
S. Ignazio 27 

 

   

S. Ignazio: Guida forte per aiutarci a conoscere Gesù nella bellezza del 
Suo dolore e del Suo Amore 

 

TERZA SETTIMANA 

Primo giorno 

Nota istruttiva: S. Ignazio ci accompagna ora nella contemplazione dei 
misteri dolorosi, che sono da capire e da onorare molto profondamente.  
Ci portano a farci sapere quanto valiamo. 

Perché, se Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, ha voluto soffrire tanto 
per noi e per me in particolare, vuol dire, che noi valiamo molto per Lui: 
vuol dire, che io valgo molto per Lui.  

E questo valore, che Lui ci attribuisce, ci deve responsabilizzare.  
In più, dobbiamo anche riflettere, che la sofferenza, ci fa capire 

tante cose.  
 
Chi non soffre, resta superficiale, e finisce per non capire nulla.  
Chi soffre capisce tante cose.  
 
Se non capiamo il valore della sofferenza, non impariamo a 

capire: ma per capire il valore della sofferenza bisogna voler capire.  
 
Per capire la sofferenza, bisogna accostarsi al dolore di chi soffre 

con molto rispetto ed amore.   
Purtroppo, molta gente disprezza il dolore e fugge il dolore.  
Alcuni pensano di sfuggire il dolore, ipotizzando di suicidarsi al 

primo sopravvenire del dolore.  
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E non pensano che, con la morte, comincia la eternità, in cui la 
propria vita personale continua, e nell’eternità, se si merita la 
dannazione, si finisce per soffrire sempre !  

Che, poi, qualcuno si atteggi a non credente, questo non vale a 
salvarlo dalla pena infernale eterna.  

 
Perché, si creda o non si creda, in Dio, questo non influisce sulla 

esistenza dell’ inferno, perché, l’inferno, è fatto da Dio, che esiste 
indipendentemente dalla considerazione della nostra mente: l’inferno 
è fatto da Dio, che crea e conserva nella esistenza l’uomo, e decide della 
eternità dell’uomo, e la dannazione all’inferno di una persona umana 
dipende anche e soprattutto dall’uomo peccatore, che trasforma, in 
dolore, la vita, con la sua ribellione a Dio.  

 

[190] Anche nella terza settimana, le contemplazione che si 
faranno, avranno luogo nel decorso dei giorni di una settimana.  

E’ importante dimorare a lungo nelle contemplazioni, non solo per 
capire, con profondità ed adeguatezza, ciò, che Dio rivela nei misteri 
dolorosi, ma anche per “educare” la nostra sensibilità, rispetto ai 
contraccolpi dolorosi del nostro peccare, e, anche, per “impregnare” la 
stessa nostra sensibilità, di quegli amori più forti del dolore, che, Gesù 
visse, dandocene l’esempio. 
 
 

PRIMA CONTEMPLAZIONE, A MEZZANOTTE: CRISTO 
NOSTRO SIGNORE DA BETANIA A GERUSALEMME, SINO 
ALL'ULTIMA CENA INCLUSA [289]. COMPRENDE LA 
PREGHIERA PREPARATORIA, TRE PRELUDI, SEI PUNTI E UN 
COLLOQUIO. 
 
 S. Ignazio suggerisce di fare la contemplazione a mezzanotte, sia 
perché la preghiera notturna è molto accetta  a Dio, e sia perché la 
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preghiera notturna è impensabile da coloro, che ritengano di dover 
pregare a loro comodo, e, sia, infine, perché ritiene, che, chi fa gli 
esercizi, debba ritenere, il pregare, più importante e più riposante delle 
stesso sonno.  

Ma per te, che fai gli esercizi nella vita corrente, basta acquisire 
queste prospettive e convinzioni.  

 
Poi farai l’esercizio quanto potrai.  
S. Ignazio, negli stessi Esercizi, ci dice di fare gli esercizi in 

condizione di non affaticamento, ma in condizioni di piena abilità 
psicologica.  

Per questo principio, se qualcuno non è abituato alla preghiera 
notturna, conviene, che faccia l’esercizio in tempo più adatto.  
 
 Entrando nella contemplazione bisogna fare l’orazione 
preparatoria.  

 
Ricordiamo che, questa orazione, non si omette mai: e serve per 

metterci in atteggiamento di piena disponibilità verso la Maestà di Dio, 
nostro Signore. 

 

 
 

Possiamo ricordare, che Gesù, che, con infinita riverenza, chiede a 
Giovanni di battezzarLo, per sottomettersi alla misericordiosa iniziativa 
di Dio, che donò ai peccatori del Suo popolo, il battesimo di penitenza e 
la grazia di conversione, attraverso S. Giovanni Battista. 

 
La preghiera preparatoria, se fatta bene ci può ottenere la grazia di 

“radicarci” in una profonda riverenza, verso Dio e le Persone divine, e 
verso tutto lo splendido misericordioso progetto di Dio verso di noi. 
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Così, aperti a Dio, ne riceviamo la Grazia, nelle migliori condizioni, 
e ci apriamo a quell’aiuto di Dio, che ci permette di realizzarci 
pienamente, nel disegno di Dio, come uomini, prima, che come santi. 
 
Quindi, facciamo la solita preghiera preparatoria. 
 

Quando meditiamo la Passione di Gesù, dobbiamo renderci conto del 
fatto, che i peccati sono stati espiati da Dio e dall’uomo, mediante il 
pagamento di carissimo prezzo: il prezzo del dolore.  

 
Viene da chiedersi: ma perché, contro Gesù, ci fu tanto 

accanimento straordinario, nel torturarLo ?  
Perché, anche oggi, c’è tanto odio contro Gesù ? 
E perché, oggi, c’è tanto odio contro i cristiani ? 
 
La risposta sta proprio nel fatto, che Dio stesso volle espiare il male 

infinito del peccato.  
Gli uomini debbono sapere quanto pesino e loro peccati.    
E, se così bruciò il legno verde, come brucerà il legno secco ?  
 
C’è poco da stare allegri o da rifugiarsi nella nostra abituale e stolta 

superficialità: quella, che si esprime nel non pensarci !  
O quella peggiore di vivere alla giornata ! 
 

 Dopo l’ orazione preparatoria, dobbiamo fare, con cura, i tre 
preludi, che servono ad ambientarci nei fatti storici e negli ambienti dei 
fatti storici, su cui intendiamo contemplare. 

Ricordiamo, che cosa S. Ignazio dice di questi preludi:  
 

[102] Il primo preludio è richiamare la storia del mistero che devo 
contemplare:…  

[103] Il secondo: composizione vedendo il luogo….; 
[104] Il terzo: domandare quello che voglio. Qui sarà chiedere 

conoscenza interiore del Signore, che per me si è fatto uomo, perché più 
lo ami e lo segua. 

 
Tenendo presenti questi suggerimenti di S. Ignazio, possiamo fare 

bene i detti preludi, avendo cura di adattarli alle materie, che voglio 
contemplare e che S. Ignazio stesso ci indica. 
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Primo preludio: tutto quello, che avvenne la sera del Giovedì 
Santo: cioè: 

 
1° Gesù da Betania si trasferisce a Gerusalemme nel Cenacolo. 
 

 
            Da Betania                           verso                    Gerusalemme 

  
 

    
Fino  al Cenacolo 

 
 

   
 
 

2° La cena pasquale di Gesù con i dodici. 
 
3° La lavanda dei piedi.  
 
Contemplerò come Gesù lava i piedi agli apostoli, ai suoi, e i relativi 

insegnamenti. 
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4° Gesù istituisce la Eucaristia. 
 

     
 
Nel secondo preludio dobbiamo cercare di vedere i luoghi in cui i 

fatti si verificarono. 
Possiamo utilmente aiutarci con le immagini, che abbiamo proposto. 
 
Nel terzo preludio dobbiamo domandare quello che vogliamo.  
Qui sarà chiedere conoscenza interiore del Signore, che per me si è 

fatto uomo, perché più lo ami e lo segua. 
Qui, in particolare, dobbiamo chiedere la grazia di capire, con 

“Luce” di rivelazione interiore, che la sofferenza scelta da Gesù, non solo 
riveli la straordinaria Sua umanità, con la forza del Suo amore 
straordinario, e la immensità dei suoi sentimenti per noi, ma anche e di 
più dobbiamo chiedere la grazia di comprendere  come, quei dolori e 
quelle umiliazioni, sofferte da Gesù, vero Dio e vero uomo, manifestino, in 
modo profondo, il modo di amare proprio di Dio, quindi, non solo 
umano, ma anche divino. 

 
 

CRISTO NOSTRO SIGNORE  VA DA BETANIA A 
GERUSALEMME, SINO ALL'ULTIMA CENA INCLUSA [289]. 
   
Argomento della contemplazione:  
 
1° Gesù si trasferisce da Betania a Gerusalemme.  

 
Sembra un particolare di poca importanza o di poco significato per 

noi, che pur cerchiamo di comprendere tutto ciò, che Gesù ci rivela, per 
una maggiore illuminazione della nostra consapevolezza cristiana.  

Ma non è così !  
Questo trasferirsi di Gesù, dalla amica Betania alla Gerusalemme 

nemica, segna il fatto di una decisione difficile, che Gesù prese, con 
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tanta risoluta decisione, da apparirci un facile trasferirsi, quale capita a 
noi di fare, quando passiamo da un luogo ad un altro, senza 
particolari conseguenze per noi. 

Ma per Gesù non fu un facile trasferirsi. 
 
Quando Gesù decise di trasferirsi dalla Galilea non violenta contro 

di Lui, nella Gerusalemme, che l’avrebbe ucciso, i Vangeli notano, che 
Gesù indurì il Suo volto, riflettendo e manifestando sul Suo proprio volto 
la straordinaria tensione di quella decisione difficile, in cui la forza 
dell’amore, per il Padre e per noi, dovette imporsi alle resistenze, così 
tenaci, dell’istinto umano di “auto conservazione” e di ripugnanza al 
dolore. 

 
Gesù, assumendo la nostra natura umana, assunse anche questi 

nostri istinti naturali e profondissimi.  
Gesù dovette affrontare la morte a trenta anni, e quella terribile 

morte.  
Gesù dovette affrontare tutto quel terribile dolore di tutta quella sua 

terrificante passione, che noi ben conosciamo.  
 

E se, nel trasferirsi da Betania a Gerusalemme, quella decisione, 
fu assunta ed eseguita senza particolari tensioni, almeno apparenti, lo 
fu, perché, quelle motivazioni di amore teologale, illuminavano tutto il 
mondo interiore di Gesù: quindi, anche tutta la Sua razionalità e la 
Sua emotività e sensibilità.   

 
C’è una lezione da trarre: prima di agire: cioè, prima di rendere 

operative le decisioni, che costano sacrifici.  
Le decisioni, debbono essere assunte con animo non ambiguo, ma 

talmente deciso, in modo da evitare ogni indecisione ed ogni perplessità.  
Chi segue Gesù, con animo perplesso, Lo segue con riserve 

indebite, ed in modo non degno di Lui.  
Nel fare la volontà d Dio, dobbiamo, anche, fare attenzione a come 

Lo seguiamo.  
Ci sono ubbidienze alle volontà di Dio, che non onorano affatto 

Dio.  
Se Dio ci concede la grazia di venire alle “Sue chiamate” 

degnamente, dobbiamo molto ringraziare: 
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se sentiamo di non esserne capaci, dobbiamo, assolutamente, non 

fermarci nelle nostre incapacità, ma dobbiamo darci da fare, per 
superare quelle incapacità e possiamo farlo facilmente, impegnandoci 
molto a chiedere la “Grazia”.  

 
Attenzione ! Chi chiede, ottiene.  
Chi lamenta la propria incapacità, non ottiene e resta incapace.  

 
Dobbiamo, anche, prendere atto del fatto, che Gesù, nel trasferirsi 

da Betania a Gerusalemme, curò, con molta precisione, due cose: 
 
La prima di celebrare quella cena pasquale con tutta liberta e 

solennità. 
La seconda di fare in modo, che Giuda non fosse Lui ad organizzare 

quella cena e che nulla sapesse di dove si sarebbe celebrata. 
 
 
In quella cena Gesù, poi, fece tre cose importantissime. 
 
La prima fu quella di dichiarare apertamente, che aveva 

ardentemente desiderato di celebrare quella cena. 
 
La seconda fu quella di dare l’esempio, che seguaci e discepoli 

debbono assolutamente imitare.  
Si tratta di un esempio, che costituisce un modello strategico 

dell’atteggiarsi dei cristiani nei rapporti reciproci, ed un insegnamento 
dato dal Maestro supremo, che dovrà essere posto a fondamento di ogni 
rapporto interpersonale tra cristiani. 

 
La terza fu quella di istituire la Santissima Eucaristia. 
 
 

2° Gesù celebra la cena pasquale con gli apostoli.  
 

A proposito di questa cena S. Ignazio suggerisce di articolare la 
contemplazione nei punti seguenti. 
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[289]  DELLA CENA, MATTEO 26, [17-29]; GIOVANNI 13,1-30. 
 

Primo. Mangiò l'agnello pasquale con i suoi dodici apostoli, ai quali 
predisse la sua morte: "In verità vi dico che uno di voi mi deve 
vendere". 
 

Secondo. Lavò i piedi dei discepoli, perfino quelli di Giuda, 
cominciando da san Pietro, il quale, considerando la maestà del Signore e 
la propria bassezza, non volendo acconsentire, diceva:"Signore, tu mi lavi 
i piedi a me?"; ma San Pietro non sapeva, che in quello [Gesù] dava 
esempio di umiltà e per questo disse: "Io vi ho dato esempio, perché 
facciate come io ho fatto". 
 

Terzo. Istituì il santissimo sacrificio dell'eucaristia, come massimo 
segno del suo amore dicendo: "Prendete e mangiate".  

Finita la cena, Giuda esce a vendere Cristo nostro Signore. 
 

Ecco il testo di S. Matteo: c. 26 
 
[17] Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù 

e gli dissero: "Dove vuoi che ti prepariamo, per mangiare la Pasqua?".  
[18] Ed egli rispose: "Andate in città, da un tale, e ditegli: Il Maestro 

ti manda a dire: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei 
discepoli".  

[19] I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono 
la Pasqua.  

[20] Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici.  
[21] Mentre mangiavano disse: "In verità io vi dico, uno di voi mi 

tradirà".  
[22] Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a 

domandargli: "Sono forse io, Signore?".  
[23] Ed egli rispose: "Colui che ha intinto con me la mano nel 

piatto, quello mi tradirà.  
[24] Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a 

colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per 
quell'uomo se non fosse mai nato!".  

[25] Giuda, il traditore, disse: "Rabbì, sono forse io?". Gli rispose: 
"Tu l'hai detto".  
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[26] Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata 
la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: "Prendete e 
mangiate; questo è il mio corpo".  

[27] Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, 
dicendo: "Bevetene tutti, 28] perché questo è il mio sangue 
dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati.  

[29] Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite 
fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio".  

 
Ecco il testo di Giovanni al capito 13: 
 

[1] Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine.  
[2] Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda 
Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo,  
[3] Gesù sapendo,che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era 
venuto da Dio e a Dio ritornava,  
[4] si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse 
attorno alla vita.  
[5] Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto.  
[6] Venne, dunque, da Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi i 
piedi a me?".  
[7] Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo 
capirai dopo".  
[8] Gli disse Simon Pietro: "Non mi laverai mai i piedi!". Gli rispose Gesù: 
"Se non ti laverò, non avrai parte con me".  
[9] Gli disse Simon Pietro: "Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e 
il capo!".  
[10] Soggiunse Gesù: "Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se 
non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti".  
[11] Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: "Non tutti siete mondi".  
[12] Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di 
nuovo e disse loro: "Sapete ciò che vi ho fatto?  
[13] Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono.  
[14] Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche 
voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri.  
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[15] Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate 
anche voi.  
[16] In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo 
padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato.  
[17] Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica.  
[18] Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve 
adempiere la Scrittura: Colui che mangia il pane con me, ha levato contro 
di me il suo calcagno.  
[19] Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà 
avvenuto, crediate che Io Sono.  
[20] In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, 
accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato".  
[21] Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: "In 
verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà".  
[22] I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi 
parlasse.  
[23] Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al 
fianco di Gesù.  
[24] Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: "Dì, chi è colui a cui si 
riferisce?".  
[25] Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: "Signore, chi 
è?".  
[26] Rispose allora Gesù: "È colui per il quale intingerò un boccone e 
glielo darò". E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, 
figlio di Simone.  
[27] E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: 
"Quello che devi fare fallo al più presto".  
[28] Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo;  
[29] alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse 
detto: "Compra quello che ci occorre per la festa", oppure che dovesse dare 
qualche cosa ai poveri.  
[30] Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte.  
 

S. Ignazio ci fa riflettere sulla grande ricchezza di grazie fondanti 
a noi concesse nella cena pasquale. 
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3 ° Gesù fronteggia il tradimento. 
Noi anche ci troviamo di fronte ai tradimenti.  
E  noi che facciamo ? 
 Ci arrabbiamo, ci vendichiamo. 

Gesù non si arrabbia, non si vendica  ? 
Gesù è diverso da noi ! 
Ricordiamo che Gesù è si ! vero uomo, ma nella Sua 

Persona è anche vero Dio. 
 
Come uomini, noi, reagiamo secondo il  nostro libero arbitrio,  
e possiamo reagire facendo il bene o il male. 
Gesù, che è uomo, è anche Dio.  
Come Dio, reagisce da Dio, cioè facendo solo il bene,  
e non potendo fare il male.  

 
Per questo, Gesù Dio, al tradimento, reagisce vincendo il male del 

tradimento col bene,  e amando di più, espiando e offrendo il perdono, 
che, a quanto pare, non viene considerato dal Traditore: Giuda. 

 
Gesù dice: il tradimento è un rapporto bruttissimo, che deve 

essere fronteggiato con un bene che deve vincere il male.  
 
Gesù fronteggia anche in tradimento più ampio. 
Perché Gesù viene tradito, non solo da Giuda, ma  anche da Pietro 

e da tutti. 
Certo, i tradimenti di Pietro e degli altri apostoli, ebbero ben altre 

conseguenze e sviluppi, e così speriamo anche dei nostri stessi possibili 
tradimenti verso Gesù. 

 
Gli apostoli di Gesù vedono, che Gesù non costituisce un regno 

politico e materiale e Lo abbandonano.  
Gesù. invece,  è tutto impegnato a fare regnare Dio suo Padre e fa 

solo la volontà di Dio.  
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Dio Padre dice a Gesù, che, anche, gli apostoli, che lo tradiscono, 
come tutti gli uomini, sono stati creati da Dio Padre, e donati da Dio 
Padre a Gesù. 

Gesù, quindi, vede, che, gli Apostoli e gli uomini, Lo tradiscono, 
perché non fanno la volontà del Padre.  

E sono, quindi, peccatori.  
E Gesù si dispiace per quello, che essi fanno. 
Ma, anche se peccatori, gli Apostoli e gli uomini, sono pur sempre 

creati dal Padre Suo e sono “dono”, che il Padre Divino fa a Gesù. 
Gesù deve combattere i traditori, ma deve amare e rispettare, nelle 

stesse loro persone, il “dono di Padre divino”. 
 
Per questo, mentre gli Apostoli e gli uomini, tradendo Gesù, Lo 

disprezzano e lo calpestano, Gesù, da parte Sua, valorizza gli uomini 
rispettandoli, servendoli, fino a lavare loro i piedi. 

 
Gesù, lavando i piedi agli apostoli, da parte Sua, da valore agli 

apostoli e agli uomini. 
Anche, se gli Apostoli e gli uomini non capiscono, e se, ad essi, non 

importa, che Gesù li ami e lavi loro i piedi, dal momento, che Gesù li ha 
delusi, perché non ha voluto fondare un regno politico, dando agli 
apostoli grandi posti e carriera politica.  

Ostinandosi a valorizzare le persone degli apostoli, Gesù fa 
qualcosa, che non piace e non interessa.  

Ma fa “un bene,” e vince, con i fatti, il male, che gli apostoli 
fanno, tradendo, con un bene. 

Ricordiamolo: Gesù, che si vede tradito da noi e da me, ci lava i 
piedi, mi lava i piedi. 

 
Prima di darci in nutrimento il Suo corpo e il Suo sangue, si dona 

a noi nel servirci così.  
Ci sconvolge:$ e fonda una nostra speranza in, Lui: speranza, che 

dobbiamo certamente raccogliere e coltivare, per vivere, sperando in Lui, 
e per morire bene, sperando in Lui. 

 
Ci pensiamo mai ! 
 
4° Gesù Istituisce l’Eucaristia. 
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Dobbiamo approfondire i grandi misteri impliciti in questi fatti.  
 

 
Gesù ci da una insperata salvezza 

 
Gesù, offrendoci una insperata salvezza, ci salva attraverso un 

complesso di misteri, che ci salvano da un “naufragio” oggi comune e 
molto diffuso. 

 
Il Mistero Pasquale nel Mistero Eucaristico 

Nel Mistero Eucaristico la comunione con Dio e con gli uomini 
 

Il Vangelo di Giovanni: 
  

Chiave di lettura 
  
1° -  S. Giovanni capitoli 1,1- 2,22: Chiamata alla Fede trinitaria e 

pasquale 
 
2°-  S. Giovanni capitoli 2,23 – 12,50:  Vangelo dei non credenti:  

Smascheramento delle risposte false alla chiamata delle fede 
 
3° -  S. Giovanni capitoli 13,1 – 17,26: Vangelo dei credenti:  

Identificazione della risposta vera alla chiamata della fede. 
 
4° -  S. Giovanni capitoli 18 – 20 compimento del Mistero pasquale 
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* * * 
 

Mistero Pasquale: Rivelazione e Compimento  
della Comunione di Dio con l'uomo 
e della Comunione dell'uomo con Dio.  
e della comunione degli uomini tra di loro 
 

La Comunione, tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio, avviene attraverso  
 1° un passaggio 
 2° un sapendo 
 3° una nuova identità relazionale 
 4° una sapiente intelligenza sacramentale 
 
Per entrare nella dimensione di questi quattro contenuti, bisogna 
aprire gli occhi interiori della fede, per vedere, oltre, le apparenze del 
mondo sensibile delle cose.  
 
Per questo è necessario acquisire criteri adeguati di intelligibilità  
 

Criteri fondamentali di intelligibilità 
 

La realtà 
 

E’ assolutamente necessario distinguere 
 la realtà, pur effettiva, delle cose, che accadono, strumentali e 

transitorie 
 dalla realtà permanente delle cose, che sono, perché non 

strumentali ed eterne. 
 
Gesù nell’'Apocalisse ci invita a distinguere  

le cose che sono, quelle fatte e generate da Dio 
e quelle che devono accadere  fatte dalla libertà creata non con 
Dio.  

 
Gesù nell’Apocalisse ci invita a seguire una via precisa: 
 quella della “Verità” e della “Vita” che è eterna: “Tu  seguimi” 

la vita si realizza nelle cose che sono  
la vita si perde, se si disperde nelle cose che devono accadere 
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Dobbiamo porci una domanda fondamentale:  
Quale senso della realtà ci guida ? 
Quello delle cose che appaiono e non sono ? 
o quello delle cose che sono ? 

 
Nella nostra realtà, anche personale, dobbiamo accedere a Gesù 
mediante “Redenzione” 
 Donata, da Gesù, che ci è dato dal Padre, perché desse la vita per 
noi 
 Ma anche collaborata, da ciascuno di noi, mediante effettiva 
collaborazione  

nella conversione 
dal mondo delle cose 
alla persona di Gesù e dei suoi( tutti gli uomini amati in Lui) 
e, quindi, dalla dispersione delle cose da fare e da possedere 
alla comunione col Padre, in Gesù,  
che ci da di essere nelle cose, che sono, 
per operare attraverso noi,  in ogni azione, sulle cose che 

devono accadere, in un rapporto di comunicazione, di 
condivisione  e di comunione- 

 
 

* * * 
 
 

La Verità 
 
Nell’aprirci alla comunione con Dio dobbiamo aprirci alla verità,  

che dà la vita  e la dà in abbondanza.  
e porci in opposizione alla grande menzogna, che domina “il 
mondo”, 
e che risale al Principe di questo mondo, che è essenzialmente 
l’omicida.  

 
In Giov. 8, 25–30 leggiamo una testimonianza,  

che deve impegnarci ed identificarci.  
 

“Gli dissero allora: “ Tu chi sei ?”. 
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Gesù disse loro: “Proprio ciò che vi dico. Avrei molte cose da dire 
e da condannare sul vostro conto; ma Colui che mi ha mandato è 
veritiero,  ed Io dico al mondo le cose che ho udito da Lui”.  

Non capirono che Egli parlava, loro, del Padre. 
 
Disse allora Gesù: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, 

allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da de stesso, ma come mi 
ha insegnato il Padre , così io parlo”. Colui che mi ha mandato è con 
me e non mi ha lasciato solo, perché Io faccio sempre le cose che gli sono 
gradite”. 

A queste sue parole molti credettero in Lui”. 
 
 La verità, che il cristiano deve apprendere ed esprimere, è 

quella, che si apprende dal Padre, di cui si accoglie quella 
“Rivelazione” e quella “Comunicazione“,che obbliga ad 
amare l’uomo, nell’altro, anche se nemico e  dannoso. 

 
 La menzogna, che il cristiano deve rifiutare e combattere, è 

quella di coloro, che “pensano a modo loro”: e, che si 
pongono,  verso gli  altri come “giudici delle loro azioni”, 
vedendoli, soltanto, nella identità, che loro deriva dal loro 
agire, e non considerando, per nulla, la più fondamentale 
identità, che, loro, deriva dall’essere stati generati. 

 Non siamo uomini, prima di tutto, perché agiamo da uomini, 
 Non siamo cristiani, prima di tutto, perché agiamo da 

cristiani,  
 ma siamo uomini  perché siamo generati da uomini 
 e siamo cristiani perché siamo generati da Dio. 
 L’agire da cristiani non ci costituisce come cristiani,  

ma suppone, che siamo stati prima generati di Dio . 
Una volta che siamo stati generati da Dio, l’agire in 
conformità a Gesù è necessario 
 per non uccidere quella generazione  

e per crescere, in quella identità generativa, che, ci è stata 
donata. 

 
* * *  
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L’Amore 
 
Gesù ha rivelato che, se non si conosce il Padre e non si conosce Lui, non 
si può amare l’uomo. 
 
Giov. 15, 20-22: Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è 
più grande del suo padrone.  Se hanno perseguitato me, perseguiteranno 
anche voi;se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la 
vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non 
conoscono colui che mi ha mandato. 
 
Giov. 16, 1-4: Vi ho detto queste cose perché non abbiate a 
scandalizzarvi. Vi scacceranno dalla Sinagoghe; anzi , verrà l’ora in cui 
chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, 
perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste 
cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne avevo 
parlato. 
 
Gesù  ci ha chiesto di amare l’altro in un modo nuovo:  

come Lui lo ha amato, dando la vita per l’altro: 
Giov. 15, 12-13: “Questo è il mio comandamento; che vi amiate gli 

uni gli altri,  come io vi ho amati. Nessuno ha amore più grande di questo: 
dare la vita per propri amici”.    

 
e, più oltre, come lo ha amato il Padre:  dando il figlio stesso per 

ogni uomo e fino alla morte. 
 
Gesù impegna i suoi, e impegna i credenti in Lui, a superare l’amore 
naturale e sociale, che chiede di amare l’altro come se stessi, soltanto e 
non più di se stessi.    

Una scelta di campo 

Lavanda dei piedi concretizza ed esemplifica una effettiva e chiara 
scelta di campo  

nel porsi verso l'altro  
in luce non soltanto naturale e sociale 
ma bensì in luce teologale e trinitaria  
per un'esperienza di comunione teologale e di adeguata 

solidarietà.  
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La lavanda dei piedi simboleggia e realizza il dono di sé,  

che, Gesù, sta per fare,  nel dare la vita 
 nel rendere, permanente ed estesa al mondo tutto,  

la donazione del corpo. da dare da mangiare e del Sangue da 
dare da  bere.   
e che dà contenuto e significato al comportamento di ogni 

discepolo nella Comunità. 
 
 Nella lavanda dei piedi Gesù realizza, in un unico segno,  univoco 
ed inequivocabile, il ritorno suo al Padre, amato anche, nei i suoi, nei 
credenti in Lui. 

Attraverso quel gesto di Gesù, il Padre stesso esprime l'amore 
Suo, per l'uomo. 

 
Nella lavanda dei piedi, Gesù dà contenuto e senso alla sua “ora” 

e alla sua “Pasqua”: 
 Gesù vive la Pasqua nell' “ora” e  l’ ”ora” nella Pasqua: 
 Gesù vive la sua ' “Ora” e la sua “Pasqua”  in un "sapendo" 

• Il contenuto e il senso alla Pasqua é nel "passaggio da questo 
mondo al Padre": passaggio suo e nostro. 

• Il contenuto e il senso alla “Sua Ora” é " quella, in cui, il Padre 
decide di agire in Lui.  

• E di guidare gli eventi verso quel preciso  contesto di offerta, di 
dolore, di umiliazione e di morte, che permette di esprimere 
l'amore più grande, quello, in cui l'amico, dà la vita per i nemici, 
visti come amici, nella luce, che configura gli uomini, come dono 
del Padre. 

• Il "Sapendo" in cui Gesù si pone é  
1° - conoscenza della sua  “ora” come “ora” del Padre 
2°- conoscenza dell'azione di satana nel cuore del suo 

discepoli 
3° - conoscenza del fatto, che il Padre Gli ha dato tutto nelle 

mani 
4° - conoscenza del fatto che il Padre é origine e termine di 

tutto il suo essere e di tutto il suo  agire. 
 
 Gesù nella lavanda dei piedi si pone, certamente, "come colui che 
serve" 
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 Ma non si fa servo di fronte all'uomo,  
quasi riconoscesse nell'uomo il "Signore e il Maestro". 

 Ma si pone  "come colui che serve" per realizzarsi come 
"Signore e Maestro",  

in un rapporto all'uomo riconosciuto come discepolo  
e per mettere l'uomo in condizione di essere discepolo 
e per farlo carne della sua carne e membro del suo corpo. 

 
Gesù non lava i piedi, per rendere un servizio utile o necessario  
(difatti Gesù sa di lavare i piedi a coloro, che sono già mondi  
e non hanno bisogno di lavarsi) 
Gesù lava i piedi:  
 
1° - per accogliere l'ospite con onore nella sua casa e alla sua 

mensa. 
2° - per far loro avere parte con sé e per farli parte del suo corpo 

mistico ed ecclesiale 
3° - per fare, che in essi, anche nei rapporti tra noi credenti in 

Lui, sia accolto Lui stesso e lo stesso Padre. 
4° - per immettere i suoi nella "beatitudine" del partecipare alla 

sua identità alla sua dignità 
  
 
Giov. 13, 17: “Sapendo queste cose, sarete beati, se le metterete 

in pratica”.  
 
 Già a Cana Gesù ci sposta dall'acqua delle mense all'acqua dei 
lavabi 
 In funzione di purificazione relazionale e sacramentale 
 per il nutrimento della parola: Giov. 2, 5 “fate tutto quello che vi 
dirà”  

ed eucaristico del Corpo dato e del Sangue sparso in remissione 
dei peccati. 

Infatti, in Giov. 2, 4 Gesù a Cana vive già ”la sua ora” e manifesta 
la sua gloria. 

 
Nella lavanda dei piedi Gesù si è relazionato all’uomo anche 

peccatore in una posizione univoca e totalmente conseguente al suo 
insegnamento e al suo rapporto di comunione. 
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• Ciò che fate all'altro lo fate a me stesso. 
• Chi è il più grande? Chi siede a mensa o chi serve? Io sono tra voi 

come Colui che serve. 
• Ogn'uno stimi l'altro come superiore a se stesso. 
• Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, ci sono Io in mezzo a loro. 
• Chi non ama il fratello che vede non ama Dio che non vede. 
• Chi ha visto me ha visto il Padre, chi vede voi vede Me. 

 
Fate questo in memoria di me. 

 
Gesù, promette di restare con noi tutti i giorni e fino alla fine dei 

secoli. 
Gesù mantiene la promessa e resta effettivamente  con noi, tutti i 

giorni fino alla fine dei secoli 
e lo fa soprattutto e fisicamente mediante la donazione eucaristica 

della Sua Persona nella donazione del Suo Corpo e del Suo Sangue. 
Gesù nella donazione eucaristica della Sua Persona, della Sua carne e 

del Suo Sangue  
ci dà di essere sua Carne e Suo Sangue 
ci dà di vivere Lui stesso in noi 
ci dà di far operare Lui stesso in noi e attraverso noi 
ci dà la Sua dimensione e grandezza, la sua Gloria ed eredità 
ci dà di cambiare i rapporti famigliari e sociali in rapporti teologali 
ci dà di cambiare la vita e la cultura nostra e di coloro, che condividono la 
fede in Lui 
ci dà di cambiare la identità, i rapporti, i costumi umani  e la storia delle 
persone e delle generazioni umane. ( Giovanni Paolo II: Ecclesia de 
Eucaristia). 

 
Conclusioni 

 
1° Siamo chiamati a vivere “ un esodo” 

 
La Eucaristia è un tale rapporto tra le Persone Divine e l’uomo  
e tra l’uomo e le Persone e Divine  

da chiamare  
da accompagnare l’uomo verso un “esodo radicale” 
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• Da questo mondo al Padre 
• Dalla caducità del   tempo e delle cose effimere, alla eternità della 

vita  
• Da una vita senza senso e avviata al nulla 

al senso pieno delle vita e delle responsabilità temporali ed eterne 
della vita. 
 
2° Siamo chiamati a vivere col Battesimo e con l’Eucaristia, 

l’incorporazione a Cristo come “l’innesto e la comunione” anche del 
Corpo mistico di Gesù nella vita data per  gli altri e per i peccatori nella 
Chiesa e nella società civile e parentale. L’Eucaristia impegna a vivere i 
rapporti tra gli uomini nella sola luce della Luce vera che illumina ogni 
uomo. 

 
3° Solo in Maria si realizza esodo, incorporazione e comunione in 

Cristo, tramite Cristo nella Trinità divina, e in forza della Trinità divina tra 
gli uomini visti come “Immagini e Somiglianze, vive di Dio e come 
presenza di Gesù che manda loro come il Padre ha mandato Lui. 

 
Concluderò con i tre Colloqui, da fare con tutti i sentimenti. 
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