Giovedí Santo
Cena del Signore
9 Aprile 2020

„Il mio tempo é vicino; faró la Pasqua da te con i miei discepoli“
(Mt 26, 18)

Gli auguri del nostro Missionario Don Theo Hipp
„Carissimi nessuno ci rubi la gioia pasquale!“

Carissimi fratelli e sorelle,
riflettendo in questi giorni su tutto quello che sta accadendo
attorno a noi a causa della pandemia, ai disagi, alle limitazioni, alle
sofferenze, ai tanti morti, mi sono chiesto quale potrebbe essere il mio, il
nostro contributo di uomini e donne di fede per alleviare tutto questo dolore.
Sono arrivato alla conclusione che l‘apporto piú forte che in questo momento
- in quanto cristiani - possiamo dare al mondo sia quello di testimoniare
la nostra fede in Gesú Cristo morto e risorto per noi.
Celebrare la Pasqua in questo momento drammatico della nostra
esistenza significa infatti annunciare a tutti che né il dolore né la morte
avranno l´ultima parola. Certo è una Pasqua particolare quella che stiamo
per vivere, con una gioia forse piú contenuta, ma non per questo meno
profonda. Quest’anno le campane suoneranno ancor più forte, ma
purtroppo la comunità non si radunerà in chiesa.
Non ci potremo incontrare nella nostra chiesa San Michael per
celebrare insieme il Triduo Pasquale e questo é motivo di sofferenza, peró
é anche vero, che avremo la possibilitá di celebrare la Pasqua nelle nostre case, uniti dalla nostra unica fede in Cristo
risorto, superando cosi i „limiti fisici“ determinati dal „coronavirus“.
Davvero una Pasqua particolare quella di quest´anno, più „raccolta“, e da celebrare in famiglia, ma non
per questo é una Pasqua “ridotta”, una Pasqua „triste“, o addirittura una Pasqua da „dimenticare presto“. Anche
quest´anno nella notte fra il Sabato Santo e la Domenica di Resurrezione potremo gioire dentro le nostra case per la
resurrezione di Cristo e dire: Alleluia! Cristo é Risorto!
E´ vero! Tutti abbiamo in cuore domande che vogliamo fare al Signore: „Quando finisce questa pandemia
o Signore?“. Dinanzi a tanto dolore é forte la tentazione dí sentirci abbandonati anche dal Signore.
Ammettiamolo: è la tentazione di tutti, ma vi prego di resistere alla tentazione del maligno che vuole
distruggere la nostra fede nel Signore. Non lasciatevi rubare la vostra fede. Il maligno non ha vinto, non puó vincere
e non vincerá! Il Signore con la sua morte e resurrezione lo ha già sconfitto e per sempre!
La quaresima che abbiamo vissuto é stata durissima e piena di sgomento per quanto è accaduto e accade
ancora attorno a noi, ma abbiamo continuato a stare con il Signore Gesú per non lasciarlo solo nel suo cammino verso
Gerusalemme, verso il Golgota, anche se in veritá é Gesú che in questo cammino non ci ha mai lasciato da soli con i
nostri dubbi e con le nostre paure.
Al termine di questo cammino é Gesú che dalla Croce con la sua morte e poi con la sua resurrezione scioglie
i nostri dubbi e fa sparire le nostre paure.
In questo Triduo Pasquale che inizia con il Giovedí Santo preghiamo, ascoltiamo, accettiamo di morire con
Gesù per risorgere con lui. Egli bussa alla nostra porta: apriamogli, perché egli stia con noi, ci parli, ci consoli, ci
guidi, ci doni speranza, ci comunichi la sua stessa vita di Figlio di Dio. Ci dice san Paolo: “Se siamo stati intimamente
uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Se siamo morti con
Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più
potere su di lui” (cfr. Rom 6,5-8).
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Carissimi, la sera di Pasqua il Risorto si è avvicinato ai due discepoli che, tristi e delusi, se ne andavano da
Gerusalemme per ritornare a casa. Dentro la locanda di Emmaus il Signore si è manifestato: essi lo hanno riconosciuto
e subito sono ritornati, di corsa, a Gerusalemme per dare la notizia, la bella notizia. Per adesso permettiamo a Cristo
di stare con noi! Permettiamogli di entrare nella nostra casa: facciamo diventare la nostra casa come la locanda di
Emmaus. La nostra famiglia riviva l’esperienza di quei due discepoli. E appena sarà possibile, quando il Signore
risorto avrà fatto ben presa nella nostra vita, usciamo, usciamo di corsa, con entusiasmo, per dire a tutti: „Fratelli, si
sono aperti i nostri occhi, lo abbiamo visto, è risorto“.
Quante volte, da ciechi, abbiamo dato importanza a cose vuote. Oggi
vediamo! Oggi la nostra vita è luminosa. Accogliamo Cristo, pane di vita, acqua
viva, spirito di vita, sorgente di pace, vita e resurrezione di chi lo accoglie.
Mi auguro che i testi delle Liturgie della Parola del Giovedí Santo,
del Venerdí Santo, della Veglia Pasquale, della Domenica di Pasqua e i
sussidi per i ragazzi più piccoli YoungMissionBlog, che trovate sul sito della
nostra Missione, vi aiutino a celebrare la Pasqua nella consapevolezza di non
essere da soli, ma insieme al nostro Arcivescovo Stephan Burger e al nostro
Decano Karl Jung, parte di una comunitá diocesana viva e radicata nel Cristo
Risorto.
Inoltre voglio farvi sapere che celebreró – anche se a porte chiuse – nella
chiesa di San Sebastian, l´intero Triduo Pasquale pensando anche voi, ai vostri
bisogni e alle vostre intenzioni di preghiera. Celebreró Giovedí Santo alle 20.00,
Venerdí Santo alle 15.00, Sabato Santo alle 21.00 le celebrazioni previste
dalla liturgia. Anche se non potrete essere fisicamente presenti sentiamoci uniti nello Spirito e nella preghiera.
Carissimi, nessuno e niente – neanche il coronavirus - ci rubi la gioia pasquale: Buona Pasqua!
Fraternamenti in Cristo Risorto.
Il vostro Missionario
Don Theo Hipp
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Il Triduo Pasquale
GIOVEDI´ SANTO

Premessa
Il Giovedì santo è il giovedì precedente la
Pasqua. È il giorno dell'Ultima Cena di Gesù con i
suoi apostoli, quando Cristo istituì l'Eucaristia e il
Sacerdozio Ministeriale, e diede l'esempio dello
stile di servizio attraverso il gesto della Lavanda
dei Piedi. È anche il giorno del tradimento di Giuda.
Alla sera la Chiesa celebra la Messa nella Cena del
Signore (Missa in Coena Domini), con la quale inizia
il solenne Triduo Pasquale.
Il Triduo Pasquale costituisce un'unica celebrazione del Mistero Pasquale di Cristo, ripartita nei
tre giorni di Venerdì Santo, Sabato Santo e Domenica di Risurrezione, con la Messa in Coena
Domini che ne costituisce il prologo.

Significato del Giovedí Santo
Cristo sacerdote istituisce il sacramento dell'amore
L’istituzione dell’Eucaristia come rito memoriale della
«nuova ed eterna alleanza» è certamente l’aspetto più evidente della
celebrazione odierna che del resto giustifica la sua solennità
proprio con un richiamo «storico» e figurativo dell’avvenimento
compiuto nell’ultima cena. Ma è lo stesso messale romano che
invita a meditare su altri due aspetti dei mistero di questo giorno:
l’istituzione del sacerdozio ministeriale e il servizio fraterno della
carità. Sacerdozio e carità sono, in effetti, strettamente collegati
con il sacramento dell’Eucaristia, in quanto creano la comunione
fraterna e indicano nel dono di sé e nei servizio il cammino della
Chiesa.
Gesù lava i piedi ai suoi Discepoli: è un gesto di amore
E’ significativo il fatto che Giovanni, nel riferire le ultime ore
di Gesù con i suoi discepoli e nel raccogliere nei «discorsi dell’ultima
cena» i temi fondamentali del suo vangelo, non riferisca i gesti rituali
sui pane e sul vino come gli altri evangelisti: eppure era questo un
dato antichissimo della tradizione, riportato in una forma ben
definita dal primo documento che ne parla, la lettera di Paolo ai
Corinzi (prima lettura). Giovanni richiama l’attenzione sul gesto di
Gesù che lava i piedi ai suoi e lascia, come suo testamento di parola
e di esempio, di fare altrettanto tra i fratelli. Non comanda di ripetere
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un rito, ma di fare come lui, cioè di rifare in ogni tempo e in ogni comunità gesti di servizio
vicendevole — non standardizzati, ma sgorgati dall’inventiva di chi ama — attraverso i quali sia
reso presente l’amore di Cristo per i suoi («li amò sino alla fine»). Ogni gesto di amore diventa così
«sacramento», cioè visibilizzazione, incarnazione, linguaggio simbolico dell’unica realtà: l’amore del
Padre in Cristo, l’amore in Cristo dei credenti.
Gesù dà se stesso in cibo: è il sacramento dell’amore
Il Giovedì santo, con il suo richiamo «anniversario» all’evento
dell’ultima cena, pone al centro della memoria ecclesiale il segno dell’amore
gratuito, totale e definitivo: Gesù è l’Agnello pasquale che porta a compimento
il progetto di liberazione iniziato nel primo esodo (cf prima lettura); il suo
donarsi nella morte è l’inizio di una presenza nuova e permanente; «il suo corpo
per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la
bevanda che ci redime da ogni colpa» (prefazio della ss. Eucaristia I).
Partecipare consapevolmente all’Eucaristia, memoriale dei Sacrificio di Gesù,
implica avere per il corpo ecclesiale di Cristo quel rispetto che si porta al suo
corpo eucaristico. La presenza reale del Signore morto e risuscitato nel pane e
nel vino su cui si pronuncia l’azione di grazie (cf seconda lettura), si estende, sia pure in altro modo,
alla persona dei fratelli, specialmente dei più poveri (cf tutto il contesto della 1 Cor 11). «In questo
grande mistero tu (o Padre) nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché una sola fede illumini e una sola
carità riunisca l’umanità diffusa su tutta la terra» (prefazio della ss. Eucaristia II). Chi dunque fa
discriminazioni, chi disprezza gli altri, chi mantiene le divisioni nella comunità «non riconosce il
corpo del Signore». La sua non è più la Cena dei Signore, ma un rito vuoto che segna la sua
condanna.
Il sacerdozio nasce dall’Eucaristia: è il dono per l’unità
All’interno della comunità, i rapporti reciproci sono valutati in
chiave di servizio e non di potere, e trovano la loro più perfetta
espressione nel momento dell’azione eucaristica. Chi «presiede» la
comunità e ne è responsabile, presiede anche l’Eucaristia: la raccoglie
nella preghiera comune, come la unisce nelle diverse attività della parola
e dell’aiuto reciproco.
Il Concilio Vaticano II afferma: «I Presbiteri... ad immagine di
Cristo, sommo ed eterno Sacerdote, sono consacrati per predicare il
vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti
dei Nuovo Testamento... Esercitando, secondo la loro parte di autorità,
l’ufficio di Cristo Pastore e Capo, raccolgono la famiglia di Dio, quale
insieme di fratelli animati da un solo spirito, e per mezzo di Cristo nello Spirito li portano al Padre...
» (LG 28). «Il senso ultimo del sacerdozio di Cristo e di ogni sacerdozio che da lui trae origine, è
quello di essere modello per tutti coloro che offrendosi in lui, con lui, per lui in sacrificio a Dio
gradito, mettono la loro vita a servizio dei fratelli.... Cristo e il suo mistero vive e perdura nella
Chiesa; la Chiesa non fa altro che rendere attuale questo mistero di salvezza mediante la Parola, il
Sacrificio, i Sacramenti, mentre riceve in sé per la forza dello Spirito Santo, la vita del suo Signore
da testimoniare nel mondo... Da questa sacramentalità della Chiesa... scaturisce il significato
essenziale della consacrazione-missione di quanti sono chiamati a predicare il Vangelo, a presiedere
le azioni di culto e a svolgere un ruolo di guida del popolo di Dio» (Ordinazione del Vescovo, dei
Presbiteri e dei Diaconi, Premesse, p. 12).
SUSSIDIO LITURGICO A CURA DEL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA MANNHEIM

5

Introduzione alla celebrazione della
„Liturgia della Parola del Giovedí Santo“
La Messa del Giovedí Santo
Il rito della Messa del Giovedi Santo – cosí come previsto dal messale, prevede le seguenti
parti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riti di introduzione (Saluto iniziale, Atto penitenziale, Gloria, Colletta);
Liturgia della Parola ( Letture e Omelia);
La Lavanda dei piedi;
Preghiera universale;
Liturgia Eucaristica (Canone Romano);
Riti di Comunione
Conclusione con l´orazione dopo la comunione;
Reposizione del Santisssimo Sacramento (Il Santissimo viene tolto dal Tabernacolo
e portato in processione al luogo della Reposizione. Qui puó essere adorato);
Quindi segue la „spogliazione dell´altare (L´altare viene privato della tovaglia, delle
candele, dei fiori.

La specificitá della Messa del Giovedí Santo é quella di sottolineare:
•
•
•

L´Istituzione dell´Eucarestia (Sono i gesti dello spezzare il pane, del distribuirlo
ai suoi e del condividere il calice del vino con le parole che li accompagnano e nel
contesto di preghiera in cui si collocano: è l’istituzione dell’Eucaristia.);
L´Istituzione del Sacerdozio (Il Sacerdozio ministeriale é partecipazione al
sacerdozio di Cristo ed ha il compito di annunciare la Parola; perdonare i peccati;
rinnovare il gesto eucaristico compiuto da Gesú )
La Caritá (la lavanda dei piedi é un gesto che rappresenta il dovere di mettersi al
servizio degli altri, come fece Cristo con gli apostoli. Gesú ha indicato lo stile con
cui trattare gli altri: con umiltá e in speirito di servizio.).
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La Liturgia della Parola
La „Liturgia della Parola“ é una vera e propria celebrazione della Parola di Dio in cui la parte
principale della liturgia é costituita dalle letture bibliche. Alle letture seguono l’omelia/o il
commento, la professione di fede, e la preghiera universale o dei fedeli. Essa é dunque una forma
liturgica avente una propria identitá.

La Messa
Invece la Liturgia eucaristica -la Messa per intenderci - è costituita da due parti, la «Liturgia
della Parola» e la «Liturgia eucaristica» ed é necessario un sacerdote. Questi due aspetti sono
così strettamente congiunti tra loro da formare un unico atto di culto. Nella liturgia eucaristica,
infatti, viene imbandita tanto la mensa della parola di Dio quanto la mensa del Corpo di Cristo, e i fedeli
ne ricevono istruzione e ristoro.

La Liturgia della Parola del Giovedí Santo in questo sussidio
Tenendo conto di questa distinzione é chiaro che la „Liturgia della Parola del Giovedí Santo
che qui viene proposta non é la „Messa del Giovedí Santo“ e soprattutto non vuole „sostituirla“.
Si tratta semplicemente di un´altra possibilitá che la Liturgia della Chiesa mette a disposizione in questo
momento cosí grave di difficoltá per poter celebrare comunque il Triduo Pasquale, e mettendo in
evidenza, attraverso la Liturgia della Parola, quelli che sono gli elementio normalmente sottolineati
dalla Messa del Giovedí Santo: l´istituzione dell´eucarestia e del sacerdozio e la caritá. Ció ci permetterá di
ricordare l´importanza che per la vita della Chiesa hanno la celebrazione eucaristica, - «fonte e
culmine di tutta la vita cristiana » - e il Sacerdozio, ad essa strettamente legata.

Indicazioni pratiche
per la celebrazione della Liturgia della Parola
La realizzazione della presente
Liturgia della Parola puó essere fatta o
individualemente, o insieme alla famiglia.
In questo caso ci si puó dividere le parti
(Lettore e Guida) per coinvolgere l´intero
gruppo familiare.
Preparate in salotto o in altro
ambiente adatto un tavolo mettendo una
tovaglia bianca. Collocate al centro della
tavola un´immagine di Gesú, oppure un
crocifisso.
Accanto all´immagine o crocifisso
mettete una candela e se avete la possibilitá anche un piccolo vasetto con dei fiori. Fatti questi
preparativi - se celebrate insieme come famiglia - dividetevi le parti da leggere. Per questo sarebbe
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opportuno stamparsi questa liturgia su carta. Se non fosse possibile andate con il telefonino sul sito
della Missione e leggetevi lì direttamente il testo. Tutto é pronto a questo punto per iniziare.
Durante questa Celebrazione avrete la possibilitá di fare anche la „Comunione
Spirituale“ dal momento che siete impossibilitati a fare quella sacramentale. (Tuttavia la possibilitá
della „Comunione Spirituale“ é solo una possibilitá. Sarete voi a decidere se farla oppure no.
Ognuno deve decidere per sé se vuole farla. La presente liturgia la propone, ma non la impone. Si puó
quindi terminare la presente liturgia anche senza fare la Comunione spirituale, che tuttavia
consigliamo vivamente di fare se non vi sono cose gravi che la impediscano). Qui di seguito una
breve spiegazione su cosa sia la „Comunione Spirituale“.

Cos'è la „Comunione spirituale“?
Scrive sant'Alfonso Maria de' Liguori nel suo libro
Visite al Santissimo Sacramento e a Maria santissima a
proposito della Comunione spirituale: „La Comunione
spirituale consiste, secondo san Tommaso, in un desiderio ardente
di ricevere Gesù sacramentato ed in un abbraccio amoroso come
già fosse ricevuto.“.
Con Comunione spirituale si intende una
preghiera mediante la quale il fedele esprime il desiderio
di unirsi a Cristo e di ricevere Gesù-Eucaristia, pur senza prendere materialmente la Comunione
sacramentale, cioè l'Eucaristia in vero Corpo e vero Sangue di Cristo, nell'ostia consacrata. Per
quanto gli effetti della Comunione spirituale siano abbondanti, non giungono ad eguagliare quelli
della Comunione sacramentale.

Perché e quando si fa la comunione spirituale?
Alla base della scelta di fare la Comunione spirituale può
esserci l'impossibilità - materiale o morale - da parte del fedele di
ricevere la Comunione sacramentale. Rispetto alla Comunione
sacramentale, infatti, la Comunione spirituale può essere fatta
ogni volta che il fedele lo voglia e in qualsiasi momento della
giornata o luogo. La Comunione spirituale è fra le pratiche
ascetiche più fruttuose, diffuse ed antiche, come testimoniato da
molti santi e da esperienze mistiche. Fra i santi più noti legati alla
pratica della Comunione spirituale si annoverano Tommaso
d'Aquino, Alfonso Maria de' Liguori, Caterina da Siena,
Margherita Maria Alacoque, Francesco di Sales e Josemaría
Escrivá.

La Comunione spirituale rende superflua la Comunione
sacramentale?
Assolutamente no! La Comunione sacramentale è e
rimane aspirazione e desiderio di ogni cristiano.
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Si può fare la Comunione spirituale quando si è in peccato?
A differenza della Comunione sacramentale, la Comunione spirituale può essere fatta
anche se non si è pienamente in grazia di Dio. Il proposito di andarsi a confessare, unito al pentimento
dei peccati commessi, può essere già un segno che la grazia di Dio ci ha raggiunti, sebbene non si sia
ancora fatta la confessione sacramentale, che si promette comunque di fare non appena sará
possibile.

Cosa dire, come pregare per fare la comunione Spirituale?
Il Cristianesimo non è religione di "formule magiche".
Non esiste perciò uno speciale "insieme di parole" che
possa darci garanzia di ottenere la Comunione spirituale.
Esistono diverse formule verbali di Comunione spirituale
che devono però essere accolte come spunto di
riflessione personale e veicolo del desiderio di unirsi a Cristo
e di ricevere GesùEucaristia. Per questo non c'è formula che
dia più garanzie di un'altra,
anzi spesso domandando con parole proprie o con
elevazioni del cuore o della mente si ottengono i maggiori
effetti spirituali, che sempre dipendono anche dalle
disposizioni interiori. La preghiera che segue é una delle
forme possibili che suggeriamo in questa celebrazione:
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso
riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.(Breve pausa in
cui unirsi a Gesù) Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; non
permettere che io mi abbia mai a separare da Te.
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Liturgia della Parola
del Giovedí Santo

1. Rito iniziale
Antifona d'Inizio Gal 6,14
Guida: Di null'altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore:
egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione; per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati.
Guida: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Guida: Benediciamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen!

Guida: O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima di
consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo
amore, fa' che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen!
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2. Liturgia della Parola

Prima Lettura Es 12, 1-8.11-14
Prescrizioni per la cena pasquale.

Dal libro dell´Esodo
«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 azzimi 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”».
Parola di Dio
Rendiamo Grazie a Dio

Salmo Responsoriale Dal Salmo 115
Ritornello: Il tuo calice Signore é dono di salvezza
Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.
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Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.
Seconda Lettura Fil 2, 6-11
Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice,
voi annunciate la morte del Signore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
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.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo Cfr Gv 13,34

Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore!
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore!
Vangelo Gv 13, 1-15
Li amó sino alla fine

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 fino 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
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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».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo

A questo punto si puó fare un momento di silenzio e riflettere sulla Parola di Dio appena letta/ascoltata oppure si puó leggere
il breve commento riportato qui di seguito.

Breve Commento
Tema di questo delicato e, nel contempo,
tremendo quadro presentato nel vangelo di Giovanni è
la carità di Dio. Delicato perché possiamo vedere fino a
dove si estende l'amore di Gesù per i suoi discepoli e
per noi; tremendo perché il tradimento, che avverrà di lì
a poco ad opera di satana in Giuda, introduce Gesù e
noi nell'ora oscura della sua Via Crucis. Il quarto
evangelista riassume la missione di Gesù con una sola
parola: un'opera d'amore. Qui l'amore diventa obbedienza
del Figlio sino alla suprema manifestazione. Il
compimento dell'amore si celebra nella festa di Pasqua,
nell'"ora" di Gesù: quella del dono, della sua morte e
risurrezione.
L´ora di Gesù rende ben chiaro che egli si
accostava alla sua morte come a un atto di amore per
coloro che credevano in lui. Mette anche bene in chiaro
che la sua morte fu una vittoria perché era ritornato al Padre. Queste due idee, dell'amore totale per i
suoi discepoli che egli sta per lasciare e del ritorno al Padre si intrecciano a formare il motivo conduttore
di tutta quanta la scena.
L'amore in questa famosa scena della lavanda dei piedi è una vera e propria "consegna".
Una consegna che Gesù compie non solo con le parole ma soprattutto con i gesti: "Si alzò da
tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita". Lo stare a tavola evoca
subito il calore di un'amicizia. Giovanni non narra il mistero dell'ultima cena come i sinottici, ma
lo presuppone. Egli insiste piuttosto sulla "lavanda dei piedi". Ciò che fa in questo gesto del lavare
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i piedi agli apostoli non era previsto nelle abluzioni delle cene ebraiche pasquali. Il grembiule cinto ai
fianchi, il lavare i piedi, era compito dei servi o degli schiavi, solleciti a refrigerare le membra dell'ospite. Quindi
che proprio quel gesto lo facesse Gesù in persona destò molta meraviglia tanto da provocare la
reazione di Pietro: "Non mi laverai mai i piedi!". Accanto alla consegna di un memoriale - "Fate
questo in memoria di me" - c'è quello di un atto che dovrà essere lo stile del discepolo "Vi ho dato
l'esempio, perché, come ho fatto io, facciate anche voi". La novità dell'amore fraterno è già tutta
anticipata dall'amore che si dona (eucaristia) e serve (lavanda dei piedi).
Sullo sfondo di questa prima consegna (eucaristia, servizio, comandamento nuovo) si
profila l'ombra di satana che ormai ha afferrato il cuore di Giuda.; c'è il freddo della notte che
avvolge i pensieri; c'è l'agguato del tradimento. Sono tre parole che descrivono il cuore dell'uomo
che si allontana dalla luce dell'Amore: tradimento, satana, notte. Le magistrali pennellate di
Giovanni delineano il profilo del peccato: il tradire che è rifiuto dell'amore; il compromettersi con
l'antiamore (il diavolo), l'uscire dall'orizzonte della luce: nella notte della solitudine, della
disperazione e della morte. A redere più dolorosa l'ora di Gesù c'è anche la presunzione di Pietro,
con il suo rinnegamento. Non c'è molta distanza tra il tradimento e il rinnegamento. Il tradimento
di Giuda è l´amore per il denaro; il rinnegamento di Pietro è l´amore per sé la presunzione. In fondo, in
ambedue c'è una fede fragile.
Però su questo sfondo oscuro e di tenebra si profila il comandamento dell'amore a
fondamento della nuova fraternità dei discepoli; si delinea il nome vero del discepolo, il suo segno
di riconoscimento: "Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri".
L'amore è sinonimo di cristiano. Non ci sono altri connotati più precisi dell'amore.
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3. Il segno della lavanda dei piedi
In questa parte riflettiamo sul gesto che Gesù compie per i suoi Discepoli durante dell’Ultima Cena considerando un quadro di
Ford Madox Brown.

„Il Signore si alzó da tavola, versó dell´acqua in un catino,
e cominció a lavare i piedi ai discepoli“ (Gv 13, 4. 5.15)

Quest’opera è stata realizzata da Ford Madox BROWN, un pittore inglese. Egli influì in modo
significativo nello stile di una delle confraternite artistiche più rinnovate dell’800, anche se non ne
fece ufficialmente parte: i Preraffaeliti. La confraternita dei Preraffaeliti è nata nel settembre del
1848 in Gran Bretagna è può essere inserita nella più generale corrente del Simbolismo.
L’episodio rappresentato in questa opera è l’episodio della lavanda dei piedi, il gesto che
Gesù compì durante l’Ultima Cena. Questo gesto è narrato solamente da Giovanni e lo troviamo
appunto nel suo Vangelo (13,1-15). Sappiamo che di sera gli apostoli e il loro maestro erano soliti
riunirsi in un luogo scelto dal maestro stesso. I vangeli divergono sugli avvenimenti succedutisi
durante il pasto, cioè quelli precedenti all’istituzione eucaristica. Giovanni ci rivela fin dall’inizio lo
stato d’animo di 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”.
I discepoli, ignari degli eventi che sarebbero presto accaduti, da bravi uomini del loro tempo
erano in contraddizione a causa dei posti: ognuno di loro desiderava un posto più onorifico e già
nascevano delle lamentele su chi di loro fosse il più grande fra i dodici. Gesù aveva già
precedentemente sedato una discussione simile con una parabola e con la celebre frase: “Gli ultimi
saranno i primi”. Ora a quell’umiliante scenata Gesù risponde, secondo Giovanni, con i fatti. Dopo
avergli espresso come sia il più grande colui che si renderà schiavo dei suoi fratelli, egli si alzò dal
tavolo, si cinse al fianco un asciugatoio e, preso un catino, cominciò a lavare i piedi ai propri
discepoli dimostrando come lui, che era il maestro, si era reso il più umile fra loro. Solo Pietro tentò
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di fermare il gesto del maestro, dicendo: “Signore, tu lavi i piedi a me?” e ricevendo come risposta
il fatto che, se non avesse accettato questo servigio, non sarebbe stato partecipe con lui nel Regno
dei cieli.
L’artista “fotografa” proprio questo momento, quando Gesù si china per lavare i piedi a
San Pietro.Notiamo che l’opera è carica di simboli distribuiti su tre piani che si succedono, è l’ultimo
costituisce lo sfondo dell’opera. Il primo piano è occupato da Gesù, San Pietro e dal catino con
l’acqua; il secondo piano è costituito dalla tavola e dai due discepoli disposti ai due lati del tavolo;
il terzo piano è occupato dai restanti discepoli.
Il simbolismo ci previene mediante anche i colori usati: colori neutri e scuri dei vestiti e
degli arredi che simboleggiano l’umiltà e la quasi quotidiana realtà della situazione, contrapposti al
bianco della tovaglia, che sta a simboleggiare la sacralità e la purezza della situazione. Si noti come
Gesù sia l’unico ad avere l’aureola, tratto artistico per lo più medievale, che ricompare per esaltare
il ruolo e la natura divina, mistica, trascendentale di Gesù.
Il punto focale dell’opera è il gesto, o precisamente il catino con l’acqua. Quest’ultima,
l’acqua, nella simbologia biblica è simbolo di estrema purezza, trasparenza, mezzo per una profonda
purificazione. Questa purificazione parte da una deller due parti corporee ritenute le più sporche e
le più infime: i piedi e le mani. I piedi perché è l’unica parte del nostro corpo che è a diretto contatto
con la terra e quindi simbolicamente con il luogo del peccato e pieno di insidie; le mani sono la
parte del corpo con cui ci relazioniamo con il mondo e quindi più soggette ai peccati della carne.
Ma ritornando al gesto vero e proprio notiamo appunto l’unione dei tre simboli chiave del rito:
acqua, mani e piedi.
Altra simbologia leggibile è quella rappresentata dai singoli volti dei discepoli, ognuno di
essi rappresenta i vari peccati umani. Solo Gesù e S. Pietro hanno la testa china. Pietro dal canto
suo è rappresentato con tutte le caratteristiche di un uomo saggio e potente: barba folta, capelli
corti, mani giunte, vestito sontuoso. Esso è in contrapposizione a Gesù: privo di barba, capelli
lungi, vestito umile. Pietro rappresenta la Chiesa, che ancorata alla terra certe volte cade nel baratro
di peccati terreni, Gesù rappresenta il mezzo della purificazione, che partendo dal basso, dai piedi
appunto, risale fino al cuore di essa, i fedeli.

4. Atto penitenziale
Guida: IL Signore ha detto: chi di voi é senza peccato, scagli la prima pietra. Riconosciamoci tutti
peccatori e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore.
Breve Pausa di silenzio.

Guida: Signore, tu sei la via che riconduce al Padre abbi pietá di noi.
Signore, pietá!
Guida: Cristo che sei venuto per dare la tua vita in riscatto per tutti, abbi pietá di noi.
Cristo, pietá!
Guida: Signore, Spirito di vita, che sei la remissione di tutti i peccati, abbi pietá di noi.
Signore, pietá!

SUSSIDIO LITURGICO A CURA DEL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA MANNHEIM 16

Guida: Singore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietá di noi.
Amen!
5. Segno della Pace
Guida: Annunciamo a tutti che la riconciliazione con il Padre é frutto del
mistero pasquale, di Gesú morto e risorto. Scambiamoci un gesto di pace.
Tutti si scambiano la pace. Chi dovesse trovarsi da solo abbraccia spiritualmente tutti i fratelli
del mondo.

6. Professione di Fede
Guida: In comunione con tutta la Chiesa rinnoviamo ora la nostra professione di fede:

« Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. »

7. Preghiera dei fedeli
Guida: Fratelli e sorelle, nella notte in cui fu tradito, il nosto Salvatore celebró l´Ultima Cena e
affidó alla Chiesa il memoriale della sua morte e resurrezione perché lo celebrasse perennemente
fino alla sua venuta. Alla luce di questo grande mistero, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera:
Santifica il tuo popolo, Signore.
Lett.: La vita di coloro che hai chiamato a partecipare dell´unico ed eterno sacerdozio di Gesú sia
fondata sulla tua parola, plasmata dall´Eucarestia e intessuta di preghiera e di servizio; sia riflesso
vivo del tuo amore misericordioso .Preghiamo:
Lett.: Illumina i governanti e i legislatori, conforta le vittime delle ingiustizie umane. Preghiamo:
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Lett.: Il sacrificio del tuo unico Figlio riconcili gli uomini con te e tra loro e il mondo intero viva
nella pace.Preghiamo:
Lett.: I nostri cuori, davanti al tuo amore infinito, si aprano alla contemplazione e allo stupore che
si trasformano in canto di pace e di speranza per ogni uomo. Preghiamo:
Lett.: Edifica sulla caritá le nostre comunitá, difendi l´unitá delle famiglie, dona ai giovani la gioia
di lavorare per il tuo Regno Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per il personale sanitario, il servizio d´ordine, i volontari, i militari. Proteggili, o
Signore, e consolali nello sconforto. Preghiamo:
Lett.: Preghiamo per gli scienziati, affinché scoprano presto un rimedio a questa terribile pandemia.
Il tuo Spirito di sapienza, o Signore, illumini il loro intelletto e li guidi verso la soluzione migliore.
Preghiamo:
Guida: Accogli, o Padre, la nostra preghiera. Estendi la tua misericordia su di noi e sui tuoi fratelli
che in questo tempo si sono rivolgono a te pieni di fiducia e di speranza.
Amen!

8. Rito della „Comunione sprituale“
Terminata la preghiera dei fedeli ci si dispone per prepararsi a ricevere la „Comunione
Spirituale“. Come giá detto nell´introduzione questa parte, anche se vivamente
consigliata, si puó saltare passando al punto successivo (8) dopo aver recitato la
preghiera del Padre nostro per concludere la liturgia.

Guida: Fratelli e sorelle, il Signore dopo averci parlato, ci chiede
di entrare nella nostra casa, nel nostro cuore. Disponiamoci a
riceverlo con una preghiera silenziosa.
Momento di Silenzio
Guida: Siamo qui raccolti attorno alla „mensa della tua Parola“ per preparci a riceverti nel nostro
cuore perché lo desideriamo ardentemente. Preghiamo con le Parole che Gesú ci ha insegnato:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,e
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori,e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male. Amen!
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Guida: Ecco arrivato il momento in cui ci prepariamo insieme a ricevere Gesú come „Comunione
Spirituale“. Recitiamo con tutto il cuore, con tutta la nostra attenzione, questa preghiera:

Preghiera per fare la Comunione spirituale
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
(Breve pausa in cui unirsi a Gesù)
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. Amen!

Si fa un momento di silenzio. Quindi si prega insieme la preghiera „Signore Gesú nell´ultima cena“

Guida: Preghiamo insieme
Signore Gesù,
come nell’ultima Cena con i tuoi,
tu sei in mezzo a noi come colui che serve.
Tu ci onori del tuo servizio.
Tu, l’Altissimo, umile ai nostri piedi,
ce li lavi, ce li baci, ce li profumi d’amore,
ce li calzi di mansuetudine e di pace,
per farci camminare dietro a te
fino alla Casa del Padre.
E la strada del ritorno passa per l’orto degli ulivi,
sale sul monte della Croce,
scende nella grotta del sepolcro,
sbocca nel Giardino rifiorito.
Signore Gesù, pur essendo molto lenti a capire,
vorremmo saperti imitare
e farci con te servi di tutti,
per rendere visibile nei nostri gesti
la tua immensa carità divina
ed essere un giorno introdotti
alla cena della Pasqua eterna
dove ancora tu stesso,
secondo la tua promessa,
passerai a servirci,
saziandoci di gioia
con la luce radiosa del tuo Volto. Amen
Amen!
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Si fa un momento di silenzio. Quindi prima ancora di terminare con il Rito di conclusione il tavolo viene „spogliato“ (vengono
tolti gli oggetti: crocifisso o immagine, candela e fiori.). Davanti al tavolo ormai spogliosi conclude con la preghiera conclusiva.

Guida: Padre onnipotente, che nella vita terrena
ci hai nutriti alla Cena del tuo Figlio,
accoglici come tuoi commensali
al banchetto glorioso del cielo.
Per Cristo nostro Signore.

9. Rito di conclusione
Guida: Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel
Figlio tuo Gesú.
Amen!
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen!
Guida: L´aiuto del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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