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Li amò sino alla fine 
 

 
 

La messa In Cena Domini va considerata come il prologo dei tre giorni 

santi. Come nei Vangeli i racconti dell’ultima cena – istituzione 

dell’eucaristia nei Sinottici e lavanda dei piedi in Giovanni – hanno la 

funzione di essere profezia e annuncio della morte di Gesù in croce, 

così la celebrazione del Giovedì santo diventa chiave interpretativa 

degli eventi di passione, morte e risurrezione che saranno celebrati nei 

tre giorni pasquali. 
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Estratto dal sussidio per la Quaresima “Hai vinto le tenebre…” 
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Indicazioni liturgiche generali 
 

Sul far della sera, nell’ora più opportuna, si celebra la Messa “In Cena 

Domini”, con la partecipazione piena di tutta la comunità locale. La 

Messa in cena Domini fa parte del Triduo santo, cioè celebra l’Evento 

pasquale. Le preghiere eucaristiche permettono di cogliere, con la 

parte propria del giorno (“in questo giorno/in questa notte”), l’unicità 

di questa Messa in relazione con le altre celebrazioni eucaristiche. 

La Santa Comunione ai fedeli si può dare soltanto durante la Messa; ai 

malati, invece, si potrà portarla in qualunque ora del giorno. 

Il tabernacolo deve essere vuoto. Per la comunione del clero e dei 

fedeli, si consacri in questa Messa pane in quantità sufficiente per oggi 

e per il giorno seguente (cf. MR, pag. 135). 

 

Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

Monizione iniziale (prima del canto d’inizio) 
 

La celebrazione della Cena del Signore introduce la Chiesa nel Triduo 

pasquale. Con particolare intensità siamo invitati a prendere parte al 

memoriale della vera Pasqua, rivivendo nella fede il passaggio di Cristo 

da questo mondo al Padre, lui che ha amato i suoi fino alla fine. 

Lasciamoci raggiungere da questo amore infinito ed eterno, che si 

dona e si consegna: è il testamento di Gesù, il distintivo del discepolo, 

l’anima più profonda del ministero ordinato. 

 

Processione di ingresso 

Nella processione di ingresso si portino gli olii appena benedetti dal 

Vescovo nella Messa crismale. Dopo l’incensazione essi sono deposti 

nel luogo previsto per la loro custodia. 
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Gloria 

Durante il canto dell’inno, si suonano le campane. Terminato il canto, 

non si suoneranno più fino alla Veglia pasquale (MR, pag. 135). 

 

Omelia 

Nell’omelia si spieghino ai fedeli i principali misteri che si commemo-

rano in questa Messa, e cioè l’istituzione della Santissima Eucaristia e 

del sacerdozio ministeriale, come pure il comandamento del Signore 

sull’amore fraterno (MR, pag. 136). 

 

Lavanda dei piedi 

Dove motivi pastorali lo consigliano, dopo l’omelia ha luogo la lavanda 

dei piedi (MR, pag. 136). Essa intende esprimere il gesto compiuto da 

Gesù nel Cenacolo, ossia il suo donarsi “fino alla fine” per la salvezza 

del mondo. Tutti i membri del popolo di Dio possono essere scelti per 

ricevere la lavanda dei piedi; si raccomanda inoltre che ai prescelti 

venga fornita un’adeguata spiegazione del significato del rito stesso 

(vedi in appendice: Lettera di papa Francesco sul rito della “lavanda dei 

piedi”, 20 dicembre 2014). 

Durante il rito si cantano alcune antifone scelte tra quelle proposte dal 

Messale Romano (pp. 136-137) oppure altri canti adatti alla 

circostanza. 

 

Preghiera universale 

Subito dopo la lavanda dei piedi – quando questa ha luogo – oppure 

dopo l’omelia, si dice la preghiera universale (MR, pag. 138). 

 

Presentazione dei doni 

Si curi con particolare attenzione la presentazione dei doni. Come 

indicato dal Messale Romano, si disponga la processione dei fedeli che 
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portano, insieme con il pane e il vino per l’Eucaristia, doni per i poveri 

(cf. MR, pag. 138). Tale gesto, compiuto al termine della Quaresima, si 

armonizza con i misteri celebrati e annunciati nell’omelia e può essere 

adeguatamente introdotto e raccordato a tutta la celebrazione da una 

sobria monizione. 

 

Racconto dell’Istituzione 

Oltre il prefazio, si potrebbe valorizzare con il canto il racconto 

dell’istituzione (cf. MR, pp. 1072-1075; 1116-1119). 

 

Comunione eucaristica 

In questa sera, con l’ausilio di ministri ordinati, degli accoliti e dei 

ministri straordinari della Comunione, si invita a distribuire l’Eucaristia 

sotto le due specie: la comunione anche al calice (per intinzione o 

bevendo dal calice, cf. OGMR 285-287) esplicita meglio la volontà di 

Gesù il quale ha consegnato la memoria della sua Pasqua nel mangiare 

il Corpo e nel bere il Sangue dell’alleanza (cf. OGMR, pag. 281). 

 

Reposizione del Santissimo Sacramento 

Dopo l’orazione, come indicato nel Messale Romano (cf. MR, pp. 143-

144) si forma la processione che accompagna il Santissimo Sacramento 

al luogo della reposizione. Si esortino i fedeli a dedicare un po’ di 

tempo della notte all’adorazione davanti al Santissimo Sacramento. 

 

Spoliazione dell’altare 

Segue la spoliazione dell’altare. Se è possibile, si rimuovano le croci 

dalla chiesa; quelle che rimangono in chiesa è bene velarle.  
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Per preparare l’omelia 
 

La liturgia della Parola - sintesi 

La liturgia della Parola di questa celebrazione è caratterizzata dalla 

proclamazione del racconto della lavanda dei piedi, secondo il Vangelo di 

Giovanni (Gv 13,1-15), e dal racconto dell’istituzione dell’eucaristia che Paolo 

riporta nella Prima Lettera ai Corinzi (1Cor 11,23-26). Entrambi i testi hanno 

la funzione di introdurci nel mistero pasquale rivelando il senso più vero dei 

fatti ambigui e contraddittori che accompagneranno la passione, morte e 

risurrezione di Gesù. Il brano della prima lettura (Es 12,1-8.11-14) crea un 

collegamento tra l’inizio del Triduo pasquale e la Pasqua ebraica. In questo 

modo gli eventi della morte e risurrezione di Gesù ricevono un’ulteriore 

interpretazione e possono essere letti in continuità con l’agire di Dio che nella 

storia si manifesta come salvezza e liberazione. 

Vangelo 

La lavanda dei piedi ha la funzione di introdurre nei racconti della passione di 

Gesù. Che cosa vuole dire ai suoi discepoli Gesù compiendo questo gesto così 

sorprendente? Ci sono state molte proposte di interpretazione del gesto di 

Gesù, ma in realtà, ciò che Gesù compie, senza peraltro escludere le altre 

sfumature che il gesto della lavanda può avere, ha un senso principalmente 

pasquale e rivela la logica della sua vita e quella che egli indica ai suoi 

discepoli. 

Questa decifrazione del testo la troviamo leggendo con attenzione il dialogo 

tra Gesù e Pietro. Quando Gesù, che sta lavando i piedi dei discepoli, arriva a 

Pietro, il primo dei Dodici ha una reazione che ci sorprende. Egli afferma: «Tu 

non mi laverai i piedi in eterno» (Gv 13,8). C’è una ferma chiusura di Pietro 

nei confronti del gesto incomprensibile del maestro. Gesù allora ribatte: «Se 

non ti laverò, non avrai parte con me» (Gv 13,8). Solo dopo queste parole di 

Gesù Pietro si lascia lavare i piedi e afferma: «Signore, non solo i miei piedi, 
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ma anche le mani e il capo» (Gv 13,9). A questo punto troviamo una frase di 

Gesù decisiva per la comprensione del testo: «Chi ha fatto il bagno, non ha 

bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non 

tutti!» (Gv 13,10). 

Pietro, come quando Gesù annunciò per la prima volta la sua passione nei 

Sinottici, fa fatica a comprendere fino in fondo la logica di Gesù. Nel suo 

dialogo con il maestro durante il gesto della lavanda dei piedi si rivela il senso 

più vero e profondo della vita di Gesù, che i suoi discepoli devono saper 

accogliere per avere parte con lui. I discepoli, che hanno seguito il maestro, 

hanno visto le sue opere e ascoltato il suo insegnamento, devono fare un 

ultimo passo per comprendere veramente chi è Gesù per loro e il senso del 

suo ministero. Il passo che manca loro è quello di accettare Gesù fino in 

fondo, fino al dono della sua vita negli eventi della passione. Per questo Gesù 

a Pietro dice: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo» (Gv 

13,7). Infatti solo dopo gli eventi della passione i discepoli potranno 

veramente comprendere il senso della lavanda dei piedi che Gesù compie nei 

loro confronti. 

Seconda lettura 

Il racconto dell’istituzione dell’eucaristia viene riportato nella versione di 

Paolo nella seconda lettura. Questo racconto ci aiuta a fare un passo 

ulteriore, in continuità con ciò che abbiamo già affermato in riferimento al 

brano di Giovanni. Il racconto della cena nella Prima Lettera ai Corinzi ha un 

tono particolare rispetto alle versioni sinottiche. Paolo tramanda il racconto 

della cena, che lui stesso ha ricevuto, come antidoto contro le divisioni della 

comunità di Corinto. In questo brano quindi emerge in modo molto evidente 

il rapporto tra eucaristia e chiesa/comunità. Non abbiamo quindi unicamente 

la cronaca di ciò che Gesù fece nell’ultima cena con i suoi discepoli, ma anche 

il senso della ripetizione dei suoi gesti e delle sue parole per i credenti di ogni 

generazione. Ripetere i gesti e le parole di Gesù celebrando l’eucaristia, per i 
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suoi discepoli significa annunciare la sua morte e quindi renderla feconda di 

vita e di comunione per la vita della Chiesa (1Cor 11,26)..  

I tre testi che compongono la liturgia della Parola del Giovedì santo sono tutti 

caratterizzati da un comando di ripetizione. Nel brano dell’Esodo Mosè 

afferma: «Questo giorno sarà per voi un memoriale… lo celebrerete come un 

rito perenne» (Es 12,14). Nel brano paolino troviamo per due volte il 

comando del Signore «Fate questo in memoria di me!» (1Cor 11,24.25). 

Infine, dopo aver lavato i piedi ai discepoli, Gesù afferma: «Vi ho dato un 

esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,15). 

Grazie all’obbedienza al comando di ripetizione, i credenti possono 

sperimentare oggi nella loro vita quella salvezza e liberazione di Dio che nella 

Pasqua si è manifestata. Per i discepoli questa immagine significa che per 

essere veramente seguaci di Gesù dovranno fare un ultimo passo, quello di 

lasciarsi lavare i piedi, cioè di accettare Gesù nei giorni della sua passione. La 

lavanda dei piedi ci annuncia che per essere veramente discepoli di Gesù 

anche noi dobbiamo accettare che egli ci lavi i piedi, cioè accoglierlo nel 

momento in cui per noi dona la vita nella morte di croce. 
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La “passione” di Dio 
 

Dio è amore, e la croce di Cristo ne è la prova 
suprema, la dimostrazione  storica. Vi sono due 
modi di manifestare il proprio amore verso 
qualcuno, diceva un autore dell'oriente 
bizantino, Nicola Cabasilas. Il primo consiste 
nel fare del bene alla persona amata, nel farle 
doni; il secondo, molto più impegnativo, consi-
ste nel soffrire per essa. Dio ci ha amato nel 
primo modo, con amore cioè di munificenza, 
nella creazione, quando ci ha riempito di doni, 
dentro e fuori di noi; ci ha amati di amore di sofferenza nella redenzione, 
quando ha inventato il proprio annientamento, soffrendo per noi i più 
terribili patimenti, al fine di convincerci del suo amore. Per questo è sulla 
croce che si deve contemplare ormai la verità che "Dio è amore". La 
parola "passione" ha due significati:  può indicare un amore veemen-
te, "passionale", oppure una sofferenza mortale. C'è una continuità tra le 
due cose e l'esperienza quotidiana mostra quanto facilmente da una si 
passa all'altra. Così è stato anche, e prima di tutto, in Dio. C'è una 
passione - ha scritto Origene - che precede l'incarnazione. È "la passione 
d'amore" che Dio da sempre nutre verso il genere umano e che, nella 
pienezza dei tempi, l'ha portato a venire sulla terra e patire per noi.   
                                                                                          (Padre Raniero Cantalamessa) 

Ufficio Liturgico della Diocesi di San Marino-Montefeltro 

Estratto dal sussidio per la Quaresima “Hai vinto le tenebre…” 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale 
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Indicazioni liturgiche generali 
 

Nelle ore pomeridiane di questo giorno (verso le tre) oppure più tardi – 

se lo si ritiene opportuno per motivi pastorali – ha luogo la celebrazio-

ne della Passione del Signore. La celebrazione si svolge in tre momenti: 

Liturgia della Parola, Adorazione della Croce, Comunione eucaristica. 

In questo giorno e nel giorno seguente, la Chiesa, per antichissima 

tradizione, non celebra l’Eucaristia. In questo giorno la santa 

Comunione ai fedeli viene distribuita soltanto durante la celebrazione 

della Passione del Signore; ai malati, che non possono prender parte a 

questa celebrazione, si può portare la Comunione in qualsiasi ora del 

giorno. L’altare è interamente spoglio: senza croce, senza candelieri e 

senza tovaglie (cf. MR, pag. 145). 

 

Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

La prostrazione iniziale 

La prostrazione all’inizio della celebrazione sia particolarmente curata. 

Essa si svolge nel silenzio (cf. MR, pag. 145); per tale ragione eventuali 

parole di introduzione siano dette prima dell’ingresso dei ministri. 

 

Monizione iniziale (prima dell’ingresso dei ministri) 
 

La celebrazione della Passione del Signore ci invita ad entrare nel 

mistero di Cristo che morendo ha distrutto la morte e ci ha resi 

partecipi della sua vita immortale. Dinanzi alla morte del Signore 

prostriamoci nel silenzio, apriamo il cuore all’ascolto di un amore così 

grande, alziamo lo sguardo per contemplare “Colui che hanno trafitto”, 

entriamo in comunione con le sue sofferenze per prender parte alla 

sua incommensurabile gloria. 
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Preghiera universale 

La preghiera universale esprime “la potenza universale della passione 

del Cristo, appeso sulla croce per la salvezza del mondo” 

(cf. Preparazione e celebrazione alle feste pasquali, 67). Si tenga 

presente la forma della preghiera che si struttura mediante la 

sequenza intenzione-silenzio-orazione. Anche la postura dei fedeli 

durante la preghiera (in ginocchio o in piedi) esprime il senso di questa 

grande supplica. 

 

Ostensione e adorazione della Croce 

Terminata la preghiera universale, ha luogo l’ostensione della Croce, 

secondo le due forme proposte dal Messale Romano (cf. MR, pag. 152). 

Per quanto riguarda l’adorazione della Croce, si seguano le indicazioni 

riportate nel Messale Romano (cf. MR, pag. 152): in particolare si 

curino i segni di venerazione della Croce (ad es. la genuflessione 

semplice o il bacio) e i canti che accompagnano il rito (ad es. l’Antifona 

“Adoriamo la tua Croce”, i “Lamenti del Signore” e l’Inno riportato nel 

Messale). 

 

Santa Comunione 

Dopo l’adorazione della Croce, ci si dispone a ricevere la Santa 

Comunione, così come indicato nel Messale Romano (cf. MR, pag. 

158). Si abbia cura di preparare l’altare, così come prescritto. Una volta 

distribuita la Comunione, il Santissimo Sacramento viene di norma 

riposto fuori dall’ambito della chiesa. 

 

Orazione finale 

Per il congedo dell’assemblea, il sacerdote stendendo le mani sul 

popolo dice l’orazione prevista (MR, pag. 160). L’assemblea si scioglie 

in silenzio. A tempo opportuno si spoglia nuovamente l’altare. 
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Per preparare l’omelia 
 

La liturgia della Parola - sintesi 

Al centro della liturgia del Venerdì santo sta la proclamazione della Passione 

del Signore secondo l’evangelista Giovanni. La passione secondo Giovanni (Gv 

18,1-19,42) presenta la morte di Gesù in croce come l’intronizzazione del re. 

In questa prospettiva gloriosa, la croce viene adorata come il «trono della 

grazia». Il brano della seconda lettura (Eb 4,14-16; 5,7-9), esorta: 

«Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere 

misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno» 

(Eb 4,16). Il IV Carme del Servo del Signore ci guida nel cogliere gli elementi di 

fondo dell’evento della passione e morte del Signore.  

 

 Vangelo 

Al centro della liturgia del Venerdì santo sta la proclamazione della Passione 

del Signore secondo l’evangelista Giovanni. La passione secondo Giovanni (Gv 

18,1-19,42) presenta la morte di Gesù in croce come l’intronizzazione del re. 

Nel prefazio I della passione del Signore si prega: «Nella passione redentrice 

del tuo Figlio tu rinnovi l’universo e doni all’uomo il vero senso della tua 

gloria; nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai 

risplendere il potere regale di Cristo crocifisso» (Messale Romano, p. 325). 

Seconda lettura 

In questa prospettiva gloriosa, la croce viene adorata come il «trono della 

grazia». Il brano della seconda lettura (Eb 4,14-16; 5,7-9), esorta: 

«Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere 

misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno» 

(Eb 4,16). 
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Prima lettura 

Il IV Carme del Servo del Signore ci guida nel cogliere gli elementi di fondo 

dell’evento della passione e morte del Signore. Innanzitutto, dall’esperienza 

del protagonista emerge la prima caratteristica, che ritroviamo in Gesù, 

quella della giustizia. È un uomo giusto al quale viene inflitta una condanna 

ingiusta (Is 53,8). È un primo tratto indispensabile per cogliere il senso della 

passione di Gesù. Egli è, come il Servo del Signore, un giusto che per la sua 

giustizia viene condannato e tolto di mezzo. È la sorte del giusto nella storia 

dell’umanità! (Cf. Sap 2,12-14). La passione e morte di Gesù, come quella del 

Servo del Signore, è quindi innanzitutto una ingiustizia, mentre colui che 

subisce questa sorte si presenta come il Giusto. 

Un secondo aspetto che possiamo sottolineare è il modo di affrontare la 

situazione ingiusta. Il Servo del Signore, come Gesù davanti ai suoi accusatori, 

non risponde con gli stessi mezzi violenti. Egli è mite, come coloro che sono 

stati detti felici nelle beatitudini (Mt 5,5). Del Servo Isaia dice: «Maltrattato, si 

lasciò umiliare e non aprì la sua bocca» (Is 53,7). Il giusto ingiustamente 

condannato affida a Dio la sua difesa e non assume gli stessi mezzi dei suoi 

accusatori, ma anche nell’ingiustizia rimane giusto. 

Un altro elemento importante che emerge nel modo in cui il Servo vive la 

situazione nella quale si trova, che è già emerso la Domenica delle Palme e il 

Giovedì santo, è la sua libertà. Sembrerebbe che in tutti i fatti che vengono 

narrati il Servo sia unicamente una vittima in balia dei suoi nemici. In realtà 

ciò che avviene è frutto di una sua libera scelta: «ha spogliato se stesso fino 

alla morte» (Is 53,12). Il Servo non affronta le vicende della sua vita con 

rassegnazione e passivamente, ma come protagonista che tiene in mano la 

sua esistenza e non se la lascia sottrarre da coloro che attentano alla sua vita. 

Questo aspetto emerge molto chiaramente nel racconto della passione. Basta 

pensare al dialogo con Pilato (Gv 18,28-38) o all’azione di affidare la Madre-

Chiesa al discepolo amato (Gv 19,26). 
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Sempre sulla linea di cogliere la modalità del Servo del Signore di vivere la 

passione e la morte, possiamo vedere come il testo legga la sua vicenda in 

quanto dono di sé per la vita degli altri. È un’idea che ritorna con insistenza 

nel testo: «Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre 

iniquità» (Is 53, 5; cf. anche Is 53,10). Possiamo proiettare anche 

quest’aspetto sulla vicenda della passione di Gesù. Anche lui non si presenta 

come un eroe, che muore unicamente per coerenza con le proprie 

convinzioni. Gesù vive sì la sua passione nella libertà, ma per amore dei suoi. 

Questo aspetto è già emerso nell’episodio della lavanda dei piedi, che si apre 

proprio con l’affermazione dell’amore di Gesù per i suoi discepoli e per 

l’umanità fino alla fine (cf. Gv 13,1). È significativo che del Servo si dica che il 

motivo per cui egli avrà una discendenza sta nel fatto che abbia offerto la sua 

vita. Anche per Gesù la morte che egli affronta per amore e nella libertà è 

fonte di vita. Pensiamo al sangue e all’acqua che escono dal costato di Gesù 

morto in croce: Giovanni stesso interpreta questi elementi come fonte di vita 

(cf. 1Gv 5,6).  

All’inizio del carme si afferma che nell’esistenza del Servo assistiamo ad un 

fatto mai raccontato (Is 52,15). Nell’esistenza di Gesù e nella sua passione e 

morte possiamo contemplare questo fatto mai visto: sul volto sfigurato del 

Servo del Signore, il volto dell’uomo come Dio lo ha sognato e pensato. Per 

questo anche noi oggi possiamo accostarci con piena fiducia al trono della 

grazia (II lettura), «per ricevere misericordia e trovare grazia» (Eb 4,16). Oggi 

la passione del Signore continua nel suo corpo, perché con lui sepolti 

possiamo risorgere insieme a lui. 
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O Dio eterno e onnipotente,  

che ci concedi di celebrare il mistero  

del Figlio tuo Unigenito,  

disceso nelle viscere della terra,  

fa’ che, sepolti con lui nel battesimo,  

risorgiamo con lui alla gloria della risurrezione. 
 

Ufficio Liturgico della Diocesi di San Marino-Montefeltro 

Estratto dal sussidio per la Quaresima “Hai vinto le tenebre…” 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale 
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Indicazioni liturgiche generali 
 

Nel secondo giorno del Triduo, il Sabato Santo, “la Chiesa sosta presso 

il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e morte, 

astenendosi dal celebrare il sacrificio della Messa (la mensa resta senza 

tovaglia e ornamenti) fino alla solenne Veglia o attesa notturna della 

risurrezione” (MR, pag. 160). 

Mentre la celebrazione eucaristica viene sospesa, non cessa la laus 

perennis attraverso la Liturgia delle Ore che, attraverso antifone, inni, 

salmi e letture, contribuisce a definire i contorni di questo giorno. È il 

giorno del grande silenzio, poiché le parole cedono il posto allo stupore 

della contemplazione dinanzi al mistero ineffabile della redenzione. 

Non si trascuri di illustrare in questo giorno il mistero della discesa agli 

inferi caro alla liturgia orientale ed altresì presente nella lex 

orandi della Chiesa d’Occidente (cf. anamnesi della Preghiera 

eucaristica IV, terza antifona e lettura patristica dell’Ufficio delle 

Letture di questo giorno, terza antifona e quarta invocazione delle Lodi 

mattutine di questo giorno). 

 
 

La preparazione dell’altare e della Chiesa 

Non si ceda alla fretta di predisporre l’aula per la veglia pasquale.  

La chiesa potrebbe restare silenziosa, aperta per le confessioni, 

semplicemente predisposta per chi tra i fedeli volesse anche solo 

personalmente prender parte del mistero del Sabato santo. Si lasci a 

disposizione il testo dell’orazione del giorno o il testo della seconda 

lettura dell’Ufficio (Omelia sul sabato santo). 

 


