
Dall’omelia di papa Francesco nella Basilica di San Pietro 
per la Messa in Coena Domini  
 

La realtà che oggi viviamo, in questa celebrazione: il Signore 
che vuole rimanere con noi 
nell’Eucaristia. E noi diventiamo 
sempre tabernacoli del Signore, 
portiamo il Signore con noi; al 
punto che Lui stesso ci dice che, se 
non mangiamo il suo corpo e non 
beviamo il suo sangue, non 
entreremo nel Regno dei Cieli. 
Mistero, questo, del pane e del 
vino, del Signore con noi, in noi, 
dentro di noi. 

Il servizio. Quel gesto che è 
condizione per entrare nel Regno 
dei Cieli. Servire, sì, tutti. Ma il 
Signore, in quello scambio di parole 
che ha avuto con Pietro (cfr. Gv 13, 

6-9), gli fa capire che per entrare nel Regno dei Cieli 
dobbiamo lasciare che il Signore ci serva, che il Servo di Dio 
sia servo di noi. E questo è difficile da capire.  
Se io non lascio che il Signore sia il mio servitore, che il 
Signore mi lavi, mi faccia crescere, mi perdoni, non entrerò 

nel Regno dei Cieli. 
 

E il sacerdozio. Oggi vorrei essere 
vicino ai sacerdoti, ai sacerdoti 
tutti, dall’ultimo ordinato fino al 

Papa. Tutti siamo 
sacerdoti. I 

vescovi, tutti… Siamo unti, unti dal Signore[…] 

Oggi tutti voi, fratelli sacerdoti, siete con me sull’altare, voi, 
consacrati. Vi dico soltanto una cosa: non siate testardi 
come Pietro. Lasciatevi lavare i piedi. Il Signore è il vostro 
servo, Lui è vicino a voi per darvi la forza, per lavarvi i piedi. 

E così, con questa coscienza della necessità di essere lavati, 
siate grandi perdonatori! Perdonate! Cuore grande di 
generosità nel perdono. È la misura con la quale noi saremo 
misurati. Come tu hai perdonato, sarai perdonato: la stessa 
misura. Non avere paura di perdonare. A volte ci vengono 
dei dubbi… Guardate il Cristo [guarda il Crocifisso]. Lì c’è il 
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perdono di tutti. Siate coraggiosi; anche nel rischiare, nel 
perdonare, per consolare […] 

 
 

 
Torna con il ricordo a quando il Signore ti ha lavato i 
piedi; lui chinato sui tuoi piedi. Solo così puoi capire 
su quali piedi sei chiamato a chinarti tu…Dove puoi 
giocare la tua vita. 

Dall’Omelia del Vescovo Mario 
nel Duomo di Milano per la 
celebrazione della Messa in 
Coena Domini 
 

 C’è qui una parola per voi, profeti in fuga dalla missione, 
profeti spaventati per l’ostinato desiderio di Dio di salvare la 
gente di Ninive, di salvare invece che punire. 
C’è una parola per voi, profeti addormentanti nel mezzo della 
tempesta, che dormite profondamente mentre la nave affonda. 
[…] 

 

 C’è una parola per 
voi, discepoli mediocri, 
incapaci di vegliare un’ora 
con il Maestro angosciato. 
[…] 
 

      C’è una parola per voi, 
comunità deludenti che siete 
convocate dall’amore e non 

vi amate; comunità insignificanti, che dovreste essere un segno 
di comunione e siete separati da beghe meschine, rivalità 
ridicole […] 
 

Quale è dunque questa parola rivolta a destinatari che hanno 
buone ragioni per sentirsi 
delusi di se stessi e 
deludenti per il Signore. 
 

La parola è questa: voi 
siete dentro la storia della 
salvezza. Voi, così come 

siete, siete incaricati di scrivere pagine di Vangelo. […] Come 
Giona potrete convincere la città che c’è una via di salvezza. La 
vocazione alla conversione è affidata a voi, profeti da strapazzo! 
E se voi ubbidirete, la città sarà salvata. 
 

La parola è questa: voi siete chiamati a essere i testimoni di 
Gesù, voi discepoli inadeguati. […] Per secoli si domanderanno 
perché Gesù abbia scelto voi, gente inaffidabile. Ma la parola 
che risuona quest’oggi lo rivela: non perché siete eroi 
esemplari, ma perché avete pianto, perché vi siete sentiti 
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trafiggere il cuore dallo sguardo di Gesù, avete ricordato la sua parola.  
 
E la parola è questa: la comunità deludente e imperfetta, proprio questa Chiesa, custodisce quello che ha 
ricevuto dal Signore e che dall’apostolo è stato trasmesso. Proprio questa comunità che molti hanno 
lasciato […] che molti hanno contestato, che è di moda irridere e squalificare. Proprio questa Chiesa che 
molti hanno criticato perché ha raccomandato la prudenza in questo periodo e molti hanno criticato perché 
non è stata abbastanza prudente, e molti hanno criticato perché non è riuscita a convincere Dio a qualche 
miracolo spettacolare […] proprio questa Chiesa è la comunità che si vuole convertire e incamminarsi 
fiduciosa per una nuova umiltà e tenacia nell’annuncio del Vangelo a tutti, fino ai confini della terra. 

 
 Qui ci sono Parole per voi, giovani! 
Il Futuro vi si apre davanti…un futuro che oggi temiamo ma che 
avete il compito di scrivere:  
Sarai profeta per la città? 
Sarai Discepolo testimone di Gesù? 

Sarai Chiesa che cammina con umiltà e tenacia? 

   
 
 

Peri il testo integrale: 
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