappresenta l’anticipazione sacramentale 
del mistero della morte e resurrezione del Signore, attualizza infatti l’evento in cui il Signore ha 
conferito e spiegato il significato della sua Pasqua. Quanto avviene lungo la notte del giovedì santo, 
la celebrazione del processo e l’esecuzione capitale del venerdì santo, la deposizione nel sepolcro e 
l’attesa della resurrezione del sabato santo sono interpretati ed elaborati da Gesù stesso durante la 
“sua” cena pasquale, che Egli ha voluto celebrare con i suoi discepoli durante la cena pasquale. 
Gesù appare Signore della vita e nella morte, della sua vita e nella sua morte, Egli è come il buon 
pastore, che offre la sua vita per le pecore, nessuno gli può strappare la sua vita, perché Egli se la 
riprende nel giorno della resurrezione. Gesù non viene infatti semplicemente ucciso, poiché Egli 
dona la vita, è lui il protagonista della sua morte e resurrezione, Egli infatti muore quando ha voluto 
lui, nel momento in cui vengono sgozzati gli agnelli, essendo lui il nuovo agnello pasquale. 

Quando Giovanni scrive il suo vangelo esistevano già i vangeli sinottici, in cui viene appunto 
raccontata l’ultima cena. Il IV Vangelo, misteriosamente e volutamente, sostituisce il racconto 
dell’istituzione dell’eucarestia con il racconto della lavanda dei piedi, mostrando come il servizio e 
la preghiera rappresentino le due facce della stessa medaglia. È come dire che la celebrazione 
dell’eucarestia consiste nel dono di sé, nell’offerta della propria vita, nel farsi servo dei propri 
amici. Il gesto del lavare i piedi non rappresenta un atto di gentilezza, era piuttosto il servizio che lo 
schiavo faceva al suo padrone. Diventa così un evento che rivela un duplice significato: in primo 
luogo rivela il volto di Dio, che anche se è il Signore non è un signore alla maniera umana; in 
secondo luogo rivela la necessità della trasformazione del discepolo, chiamato a vivere come il 
proprio maestro. Dio si rivela sempre in tenuta di servizio, e in questo gesto sacramentale porta 
come a compimento il messaggio che nel Natale si era appena intuito: Dio ama come un uomo, 
lavora come un uomo, soffre come un uomo, muore come un uomo perché l’uomo possa risorgere 
come lui. Si realizza il mistero del Dio che si fa uomo perché l’uomo possa farsi Dio. Qualcuno, 
inoltre, ha paragonato ad una sorta di battesimo l’evento della lavanda dei piedi. Si tratta della 
capacità di lasciarsi introdurre nel mistero della morte e resurrezione di Gesù per poter così fare la 
propria pasqua personale e vivere così da persone eucaristiche. 

La celebrazione dell’eucarestia, sia attraverso la comunione con il pane spezzato e il sangue 
versato che attraverso il dono di sé al fratello, viene finalmente compresa nella sua pienezza 
attraverso il gesto della lavanda dei piedi. Vivere da persone eucaristiche significa infatti fare della 
propria vita un dono. Come il chicco di grano e l’acino d’uva ogni sacerdote è abilitato ad offrire se 
stesso, il proprio tempo e ciò che ha perché la sua vita venga consacrata e diventi lievito che fa 
fermentare la pasta. Come Gesù, che si cinge le vesti e si mette a servire i suoi discepoli facendosi 
schiavo dei suoi servi, così anche noi siamo invitati a farci compagni di viaggio dei nostri fratelli e 
delle nostre sorelle e dare senso alla nostra vita attraverso il dono di sé. Il Signore mostra cosa 
significa avere ed esercitare un potere, l’onnipotente è Colui che ha le mani e i piedi inchiodati ma 
con l’offerta della sua vita salva e perdona chi lo oltraggia e lo uccide. 

La celebrazione del giovedì santo, infine, ci permette di ricondurre all’eucarestia l’intera vita 
sacramentale del credente. È il giorno in cui il Vescovo benedice l’olio del crisma, dei catecumeni 
e degli infermi. È il modo di fare di Dio: quello di servirsi delle cose, degli elementi della natura e 
della situazioni della vita per far passare al loro interno la sua stessa vita. L’olio, simbolo che ci 
ricorda il valore di un medicamento, di un profumo, di un tonificante, diventa lo strumento con cui 
Dio ci raggiunge, ci trasforma, ci impregna di sé perché noi possiamo diventare come Lui. 


