
GIOVEDÌ SANTO 2020 

“Vi ho dato l’esempio…” 

Es 12,1-8.12-14, Sal 115, lCor 11,23-26, Gv 13,1-15 

Fratelli e sorelle, in comunione con la chiesa universale celebriamo questa sera la santa messa in memoria 
dell’ultima cena del nostro Signore Gesù Cristo con i suoi discepoli. Un momento particolarmente importante 
della vita terrena di Gesù e fondamentale per la salvezza degli uomini, per la nostra salvezza. Durante quella 
cena, il Signore ha rivelato il mistero del suo amore; ha dimostrato concretamente ciò che significa amare fino 
alla fine con l’amore più grande: quello di donare la sua vita per i suoi amici e quello di non abbandonarli mai 
guarantendoli la presenza amorevole per l’eternità. In quello pane spezzato e donato ai suoi discepoli, infatti, 
Gesù dona la sua carne e in quel vino gli offre il suo sangue affinché abbiano parte della sua vita. Perché come 
dice Lui stesso: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna”.  

È così che il Maestro si offre in sacrificio per la remissione dei nostri peccati e assicura la sua presenza 
perpetua in mezzo a noi. Ed è così che il Signore ha istituito il sacramento dell’eucaristia: fonte e culmine 
della vita della chiesa. Nel senso che in esso (in questo sacramento), ricevendo la grazia della salvezza 
comunicatale dal sacrificio di Cristo, attraverso la liturgia eucaristica, la chiesa fa un’esperienza reale di 
comunione di vita con Lui per formare in Lui un solo corpo di cui il capo è Lui stesso. A proposito san paolo 
dice: “il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il 
pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane”. Perciò, ogni volta che la 
chiesa, osservando il comando di Gesù: fate questo in memoria di me, celebra la santa messa, partecipa 
realmente al sacrificio di Gesù e entra in comunione con Lui. Quindi questa nostra celebrazione, eppure, tutte 
le celebrazioni eucaristiche, non è un semplice ricordo dei fatti passati, oppure un semplice fare memoria di 
ciò che il Signore fece durante l’ultima cena ma è un rendere presente, attraverso l’azione liturgica l’opera 
della salvezza compiuta per mezzo della vita, della morte e della risurrezione di Cristo. “ogni volta, infatti, 
come dice san Paolo, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice annunciate la morte del Signore 
finché Egli venga”. Il pane quindi che riceviamo è veramente il Corpo di Gesù e il vino che beviamo è 
veramente il suo sangue perché è veramente Lui che si dona a noi, nella liturgia eucaristica e ci dice “prendete 
e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi…e prendete e bevetene, prendete e 
bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati”  

A questo mistero d’amore siamo chiamati oggi a credere fortemente: l’AMEN che diciamo ogni volta che ci 
avviciniamo alla comunione è la nostra risposta di fede a Gesù che si dona totalmente a noi come cibo della 
vita eterna. Quindi oggi, anche se non possiamo comunicarci diciamo nel cuore nostro con fede profonda: 
Signore, io credo in Te… credo che sei quel pane e quel vino. Credo che nutrendomi de essi mi comunico 
totalmente con Te.  

Questa grazia, questa comunione di vita con Gesù dobbiamo trasmettere agli altri attraverso il servizio 
reciproco; cioè se Gesù ha dato la sua vita per noi anche noi dobbiamo dare la nostra vita a lui attraverso la 
carità verso i fratelli. Infatti, quello che facciamo al prossimo, soprattutto ai più deboli, lo facciamo a Lui. La 
comunione di vita con Gesù deve spingerci a metterci anche a servire gli altri: “Se dunque io, il Signore e il 
Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, 
perché come ho fatto io, facciate anche voi”. Obbedienti al comando del nostro salvatore abbattiamo il nostro 
orgoglio, la presunzione e la superbia e abbracciamo l’umiltà, mettiamoci in ginocchio, come ha fatto Gesù 
nei nostri confronti, per servire il fratello. Così siamo discepoli autentici che collaborano con il maestro 
all’edificazione del regno di Dio: di pace e di giustizia. Amen.  
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