
CENA DEL SIGNORE NEL GIOVEDÌ SANTO                    1 aprile 2021 
 

LETTURE: Es 12,1-8.11-14; Sal 115 (116); 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 
 

C’è un temine che fa un po’ da filo rosso tra le letture che ascoltiamo in questa celebrazione 
della cena del Signore. È il termine «memoria» o, in senso più forte, «memoriale». Dunque, non una 
semplice memoria psicologica, o storica, ma una memoria capace di plasmare la vita, di darle forma, 
oltre che contenuto e significato. Il termine, o l’idea connessa ritorna in tutti i testi biblici che la 
liturgia sceglie per questa celebrazione. Nel racconto dell’Esodo, che descrive come debba essere 
celebrata la cena pasquale, Dio stesso afferma, parlando con Mosè e Aronne: 

 
Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: 

di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne (Es 12,14). 
 
Ai corinzi, nella sua prima lettera, san Paolo consegna quello che lui stesso ha ricevuto, cioè 

le parole e i gesti con i quali Gesù, nella cena condivisa con i suoi discepoli nell’imminenza della 
passione, ha donato il suo corpo e il suo sangue nei segni eucaristici del pane e del vino. E in quella 
cena Gesù aveva detto: 

 
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». «Questo 

calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 
memoria di me» (1Cor 11,24-25). 

 
Sono parole che ripetiamo in ogni eucaristia, nella consapevolezza che tutto ciò che facciamo 

lo facciamo in «memoria di lui». Il termine «memoria» o «memoriale» non ricorre nella pagina 
evangelica, ma nelle parole di Gesù che Giovanni ci narra affiora la medesima idea. Dopo aver lavato 
i piedi ai Dodici, dunque anche a Giuda, Gesù afferma: 

 
Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi 

(Gv 13,15). 
 
Ascoltare queste parole all’inizio del Triduo pasquale deve darci questa consapevolezza: 

viviamo questi giorni facendo memoria di quello che ha vissuto Gesù, e prima ancora il suo popolo 
Israele, con il desiderio che tutto divenga per noi memoriale, cioè una sorta di stampo che si imprime 
nella cera della nostra esistenza per marcarla a fuoco con il suo sigillo. La memoria che viviamo non 
può rimanere una memoria solo liturgica o rituale, ma grazie al dinamismo sacramentale deve 
trasformarsi in memoria esistenziale. Diventiamo a nostra volta, per il dono di Dio, nella sua grazia, 
memoria vivente di Gesù e della sua vicenda pasquale. 

 
Oggi noi siamo più consapevoli che in passato, grazie alle scienze umane e psicologiche, che 

ciò che siamo dipende in gran parte dalla memoria di quanto abbiamo vissuto, che diventa come 
una matrice che ci genera, dando un volto alla nostra esistenza. Questo vale non solo per le singole 
persone, ma anche per le comunità, per i gruppi, per i popoli. L’identità di Israele come popolo si è 
formata grazie alla condivisione di una memoria di quello che qualcuno, non tutti, hanno vissuto. 
Oggi siamo certi che non tutte le dodici tribù hanno vissuto l’esperienza dell’esodo e della 
liberazione; ma quelle dodici tribù disperse e disparate sono divenuto un popolo condividendo la 
stessa memoria, grazie ai riti pasquali con i quali il passato veniva attualizzato per tutti, così da 
divenire il passato e il presente di tutti.  



Noi viviamo dunque sulla base delle nostre memorie, che ci plasmano, nel bene e nel male. 
Le nostre memorie belle, ma anche quelle meno belle, dolorose, perché memorie ferite, magari 
ancora sanguinanti, o forse cicatrizzate, ma non ancora riconciliate, non pienamente accolte. È per 
noi allora fondamentale che le nostre memorie umane e psicologiche siano integrate e in qualche 
modo riscattate dalla memoria della salvezza, da ciò che Dio ha fatto per me, da come Dio è entrato 
nella mia storia, che è anche storia di ferite e di morte, e vi ha operato la sua guarigione, la sua 
risurrezione. Fare memoria della Pasqua di Gesù significa anche questo: io non sono soltanto ciò 
che la mia storia, le mie scelte, ciò che ho ricevuto nel bene dagli altri o ciò che subito nel male; non 
sono soltanto questo, sono anche e soprattutto ciò che Dio ha fatto e continua a fare per me. La 
storia della salvezza non è qualcosa da conoscere o da ricordare, come dall’esterno; è una storia 
presente nella mia esistenza: opera in me, mi cambia, mi trasforma, mi fa passare continuamente 
dalle tenebre alla luce, dall’essere vecchio al rinascere creatura nuova, dall’angoscia alla speranza, 
dal dolore alla gioia. Io sono ciò che Dio ha fatto per me. Io sono colui per il quale Dio ha cambiato 
il lamento in danza, come ci fa pregare il Salmo 29 (30). 

 
Nelle parole che Gesù dice durante la cena, sia nella tradizione sinottica, ricordata da san 

Paolo, sia nella tradizione giovannea, c’è però qualcosa di più. Anzi di molto di più. Gesù dona il 
proprio corpo e il proprio sangue e dice: «fate questo in memoria di me». Gesù lava i piedi e dice: 
«vi ho dato un esempio, fate anche voi, tra di voi, quello che io vi ho fatto». La memoria della Pasqua 
non solo rimargina le nostre ferite immergendoci nella storia della salvezza, ma ci rende per altri 
segno di quella salvezza, ci chiede cioè, perché ce ne dà la forza e la possibilità, di diventare memoria 
vivente per altri di ciò che Gesù ha fatto per me. Fate anche voi quello che io ho fatto a voi. Lavatevi 
i piedi. Non trattenete ciò che siete per voi stessi, donatelo ad altri. Lo esprime in modo molto chiaro 
ed efficace padre Xavier Léon-Dufour: 

 
Il culto eucaristico mette collettivamente in presenza di Gesù che dà la sua 

vita per me e mi invita ad agire come ha agito lui o meglio ancora, poiché si dona 
in nutrimento, ad agire con la sua forza in me: egli è là e io non lo sapevo! Egli è là 
e io mi apro alla moltitudine degli uomini. Quando scendo nella profondità della 
mia memoria, incontro Gesù, mio Salvatore, che Dio ha risuscitato e che, ormai, è 
me stesso più di me stesso. 

 
L’eucaristia è il dono culminante che il Padre, in Gesù, ci fa; tutto si ricapitola e culmina in 

questo dono, ogni altro dono trova lì la sua sintesi e la sua pienezza. Ma tutti i doni di Dio – lo 
sappiamo bene – sono esigenti, chiedono responsabilità e fiducia nell’accoglierli. E più grande è il 
dono, più grande diviene l’esigenza per noi. «A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto» (Lc 
12,48). Celebrando l’eucaristia riceviamo il corpo di Gesù, ma in lui riceviamo in modo nuovo anche 
il nostro corpo, il nostro modo di essere. Riceviamo la possibilità, che non è nelle nostre corde, ma 
è nel suo dono, di lavarci i piedi gli uni gli altri. Curvi gli uni verso gli altri per ricevere il dono che 
l’altro mi fa di se stesso, per offrire me stesso come dono per l’altro. Questa è l’umiltà di Gesù che 
oggi contempliamo. Non l’umiltà come movimento individualistico teso a una solitaria perfezione, 
ma l’umiltà come gesto fraterno, di chi si abbassa per donare, di chi si abbassa per ricevere. 

 
 

fr Luca 


