
Giovedì della Settimana Santa 

 

I lettura 
Dal libro dell’Èsodo 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto: «Questo mese sarà per voi 
l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a tutta la comunità d’Israele e dite: 
“Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la 
famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo 
il numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l’agnello secondo quanto ciascuno può 
mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le 
pecore o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici di questo mese: allora tutta l’assemblea 
della comunità d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo sangue, lo porranno sui due 
stipiti e sull’architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne 
arrostita al fuoco; la mangeranno con àzzimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: 
con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del 
Signore! In quella notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra 
d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue 
sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non 
vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. Questo giorno sarà per voi 
un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione lo celebrerete 
come un rito perenne”». 
 
Il brano che leggiamo quest’oggi come prima lettura della Messa «in coena Domini» ha un carattere 
prescrittivo prima ancora che narrativo. Partiamo dalla solennità dell’inizio. Il Signore disse ( רַמָא ) 
(amar): “amar” è il verbo che indica una parola pronunciata e udita. Ma non lasciamoci trarre in 
inganno dalla sua semplicità, qui dobbiamo stare attenti al soggetto: Dio. Dio stesso parla a due 
uomini ebrei in terra straniera. Bisogna tener presente che nell’antichità ogni divinità aveva una terra 
di riferimento, per cui in una terra pagana avevano posto gli dei pagani e in Canaan c’era il Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, come a Babilonia c’era Marduk e così via. Fino ai grandi profeti, 
Isaia ed Elia, anche gli ebrei pensavano questo. Loro avevano un solo Dio, ma era il Dio che era a 
Canaan, ecco perché dovevano tornarci. Il primo grande punto che dobbiamo tenere presente è che 
Dio è l’unico in tutto l’universo, quindi parla ed agisce anche in Egitto. Cosa vuoo dire? Vuol dire 
che ci viene a parlare dovunque noi siamo: non esiste luogo dove non possiamo sentirlo, vicino a noi, 



parlare. Non c’è peccato che ci rende lontani, non c’è dubbio, non c’è niente che ci tiene distanti da 
lui. 
Dio parla a Mosè e ad Aronne. Non solo a Mosè né solo ad Aronne, ma a tutti e due. Siamo di fronte 
ad un testo normativo che, come credevano gli ebrei, ha valore se si fonda sulla testimonianza di 
almeno due testimoni.  
Dio stabilisce un tempo. Come per un appuntamento, niente è lasciato al caso: il luogo c’è e anche il 
riferimento temporale è preciso, il quattordici di questo mese si immolerà l’agnello. Tutti i giorni, 
tutti i mesi, tutti gli anni si calcoleranno a partire da questa notte, che non è come tutte le altre e non 
lo sarà neanche nel futuro. 
Parlate alla comunità: il verbo adesso cambia, è ( רַבָד ) (dabar). Questo verbo ci informa che Dio ha 
parlato e ci ha dato una parola da riportare, ascoltare, tenere a mente e osservare: è un comandamento 
che vale per tutta la comunità ( הָדֵע ) (edah). Più che comunità, questo termine indica l’insieme di 
persone congregate, chiamate in unità. È il termine che usiamo anche noi: Chiesa. La Chiesa non è 
semplicemente un insieme di persone che si sono trovate ad un certo punto ad una certa ora: non è il 
cinema. La Chiesa è la comunità di persone chiamate a raccolta e che si radunano insieme, in unità. 
Questa comunità deve compiere un rito. Notate come il racconto sia preciso nel precisare i termini di 
quanto deve essere osservato. Innanzitutto, l’oggetto del rito: l’agnello. Di questo animale si precisa 
la natura: deve essere un agnello ( הָדֵע ) (edah), cioè il piccolo di una pecora o di una capra. 
Poi si precisa la forma (senza difetti) e la dimensione (tale da essere consumato in famiglia). Famiglia 
è espresso col termine ( תִיּב ) (bayith) che vuole dire “famiglia” ma anche “casa”. Il rito da compiersi 
è allora un rito “domestico”, che si consuma tra le mura di casa con le persone che abitualmente vi 
abitano. Quest’anno siamo chiamati a vivere questo tito con questa stessa “limitazione”, sentiamoci 
allora quanto mai inseriti nel flusso che, dall’Esodo, arriva fino a noi! 
A questo punto, si precisano le modalità del sacrificio: l’ora dell’immolazione dell’agnello, come 
cucinarne la carne, quale “contorno” accompagnerà il pasto, come bisogna essere vestiti e cosa fare 
del sangue e, infine, l’indicazione «lo mangerete in fretta». “Fretta” è un termine inusuale ( ןֹוזָּפִח ) 
(chippazon), appare 3 volte in tutto l’AT (Es 12,11; Dt 16,3 e Is 52,12) sempre con riferimento a 
questo pasto mangiato velocemente che precede l’uscita dall’Egitto. Non c’è tempo da perdere! 
Questo è un richiamo che dobbiamo sempre avere davanti: non abbiamo tempo da perdere quando il 
Signore ci parla, quando ci aspetta, quando ci conduce. Il tempo della salvezza richiede celerità 
nell’ascolto e nell’esecuzione di quanto ascoltato. 
Questa è la Pasqua ( חַסֶפ ) (Pesaḥ). Una festa forse legata inizialmente al raccolto viene ad essere 
ripensata e ricontestualizzata da questo evento, l’uscita dall’Egitto, che diventa paradigma di 
salvezza. 
Ciò che accadde quella notte non è confinato sulle pagine dei libri di storia, anzi, forse non appare 
neanche. Eppure, il Signore ci chiede di considerarlo un memoriale ( ןֹורְכִז ) (zikkaron). Un memoriale 
non è un semplice ricordo, ma è molto di più. Un memoriale fa sì che ciò che viene portato alla 
memoria possa essere ri-attualizzato e, così, permettere di ripetere una scena non come in teatro, ma 
come se si rivivesse l’evento. Un esempio di memoriale è la Messa. Al momento della consacrazione, 
quando il prete dice le parole di Gesù («questo è il mio corpo…questo è il mio sangue») non sta 
leggendo un copione: Gesù stesso è presente in mezzo a noi come quella sera. Il pane è il Corpo del 
Signore e il vino è il suo Sangue: tutto si ripete come se fossimo presenti anche noi il giorno 
dell’ultima cena, e l’ultima cena è davanti ai nostri occhi. Quei minuti vissuti dai discepoli del 
cenacolo vengono vissuti anche da noi, quasi ci fosse un corto circuito spazio-temporale. Questo è 
un memoriale. 
E per essere memoriale, non accade una volta sola, ma deve essere celebrato come un rito perenne. 

II lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella 
notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il 



mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese 
anche il calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta 
che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 
 
Paolo rilegge la categoria di memoriale della liberazione di Israele dall’Egitto alla luce della 
vicenda di Gesù: egli è il compimento della Legge e dei Profeti che con il suo amore e la sua 
Passione ha redento il mondo. La lettera inizia con lo specificare che ciò che Paolo sta dicendo non 
è frutto di propria conoscenza diretta, ma ha ricevuto dal Signore ciò che sta per trasmettere. Il 
fiume di grazia che proviene dall’essere entrato in contatto con Gesù non si esaurisce nel possesso 
di una informazione, ma si nutre della trasmissione. Non pensiamo di poter trattenere il mistero, ma 
condividiamolo con gioia con tutti. 
Memoria è (ἀνάμνησις) (anamnesis). Poiché l’abbiamo legata al memoriale degli ebrei potremmo 
pensare ad un uso massiccio nel NT. Invece, con sorpresa, scopriamo che appare solo 4 volte: Lc 
22,19; 1Cor 11,24.25; Eb 10,3. Quindi ben due volte nel brano letto oggi. Evidentemente, per un 
ebreo ricorrere a questa categoria non doveva essere una cosa semplice, dobbiamo dare atto a s. 
Paolo di essere stato molto coraggioso! 
Altro passaggio epocale è la Nuova Alleanza. Nuova perché sancita nel sangue del vero Agnello 
che ci libera dalla schiavitù del peccato. 
Ma “nuova”, rinnovata deve essere anche la nostra vita. Nell’attesa del suo ritorno cerchiamo di 
essere testimoni credibili del suo Vangelo. 
 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando 
il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo 
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da 
tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel 
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. 
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: 
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i 
piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon 
Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto 
il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». 
Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, 
riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate 
il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i 
piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché 
anche voi facciate come io ho fatto a voi». 
 
«Li amò sino alla fine». 
Non commento questo vangelo, è già così chiaro di suo. Rileggiamolo ammirando la kenosi, 
l’abbassamento del Signore che per amore non ritiene umiliante fare ciò che nessun ebreo avrebbe 
mai fatto. 
Cerchiamo di comprendere. 
«Li amò sino alla fine». 



Meditazione 
Il gesto di amore del Signore non ha paragoni e ci introduce, quest’oggi, nello sconfinato mistero 
dell’amore di Dio verso la sua creatura. Più volte rincorsa, perdonata, ricercata, riperdonata, ora 
riceve una nuova e ultima Alleanza. 
In questo fiume di grazia di questa santa giornata, ripensiamo a tutto quanto il Signore ha fatto per 
noi. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- il dolore dei nostri peccati. 
- la grazia far sempre memoria del suo amore. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza. 
 


