
 

Gesù prende l’iniziativa, compiendo un’azione che 
sorprende tutti i presenti: si mette a lavare loro i 
piedi. Questo gesto era una mansione riservata agli 
schiavi, inoltre secondo la legislatura civile romana 
tale servizio non poteva essere richiesta neppure ai 
servi dopo il tramonto del sole (per il diritto al ripo-
so). Gesù compie, volutamente e coscientemente 
questo gesto: da schiavo e di sera (la cena pasquale, 
in cui è inserita la lavanda, si celebra dopo il tramon-
to). Perché lo fa? Perché lo fa così? 
Perché i gesti esprimono “chi siamo”. Gesù si sente, 
ha “coscienza di sé”, come un dono. Per Gesù 
“amare sino alla fine”, significa servire. Perché ser-
vire non è una questione di dignità, è semplice-
mente quello che Dio fa, quando “fa” per l’uomo. 
Per Gesù non ci sono orari in cui non si è servi. Gesù 
non ha considerato vergognoso lavare i piedi, 
perché l’amore cristiano comincia sempre per 
primo, sorprende. Ed è un amore totale, una 
dedizione per tutti: Gesù lava i piedi mettendosi in 
ginocchio anche davanti a Giuda. In questo modo 
Gesù usa la risorsa più preziosa dell’amore che è la 
capacità di perdonare. Perdona perché Gesù 
considera Giuda storia-di-sé.  

Pensa ai “gesti” che compio ogni 

giorno. Che cosa esprimono di me? 

Egoismo? Dedizione?... 

Amare è servire. Cosa penso di 

questa verità del Vangelo? Che 

cosa vuol dire per me “servire”? Chi 

“servo” o chi posso “servire”? 

Aspetto sempre che l’altro faccia il 

primo passo, o sono capace di 

prendere l’iniziativa? 

Comprendo che il perdono è una 

risorsa? Qualcuno aspetta il mio 

perdono? Io aspetto il perdono?   
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Inizia questa preghiera, in un contesto 

di silenzio e con la tua famiglia riunita. 

Silenziare i cellulare, spegnere la tv e  

tutti gli altri strumenti di diffusione di 

suoni potrà aiutarvi. 
 

 
1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapen- 
pendo che era giunta la sua ora di passa- 
re 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 Giu- 
da Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 
3 Gesù.. 4 si alzò da tavola, depose le ves- 
ti e, preso un asciugatoio, se lo cinse at- 
torno alla vita 5 Poi versò dell’acqua nel 
catino e cominciò a lavare i piedi dei di- 
scepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio 
di cui si era cinto. 12 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 Mae- 
stro, ho lavato i vostri piedi anche voi do- 
vete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho  
dato infatti l’esempio, perché come ho  
fatto io, facciate anche voi.      (Gv 13,1-5.12-15) 

 

 

 

 

Se dovessi scegliere  una reliquia  

della tua “Passione” prenderei quel catino  

colmo dell’acqua sporca. 

Girare il mondo con quel recipiente  

e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio  

e curvarmi giù in basso, 

non alzando mai la testa oltre il polpaccio, 

per non distinguere  i nemici dagli amici, 

e lavare i piedi del vagabondo,  

dell’ateo e del drogato, 

del carcerato e dell’omicida,  

di chi non mi saluta più. 

In silenzio,  finchè tutti abbiano capito  

nel mio il tuo amore. Amen. 
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