
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Vangelo di Luca. Capitolo 22 

Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua.  
Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la 

Pasqua». Gli chiesero: «Dove vuoi che prepariamo?». Ed egli rispose loro: «Appena entrati in città, vi verrà 
incontro un uomo che porta una brocca d’acqua; seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di 

casa: “Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”.  
Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata; lì preparate».  

Essi andarono e trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro:  

«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la 
mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».  

E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico: da questo 
momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, 

lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di 
me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio 

sangue, che è versato per voi». 
«Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio dell’uomo se ne va, secondo 

quanto è stabilito, ma guai a quell’uomo dal quale egli viene tradito!». 
 Allora essi cominciarono a domandarsi l’un l’altro chi di loro avrebbe fatto questo. 

 
La cena dell’amore 
 
La solennità della Pasqua era per gli Ebrei la celebrazione fondamentale. Ricordava la liberazione dalla 
schiavitù dell’Egitto e la memoria dell’ingresso nella Terra Promessa, passando attraverso il Mar Rosso 
prima, e il deserto del Sinai dopo. 
Gesù non fa eccezione nel fare memoria di questo evento del Popolo di Dio. 
Però, quando venne l’ora e prese posto a tavola e gli apostoli con lui, disse loro: 
«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la 

mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».  
Gesù trasforma la cena pasquale nella Sua Cena di Amore con gli amici, prima di passare attraverso il 
crogiuolo della passione. Sa bene che sarà l’ultima celebrazione che farà con loro. La Grande e Definitiva 
Cena verrà celebrata nel Regno di Dio. 
Gesù è preso dalla commozione. Sa di essere alla vigilia della sua crocifissione. Prima di essere sacrificato 
sul legno, celebra il dono di se stesso con un rito visibile. Quello che noi oggi chiamiamo Messa o meglio 
Eucaristia. 
Prende il pane, rende grazie, lo spezza e lo dà ai suoi amici dicendo: 
«Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 
Cosa avviene di straordinario, di inatteso? 
Gesù prende il pane come simbolo. Pronuncia le parole dell’amore e quel pane diventa il Corpo del Signore. 
Gesù che all’indomani darà la vita sulla Croce, oggi si offre come Cibo per me. Ne posso mangiare, sapendo 
che stiamo mangiando di Lui. Gesù diventa il cibo della nostra immortalità. In quel pezzo di pane, che non è 



più pane, è racchiuso tutto l’amore. Un amore che si dona. Un amore che si consuma per noi. Un amore che 
è sempre a mia disposizione. Un amore che mi dà nutrimento e forza, che mi consola, mi rianima, mi 
perdona. 
E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio 
sangue, che è versato per voi». 
Lo stesso gesto compie col calice del vino, che diventa Sangue di Gesù, segno di un’alleanza di amore con 
Lui. Un’Alleanza che non verrà mai meno. 
Da questo momento, ogni volta che berremo di quel calice stiamo dissetando la nostra vita col Sangue di 
Gesù. Un sangue che inebria, che dà gioia, che ristora, che rinnova la nostra vita rallegrandola. 
Poi Gesù aggiunge: “Fate questo in memoria di me”. 
Fare memoria significa vivere oggi come allora. Come allora Gesù dà tutto se stesso, così oggi Gesù dà tutto 
se stesso ogni volta che noi, in suo nome, pronunciamo le stesse sue Parole. 
Può esistere un amore più grande? Possono esistere affetto, tenerezza, dono altrettanto gratuiti? Può 
esistere tesoro altrettanto ineguagliabile? Possono esistere un rapporto e un legame altrettanto 
indissolubili e fiammeggianti di dolcezza? Tutto Gesù e tutto io: diventiamo una cosa sola. Il Corpo e il 
Sangue di Gesù diventano corpo e sangue del mio corpo e del mio sangue. 
 
La cena dell’amore diventa amore da parte nostra verso gli altri 
 
Nella nostra vita non riusciremo mai ad essere come Gesù, donati allo stesso modo, offerti agli altri per 
amore, allo stesso modo. 
Eppure Gesù ci chiama ad amare così le persone che incontriamo. Le persone che abbiamo scelto, gli amici 
con i quali stabiliamo rapporti, i poveri che si aspettano le nostre cure, gli abbandonati che desiderano 
compagnia, gli scartati che vorrebbero contare qualcosa nel loro piccolo mondo. 
Forse mi sono allontanato dalla Eucaristia. Forse è da tanto tempo che non partecipo alla Messa. La nostra 
distanza non ci impedisce di amare come ama Gesù. Anzi se amo come ama Lui, forse rinascerà in me il 
desiderio di “mangiare di Lui”. Di nutrirci, alimentarci, saziarci di Lui. 
Se questo dovesse avvenire, il nostro cuore si dilaterebbe a tutti coloro che si sentono per niente voluti 
bene, importanti, cercati, accolti. 
L’amore ricevuto produce amore donato. 
L’amore sperimentato sulle nostre persone, diventa amore condiviso con le persone degli altri. 
Peccato davvero che in tante nostre chiese non si faccia questa esperienza. Ricevere Gesù diventa una 
formalità esteriore o un modo esteriore per apparire. 
Gesù ci chiede di condividere il Suo Cibo e la Sua Bevanda, trasformandoli in segni entusiasmanti di 
attenzione al prossimo. 
Entrare in una chiesa sarebbe allora rivivere la Pasqua del Signore che muore in Croce e che prima di quel 
sacrificio si offre come pane di vita. 
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