
Giovedì Santo
Il compimento 

in Cristo 
della Pasqua di liberazione

Il Giovedì Santo ha due momenti celebrativi: 
-  Messa Crismale, presieduta dal Vescovo in Cattedrale e concelebrata

dallʼintero presbiterio diocesano, durante la quale si  contempla e si  odora il
profumo di Cristo, lʼUnto di Dio, nei segni degli Oli Santi (olio dei catecumeni;
olio  degli infermi; e soprattutto il Sacro Olio del crisma). È una celebrazione
solenne, che ci invita a inebriarci del profumo derivante dal Cristo;

-  Messa  in  Coena Domini,  durante  la  quale  entriamo  con  Cristo  nel
cenacolo, per rivivere ciò che Lui ha fatto in quellʼultima notte della sua vita.
Durante la sua ultima cena Gesù ha fatto due cose: 

- H  a ricordato la Pasqua della liberazione (Es 12,1ss.; 14-15)
-  H  a anticipato la sua Pasqua  di morte e resurrezione (Mt 26,26-29;  Mc

14,22-25; Lc 22,15-20; 1Cor 11,23-25).

Se lʼultima cena è stata esattamente una cena pasquale, allora noi riusciremo a
comprenderla meglio se  teniamo presente  il  rito ebraico del  Seder haggada
Pesah o rituale pasquale della cena. Essa si divide in quattro parti, determinate
dalle  quattro  coppe  o  calici  (evocanti  il  testo  di  Es  6,6-8),  che  si  bevono
allʼinizio o durante ogni singola parte:

PRIMA PARTE: Benedizione introduttiva: si beve la prima coppa; ci si lava le
mani (forse è stato in questo momento che Gesù lava i piedi ai Dodici); si tratta
della recitazione del Kiddùsh, che proclama la santità della festa, con allʼinterno
il cosiddetto “Canto pasquale dei bambini”.

SECONDA PARTE:  Narrazione  dellʼuscita  dallʼEgitto:  si  beve  la  seconda
coppa e si ascolta il racconto, letto o cantato dal padre o da colui che presiede.
È in questo momento che si prende una delle tre azzime, la si spezza e la metà
si nasconde sotto la tovaglia, perché venga mangiata alla fine del rito, quando
“si è sazi”. 



TERZA PARTE: Cena, durante la quale si beve la terza coppa.

QUARTA PARTE: canto messianico; si beve la quarta coppa e si presenta la
quinta coppa, detta la “coppa di Elia”, che non si beve, ma con la quale viene
fatto  lʼaugurio  con  lʼespressione:  “Questʼanno  qui!  Lʼanno  prossimo  a
Gerusalemme!”.

   Le formule primitive della Cena o consacrazione ci danno due coordinate
temporali: “mentre cenavano” e “dopo la cena, allo stesso modo”.
 Questi due elementi ci permettono di poter affermare con una certa sicurezza
che Gesù prende una delle tre azzime, forse quella nascosta sotto la tovaglia,
chiamata “afikomah”, che si mangia alla fine quando si è ormai sazi, e la offre
ai Dodici, identificandola con il suo corpo. La seconda annotazione ci porta a
concludere che il calice, presentato come il suo sangue, sia stata o la quarta
coppa della cena o, forse più probabilmente, la “coppa di Elia”, quella che gli
Ebrei non bevono, ma che Gesù avrebbe fatto bere, a significare che Elia ormai
è venuto nella sua persona e ha portato a compimento la Pasqua e il  Regno
messianico.



Prendete e mangiate il mio corpo
prendete e bevete il mio sangue

È la   Pasqua del Signore
Testi di riferimento: Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,15-20; 1Cor 11,23-25

   Meditiamo e contempliamo ora le parole eucaristiche della consacrazione. Esse
costituiscono la parte centrale, ovvero il  cuore,  dell’intera preghiera eucaristica e,
pertanto,  di  tutta  la  celebrazione  della  Messa.  Nei  racconti  evangelici  queste
particolari  parole,  pronunciate  da  Gesù,  nell’ultima  cena,  prima  di  morire,  si
rivestono di uno spessore particolare di significatività, tale da lasciar riflettere una
profonda ermeneutica sul senso che lo stesso Gesù ha dato alla sua morte. Dal modo
con cui ogni evangelista ha riportato le parole della consacrazione pare quasi che si
voglia  alludere  al  momento  del  testamento.  La  tensione  e  l’atmosfera  sembrano
rivestirsi  di  una  propria  e  specifica  peculiarità.  Il  Nuovo  Testamento  ci  presenta
almeno due tradizioni differenti,  molto antiche, relative alle parole pronunciate da
Gesù sul pane azzimo e sulla coppa, o calice, del vino: la tradizione sinottica, che fa
riferimento  al  vangelo  di  Marco;  e  la  tradizione  paolina,  che  fa  riferimento  alla
predicazione dell’apostolo delle  genti.  Il  semplice  confronto dei  testi  evidenzia  il
forte contatto tra la versione di Marco e quella di Matteo da una parte; e quelle di
Paolo e Luca dall’altra:
     
Vangelo di Marco (14,22-25)                                               Vangelo di Matteo (26,26-29)
14,22E, mentre mangiavano, prese il pane 26,26Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, 
e recitò la benedizione,                                                          recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro, dicendo:                                        lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse:
«Prendete, questo è il mio corpo».                                        «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
23Poi prese un calice e rese grazie                                         27Poi prese il calice, rese grazie
lo diede loro e ne bevvero tutti.                                             E lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, 28perché
24E disse: «Questo è il mio sangue dell’alleanza,                   questo è il mio sangue dell’alleanza
che è versato per molti».                                                        che è versato per molti per il perdono dei peccati».

Vangelo di Luca (22,19-20)                                                    Prima lettera ai Corinzi (11,23-25)
                                                                                                                                                                      23Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito,
19Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò                                prese del pane 24e, dopo avere reso grazie, lo spezzò
e lo diede loro, dicendo:                                                          e disse:
«Questo è il mio corpo, che è dato per voi;                            «Questo è il mio corpo, che è per voi;
fate questo in memoria di me».                                               fate questo in memoria di me». 25Allo stesso modo, 
20E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice                    dopo aver cenato, prese anche il calice,     
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza                           dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue, che è versato per voi».                                   nel mio sangue; 
                                                                                               fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me.

   Come si vede, i quattro racconti, nel loro nucleo essenziale, si assomigliano assai,
ma nei particolari mostrano alcune interessanti differenze, che testimoniano quella
che è stata la ricezione del mandato eucaristico nelle diverse comunità cristiane, di
cui Marco da una parte, seguito dall’evangelista Matteo, e Paolo, dall’altra, seguito
da Luca, sono testimoni. Il confronto dei testi porta alla convinzione che si tratti sì di
tradizioni  alquanto  differenti,  ma  con  profonde  e  sostanziali  somiglianze,  da  far
ritenere con estrema certezza che entrambi siano riconducibili ad un’unica medesima



origine, ossia all’interpretazione in chiave salvifica della morte di Gesù. Ciò significa
che la primitiva comunità cristiana è giunta alla certezza che il suo Signore è morto
sulla  croce  per  la  salvezza  dell’umanità.  Ma come poteva  una  morte  così  atroce
essere interpretata come strumento salvifico? Com’era possibile giungere a tanto? È
evidente che,  se ciò è accaduto, tale interpretazione ha avuto la sua origine nella
mente e nel cuore di Gesù medesimo, il solo che avrebbe potuto elevarsi a tanto.
Infatti, le quattro versioni, cui andrebbe aggiunto anche il testo di Gv 6,51c (il pane
che io darò è la mia carne per la vita del mondo), che è la forma govannea della
parola  sul  pane,  nonostante  le  tante  differenze  terminologiche,  si  accordano
soprattutto sul fatto essenziale che Gesù, al momento di distribuire la cena, abbia
detto che avrebbe donato il suo corpo e versato il suo sangue per gli altri (per i molti
in Marco e Matteo; per voi in Luca e Paolo; per la vita del mondo in Giovanni). Ora,
tale  accordo  ci  rimanda  a  quell’intuizione  primordiale  della  primitiva  comunità
cristiana,  che  certamente  va  fatta  risalire  alla  coscienza  messianica  e  alla
consapevolezza profetica di Gesù medesimo, che ha pensato alla sua morte non come
ad un semplice incidente di percorso, ma come la prova suprema della sua donazione
al Padre, al fine di dare la propria vita per le moltitudini e di ristabilire il diritto. E
tutto ciò è in perfetta sintonia con le profezie messianiche (cfr Is 42,1-4.6-7; 49,6.8;
52,13-15; 53,12) e perciò la morte crudele del Signore è stata il pieno compimento di
tutte le Sacre Scritture (cfr 1Cor 15,3-5). Ne deriva, pertanto, che nel momento in cui
il celebrante pronuncia, durante la Messa, le parole della consacrazione, ciascuno di
noi  vive  l’esperienza  dell’essere  commensale  con Gesù,  ascoltando  il  suo ultimo
testamento d’amore, che ha implicato la propria libera e consapevole donazione al
Padre per la salvezza del mondo. Non si tratta, però, di un semplice e mero ricordo
psicologico, ma del memoriale della Pasqua del Signore, che in quanto celebrazione
sacramentale  implica  la  perfetta  attualizzazione  di  quell’evento  salvifico,  di  cui
storicamente  furono  testimoni  i  discepoli,  ma  di  cui  nel  tempo  della  storia  ogni
battezzato fa l’esperienza salvifica e redentiva. Venendo a contato con il sacramento
della  nostra  riconciliazione  ed  ascoltando  le  parole  della  consacrazione,  noi
celebriamo il memoriale della morte e della resurrezione di Gesù e accogliamo nella
nostra vita il suo testamento d’amore.


