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RADIO MARIA – MARTEDÍ 8 AGOSTO 2017 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

33 - LA LAVANDA DEI PIEDI 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Secondo i racconti degli evangelisti la Passione è preceduta dall’ultima cena. Durante 
l’ultima cena Gesù istituisce l’Eucarestia. Il Vangelo di San Giovanni non racconta di 
come Gesù prende il pane, il vino; racconta un altro fatto: la lavanda dei piedi. Non 
narra l’istituzione perché di questo aveva già parlato nel capitolo sesto. Giovanni, 
dopo la moltiplicazione dei pani aveva parlato del pane del cielo, di quello che 
sarebbe stato il Sacramento Eucaristico, dicendo addirittura: «Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna». Questa mancanza di racconto non è una 
lacuna; come mistico e come teologo, San Giovanni ha penetrato il mistero 
Eucaristico in questo gesto simbolico: la lavanda dei piedi.   

Anche nel Vangelo di Luca dopo l’istituzione dell’Eucarestia c’è un racconto in cui i 
discepoli, stranamente proprio in quel momento, discutono su chi sia il più grande. 
Gesù li lascia discutere, poi interviene in maniera anche un po’ brusca, ironica: «Chi 
tra voi è il più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che 
serve. Infatti chi è più grande: chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a 
tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come Colui che serve». Si trovavano nell’Ultima 
Cena, a tavola, e questo spunto è per indicare che la vera grandezza davanti a Dio non 
è quella di farsi servire, ma di servire. «Io sono in mezzo a voi come uno che serve». 
E questo è il commento del gesto del pane e del vino in Luca. È Gesù stesso che dà la 
vita come un servizio. Come un uomo che ha dedicato la sua vita nella consacrazione, 
nella missione, e alla fine dei suoi giorni dice: «Ho dato la vita, ho servito il 
Signore». Nel gesto di lavare i piedi ai suoi discepoli prima della cena, Gesù anticipa 
la sua morte, considerata come una ‘diaconia’, un servizio per eccellenza, un servizio 
al Padre e un servizio a noi uomini. Questa è l’opera sacerdotale e sacrificale: Gesù è 
sacerdote, offre; ed è sacrificio, è la vittima, è offerto. Questo è il ‘ministero’. In 
latino ministero vuol dire, ‘servire’, fare qualcosa per gli altri, mettersi al di sotto. 
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L’Eucarestia è importante per contemplare bene la Passione, perché il gesto che fa 
Gesù garantisce che la Sua Passione è un atto libero, già anticipato prima. Il giorno 
prima Gesù si offre e si offre liberamente, è Lui che si consegna; il giorno dopo ci 
sarà la Passione. Capite che cambia tutto il senso di quello che sta per avvenire. Se si 
pensa che la Passione sia stato solo un incidente, o un’ingiustizia che Gesù ha subito 
passivamente non è così: Gesù è Padrone, è Lui che comanda, è Lui che si consegna: 
l’offerta sua è definitiva e totale, per noi e per coloro lo mettono in croce.  

In questa meditazione Sant’Ignazio ci fa chiedere una grazia, quella della 
“confusione”. Strana questa grazia. ‘Confusione’ vuol dire stupore meravigliato che il 
Signore, nonostante tutta la nostra indegnità, si offra completamente per noi. Questo è 
uno straordinario stupore che mi lascia confuso e mi mette nel cuore un sentimento di 
dolore, perché il Signore va a morire proprio per me, va alla Sua Passione per me. Se 
io entro in questa prospettiva posso chiedere il dono delle lacrime. Chiediamo di 
entrare pienamente nel punto critico della nostra fede, chiedere anche noi di ‘essere 
messi con Cristo’. E’ la grazia che Sant’Ignazio ha implorato quando stava entrando 
in Roma con i suoi primi compagni con l’intenzione di mettersi a disposizione del 
Papa, nel caso il Papa volesse fare di loro un ordine religioso missionario; e chiedeva 
proprio così: «Signore ti chiedo di essere messo con Tuo Figlio». In una visione avuta 
vicino a Roma, il Signore rispose a questa richiesta di Sant’Ignazio dicendogli: «Io 
voglio che tu sia messo con Mio Figlio». «Essere messo» vuol dire partecipare 
pienamente ai Suoi sentimenti di Amore e alla Sua sorte.  

Qui gli chiederò soprattutto di farmi sentire interiormente la profondità del Suo 
amore per me, perché anch’io possa amarlo con tutto il cuore e possa lavorare e 
soffrire con Lui e per Lui nel dono totale della mia persona al servizio del Regno di 
Dio. Questo lasciarsi prendere totalmente dal Signore al Suo servizio, non è soltanto 
dei santi o dei religiosi, ma è di tutti i cristiani. 

Il primo gesto che compie Gesù nel cenacolo, secondo il Vangelo di San Giovanni, è 
quello di lavare i piedi ai Suoi discepoli. L’usanza era quella di accogliere l’ospite 
ordinando ad uno schiavo di lavargli i piedi, poiché veniva dalla strada, non c’erano 
pavimenti o scarpe, e prima di mettersi a tavola avere i piedi puliti era un atto di 
gentilezza e di educazione.  
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«Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da 
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla 
fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda 
Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le 
vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel 
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di 
cui si era cinto». (Gv 13, 1-5). 

Se l’introduzione a questo episodio è così solenne, così forte, ci si aspetta di essere al 
punto culminante, al punto più importante di tutto il Vangelo. Ma qual’è il punto 
culminante del Vangelo? E’ che il Figlio di Dio si mette al servizio nostro, lavandoci 
i nostri piedi. Questo gesto negli apostoli crea stupore. Il motivo profondo l’ha detto 
chiaramente San Giovanni: «Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine». Fino alla 
fine vuol dire fino alle estreme conseguenze, fino al momento decisivo, fino al segno 
supremo. Non c’è niente di più grande che questo: umiliarsi e rendersi schiavo delle 
proprie creature, creature per di più bisognose di essere purificate, riconquistate.  

«Depone la veste». Gesù è il padrone di casa, è il Signore, toglie la veste bella, 
prende un asciugatoio, se lo cinge, si veste da schiavo: rinuncia ad essere nella forma 
di Dio, prende la forma di un servo. Il capo famiglia depone la sua posizione. Nella 
lettere ai Filippesi di San Paolo, al capitolo 2, c’è il racconto: «Egli pur essendo nella 
condizione di Dio non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò sé stesso 
assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall’aspetto 
riconosciuto come uomo. Umiliò sé stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a 
una morte di croce». Queste parole mi fanno intuire chi è il mio Dio, un Dio che si 
mette sotto i miei piedi per potermi salvare.  

Gesù mentre lava i piedi ai suoi discepoli, passa da tutti, anche da Giuda. Giuda è 
tragicamente presente e come gli altri riceve il servizio. Pietro reagisce malamente al 
fatto che Gesù voglia lavargli i piedi: «Signore, tu lavi i piedi a me?», rispose Gesù: 
«Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Fa tante resistenze 
perché a lui sembra indegno che Gesù si abbassi in quella maniera: «Tu non mi 
laverai i piedi in eterno». Lo aveva già fatto altre volte Pietro, in queste cose non 
riesce a capire subito, soltanto una volta perdonato si renderà conto di che cosa voglia 
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dire che Gesù lo abbia amato fino alla fine. Gesù risponde: «Se non ti laverò, non 
prenderai parte con me». Per essere cristiani abbiamo bisogno di essere lavati da 
Gesù. I cristiani veri sono dei convertiti, persone che sono state salvate dalla morte. 
Le persone che non credono di aver bisogno di essere salvate non sono cristiane, sono 
fuori, non hanno capito niente. Pietro allora risponde: «Non soltanto lavami i piedi, 
ma anche le mani, il capo». Capisce che vuole far parte della compagnia di Gesù. 
Gesù risponde che bastano i piedi. «Voi siete tutti puri, puliti, ma non tutti, sapeva 
infatti chi lo tradiva”.  

Dopo aver lavato i piedi dei Suoi discepoli, riprende la sua veste: e questo potrebbe 
essere inteso come la risurrezione, prima dona la vita, la perde, poi la riprende, da 
padrone. Ora è il Cristo Glorioso che parla, Cristo Risorto. In tutti i capitoli 
dell’ultima cena descritti da San Giovanni, sembra proprio ci sia questa doppia 
prospettiva: da una parte sembra sia Gesù nell’ultima cena a parlare, ma dall’altra 
sembra Gesù già risorto che insegna ai suoi discepoli il significato di quello che è 
successo: «Adesso tocca a voi offrire il servizio per tutti gli uomini». Gesù spiega 
bene: «Essi devono amarsi e servirsi gli uni gli altri. Se dunque Io il Signore, il 
Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri, Io vi 
ho dato l’esempio perché come ho fatto Io, facciate anche voi». Ecco perché Gesù si 
presenta a noi come uno schiavo. Il suo compito e il nostro compito sono 
intimamente uniti nella Passione, qui sta la chiave per comprendere e vivere la 
Passione del Signore. Noi possiamo contemplarla dall’esterno dicendo: «Poveretto!»; 
oppure possiamo contemplarla dall’interno dicendo: «Questa è la nostra esistenza: 
offrirci e offrire tutto noi stessi per il bene degli altri. Vogliamo partecipare alla 
grazia dell’amore che ha mosso Gesù a dare sé stesso per me. Ho però bisogno della 
Sua forza per mettermi in questa scia, non è possibile alle mie forze mettermi su 
questa strada».  
Gesù non soltanto ci dà l’esempio, ma ci dà il Suo Spirito: lavando i piedi dei 
discepoli ci insegna e ci impegna dandoci il Suo Amore a metterci al servizio degli 
altri, ad uscire dall’egoismo nel quale forse, senza accorgercene, siamo chiusi.   
Tutta la vita di Gesù è stata sotto al segno del servizio: «Poiché Egli è venuto non per 
essere servito, ma per servire e dare la Sua vita». Il modo di essere di Gesù è servire e 
donare. Se voglio seguirlo, sarà anche il mio modo di essere perché un servo non è 
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più grande del suo padrone. Me felice se alla fine di questa mia vita potrò dire di 
averla consumata nel servizio umile e nascosto del Signore Gesù e dei miei fratelli. 
Tutto questo diventa possibile perché il Signore non solo ci dà l’esempio, ma ci dà il 
Suo amore nel cuore. Dobbiamo chiedere questa grazia di partecipazione. La forza 
che il Signore mette nel dare sé stesso è la stessa forza che Lui vuole mettere nel 
nostro cuore. Ci ha dato l’esempio e ci ha dato la forza. Se andate avanti nel racconto 
dell’ultima cena, leggerete: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati, questo è il 
mio comandamento». Potremmo tradurlo così: servitevi gli uni gli altri come Io mi 
sono messo al vostro servizio, nella forza dell’amore che Io vi ho comunicato.    

A questo proposito vorrei concludere dicendo che San Pietro, nella sua prima lettera, 
esprime queste stesse cose in questa forma: 

«A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un 
esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò 
inganno sulla sua bocca, oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non 
minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. 
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo 
più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle 
vostre anime». (1Pt 2, 20-25). 


