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È noto a tutti che il quarto vangelo non parla dell'istituzione dell'Eucaristia ma si sofferma su quello 

che è accaduto prima della cena, sulla preparazione degli ospiti che venivano accolti con un gesto di 

igiene e cortesia: la lavanda dei piedi.  

È un’omissione che ha ispirato molte ipotesi interpretative.  

Fra queste ce n’è una che mi convince. Giovanni scrive il suo vangelo dopo gli anni novanta e vede 

che nella Chiesa l'Eucaristia è diventata una prassi consolidata ma ha già subìto una mutila-

zione. È diventata cioè un rito a sé. Si spezza il pane, si accede al calice ma si è ormai smarrito 

l’atteggiamento del servizio, la cura della comunione fraterna. Allora, in modo temerario (ma la cosa 

non ci stupisce) Giovanni sfila dalla cronaca di quella sera memorabile il solo racconto della 

lavanda dei piedi, richiamando in quel gesto preliminare il senso ultimo del pane spezzato e del 

calice versato per amore che è appunto la comunione dei fratelli. 

Nel racconto della cena gli altri evangelisti riportano l’invito di Gesù: fate questo in memoria di me. 

Ma questo potrebbe far intendere che se vogliamo Gesù presente fra noi basta che celebriamo una 

Messa. In Giovanni Gesù dice: Avete capito quello che vi ho fatto? Se io, il signore e il maestro, ho 

lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi l'un l'altro. Infatti vi ho dato l'esempio, perché, 

come io ho fatto, facciate anche voi. 

È evidente che l’Eucarestia è strettamente connessa con lo stile dei rapporti. Può sedersi alla 

Mensa del Signore solo chi prima ha lavato i piedi dei commensali. 

Ci chiediamo il perché. È un invio all’umiltà? È una richiesta di disponibilità al volontariato? È un 

simbolo di filantropia? 

In realtà Gesù non dice solo di lavare i piedi agli altri ma anche che dobbiamo lasciare che gli altri 

lavino i piedi a noi. Quasi a dire che senza una reale esperienza di misericordia si è tagliati fuori 

da tutto ciò che è realmente il cristiano.  

Ecco perché la prima immagine della Pasqua è un intreccio di piedi sporchi fa i quali si scorge 

il volto di Gesù. Il mistero pasquale si comprende solo lasciando che l’Amore di Dio possa amarci 

soprattutto nella parte più bassa di noi stessi, quella che nascondiamo nelle scarpe dei ricordi, quella 

che neppure noi amiamo guardare. 

Ed è qui che Dio trova le nostre resistenze: Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Si-

gnore, tu lavi i piedi a me? … Non mi laverai mai i piedi! 

La risposta di Gesù è lapidaria: Se non ti laverò, non avrai parte con me!  

Non capiremo nulla di Gesù finché non gli permetteremo di amarci nella nostra miseria, di 

mostrarci il volto di Dio nella parte più debole e celata della nostra umanità. Ma anche la più vera. 

Scrive un esegeta che sotto la pianta dei piedi della gente è archiviata la strada che ha fatto. Dove 

è andata, in quale pozzanghera è caduta, che sentieri faticosi ha percorso o quanta erba fresca ha 

calpestato (L. Epicoco). I piedi sono il simbolo di tutto quello che percorriamo con la nostra vita.  

Lavarli, abbracciarli, baciarli significa ricordare a ogni persona che nessuno dei suoi passi andrà per-

duto, nessuna salita sarà dimenticata, nessuna strada percorsa, anche la più sbagliata, sarà considerata 

inutile. 

Questo gesto è il simbolo di tutte le attenzioni necessarie a salvare la Mensa Eucaristica da ogni 

fraintendimento. Il peggiore di tutti è pensare che la Comunione sia un rapporto intimo, esclusivo, 



solo fra noi e il Signore. Da qui prende vita la strana generazione di cristiani che fanno dei sacramenti 

un farmaco a dosaggio privato. Tante Messe, tante comunioni e alla fine nulla cambia. 

La Messa per essere celebrata validamente deve essere posizionata alla fonte e al culmine di un 

incontro vero con le persone con cui viviamo, di cui conosciamo il vissuto e di cui veramente ci 

importa. Prima ci deve essere l’esercizio della comunione fraterna e solo dopo si può celebrare con 

frutto la Comunione sacramentale. 

Angelo Casati definisce il gesto della lavanda dei piedi l’ottavo sacramento. Sacramento non ricor-

dato nell'elenco delle chiese, eppure istituito da Gesù con un gesto luminoso, esplicito, il vero sacra-

mento cristiano. 

L’ottavo sacramento è quello mancante in questa notte di Giovedì Santo in tempo di pandemia. Le 

disposizioni ci impediscono il gesto della lavanda dei piedi ma questo, francamente, non è un 

dramma. Anche questo gesto, posto in chiesa, infatti può diventare rituale, suggestivo certo, ma lon-

tano dalla vita reale.  

L’ottavo sacramento a pensarci bene è l’unico che a rigore non dovrebbe essere celebrato in 

chiesa e non potrebbe mai cristallizzarsi in un rito. È il sacramento delle relazioni e necessaria-

mente può essere celebrato solo in presa diretta con la vita. E, se ci pensiamo bene, è l’unico che la 

scorsa Pasqua abbiamo potuto celebrare durante il lockdown, quando le nostre chiese erano chiuse.  

I riti erano interrotti eppure ci è stato possibile prenderci cura degli altri con un “buon giorno” gridato 

dalla finestra, una telefonata, una videochiamata, una spesa lasciata sul gradino di casa, con incredibili 

sforzi di fantasia per poter inventare soluzioni che hanno mostrato un interesse vivo per le persone... 

Mille gesti che ci hanno visti chinati ai piedi degli altri o gli altri chinati ai nostri piedi nei mo-

menti di difficoltà. E chi l’ha fatto con fede ha preso parte alla pasqua di Gesù. E ha celebrato il suo 

mistero. 

Il giovedì santo ci ricorda quindi che solo dopo aver celebrato l’ottavo sacramento nel tempio laico 

della vita è possibile spezzare il pane della Pasqua in chiesa.  

E forse l’ottavo sacramento è quello che il mondo è ancora in grado di capire ed è disposto ad 

accogliere da noi cristiani come profezia dei cieli nuovi e terra nuova. 

Scrive Madeleine Delbrel: 

Se dovessi scegliere una reliquia della tua passione, Signore,  

prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. 

Girare il mondo con quel recipiente  

e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio  

e curvarmi giù in basso,  

non alzando mai la testa oltre il polpaccio  

per non distinguere gli amici dai nemici,  

e lavare i piedi del vagabondo,  

dell’ateo, del malato, del carcerato,  

di chi non mi saluta più,  

di quel compagno per cui non prego mai,  

in silenzio,  

finché tutti abbiano capito,  

nel mio,  

il tuo amore. 

Don Ivan Bettuzzi 


