G IOVEDÌ SAN
NTO
L
La vera carrità

Nella meemoria dell’’ultima cen a di Cristo con i suoi discepoli,
d
prrologo del Triduo
T
del Signore crociffisso, sepoltoo e risorto, laa Chiesa è in
nvitata a co
ogliere con aanimo stup
pito la
sua o
origine nel dono nuzia
ale che Crissto fa di sé. La celebra
azione eucaaristica di questa
q
sera raccoglie i grandi “m
misteri” delll’istituzionee dell’Eucaristia e dell sacerdozio
o e il
dono
o del coman
ndamento nuovo
n
dell’aamore fraterrno.
È una ceelebrazione
e unica delll’anno liturrgico, che domanda
d
aalcune atten
nzioni
partiicolari:
 L’u
unicità: ognii comunità parrocchia
ale, se non per
p gravi m
motivi, dovrrebbe
cellebrare una
a sola Messsa della Ceena del Sign
nore, in qu
uesto modo
o essa
cosstituirà realmente la ccena che ra
aduna l’inte
era comuniità cristiana
a che
viv
ve in quel lu
uogo.
 L’oora vespertin
na: è importtante esseree fedeli alla
a tradizionee che ha se
empre
cellebrato quessta messa n
nell’ora in cu
ui il giorno sta per tram
montare.
 Tabbernacolo vu
uoto: per cusstodire la “v
verità dei siimboli” queesta celebrazione
richiede che all’inizio della Messsa non ci siano pressenti altre ostie
con
nsacrate. Esssa infatti co
ostituisce l’”
”inizio” di ogni
o
Eucariistia.
 L’oomelia dovrrà sapienteemente racccordare i doni delll’Eucaristia, del
miinistero ord
dinato e deell’amore fraterno
f
all’interno deell’unico grrande
miistero pasqu
uale evitan
ndo ogni fo
orma di pie
etismo o d
di moralism
mo. Si
traatta di «mistteri» innanzzitutto da celebrare
c
e non
n sempliccemente tem
mi da
svo
olgere. In questi
q
giornii pasquali appaiono
a
particolarmeente opportu
une e
illu
uminanti le
e indicazion
ni di papa
a Francesco
o nell’Esorttazione Evaangelii
gau
udium in merito
m
all’om
melia e, in
n particolarre, al suo rradicamento nel
con
ntesto liturgico e alla sua natura di «dialog
go di Dio ccon il suo popolo,
p
diaalogo con cui vengo
ono proclam
mate le me
eraviglie d
della salvez
zza e
con
ntinuamentte ripropostte le esigenz
ze dell’Alleanza» (n. 1337). L’interv
vento
om
miletico, in quanto insserito nella
a celebrazio
one e legatto alla stru
uttura
cellebrativa, non
n
può aavere la fo
orma dell’ampia meeditazione, della
cattechesi sistematica o dell’a
approfonditta confereenza tem
matica.
Neecessariame
ente, quind
di, deve esssere breve e aperta aal culmine della
cellebrazione, dato dallla preghieera eucarisstica e daalla comun
nione
saccramentale dei fedeli co
on Cristo (ccfr. n. 138)
 Si studi la possibilità di attuare la laavanda dei piedi
p
«dove motivi passtorali
lo consigliano
o» (Messale Romano, p. 136). Quessto rito ven
niva inizialm
mente
praaticato nellle comunitàà monasticche come segno
s
di osspitalità ve
erso i
poveri e di fra
aternità versso i confrateelli.
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La Lavanda dei piedi non deve configurarsi come una sorta di
drammatizzazione del racconto evangelico e tanto meno deve ridursi a un
mero esteriore che non incide nelle coscienze. Coloro che vengono scelti
per tale gesto possono rappresentare le varie componenti della comunità.
Il Messale offre indicazioni precise circa i canti che accompagnano questo
momento.
Si dedichi un’attenzione particolare al segmento rituale della presentazione
dei doni. Come ricorda il Messale (p. 138), «si può disporre la processione
dei fedeli che portano doni per i poveri» insieme con il pane e il vino per
l’Eucaristia. Una breve e opportuna monizione può finalizzare la raccolta
delle offerte in denaro o l’eventuale apporto di altri doni per i poveri: ciò
gioverebbe a collegare sapientemente l’Eucaristia con la carità e il
servizio. Lavanda dei piedi, carità per i poveri e memoria del
comandamento nuovo trovano la loro sorgente nel Corpo e nel Sangue
del Signore.
Oltre il prefazio, si potrebbe valorizzare con il canto il racconto
dell’istituzione dell’Eucaristia (Messale Romano, pp. 1072‐1075 e 1116‐1119): è
l’inserzione anamnetica all’interno della grande preghiera che riallaccia
l’agire della Chiesa alle parole e i gesti di Cristo e alla sua volontà che tali
parole e gesti fossero ripetuti quale sua memoria.
In questa sera, con l’ausilio di ministri ordinati e di ministri straordinari
della comunione, la comunione anche al calice (eventualmente solo per
intinzione) esplicita al meglio la volontà di Gesù che ha racchiuso la
memoria della sua Pasqua nel mangiare il Corpo e nel bere il Sangue
dell’alleanza (cfr. OGMR 281).
La reposizione del SS.mo Sacramento: la liturgia eucaristica si prolunga nella
preghiera adorante e vigilante perché è iniziato il tempo della Passione. Si
consiglia perciò di abbandonare ogni “trionfalismo” ed eccessivo sfarzo:
l’adorazione eucaristica deve compiersi con semplice e nobile bellezza.
La spogliazione dell’altare: al termine della celebrazione, l’assemblea non è
congedata, ma è silenziosamente chiamata a sostare per vigilare con il
Signore Gesù. Il gesto della spogliazione dell’altare, sottolinea l’inizio del
tempo della Passione che va dunque compiuto come un vero e proprio
atto rituale.
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