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Giovedì santo 
Omelia 

 
Le parole del Passio sono assai intense. Nasce quasi il timore di aggiungere parole nostre. 

Esse sono condannate in partenza ad apparire inadeguate, tali da rimpicciolire la solennità del mo-
mento. È inevitabile. Già le altre letture della liturgia sembrano rimpicciolire la solennità della pas-
sione di Gesù. Soprattutto, già la reazione dei discepoli ai gesti e alle parole di Gesù nel cammino di 
passione del Maestro rimpiccioliscono la grandiosità del momento.  
 

La favola di Giona rimpicciolisce la gravità del racconto evangelico. Già, perché quella di 
Giona è una favola; e una favola che ha addirittura la forme della satira, del racconto sorridente; po-
co appropriato – pare – alla solennità del momento. Non solo è una favola sorridente, ma è una fa-
vola che deride la meschinità dei pensieri dei popolo giudaico. Esso è geloso delle proprie tradizio-
ni; non riesce proprio a ospitare nella propria un pensiero così grandioso come la salvezza di tutti i 
popoli della terra. L’effetto ironico è raggiunto assumendo un profeta – o in ogni caso uno candidato 
ad essere profeta – a interpretare questa meschinità del popolo eletto. Giona non solo non crede alla 
possibilità che Ninive si converta, ma proprio non lo vuole. Se Ninive si convertisse, che cosa ri-
marrebbe del privilegio dei figli di Israele?  

 
Il carattere meschino dei pensieri della gente di Giudea è messo in singolare rilievo dalle ul-

time righe del libro: si secca l’alberello di ricino che fa ombra sulla testa di Giona, e Giona vorrebbe 
addirittura morire. Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Giona non 
teme di rispondere: Sì, è giustissimo; sono sdegnato da morire! Tu sei sdegnato per quella pianta di 
ricino nata in una notte per caso, e io non dovrei avere pietà di Ninive, la grande città, nella quale 
migliaia di persone non sanno distinguere fra destra e sinistra, tra ciò che è bene e ciò che è male? 

 
Il giudizio non colpisce soltanto la gente di Giudea, ma colpisce fino ad oggi noi cristiani, 

che celebriamo la cena del Signore e non sappiamo prenderci cura della grande città, che non sa di-
stinguere la destra dalla sinistra, il bene dal male. Che litighiamo per piccole cose di sagrestia.  

 
Il contrasto tra il grande disegno di Gesù e i piccoli pensieri dei cristiani è illustrato con effi-

cacia anche dalla pagina di Paolo ai Corinzi. Parla dell’eucaristia e deve occuparsi di cosucce: quan-
do si radunano per la cena del Signore i padroni arrivano prima e mangiano tutta la cena; i servi 
invece arrivano all’ultimo momento e non mangiano altro che il pane consacrato. Possibile che 
l’apostolo debba occuparsi di queste cosucce? Possibile… Fin dal principio Gesù dovette conoscere 
la resistenza dei piccoli pensieri dei discepoli con i suoi grandi pensieri.  

 
Gesù che spezza il pane e benedice il calice del vino per i discepoli. Il suo gesto allora non 

apparve affatto chiaro; essi non videro come potesse illuminare il senso del cammino di sofferenza e 
di pazienza, che Gesù stava per iniziare. Fino ad oggi grande è il rischio che non riusciamo a capire 
la centralità del sacramento dell’eucaristia per rapporto al nostro cammino al seguito di Gesù. Gran-
de è il rischio che intorno alla mensa eucaristica nascano litigi, soprattutto piccoli litigi.  
 

Accadde fin dall’inizio. Le parole di Gesù che accompagnano il suo gesto del pane e del vi-
no si riferiscono chiaramente alla passione imminente; vogliono portarne alla luce il senso nascosto. 
La passione e morte del Messia sigilla la nuova ed eterna alleanza che egli ha stretto con i discepoli: 
questo vuol dire il gesto. Attraverso quel gesto del pane e del vino Gesù vuole strappare mente e 
cuore dei discepoli dall’attenzione all’aspetto più evidente della sua passione, ma meno decisivo: 
quello per il quale essa appare destino crudele, che suscita protesta nei confronti di Gerusalemme, 
dei suoi capi irresponsabili, del popolo tutto, incredulo e assente. Non su questi aspetti debbono fis-
sare gli occhi e i sentimenti i discepoli; nella passione di Gesù c’è anche altro, soprattutto altro. C’è 
quello che in essa ha messo Gesù stesso, e non i suoi persecutori.  
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Il vangelo di Matteo in particolare sottolinea come nella sua passione Gesù sia Signore, pa-
drone degli eventi e non vittima. Lui ordina ai discepoli: Andate in città, da un tale… I discepoli 
obbediscono, preparano la Pasqua, possono verificare che gli eventi si svolgono esattamente come 
Gesù ha previsto; hanno ancora una volta i segni che il Maestro li guida. E tuttavia la strada che Ge-
sù indica loro rimane oscura ai loro occhi. Durante la cena non capiscono l’annuncio del loro tradi-
mento, né quello che si riferisce a Giuda, né quello che si riferisce a Pietro. 
 

I discepoli seguono Gesù ignari. Solo Gesù sa quello che sta per accadere. Su questa sua vo-
lontà Gesù vuole portare la loro attenzione. La sua morte non è soltanto subita; è invece un dono, il 
dono della vita stessa quale pegno della verità del messaggio loro affidato. Questo è il mio corpo, 
dato per voi: il corpo è la vita di Gesù, considerata nella sua fragilità mortale; essa sta nelle mani 
stesse di Gesù e lui la consegnata loro quale pegno di alleanza.  
 

I discepoli non sono all’altezza del messaggio; ma Gesù non si scoraggia. Quello che non 
può mettere nelle menti e nei cuori lo mette in bocca. I discepoli ripeteranno quel gesto, e compren-
deranno. In questa luce dev’essere inteso il senso del rito. Quello di Gesù durante la Cena è infatti 
un rito. Il rito è destinato a colmare l’intervallo tra presente mancante e futuro che deve portare a 
compimento quel che ancora manca. Il rito professa una speranza, e insieme impegna la libertà. 
Riempirà di verità il rito l’atto stesso di Dio, che compirà la speranza di Gesù; per altro aspetto 
riempirà di verità il rito il nostro comportamento di ogni giorno.  
 

Proprio l’incompiutezza del rito dispone lo spazio per l’incomprensione dei discepoli. Di 
fronte al gesto del pane e del vino rimangono senza parole; sono silenziosi, smarriti, addirittura di-
stratti. Si ravvivano invece quando Gesù annuncia: Uno di voi mi tradirà. Rispondono allarmati: 
sono forse io? Non sono affatto sicuri di sé. E tuttavia, quando Gesù dice: Voi tutti sarete scandaliz-
zati, si affrettano ad escludere perentoriamente tale possibilità; protestano uno per uno d’essere affi-
dabili: Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai.

Il pane che Gesù ci offre ancora oggi porta scritto dentro questo annuncio: tutti sarete scandalizzati. Non pos-
siamo escludere tale eventualità. Dobbiamo invece chiedere anche noi: Sono forse anche io? Come posso evitare questo 
pericolo? Soltanto a prezzo di raccogliere questo messaggio tacito del pane spezzato potremo anche apprezzare la pro-
messa: dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea. Anche se perdere il contatto con me, non perderò il contatto 
con voi.  
 

Quando si celebra la Messa, continuiamo fino ad oggi ad essere in molti modi distratti. Distratti magari da do-
mande oziose: a che cosa serve? che vantaggio ne traggo per la vita di tutti i giorni? Il vantaggio del rito non può essere 
apprezzato per riferimento alla nostra vita ordinaria. Perché non è quella ordinaria la nostra vita vera. Occorre invece 
che la vita ordinaria sia illuminata dal gesto così poco ordinario di Gesù per diventare vera. Rivolgiamo dunque la no-
stra attenzione e la nostra preghiera a Lui: perdoni la nostra prolungata incomprensione, perdoni l’accusa reciproca e ci 
conceda di aver parte finalmente alla sua speranza. 


