
GIOVEDI SANTO 

 Parola Gesto Simbolo Sogno 

GIOVEDI SANTO Gv 13, 1-15 Lavanda dei piedi Acqua Sogno ecologico QA 41-60 

 

GV 13, 1-15 

v.1 Ora, prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù 

che era venutala sua ora di passare da questo 

mondo al Padre, avendo amato i suoi che (erano) 

nel mondo, li amò fino a compimento. 

 

Ora: Il Vangelo dell’ora (2,4; 7,30; 8,20). 
Comboni: il più felice dei miei giorni sarà 
quello in cui potrò dare la vita per voi. 
Passare: Pasqua, senso cristiano della morte, 
che potenzia la vita Ap 14,13; Gv 11,25 (prima, 
bios, e seconda, zoé, morte Gn 2,17; Ap 
2,11;14,10;20,14;21,8). La morte del pianeta e 
il sogno ecologico. 
Amo’ fino a compimento (divinità): QA 55 
Amore creativo di Francesco, fatto di gesti 
senza limiti. Più si dà e più si rigenera. 
Crescendo di amore nella passione! Chi ama 
non ha paura 1Gv 4,18 (Nell’amore non c’è 
timore). La paura nasce dal non accettare la 
nostra fragilità (Gen 3,10) 

v.2 E, essendoci una cena, quando già il diavolo aveva 

messo nel cuore che Giuda di Simone Iscariota lo 

consegnasse 

Diavolo: dia (attraverso) ballo (gettare), il 
separatore delle 4 relazioni che vive dentro. 
Gv 8,44 padre delle autorità religiose! 
Giuda: fratello Giuda di Primo Mazzolari 

v.3 sapendo che il Padre gli diede nelle mani tutte le 

cose e che da Dio uscì e a Dio se ne va, 

 

Sapendo: Gv 13,1 coscienza QA 53 
Uscire da e andare a Dio: il senso di tutta la 
vita. Creazione, Gen1-2. Vivere la morte come 
il momento più intenso del passaggio 
(Cardinal Martini) 

v.4 si alza dalla cena, depone le vesti e, preso un telo, 

cinse se stesso; 

 

Si alza: verbo della resurrezione. Vedere 
resurrezione dentro la catastrofe. (Ger 1,11: 
Vedo un ramo di mandorlo). Lopez (“No temas 
esta enfermedad ni ninguna otra, no estoy yo 
aquí que soy tu madre?”) e Cacciari (Non deve 
più essere come prima!). Thomas Sankara: 
“Osare inventare l’avvenire” 
Depone: la vita, eucarestia. Vesti: segno dello 
spogliarsi di tutta una vita (Kenosis: Fil 2,7) 
Telo: grembiule del mettersi a servizio 
 

v.5 poi mette acqua nel catino e cominciò a lavare i 

piedi dei discepoli e ad asciugarli con il telo di cui 

era cinto. 

 

ACQUA: Sorella acqua, Siamo acqua QA 42; 
QA 43-46; Conflitti per l’acqua in Libia e 
Etiopia. Lotta per l’acqua nel mondo. 
LAVARE I PIEDI: gesto rivoluzionario, che 
sradica da una cultura e una religione! E’ Dio 
che serve e non l’uomo che serve la divinità! 
CHIESA CHE SI ABBASSA, che non guarda 
dall’alto in basso, Chiesa povera, dei poveri, 
con i poveri. Chiesa che non sempre risposta 
pronta ma che si affida (Orobator), che fa gesti 



più che parole. Ministeriale, egualitaria, laica. 
Puebla: povera, missionaria, pasquale. 
Ecologia umana del prendersi cura dei fratelli 
e sorelle (QA 41). 
Medici e infermieri oggi; gesti di certe persone 
migranti; i gesti di Albania e Somalia verso 
l’Italia 

v.6 Viene dunque da Simon Pietro; gli dice: Signore, 

tu a me lavi i piedi? 

 

Tu a me: invertire la tendenza del virus della 
superiorità. Non c’è più inferiore e superiore! 
Siamo sulla stessa barca! Per Dio non c’è 
clandestino, irregolare, extra-comunitario. 
Siamo tutti fragili e ne stiamo facendo 
esperienza. Uguaglianza radicale (stesso 
sangue!). Verso la divinizzazione dell’uomo! 

v.7 Rispose Gesù e gli disse: Ciò che io faccio, tu 

ancora non (lo) sai; ma (lo) conoscerai dopo 

queste cose. 

 

Non sai: non hai coscienza di essere amato 
senza barriere, santuario ultimo dell’incontro 
con Dio. E’ un cammino quello della 
coscientizzazione (Paulo Freire) del 
riconoscere che l’oppressore è dentro la mia 
mente. In cammino di liberazione, per 
lasciarmi amare e liberare. 

v.8 Gli dice Pietro: Non mi laverai affatto i piedi, in 

eterno! 

Gli rispose Gesù: Se non ti lavo, non hai parte con 

me. 

 

Non hai parte con me: non fai causa comune, 
non ti lasci amare. Forse è un po’ più dura 
lasciarsi lavare i piedi perché ci fa sentire che 
l’umiliazione dell’altro mi interpella (Levinas 
parlava del volto dell’altro) 

v.9 Gli dice Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, 

ma anche le mani e il capo. 

 

Mani e capo: Pietro vuole risolvere con un 
rito. Ma se i riti non celebrano la vita sono 
vuoti! (Isaia 1, 14ss.). Se non sono 
accompagnati dalla giustizia non servono (Is 
58). Vera religione: Gc 1,27 
Vera preghiera: relazione con il Padre, che 
Gesù ci indica nei Vangeli in solitudine e in 
comunità. Ma chi si relaziona direttamente 
con Dio? Chi gli parla cuore a cuore? 

v.10 Gli dice Gesù: Chi ha fatto il bagno non ha 

necessità se non che siano lavati i piedi e allora è 

tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti. 

 

Puro: non è una forma esteriore (Mt 5,8) ma è 
colui/colei che ha coscienza di sentirsi amato , 
che vale per qualcuno, per quello che è, non 
nonostante quello che é. 

v.11 Sapeva infatti chi lo consegnava. Per questo disse: 

Non tutti siete puri. 

 

Sapeva: 3 volta (vv 1.3) 
Consegnava: v.2 un Dio che si lascia 
consegnare. Ama e rispetta la nostra libertà: 
Dio dove sei? 
Più corretto chiederci dove “Dove sei 
Adamo?” Gen 3,9 
 

v.12 Quando dunque ebbe lavato i loro piedi ed ebbe ripreso le sue vesti: Gesù non toglie il 



ripreso le sue vesti e si fu adagiato (a mensa) di 

nuovo, disse loro: Conoscete che cosa vi ho fatto? 

 

telo che resta segno distintivo del 
servizio, la stola sacerdotale! 

v.13 Voi chiamate me il Maestro e il Signore, e dite bene: 

infatti (lo) sono. 

 

SONO: Gesù si presenta nella sua divinità 
(capacità di amore senza frontiere) 

v.14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, lavai i vostri 

piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli 

altri. 

 

Gli uni gli altri: missione della fraternità 
universale, reciprocità. La comunità di Gesù è 
fondata sulla ministerialità! Siamo ancora 
molto in ritardo: 200 anni (Martini, 
Francesco!) 

v.15 Infatti vi diedi un esempio affinché anche voi 

facciate come io feci a voi. 

 

Facciate: Il Vangelo è la pratica di Gesù! La 
Chiesa deve fare come Gesù. Se Gesù si è 
spogliato deve farlo anche la Chiesa! 

     

   

 

 


