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Giovedì santo, vigilia della Passione; celebriamo il Signore che sceglie liberamente di 
andare fino in fondo, di amare fino alla fine. E in questa sua libertà immensa, Lui, il 
Figlio di Dio, non ha fa"o altro che rendere grazie al Padre (l’Eucares&a). Lo ho rin-
graziato perché sapeva che non poteva essere separato da Lui neanche dall’abisso 
della morte.  

Dedichiamo un “angolo” par&colare della nostra casa a ques& momen& di 
preghiera. Non c’è bisogno di avere una casa grande; basta predisporre 
qualche piccolo segno (una croce, un’icona, una Bibbia, un cero…) per ren-
dere bello e accogliente questo "angolo della preghiera", in cui svolgere le 
celebrazioni proposte. 

1. Preghiamo 

Prima della preghiera dividiamoci i tes� da leggere, scegliamo un adulto che 

guidi la preghiera (guida).  

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Il nostro corpo, Signore. 
è fa"o per spezzarsi, 
per essere a"raversato dalla vita, 
per vivere e far vivere. 
Portaci nel cenacolo della tenerezza, 
dove Dio si è chinato davan& all’uomo 
e insegnaci la forza rivoluzionaria dell’amore 
che gratuitamente riceve 
e gratuitamente dà. 
Amen 
 
2. In ascolto del Vangelo 
 

Dal racconto di Giovanni, il capitolo 13 i verse% dall’1 al 15 

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di pas-

sare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, 

li amò sino 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 tu$o nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritor-

nava, si alzò da tavola, depose le ves�, prese un asciugamano e se lo cinse 

a$orno alla vita. Poi versò dell'acqua nel ca�no 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 ques� 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 � 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 fa$o 

il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tu$o puro; e voi siete 

puri, ma non tu4». Sapeva infa4 chi lo tradiva; per questo disse: «Non tu4 

siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue ves�, sede$e di 

nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fa$o 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, infa4, perché anche voi facciate come io ho 

fa$o a voi».  

………………………………….  

3. Commento al Vangelo 

Dopo aver ascoltato il Vangelo, leggiamo nel silenzio due commen�: uno 

dedicato agli adul� e l’altro rivolto ai bambini e ragazzi.  

PER GLI ADULTI  

Questo commento �ene conto del racconto evangelico, si incentra sulla pa-

rola della se4mana, scelta dalla Diocesi come tema condu$ore, e considera 

l’immagine che u�lizziamo come coper�na. 

Pensiamo 

È durissimo Giovanni con Giuda. Non risparmia giudizi a dir poco sprezzan&. 
Appena può gli dà contro. Si vede che non ha s&ma: lo bolla come un ladro, 
a"accato ai soldi, lo definisce “posseduto” dal diavolo, abitato da presenze 
demoniache. Il che francamente me"e addosso un po’ di brividi. Ma, so-
pra"u"o, non ci impiega molto ad affibbiargli l’e&che"a di traditore. A com-
pletare il quadro psicologico il verse"o 30 aggiunge una connotazione tem-
porale che non lascia dubbi: “Ed era no"e”. Giuda (tenebra) è dipinto in 
ne"a opposizione al discepolo (luce) che Gesù amava (e che amava Gesù). È 
&pico del quarto evangelo giocare sulla ne"a contrapposizione: il tradimen-
to vs l’amore, la no"e vs il giorno, la luce vs le tenebre. A prendere le difese 
di Giuda ci pensò Primo Mazzolari con la famosa omelia del giovedì santo 
“Nostro fratello Giuda”. Era il 1958. Nessuno prima aveva osato tanto. Poi fu 
un grande musical e un romanzo a fare il resto: nel 1971 Andrew Lloyd Web-
ber e Tim Rice composero Jesus Christ Superstar, un’opera rock des&nata ad 



avere enorme successo (alzi la mano chi non ha mai visto almeno la versio-
ne cinematografica o quanto meno ascoltato tes& e musiche?). Giuseppe 
Berto nel 1978 scandagliò in maniera unica la psicologia del traditore con La 
gloria. Entrambi i lavori – tenendosi a distanza dalla preoccupazione filologi-
ca ed esege&ca – volevano solo res&tuire un minimo di dignità a quell’apo-
stolo che se aveva tradito era solo per amore. Si opponevano alla le"ura 
canonica. Non è scorre"o ricordarlo in ques& commen& quaresimali. Oggi 
siamo molto lontani dal mood culturale di quelle opere, magari non orto-
dosse ma coraggiose. Dunque, la vita di Gesù è inequivocabilmente so"o la 
mannaia del tradimento. Lo scandalo è amplificato dall’ossimoro biografico: 
che c’azzecca il tradimento con l’umile servizio della lavanda dei piedi? 
Mentre Gesù compie il più grande a"o d’amore (come si sa Giovanni è l’uni-
co evangelista a non riportare il racconto dell’ul&ma cena) il discepolo isca-
riota sta già ordendo il suo piano. E uno si chiede legiJmamente: perché, 
Giuda? Gesù non sa soltanto del Padre ma anche dei suoi amici. E sa già di 
Giuda, lo intuisce non per scienza infusa, ma per un’inarrivabile capacità di 
leggere il cuore dell’uomo. Ma non rinuncia ad amarlo. Dovremmo concen-
trarci su Gesù nuovamente chino ad altezza di piedi: proprio perché ina"eso 
– e anch’esso scandaloso (Pietro non glielo manda a dire) – la lavanda è la 
risposta “scandalosa”. Il maestro risponde alla vigliaccata non escludendo 
Giuda né dalla lavanda né dalla cena: anche i suoi piedi saranno lava& e 
asciuga&, anche la sua bocca sarà riempita. Il tradimento è fru"o della pau-
ra, del dubbio, del troppo amore? È Giuda che si sente tradito dal maestro 
nelle sue a"ese? Ma sopra"u"o un tradimento così può essere perdonato? 
La teoria dei tradimen& che riusciamo a imbas&re noi umani nelle relazioni 
quo&diane è infinita: prosaici voltagabbana, fughe dalla vita, infedeltà al 
proprio compito, e via andare… Quanto perdono dovremmo chiedere? 
Quanto ce ne basterebbe per rialzarci in piedi e risorgere? Massimo Recal-
ca& nella sua analisi del perdono (Non è più come prima. Elogio del perdono 
nella vita amorosa, 2014) considera anche la tragica possibilità dell’imper-
donabilità dell’imperdonabile. È una eventualità da non misconoscere. Tra-
gica, appunto. Ci sono cose che non possono essere perdonate. Un facile 
perdonismo e una le"ura spiritualeggiante del perdono non ha aiutato a 
comprendere a fondo il tragico dell’esperienza del tradimento (e del perdo-
no). Eppure Gesù sceglie un’altra strada, proprio quella del perdono dell’im-
perdonabile. Il che vuol dire solo una cosa: Gesù non esclude nessuno dalla 
comunione. Ed è come se dicesse: non avrai la mia esclusione e non riuscirai 
a tenermi lontano da te. Nemmeno il tradimento è un argomento sufficien-



te per agire contro. TuJ gli apostoli sono nella condizione del ricevere il 
perdono. In realtà i vangeli sono un con&nuo rincorrersi di tradimen& più o 
meno eviden&. Gesù conosce – forse è il tradimento più grande? – l’espe-
rienza, orizzontale e ver&cale, altre"anto tragica del fallimento e dell’ab-
bandono di Dio. Se potessimo scrivere un romanzo sul tradimento dovrem-
mo aggiungere che Gesù fa esperienza del tradimento degli uomini – dagli 
apostoli (Pietro in primis) alla folla meschina passando per i signori della 
religione e gli uomini di potere – e di Dio stesso (l’abbandono del giardino?). 
Ovviamente è un’interpretazione che non ha il suffragio di nessun esegeta. 
È solo fic&on le"eraria per rincarare la dose tragica del finale biografico di 
Gesù. La foto che abbiamo davan& agli occhi – fa"a in un luogo dove si è 
compiuto un efferato omicidio fru"o guarda caso di un tradimento – docu-
menta l’indiscu&bilità del nostro essere non solo corpo e spirito ma anche 
impasto di luci e ombre. Il cuore dell’uomo conosce le sue diri"ure ma an-
che le sue doppiezze. A volte è tu"o così poco edificante. Ospitare l’eviden-
te gre"ezza della natura umana e della libertà è un colpo da maestri. Con&-
nuare a voler bene a chi & ferisce fa parte dell’impossibile credito che il 
Maestro assicura ai suoi. Sves&re il cuore dal risen&mento e dalla vende"a 
è stare dalle par& di Dio. Eric-Emmanuel Schmi" qualche tempo fa in pre-
sentazione del suo La vende$a del perdono alla domanda “cosa è per lei il 
perdono?” affermava: “Dire all’altro: non & riduco al male che mi hai fa"o. 
Res&tuirgli la sua vera umanità, ma anche a me stesso, perché entrambi 
siamo capaci del peggio e del meglio, fino alla fine dei nostri giorni”. Gesù 
conosceva la straordinaria eleganza e grazia del perdono perché sapeva che 
non c’è alterna&va al res&tuire all’altro – traditore, rinnegatore, peccatore – 
la sua vita: “Va, la tua fede & ha salvato”. Che l’uomo si salvi. Ne va della 
stessa credibilità di Dio. Anche la morte di Giuda – paradigma del tradimen-
to – è un mistero. E non è il suo esito. È la misericordia divina per i suicidi. 
Lasciamo spazio ai versi geniali di De Andrè che in Preghiera in gennaio 
(1967) per l’amico Luigi Tenco scriveva: “Quando a"raverserà / l’ul&mo vec-
chio ponte / ai suicidi dirà / baciandoli alla fronte / venite in paradiso / là 
dove vado anch’io / perché non c’è l’inferno / nel mondo del buon Dio. […] / 
Dio di misericordia / il tuo bel paradiso / l’hai fa"o sopra"u"o / per chi non 
ha sorriso / per quelli che han vissuto / con la coscienza pura / l’inferno esi-
ste solo / per chi ne ha paura. […] Meglio di lui nessuno / mai & potrà indica-
re / gli errori di noi tuJ / che puoi e vuoi salvare / ascolta la sua voce / che 
ormai canta nel vento / Dio di misericordia / vedrai, sarai contento”. 

 

 



Salmo 133 
 
Ecco quant'è buono e quant'è piacevole 
che i fratelli vivano insieme! 
È come olio profumato che, sparso sul capo, 
scende sulla barba, sulla barba d'Aaronne, 
che scende fino all'orlo dei suoi ves&&; 
è come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui mon& di Sion; 
là infaJ il Signore ha ordinato che sia la benedizione, 
la vita in eterno.  
 
PER I BAMBINI E I RAGAZZI: 
Pensiamo 

Perché Giuda tradì quella no"e,  
ma anche Gesù lo fece. 
Tradì l’idea di Dio, di colui che tu"o può, 
che i più grandi sono i più for&, 
che i poten& sovrastano tuJ, 
che Dio è l’Al&ssimo e non si può abbassare, non si può mischiare! 
Che Dio decide la vita e la morte, che tu"o può fare, tu"o può distruggere, 
tu"o ricreare. 
E lui, Gesù, quell’idea falsa dell’Onnipotente la tradì! 
Avvolse le maniche, si mise un grembiule 
e con una bacinella e una caraffa colma d’acqua 
lavò i piedi ai suoi amici 
gli tolse quella pelle dura che si forma dove poggiano male, li profumò,  
uno a uno e così a ognuno. 
Lui, il Signore, il servo di tuJ, lui il figlio dell’Uomo, ai piedi dei suoi amici. 
E chiuse con un monito: 
Chi vuole essere grande si faccia servo. 
Giuda, acce"asse di alzare lo sguardo, 
incontrerebbe, ancora una volta, quello di Gesù,  
che lo accompagnerebbe nel Regno dei cieli. 
Provaci Giuda, provaci ancora,  
lascialo vuoto l’inferno, scappa, non temere, 
alza lo sguardo, & aspe"a un bacio vero, quello di Gesù. 
 
 



Prendiamoci un impegno … 

Se contassimo le volte che nel testo del Vangelo compare l’espressione 
“lavare i piedi”, ci risulterebbe o"o volte. Oggi, per mol&, “lavare i piedi” è 
un gesto piu"osto umiliante, perché vuol dire abbassarsi, chinarsi verso 
qualcuno. L’amore, invece, non è umiliazione, ma umiltà; l’umiliazione è per 
chi è orgoglioso, l’amore è umile. Proviamo a vivere un gesto di servizio con 
un a"eggiamento di umiltà, senza aspe"arci un “grazie”, senza che qualcu-
no debba sen&rsi per forza “in debito” con noi.  

 

Il Signore ci direbbe… 

Io sono il grande sovrano 
e il mio regnare consiste nell’essere fedele, 
nel dare il pane agli affama&,  
nel liberare i prigionieri, 
nel curare i ciechi, nel rialzare chi è caduto, 
nel proteggere lo straniero,  
l’immigrato, l’orfano e la vedova. 
Io sono il grande sovrano, 
sono servo di voi tuJ. 
 

4. Prendiamoci  per mano 

 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia san&ficato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fa"a la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quo&diano  
rimeJ a noi i nostri debi&  
come anche noi li rimeJamo ai no-
stri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  

5. Benedizione 

Guida:  

O Dio, che operi sempre la nostra 
salvezza  
e in ques& giorni ci allie& con un do-
no speciale della tua grazia,  
guarda con bontà alla nostra famiglia 
e custodiscici nel tuo amore. 
Amen 



 

 
 

Prendiamoci un impegno per la se%mana … 

 

 

Al Signore diciamo 

 

4. Prendiamoci  per mano 

 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia san&ficato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fa"a la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quo&diano  
rimeJ a noi i nostri debi&  
come anche noi li rimeJamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminiamo la nostra preghiera con questo salmo 
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LA NOTTE DEL SIGNORE 

 

Di Davide Maria Turoldo 

 
«Ed ora a noi due», avan& 
di aprire per l’estremo 
giudizio le carte: anche Tu 
inoltrando& ormai nella No"e 
solo, assen& 
i tuoi o lontani, 
grava& gli occhi dal sonno; 
solo 
anche tu con la mole 
del mondo sul cuore; 
solo 
so"o la cupa volta del cielo, 
un cielo ancor più assente 
e sordo 
e lontano; 
e la No"e nera, 
via via ancor più nera: e gli occhi 
un grumo di lacrime e fango, 
lacrime e sangue: 
sangue dalla fronte, dal viso 
dalle mani, sangue e terra 
e fili d’erba sulla bocca; 
anche Tu, solo: 
solo uomo, perfe"amente uomo, pienezza 
di umanità: «Per questo 
per questo…». 
Interrompa 
il novello scriba le ciance, 
ritorni il silenzio! 
Mai nessuno ha saputo. 
Per voi, o Teologi, lasciate… 
Perfino gli olivi piangevano 
quella No"e, e le pietre 
erano più pallide e immobili, 
l’aria tremava tra ramo e ramo 
quella No"e. 
E dicevi: 
«Padre, se è possibile…». Così 
da questa ringhiera 
quale un re&colato da campo 
di concentramento, iniziava 

la tua No"e. 
Si è levata la più densa No"e 
sul mondo: tra questa 
e l’altra preghiera estrema: 
«Perché, ma perché, mio Dio…» 
No"e senza un lume: disperata 
tua e nostra No"e. «Perché…?» 
Anche Tu 
hai urlato «perché» dall’alto 
di quella cima, e nessuna 
risposta è venuta (allora!) 
E l’urlo si spandeva a onde 
nel cielo – almeno allora – vuoto, 
squarciato dal tuo grido cui 
una eco interminabile 
ancora si effonde 
di balza in balza su clivi 
di millenni: «perché, perché…». 
E dunque, 
anche Tu 
finivi con la certezza di essere 
un abbandonato. 
Anche Tu 
non sapevi! E hai gridato il perché 
di tuJ i maledeJ, appesi 
ai pa&boli. E non era 
desiderio di sapere le ragioni 
del morire: non questo, 
non la morte è l’enigma (oh, 
la bella morte di chi 
operoso e carico di anni 
saluta i figli e tramonta come 
dopo lungo giorno il sole 
si cala a sera). 
Mistero è che nessuno comprende 
come tu possa, Dio, coesistere 
insieme al Male insieme al lungo 
penare di un bimbo, insieme 
alla interminabile agonia del Giusto; 
quando la certezza di essere soli divampa 
dagli occhi del torturato (e Tu 
non intervieni); quando 
il sospe"o del Nulla & avvinghia e navighi, 
mozzato il respiro, entro irreali abissi. 
E’ questo tuo abbandono 
il più nero enigma, o Cristo. 



 

E dunque 
anche Tu 
ateo?… Fu questa 
la tua vera No"e, Signore, 
la tua discesa agl’Inferi 
avan& che & accogliesse 
nel suo ventre la Terra. 
Credere in Lui e dubitare 
di Lui, dire a tuJ che & ama, 
e consumar& di amore, e sen&re 
che sei abbandonato. 
«Padre, Abbà, papà!…» 
Ora invece appena: «Dio»; 
sia pure «tuo Dio»! 
Alla fine, dunque, non più padre? 
O, perfino, che non esista? 
Ma come poi 
avres& potuto dire: 
«Nelle tue mani rime"o lo spirito»? 
Ares& vinto per un a"o di fede 
senza speranza? 
Pur perduto dentro l’abisso del Nulla 
ancora credevi? 
Sappiamo, sappiamo che fos& 
«esaudito per la tua pietà»: 
Resurrezione, non altro 
è la risposta. 
 
 
Ma Tu non sapevi! 
Come noi non sappiamo.  
E compa"a 
ancora sale sul mondo 
la No"e. 
 
 
 
David Maria Turoldo 
O sensi miei  

Le fotografie in coper6na sono di ©Francesco Acerbis, fotografo bergamasco che lavora tra Francia e 

Italia. Saranno visibili in chiesa nuova parrocchiale, nel tempo di Quaresima e Pasqua, nell’alles6-

mento di Gianfranco Rizzi e Antonella Adoba6. 



Appuntamen6 della se%mana 
 

Giovedì 1o aprile 2021 - Giovedì Santo - Inizio del Triduo Pasquale 
Ufficio delle le>ure e lodi ma>u6ne chiesa parrocchiale ore 8.00 | Messa del Crisma in 
ca>edrale ore 9.30 | Confessioni individuali chiesa parrocchiale ore 15.00 - 17.00 
Messa ����	 C��	 ��� S����� chiesa parrocchiale ore 18.30. Adorazione eucaris6ca e 
meditazione guidata dalle 20.30 alle 21.15; al termine preghiera di compieta 
 

Venerdì 2 aprile 2021 - Venerdì Santo 
Giornata di adorazione al Cenacolo | Ufficio delle le>ure e lodi ma>u6ne chiesa parrocchia-

le ore 8.00 | Confessioni individuali chiesa parrocchiale ore 9.00 - 11.00 e 16.00|17.30 

Via Crucis nell’ora della morte di Gesù chiesa parrocchiale ore 15.00 

Azione liturgica ����	 P	**��� ��� S����� chiesa parrocchiale ore 18.30. Adorazione 

della croce e meditazione personale dalle 20.30 alle 21.15; al termine preghiera di com-

pieta 
 

Sabato 3 aprile 2021 - Sabato Santo 

Giornata di adorazione al Cristo morto | Ufficio delle le>ure e lodi ma>u6ne chiesa parroc-

chiale ore 8.00 | Confessioni individuali chiesa parrocchiale ore 9.00 - 11.00 e 15.00|17.00 

V���	 +	*,-	�� e Messa di Pasqua chiesa parrocchiale ore 18.30 
 

Domenica 4 aprile 2021 - Pasqua di Risurrezione  
Messe secondo l’orario fes&vo 
 

Lunedì 5 aprile 2021 - Lunedì dell’Angelo 
Si celebra una sola Messa in chiesa parrocchiale ore 10.30  

I ���� ����’	01� 

Anche nella Se%mana Santa sui canali della comunità sarà a disposizione delle famiglie e 
di tu% coloro che ne volessero usufruire il foglio “I giorni dell’amico” con il commento al 
Vangelo, spun6 di riflessione e preghiere per adul6 e ragazzi.  

B-*3	 ���� � *�*3���� 	��	 43	 ����	 1�0-�35 

Chi volesse fare un’offerta a favore della nostra comunità (poveri, Centro Ascolto, stru>u-

re parrocchiali, oratorio, …) può ri6rare in chiesa sia an6ca sia nuova parrocchiale la 

“busta dono” oppure fare un bonifico al conto corrente parrocchiale specificando la cau-

sale: BPER filiale di Longuelo - IT 33 V 05387 11103 000042568867. Grazie della vostra 

generosità. 


