
Messa vespertina della Cena del Signore – Duomo di Modena – 09.04.2020 
 

– Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1 Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 – 
  
L’ultima Cena di Gesù, che abbiamo appena sentito sia dal racconto di San Paolo, nella 

seconda lettura, sia nel Vangelo di Giovanni, è incisa sulla pietra del Pontile di questa 
Cattedrale a pochi metri da qui: uno dei bassorilievi più famosi dell’arte medievale, che da 
oltre otto secoli attira lo sguardo dei turisti, la preghiera dei pellegrini e la contemplazione dei 
fedeli. L’ultima Cena, però, è narrata da Paolo e Giovanni in modo differente. Paolo racconta 
l’istituzione dell’eucaristia, riportando – come Matteo, Marco e Luca – le parole di Gesù sul 
pane e sul vino: “questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me”; 
parole che riprenderemo nel rito della consacrazione. Giovanni invece non riporta il racconto 
dell’istituzione: lui aveva già dato grande spazio al discorso di Gesù sul pane della vita, dopo 
il miracolo della moltiplicazione, riportando in quell’occasione il comando di Gesù di 
mangiare la sua carne e bere il suo sangue; con l’effetto di scandalizzare molti ascoltatori. 
Nella cena del commiato, Giovanni nota invece un altro gesto di Gesù, che si svolge non sulla 
mensa, ma sul pavimento. È la scena, rappresentata anch’essa nel Pontile, alla sinistra della 
lunga tavola con i dodici apostoli: Gesù che lava i piedi a Pietro, alla presenza di altri due 
apostoli. E sulla scena la scritta latina mandatum, il comando; perché pure questa scena, nel 
Vangelo di Giovanni, termina con un comando di Gesù: “anche voi dovete lavarvi i piedi gli 
uni agli altri”. Nell’ultima Cena il Signore ci lascia dunque un doppio ordine: ripetere il rito 
del pane e del vino e ripetere il gesto della lavanda dei piedi. 

Perché allora la Chiesa non si è comportata con il gesto dei piedi allo stesso modo del rito 
del pane e del vino, inserendolo ad ogni celebrazione eucaristica? Di fatto, questo gesto – che 
oggi non compiamo per la situazione emergenziale che stiamo vivendo – è possibile solo nella 
liturgia di oggi, e non in ogni celebrazione. Il motivo è semplice: la Chiesa ha recepito la 
consacrazione del pane e del vino come un sacramento e la lavanda dei piedi come uno stile 

di vita. Il gesto del servo che si china sugli invitati per lavare i piedi, è la traduzione del rito 
nella vita. Nelle due scene del Pontile, Gesù si volge verso i due apostoli più problematici: a 
Pietro lava i piedi e a Giuda mette in bocca il pane. Forse l’artista ha voluto esprimere la 
grandezza della misericordia del Signore, che si china proprio su tutti, offrendosi anche a chi 
sta per rinnegarlo e a chi sta per tradirlo. Il suo amore non dipende dalla risposta umana; il 
suo amore parte sempre per primo, al di là del merito. Non è lui che fa delle distinzioni, ma 
siamo noi che accogliamo o respingiamo il dono; lui lo porge sempre. La risposta dei due 
discepoli è poi incisa nelle scene vicine: a destra della lunga tavola, l’arresto di Gesù con il 
bacio di Giuda; il quale ormai, a differenza della scena precedente, è privo di aureola, perché 
il diavolo è entrato in lui, come dice Giovanni, e ha già barattato Gesù per trenta denari, 
secondo la rappresentazione scolpita nella fronte d’accesso alla cripta. Qui, in parallelo a 
quella di Giuda, è scolpita anche la scena del rinnegamento di Pietro, con il fuoco per scaldarsi 
e un gallo, ben visibile tra lui e la serva. Entrambi gli apostoli hanno risposto male al dono 
della vita di Gesù, anche se Pietro poi si pentirà; ma Gesù, da parte sua, questo dono non l’ha 
mai ritirato. 

Oggi celebriamo con un velo di incompiutezza ancora più intenso delle altre volte, perché 
non solo siamo privati della mensa eucaristica, ma anche del toccante rito della lavanda dei 
piedi. Possiamo però rimanere collegati insieme in questa liturgia dalle case e dai luoghi di 
cura, o viverla in forma domestica, cercandone il senso profondo. Che è questo: il Signore si 
abbassa in modo esagerato, eccessivo, facendosi cibo e chinandosi ai nostri piedi come un 
servo, per darci la forza di donare il nostro corpo e il nostro sangue gli uni agli altri, di servirci 



a vicenda. Non possiamo fare la comunione, ma possiamo chiedere al Signore l’energia per 
plasmare la nostra vita, le nostre relazioni, su quella forma così esigente ma esaltante che è il 
servizio, la carità. È questo lo scopo della comunione eucaristica: diventare un corpo solo, 
ricevere l’alimento del corpo di Cristo per servirlo nel corpo di fratelli. La rinuncia alla 
partecipazione al rito della Messa e alla comunione eucaristica è un sacrificio grande, che 
speriamo termini presto; ma il Signore ci dà la grazia comunque di realizzarne il senso, 
amando i fratelli. Sarebbe peggiore la situazione inversa: poter partecipare al rito e ricevere 
la comunione senza tradurla nella vita, come fa Giuda nel nostro Pontile. Seguiamo piuttosto 
Pietro che, dopo il rinnegamento, si farà conquistare dal dono della vita da parte di Gesù, 
arrivando a ricambiarlo poi con il dono della sua stessa vita. 

 
+ Erio Castellucci 


