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Per stare in piedi 
 
Immaginiamoci nel cenacolo, tra gli invitati a quella cena. Proviamo ad ascoltare le parole di Gesù, seguire i suoi 
gesti. Quante confidenze, quanta intimità, quanta umanità e soprattutto quanto amore.  
Quel giovedì prima della Passione e morte c'è una cena di addio, ed è voluta da Gesù. Una cena di consegne, di 
dialoghi a cuore aperto, di testamento d'amore, il tutto accompagnato da una vena di tristezza che racconta e le 
tristezze che dimorano nel cuore di Gesù e i timori che assalgono i discepoli.  
I discepoli sono sorpresi, capiscono fino là, balbettano, si ritrovano tra le mani un mistero che li coinvolge e che 
sentono che non sarà solo per loro.  
Questa chiesa è ora il nostro cenacolo, questa celebrazione è la nostra cena con Gesù, ma non è e non deve essere 
per l'ultima: "fate questo in memoria di me". Ogni domenica si rinnova l'invito. 
Siamo nel cenacolo, seduti attorno al tavolo della condivisione, dell'ascolto, dell'amore per capire quanto Gesù ci 
voglia bene e quanto egli ci tenga che noi ci realizziamo nella vita. E ci dice come e cosa fare.  
Mette a disposizione pane e vino: 'questo è il mio corpo'; 'questo è il mio sangue', 'mangiatene e bevetene tutti'. 
'Fate questo in memoria di me'. E ancora: 'Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato'.  
Gesù sa bene di quante e quali cose abbiamo bisogno e come vada nutrita e alimentata la nostra vita. L'alimento 
per sostenere il cammino della vita è questo pane che ci nutre della compagnia di Dio. La bevanda che disseta e 
tonifica durante il cammino è questo vino che elimina l'anemia dello spirito e da sollievo nelle fatiche della vita.   
La vita è un cammino. Camminare costa fatica. La nostra esistenza, un cammino che non ha senso compiere da 
soli. Molto meglio camminare insieme, a passo con gli altri, concedendoci soste per aspettare chi è indietro, per 
alimentarci, per raccontarci le fatiche e aiutare i più deboli, per rinfrancarci, per rinfrescarci, per toglierci di 
dosso la polvere, per lavarci i piedi gli uni gli altri. L'ultima cena di Gesù racconta questo.  
Gesù lava i piedi, anche i nostri. Certo, era usanza presso gli ebrei che i servi lavassero i piedi ai padroni. Era 
anche un gesto rituale di purificazione. E Gesù si appropria questo gesto facendole quasi un sacramento, un 
comportamento di vita.  
I piedi calpestano la terra, si posano dove capita, si mescolano con la polvere, il fango, si pungono, si feriscono, 
soprattutto si sporcano. Ma rimangono indispensabili per camminare. Se essi funzionano bene, va meglio tutto il 
corpo. Gesù, lavando i piedi, parte dal fondo, dal basso, da ciò che in chi cammina più è soggetto a fatica, 
contaminazione e sporcizia per arrivare a dirci che come fa lui facciamo anche noi. la vita si realizza donandosi, 
mettendosi a servizio.  
Qui non si parla di servizi da vetrina, con tanto di orario; ma di servizi spesso non gratificanti. Un servizio sotto i 
flash, con il rischio che qualcuno ci lodi, non ha i connotati della lavanda dei piedi.  
Lavare i piedi senza farci accorgere, senza brontolare o farlo pesare. Lavare i piedi significa servizio per amore.  
E quanto ce n'è di questo servizio anche nella nostra comunità e nelle nostre famiglie.  
Se non si entra nella logica del Vangelo ci si azzoppa anziché lavarci i piedi.  
Il lavare i piedi autentico non è episodico, ma dura tutta la vita. Lavare i piedi è morire ogni giorno agli egoismi e 
alla ricerca del solo interesse proprio e farlo senza credersi degli eroi.  
"Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi".  
lavare i piedi e lasciarseli lavare. Cioè accettare il servizio dell'amore. 
A volte siamo troppo orgogliosi per farci amare. Perché ci vergogniamo di ricevere, di aver bisogno. A volte non 
ci si lascia amare, non si accetta l'amore di Dio.  
Pietro al gesto di Gesù reagisce: "Non mi laverai mai i piedi!". Pietro aveva capito: se adesso lo fa Gesù dopo 
dovrà farlo anche lui. Pietro voleva un Gesù diverso, come i grandi che lui conosceva che si facevano lavare i piedi 
e non il contrario. Infatti Gesù lo dirà chiaramente: "Io vi ho lavato i piedi, fatelo anche voi!"  
Ci piaccia o no, Gesù non è come noi lo vogliamo, ma come egli è.  
Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Servire il prossimo non è la condizione per meritare l'amore di Dio 
e per essere degni di questo amore. Non è che Dio ci ama se ne siamo degni. È il suo amore che ci rende degni di 
essere amati così come siamo. Il Giovedì Santo con il suo grande dono d'amore ci trovi capaci di crederci e di 
donare amore dove c'è bisogno di lavare la solitudine, la sofferenza.  
P. Valerio 


