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«Prima della festa di Pasqua…» (Gv 13,1). Con l’odierna celebrazione eucaristica vespertina 
veniamo introdotti nell’‘ora’ più santa di tutto l’anno liturgico, l’ora del passaggio di Gesù da 
questo mondo al Padre, l’ora della sua Pasqua. L’evangelista Giovanni, con grande maestria 
narrativa, ci fa rivivere gli avvenimenti ultimi della vita di Gesù in modo tale da coinvolgerci in 
prima persona, quasi come attori chiamati a entrare nel vivo delle vicende narrate e non semplici 
spettatori che si limitano a seguire la scena da lontano. 

Ci troviamo nel cenacolo: Gesù è con i «suoi» (v. 1), i discepoli più intimi, i Dodici che egli 
ha scelto, e con loro condivide la sua ultima cena su questa terra. È un momento solenne e decisivo, 
uno di quei momenti capaci di dire il senso di un’intera vita e bastanti da soli a svelarne tutta la 
ricchezza e la profondità (tanto che Giovanni vi dedica ben cinque capitoli – da 13 a 17 – dei 
ventuno che compongono complessivamente il suo vangelo: non è certo una percentuale da poco; 
segno dell’importanza che riveste questa cena ai suoi occhi!). In quest’ora a ridosso della Pasqua, 
Gesù si accinge a compiere un gesto altamente significativo, un gesto che raccoglie in sé tutto il 
mistero della sua vita, come in una sintesi suprema, e che insieme anticipa simbolicamente il 
mistero della sua morte che di lì a poco si consumerà. E si prepara a questo gesto con la 
consapevolezza (per ben due volte evidenziata con quel «sapendo…»: vv. 1.3) di chi riconosce 
l’unicità dell’ora che sta vivendo (cfr. v. 1), di chi è conscio dell’enorme potere ricevuto (tradotto 
qui nella bella immagine delle «mani»: v. 3a) e, infine, di chi conosce appieno la parabola della 
propria vita: da dove viene e dove va (cfr. v. 3b). Cosa si accinge dunque a fare Gesù in quest’ora 
suprema e con quelle sue mani dotate di così grande potere («tutto» infatti il Padre gli aveva messo 
nelle mani)? 

«Si alzò da tavola…» (vv. 4-5). La sorpresa e la meraviglia cominciano qui a invadere il 
cuore dei discepoli (e un po’ anche il nostro, se lasciamo che questo testo ci parli come se fosse la 
prima volta che lo ascoltiamo): colui che ha in mano tutto, che possiede l’onnipotenza di Dio e per 
questo sa di essere il sovrano del mondo, colui che può disporre pienamente della propria vita (cfr. 
Gv 10,18) e quindi gode della massima libertà possibile, si alza da tavola, prende un asciugatoio e si 
mette a lavare i piedi dei suoi discepoli. È un gesto umile e semplicissimo, che tutti possono 
intendere nella sua umana trasparenza, eppure così sconcertante e incredibile proprio perché 
compiuto da colui che i discepoli riconoscono come «il Maestro e il Signore» (v. 13). È noto infatti 
che lavare i piedi di qualcuno era un compito normalmente riservato agli schiavi e, addirittura, a chi 
fra di essi teneva l’ultimo posto (cfr. 1Sam 25,41). È azione che, a livello antropologico, ha già di 
per sé una sua valenza simbolica: dice insieme dipendenza servile e accoglienza ospitale (è il gesto 
che riceveva l’ospite entrando in una casa come segno di benvenuto). Gesù si cala nei panni del 
servo, si abbassa fino alla forma dello schiavo, per farci capire quanto ci ama, quanto siamo degni 
del suo amore, quanto siamo benvenuti e accolti, così come siamo. Egli non solo si umilia fino a tal 
punto, ma non ha nemmeno paura di farlo: lui, il Signore e il Maestro, il padrone di tutto. Qualcuno 
ha visto nella lavanda dei piedi un ‘rito di inversione di status sociale’, un rito cioè che opera uno 
scambio di ruoli: se il signore assume il ruolo di schiavo, colui che viene servito riceve una dignità 
pari a quella di signore. Ma qui non avviene semplicemente uno scambio di ruoli (da padrone a 
schiavo e viceversa): Gesù, con questo gesto assolutamente inatteso e per certi versi scandaloso, 
vuole far esplodere dal di dentro certe dinamiche che presiedono ai rapporti umani così spesso 
configurati alla logica padrone-servo, superiore-inferiore, grande-piccolo. Abbassandosi a lavare i 
piedi ai suoi discepoli, egli vuole introdurre un’altra logica: quella che accomuna tutti in un 
rapporto di pari dignità e uguaglianza, che rende tutti servi (gli uni degli altri) non in forza di 
qualche diritto o potere rivendicabile da chicchessia, ma solamente in base a una relazione di vera 
amicizia. In Gv 15,15 Gesù dirà: «Non vi chiamo più servi… ma vi ho chiamato amici». Si è servi 
gli uni degli altri perché si è stati resi amici e l’amico può servire l’amico liberamente e 



gratuitamente, solo in vista del suo bene e della sua felicità. Il servizio prestato per amicizia è infatti 
l’unica forma di servizio non soggetta a dinamiche di dominio, di sfruttamento, di disuguaglianza: il 
solo motivo che spinge a servire è l’amore per l’altro, la ricerca del suo bene (e ricercando il bene 
altrui si fa poi la piacevole scoperta di raggiungere anche il proprio). 

I discepoli non capiscono – né Pietro che si ostina a leggere la signoria di Gesù secondo 
categorie troppo umane, né tantomeno Giuda il cui cuore, già abitato dal diavolo (cfr. v. 2), è ormai 
cieco e impenetrabile alla luce divina –, non possono capire (almeno per ora) questo gesto 
‘rivoluzionario’ di Gesù: troppo alta è la verità che esso svela, troppo sorprendente la figura di 
amore che esso mette in atto. «Li amò fino alla fine» (v. 1). Questo e non altro è il modo che Gesù 
ha scelto di amare i suoi fino in fondo, fino all’estremo, fino al compimento. Se il filo rosso di tutta 
la sua vita è stato il dono totale di sé nell’obbedienza alla volontà del Padre (per amare «fino alla 
fine» si deve aver già compiuto in precedenza tutto un cammino d’amore), ora che si profila il 
momento della ‘fine’, Gesù vuole lasciare ai suoi un esempio indimenticabile e inequivocabile, che 
dissipa ogni dubbio circa la volontà d’amore di Dio per ogni uomo (Giuda compreso). Nel suo 
Figlio, Dio si mette in ginocchio davanti agli uomini, chinato ai loro piedi: chi può comprendere un 
Dio così? Ma chi accetta di farsi lavare i piedi (quei piedi mai forse troppo puliti!) comincia, poco 
alla volta, a entrare nel mistero di questo amore, a comprendere il segreto di una vita e di una morte 
donata a Dio e ai fratelli, a sperimentare quella comunione che Gesù promette a Pietro: «Se non ti 
laverò, non avrai parte con me» (v. 8). Non ci è chiesto altro che di lasciarci amare, amare come 
Dio ci ama, non come noi vorremmo che ci amasse. E il suo amore inizia non a caso dai piedi, da 
quella parte di noi cioè meno nobile e bella, più attaccata alla terra, spesse volte coperta di polvere e 
fango; quella parte che vorremmo nascondere, tanto è grande la vergogna che suscita in noi… 
Eppure il Signore ci ama anche lì, anzi è proprio nelle nostre debolezze, nelle nostre miserie, nelle 
zone più oscure e desolate del nostro essere, che vuole farci sentire il calore e la forza vivificante 
del suo amore. Per dirci che non c’è nulla di noi indegno del suo amore, che tutto di noi è amabile 
perché è quel suo amore che arriva ‘fino all’estremo’ a renderlo amabile. Ecco allora che, vinti da 
questo amore, riusciremo a nostra volta a lavare i piedi degli altri. Bisogna aver ricevuto questo 
dono per poterlo a nostra volta ridonare (è la stessa dinamica che esprime l’apostolo Paolo quando, 
introducendo il racconto dell’istituzione eucaristica, dice: «Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello 
che a mia volta vi ho trasmesso»: 1Cor 11,23). 

L’invito finale di Gesù è di «lavare i piedi gli uni agli altri» (v. 14); non solo dunque lavare 
ma anche farsi lavare, non solo servire ma anche farsi servire. C’è qui una reciprocità che è 
condizione essenziale per la libera circolazione del dono. Il concreto dell’amore è fatto di dono e 
accoglienza, di gratuità e gratitudine. L’amore non prende solo il volto della generosità ma ha anche 
i contorni dell’accoglienza umile e grata del servizio che altri ci rendono. Lo stile del servizio 
evangelico è quello che sa coniugare queste due dimensioni in un incessante scambio che riflette il 
dialogo dell’amore trinitario. Come recita un bel passaggio di un recente documento CEI: «Anche 
nel Dio tre volte santo il Padre è eterna gratuità e il Figlio eterna accoglienza: l’eterno Amato 
davanti all’eterno Amante ci insegna come anche il ricevere sia divino! Veramente la gratitudine di 
chi si lascia amare è essenziale all’amore, almeno quanto la gratuità che ne è la sorgente» (Lettera 
ai cercatori di Dio, n. 14). 

 


