
GIOVEDI SANTO 
1.Buon giorno, siamo in questo terzo giorno del nostro ritiro, dove continuiamo a scoprire 
insieme cosa può significare oggi per noi il mistero d’Amore nascosto nel Giovedì Santo.

Ieri Ursula ci parlava della lavanda dei piedi, perciò oggi, ti invito a mettere davanti, nel 
tuo angoletto di preghiera, un contenitore con acqua e una asciugamano, e un pezzo di 
pane …per potere vedere la scena e respirare ancora l’atmosfera di quel giovedì sera. Ti 
do il tempo di prepararlo. Ti aspetto per continuare questa meditazione.



2.Gesù ha lavato i piedi dei suoi 
discepoli, ha lasciato lì il recipiente con 
l’acqua, l’asciugamani…e si siede di 
nuovo al tavolo. 

C’è un’icona molto bella, magari l’hai 
vista qualche volta, in cui Gesù sta 
lavando i piedi ai suoi discepoli e in 
quest’acqua si riflette, come in uno 
specchio, il volto di Gesù. 


Quest’acqua era il frutto della lavanda 
dei piedi di Pietro, e anche di Giovanni, 
il discepolo amato, anche dei piedi di 
Giuda…di tutta quella comunità. 

Io cominciavo la mia preghiera così: In 
questo Giovedì Santo di oggi, Gesù 
vuole lavare i piedi anche a noi, a me, a 
te…alla nostra famiglia.


E così come ci mostra l’icona, in 
quest’acqua che ha raccolto tutte le 
nost re f rag i l i tà , in quest ’acqua 
possiamo conoscere il volto di Gesù 
che è MISERICORDIA. Che è Amore, 
capace di accogliere ed Amare quello 
che noi facciamo tanta fatica ad amare. 
Così Dio è capace di far capire il suo 
amore.


In questo tempo speciale del corona virus, abbiamo più tempo a casa, e il nostro circolo 
di relazioni sociali è diminuito notevolmente e   Magari cominciamo sentirci stanchi, 
irascibili… ci rendiamo conto di questo, che non è facile amarci, non è facile essere felici 
insieme.

Gesù viene ad insegnarci ad amare…i suoi gesti sono forti, ogni gesto della Pasqua di 
più...

La lavanda dei piedi ci dice che possiamo conoscere il volto di Gesù anche in quell’acqua 
“sporca”.




3.Anche questo segno, che ci dicevano ieri, di un Dio che si china davvero, si mette in 
ginocchio davanti a noi, …sembra non bastare a Gesù. E cerca ancora un altro gesto che 
possa esprimere il suo Amore per noi.

Al nostro Dio, sembra che non è bastato con fare tutta una Storia di salvezza, dove ha 
preparato, per mezzo dei profeti, l’umanità per la sua incarnazione. Dopo aver chiesto il 
permesso a una ragazza, Maria, si fa uomo, lasciando il suo cielo e la sua divinità. Vive 30 
anni semplici come uno qualsiasi, e poi 3 anni di vita pubblica dove chiama i suoi 
discepoli, fa miracoli, predica alla folla…Ma tutto questo sembra non bastare, per Gesù 
non è ancora abbastanza.


4. Adesso si è seduto di nuovo al tavolo e ancora ha tanto da dire.   Si è fatto uomo per 
poterci toccare gli occhi per guarirli, per lasciarsi toccare dalla peccatrice che piange ai 
suoi piedi…Questo nostro Dio, che si è fatto uomo per farsi vedere, sentire, toccare, per 
lasciarsi abbracciare…È CONSAPEVOLE CHE GLI RIMANE POCO TEMPO…e nella 
pazzia dell’Amore che non vuole allontanarsi…non sapendo più cos’altro inventarsi…
decide di lasciare la sua presenza fisica in un pezzo di pane e un po’ di vino…

 fino a dove arriva la creatività del Pazzo innamorato che non vuole lasciarci da soli e 
andarsene? Cosa potrebbe inventare per rimanere sempre così, di un modo tangibile, 
facile di trovare, alla mano di tutti? Cosa succede quella sera? Il vangelo di Luca ce lo 
racconta così:


5. Lettura del brano del vangelo di Luca 22,14-20;

	 “Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: Ho desiderato 
ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi 
dico non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice 
rese grazie e disse: Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento 
non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio” 

6. Questo brano del vangelo lo troviamo nel vangelo di Luca capitolo 22, dal 14 al 20. Dio 
non solo diventa uomo per noi, con volontà, parola… ma diventa una cosa, un pezzo di 
pane, un po’ di vino. È il desiderio di rimanere vicino a noi, dentro di noi, come diceva 
Sant’Agostino, “più intimo a me che me stesso” 

Questo mistero solo si capisce dalla prospettiva dell’Amore. 

Sicuramente hai vissuto qualche momento della tua vita in cui, volendo bene a una 
persona, e vedendola soffrire hai sentito il desiderio di potere entrare dentro del suo 
cuore e dargli la forza, la speranza…ordinare le sue idee confuse…

Io ricordo come se fosse stato ieri un momento in cui, arrivando a casa dopo la scuola, 
ho trovato mia mamma che piangeva…aveva trovato una foto del mio fratello che era 
venuto a mancare in un incidente.

Io l’ho abbracciata con tutte le mie forze come volendo entrare nel suo cuore e riempire 
quel vuoto…ma era impossibile per me…


Dio non è indifferente al nostro pianto, al nostro dolore, alla nostra solitudine…e come è 
onnipotente, decide che rimarrà come un una cosa…piccola, che forse passa 
inosservata, silenziosa, debole…ma rimarrà alla tua portata, …noi dobbiamo solo aprire 
le mani per accoglierlo.

Alcuni di noi, nel trascorso di questo tempo di corona virus, abbiamo sofferto la 
solitudine. Ci mancano gli amici, ci mancano gli abbracci, e come ci mancano!!!

Alcuni di noi abbiamo perso dei nostri cari…e quello che fa tanto male al cuore è il fatto di 
non avere potuto essere vicini loro, e soffriamo di pensare che se ne sono andati da soli, 
senza la nostra presenza, calore…




Questo che noi non abbiamo potuto fare, Gesù lo ha potuto fare, lo ha voluto fare…ci ha 
lasciato la sua presenza in un pezzo di pane in mezzo a noi, al nostro mondo, e sopra 
tutto nella intimità del nostro cuore. 

Il tuo fratello, la tua nonna non se n’è andata da sola…C’era Gesù nel cuore, presente, 
realmente presente…realmente vicino!


7. l’Eucaristia, come ogni gesto della Pasqua, ha scritto in sé un: SEGUIMI!

E come il padre Michel diceva al preparare questa meditazione insieme, questi 4 verbi 
che marcano la Eucaristia, sono fatti anche per noi. Noi siamo chiamati ad essere quel 
pane nelle mani di Gesù, che lui PRENDE e BENEDICE e SPEZZA e OFFRE al nostro 
mondo.


Oggi in questa realtà che stiamo vivendo in Italia e in tutto il mondo, è il nostro momento, 
è la nostra ora di volontariamente lasciare la nostra vita nelle mani di Gesù, come il 
pane…e che Lui possa accogliere e benedire la nostra vita…ed anche spezzare per fare 
arrivare la vita, la sua presenza, la sua parola a quelli che più possano averne bisogno.

Come sarebbe bello se in questo pezzo della storia che ci ha toccato vivere, ognuno di 
noi potesse davvero lasciare che Dio facesse la sua opera …lì dove siamo: nell’ospedale, 
come infermiere o a casa con i miei due bambini, …o dove sei…non è per caso…no! …Lì 
puoi essere presenza visibile, tangibile di Gesù.


8. In questo momento di preghiera personale, di silenzio, di contemplazione…prendi la 
tua Bibbia, riprendi il brano di Luca 22, 14…e lascia che lo Spirito guidi la tua preghiera…
scrivi nel quaderno non solo la tua riflessione, ma il tuo dialogo con Gesù, le tue parole 
dirette a Gesù, come da amico a Amico, e lascia tempo per potere gustare la sua 
presenza e la sua parola.


  



