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Per la nostra preghiera 
 
 Chiediamo la grazia di discernere quale sono le attese di Dio 

su di noi. Ripetiamo nel nostro cuore le parole che Gesù dice a 
Pietro, quelle che sentiamo più nostre: 

 
- Vieni! 

- Uomo di poca fede, perché hai dubitato? 

- Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini… 

- Volete andarvene anche voi? 

- Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini… 

- Non ti dico (di perdonare) sette volte,  

 ma settanta volte sette… 

- Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avrete 

amore gli uni per gli altri… 

- Darai la mi vita per me?  

 In verità, in verità io ti dico: (mi rinnegherai)… 

- Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Mi ami tu? 

- Quello che faccio non lo capisci, lo capirai dopo… 

- Se non ti laverò, non avrai parte con me… 

- Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, 

anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri… 
 

 

 
Gianmartino Durighello – midbar61@libero.it 
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Diocesi di Padova – Unità pastorale Conca del Piave 
 

L’attesa di Dio sull’uomo 
 

Tu lavi i piedi a me? 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era 
venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino 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 tutto nelle mani e che 
era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e 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’asciugamano di cui si era cinto.  

Venne dunque da Simon Pietro e questi 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 ti 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 fatto il bagno, 
non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e 
voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; 
per questo disse: «Non tutti siete puri». 

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, 
sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto 
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, infatti, perché anche 

voi facciate come io ho fatto a voi».  PdS 
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- Vogliamo chiedere al Signore la grazia di discernere ed accogliere le 
attese di Dio su ognuno di noi. 

 

- E ancora chiediamo la grazia di lasciarci amare da Lui, di lasciarci amare 
“fino alla fine”.  

 

 
 

 
 
Nel contesto del racconto dell’ultima cena 
 
PRIMA DELLA FESTA DI PASQUA: UN GESTO E UNA PAROLA 
 

All’inizio dell’Ultima Cena il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni ci 
presenta, strettamente collegati tra loro: 

 

 - un gesto di Gesù: la lavanda dei piedi 
 - una parola: comandamento nuovo: 
 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io 
vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.  

[Gv 13,34-35] 
 
Sullo sfondo contempliamo in particolare il dono della Legge sul Sinai e 
due racconti evangelici, le nozze di Cana e l’unzione di Betania: 

 

 - la Pasqua di Mosè e il dono della Legge sul Sinai  
 - le Nozze di Cana  
 - la unzione di Betania 
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ISTRUZIONE E MANDATO 
 

Gesù riprende le sue vesti e si pone a sedere (letteralmente “a giacere”, 
come era proprio degli uomini liberi) come Maestro e Signore.  Gesù è a 
tavola con noi, nella libertà del Signore, con la veste del Maestro e con i 
fianchi cinti del Servo. Maestro e Signore, ma con i fianchi cinti, Maestro e 
Signore nella libertà di un amore fino alla fine. 

 

Chi è più grande tra di voi diventi come il più piccolo e chi governa 
come colui che serve. Infatti chi è il 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. [Lc 22,26] 

 
 

Capite ciò che ho fatto per voi? Letteralmente “ciò che ho lasciato 
fatto”. Quello di Gesù è un testamento. L’esempio che precede il mandato, 
il comandamento nuovo. Perché “come” egli ci ha amato “così” possiamo 
amarci gli uni gli altri: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avrete amore gli uni per gli altri” [Gv 15,35]. 

 

Il mio apostolato in mezzo a loro deve essere l’apostolato della bontà. 
Vedendomi si deve dire: «Poiché quest’uomo è così buono, la sua 
religione deve essere buona». Se mi si chiede perché sono dolce  buono, 
devo dire: «Perché sono servo di uno ben più buono di me. Se sapeste 
quanto è buono il mio Gesù». [Charles de Foucauld] 

 

È urgente oggi più che mai per noi cristiani riscoprire che questo è il 
nostro testamento, la nostra eredità. E che questa è la nostra sorgente, 
cosicché i non credenti imparino ad accogliere l’amore che nella Parola si 
fa loro incontro, e i non credenti credano vedendo che la vita cristiana è 
vita di amore fino alla fine. “Come” Gesù ci ha amati. Anche noi “gli uni 
gli altri”, nella reciprocità, così che la creazione tutta sia come la casa di 
Betania, tutta profumo che si espande. 

 

Ascoltatemi, figli santi, e crescete 
come una rosa che germoglia presso un torrente. 
Come incenso spargete buon profumo, 
fate sbocciare fiori come il giglio (…). [Sir 39,13-14a] 

 

Gesù ci lava i piedi. In Gesù e con Gesù è il Padre nell’unità dello 
Spirito Santo che ci lava i piedi. Pensiamo: Gesù e il Padre si mettono a 
servizio dell’uomo, si inchinano a lavare i piedi dell’uomo. Dio è in mezzo 
a noi e ogni giorno lava i nostri piedi affinché giungiamo con Lui in Lui. 
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Per la nostra preghiera 
 
Chiediamo la grazia di lasciarci amare fino alla fine da Gesù. 
Facciamo nostre le espressioni di Pietro, quelle che sentiamo più 
vicine a noi: 
 
 

- Signore, se sei Tu, comandami di venire verso di te… 
 
- Maestro, sulla tua parola getterò le reti… 
 
- Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore… 
 
- Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna… 
 
- Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio… 
 
- Signore, è bello per noi stare qui… 
 
- Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante 

volte dovrò perdonargli? 
 
- Signore, perché non posso seguirti ora?  
  Darò la mia vita per te? 
 
- Per te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte… 
 
- Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene… 
 
- Signore, tu lavi i piedi a me? 
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*  La Pasqua di Mosè e il dono della Legge sul Sinai.  
Il dono dei Comandamenti è preceduto da una lavanda di purificazione: 

 

Il Signore disse a Mosè: «Va’ dal popolo e purificalo oggi e domani; 
lavino le loro vesti e si tengano pronti per il 3° giorno, perché nel terzo 
giorno il Signore scenderà sul monte Sinai (...)». [Es 19,10ss] 

 

Il 3° giorno. A tre giorni dalla Pasqua Gesù dona una lavanda nuova e 
un comandamento nuovo. Il Calvario è il nuovo Sinai dove il Signore 
scenderà Parola vivente, Legge perfetta, Amore “fino alla fine”. Pietra 
della Parola fatta carne e fatta pane, sulla croce e sull’altare. 
 

* Le nozze di Cana  
 

- I primi 6 giorni del ministero pubblico di Gesù iniziano a Betania (!), 
al di dà del Giordano, dove Giovanni stava battezzando (Gv, 1,28). 
Sono i 6 giorni che precedono la festa di Pasqua dei Giudei. 

- Il 3° giorno: “Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea 
(…) fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli” (Gv 2,1-2). 
 

Alla madre che gli dice: “Non hanno vino”, Gesù risponde “Non è 
ancora giunta la mia Ora”. 
Ma la madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 
C’erano lì 6 giare di pietra per la purificazione. 
 

Era infatti vicina la Pasqua dei Giudei. La cena di Cana illumina, 
anticipandola, l’ultima cena: 
- è una festa di nozze 
- il numero 6 richiama il giorno della creazione dell’uomo.  
L’acqua rappresenta la nostra umanità. Il vino è simbolo della vita 
divina. E Gesù trasforma l’acqua in vino. L’acqua siamo noi, chiamati 
alla comunione piena con la vita divina, come ogni giorno celebriamo 
nella messa-cena-festa di nozze: 
 

L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di 
colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. [Liturgia] 
 

L’unzione di Betania 
 

- 6 giorni prima della sua Pasqua Gesù si reca ancora a Betania 
- ed è invitato a cena da Lazzaro che egli aveva risuscitato.  
 

Gesù è a cena col risorto. Maria, sorella di Lazzaro, gli lava i piedi e il 
profumo dell’unguento si spande su tutta la casa. 
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LI AMÒ FINO ALLA FINE 
 

Un amore “fino alla fine”. In senso intensivo, un amore pieno. Nello 
stesso tempo in riferimento all’ora della croce: “Tutto è compiuto!” (Gv 
19,30).   

«Lavanda nuova» e «comandamento nuovo» annunciano la Croce-vera 
cena nuziale di Gesù sposo che abbraccia l’umanità.  

Nello stesso tempo la croce e cena nuziale ci dona l’ultima lavanda e 
l’ultima parola, oltre i simboli: il testamento, il comandamento che Gesù-
sposo lascia alla sua Chiesa.  

Questa lavanda e comandamento nuovo è: “dare la vita” per i fratelli. 
Nella feria sesta, giorno che ricorda la creazione dell’uomo, all’ora sesta 
Gesù è in croce, sua Pasqua, sua cena nuziale. E Gesù è il nuovo Adamo di 
una nuova creazione, primogenito di una nuova creazione che ci rigenera 
fratelli in Lui. Dal suo costato “uscì sangue ed acqua” (Gv 19,34). Il suo 
costato è l’altare dal quale esce la nuova comunità dei fratelli: 

 

Conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia primogenito di 
molti fratelli. (Rm 8,29) 

 
LA LAVANDA DEI PIEDI 
 

Ritorniamo al racconto dell’ultima cena. Tutto quello che Gesù qui 
compie, troverà quindi il suo compimento sulla croce. Gesù nella cena - 
possiamo dire -  anticipa sacramentalmente il mistero della croce, per 
donare a noi di perpetuarlo ogni giorno della storia nell’Eucaristia. 

E veniamo al gesto della lavanda dei piedi. 
Come il Battista al Giordano e come Maria nella casa di Betania ora 

Gesù lava i piedi. Accoglie i suoi amici come ospiti alla sua cena. E lo fa 
con le proprie mani, non tramite dei servi. Questo suscita stupore, 
resistenza, scandalo… 
 

LA RESISTENZA DI PIETRO 
 

*  Gesù. Lavare i piedi è quindi azione propria dello schiavo, non del 
Signore, non del maestro. Ma Gesù lava i piedi non da schiavo, da 
libero. Non da discepolo, ma da Signore e Maestro. 

 

* Pietro. Pietro rappresenta la difficoltà di credere/accettare la dimensione 
dell’amore-servizio come stile del Messia. Pietro ha accolto Gesù come 
il Cristo, il Messia, come suo Signore e Maestro. Si aspetta da lui la 
redenzione di Israele, l’avvento del suo Regno. Forse per questo anche 
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Simone si era messo nelle mani di Gesù... 
... e ora queste mani si abbassano a lavare i suoi piedi. 

 

Gesù risponde «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 
dopo». Figuriamoci. Quanto deve accettare Pietro, anche di far la figura di 
uno che non è in grado di capire. Ancora, dopo tutto quello che ha 
dimostrato di fare per Gesù. E allora replica: «Tu non mi laverai i piedi in 
eterno!». 

 

Ma quando Gesù gli pone davanti proprio quello che Simone desidera 
(avere parte con Lui: «Se non ti laverò, non avrai parte con me»), allora 
manifesta ancora una volta il suo carattere impulsivo e senza misura: 
«Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». 

 

Gesù risponde: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non 
i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri (...)». 

 
Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete 
in me e io in voi. [Gv 15,3-4] 

 
La lavanda che ci trasmette come eredità e comandamento Gesù non è 

più e non solo un rito di purificazione: nel Battesimo-Pasqua di Cristo noi 
siamo già lavati, siamo già purificati, e viviamo nella libertà dei figli di 
Dio. I cieli si sono aperti. Dio è Dio-con-noi e ci chiama e ci conduce ad 
aver parte con Lui. E lo fa proprio inchinandosi fino a noi e lavandoci i 
piedi. 

 
Ed è a questa nostra libertà lasciarci lavare i piedi, ogni giorno del 

nostro cammino ed esodo pasquale. Sì, perché è in questo nostro cammino 
quotidiano che dobbiamo lasciarci lavare i piedi da Gesù. Il nostro 
cammino è un esodo pasquale nella libertà dei figli di Dio. Ma i nostri 
piedi sono insidiati ogni giorno dal laccio della nostra origine, che è 
caduta, ma non sconfitta, nel peccato e nell’orgoglio. 

 
Noi siamo già liberi. Sta alla nostra libertà lasciarci inondare da 

quest’acqua di Salvezza che il Cristo quotidianamente ci dona e che la 
Chiesa amministra nei sacramenti scaturiti dal suo costato. 
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-  Simone è con Gesù e per Gesù si sente «pronto ad andare anche 
prigione e alla morte» (Lc 22,33). 

  

 «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!» [Gv 
13,33-38]. È con Gesù nell’ultima cena. Nell’orto degli ulivi, anche se 
non riesce a vegliare, ma prende sonno. E quando Gesù viene arrestato 
Pietro segue ancora Gesù nel cortile del Sommo sacerdote, anche se qui 
lo rinnegherà per tre volte.  

 

«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri». 
Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: 
«Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più 
tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? 
Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per 
me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che 
tu non m'abbia rinnegato tre volte».  

 
- Ma dopo la morte di Gesù, all’annuncio del ritrovamento del sepolcro 

vuoto, sarà lui il primo ad entrare nel sepolcro e vedere le lenzuola posate 
sopra la tomba. 

 

- E quando Gesù risorto, dopo la pesca miracolosa, gli chiederà per tre 
volte: «Mi ami tu?» Pietro risponderà “addolorato che per la terza volta 
gli domandasse: mi vuoi bene’”: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti 
voglio bene». E Gesù gli dice: «Pasci le mie pecorelle». 

 
~ 

 
Nell’ultima cena quindi Gesù si abbassa davanti a Simone per lavargli i 

piedi. La prima reazione di Simone è quella di impedirglielo: Tu lavi i 
piedi a me?(…)  

Certo: Simone si è messo nelle mani di Gesù, ha lasciato tutto per lui, 
ma per Lui come il Messia, non per uno che gli faccia da servo. Ed è per 
questo che Pietro continua a portare con se la spada e nell’orto degli ulivi 
vuole difendere il suo Messia. 
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nell’orto degli ulivi lo segue portando con sé una spada. Come può il 
Cristo, il Messia, il Signore e Maestro abbassarsi a livello di uno 
schiavo? 

 
PIETRO – LA GRAZIA DI LASCIARCI AMARE 
 

Tante volte abbiamo meditato il Vangelo della lavanda dei piedi. Oggi 
vorremmo contemplare in particolare la figura di Pietro, chiedendo la 
grazia di lasciarci amare come lui si è lasciato amare 

Ripercorriamo le tappe della storia di Pietro, anzi di… Simone. Forse 
non siamo abituati a chiamarlo con il suo primo nome: 

 

~   ~   ~ 
Per la nostra Meditazione 
 
- Simone accoglie e segue Gesù come Messia (Gv 1,35-41) 
  Simone e Andrea sono pescatori e discepoli del Battista. Hanno quindi 

già fatto una scelta radicale. Dopo il Battesimo di Gesù e la testimonianza 
del Battista (“Ecco l’Agnello di Dio”) Andrea e un altro discepolo 
cominciano a seguire Gesù. Poi Andrea incontra il fratello Simone e gli 
dice: “Abbiamo trovato Messia” e lo conduce da Gesù.   

 
- Simone accetta che Gesù gli dia un nome nuovo (Gv 1, 40,42) 
  “Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Simone, figlio di Giovanni; 

sarai chiamato Cefa - che significa Pietro». A dire il vero Gesù non lo 
chiamerà mai Pietro, ma sempre con il suo nome Simone: “sarà 
chiamato” (!) poi, dopo la risurrezione di Gesù, dalla comunità dei 
credenti. In ogni caso – e conosciamo il carattere di Simone! – egli 
accetta che Gesù gli dia un nome nuovo. 

 

Quindi Pietro ha creduto alla testimonianza del fratello e va da Gesù, 
credendo che egli sia il Messia. E lascia che Gesù gli dia un altro nome! 
Non obietta niente qui, non fa resistenza. E sappiamo che dare il nome a 
qualcuno significa avanzare dei diritti, un possesso su quella persona. 
Pietro accetta, in silenzio, di «mettersi nelle mani di Gesù». Quelle stesse 
mani che ora gli lavano i piedi. 
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- Simone si affida a Gesù, anche se la sua fede è ancora fragile (Mt 14,22-
33)  

 Dalla barca sul mare in tempesta, Pietro vede Gesù veniregli incontro 
camminando sulle onde.  
 

Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di 
venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro 
scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso 
Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, 
cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito 
Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?».   

 
- Simone si fida della parola di Gesù, e si riconosce peccatore indegno di 

stare alla sua presenza - quindi fa la scelta più radicale di lasciare tutto e 
seguirlo. (Lc 5,4-11) 
Dopo una notte di pesca senza aver pescato nulla, Gesù dice a Simone di 
gettare le reti e Simone risponde:  
 

«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Al vedere la pesca 
miracolosa che avviene, Simone si getta alle ginocchia di Gesù e 
dice: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». 
(…) «Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto 
e lo seguirono.  

 
- Simone è con Gesù anche quando la folla lo abbandona e fatica a credere 

in lui.  
 

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche 
voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 
conosciuto che tu sei il Santo di Dio». [Gv 6,67-69] 
 

E alla domanda dei Gesù «Ma voi, chi dite che io sia?»: 
 

Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente» [Mt 16,16-19] 
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- Simone è con Gesù, crede che egli è il Messia, ma non può comprendere-
accettare un Messia sofferente. Quando Gesù comincia ad annunciare la 
sua passione, e che doveva soffrire molto, e venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno… 

 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: 
«Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, 
voltandosi, disse a Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!». [Mt 16,22-23] 
 

- Simone non capisce ancora, ma obbedisce a Gesù e si pone “dietro di lui” 
alla sua sequela.  

 Gesù lo ha chiamato Pietro, ora lo ha apostrofato addirittura Satana… E 
Simone, col suo carattere impulsivo, da Gesù accetta tutto, anche questo, 
e si pone dietro di Lui e lo segue. E dietro Gesù salirà sul monte della 
Trasfigurazione, manifestazione gloriosa e profetica dell’esodo pasquale 
del suo Maestro: 

 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per 
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». [Mt 17,4] 
 

- scendendo dal monte Simone si impegna a realizzare nella propria vita 
l’amore verso i fratelli, fino a chiedere a Gesù:  

 

«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette?» [Mt 18,21] 
 

- Simone si è messo dietro Gesù, in una sequela che vuole un amore 
illimitato, settanta volte sette. E chiede ancora: 

 

«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 
cosa dunque ne avremo?» [Mt19,27] 

 
A chi ha lasciato tutto per lui e lo segue Gesù promette cento volte tanto e 
in eredità la vita eterna. Costoro siederanno con il Figlio dell’uomo nel 
suo regno. Gli ultimi saranno i primi: coloro che lasciano tutto e si fanno 
piccoli, ultimi, servi, saranno primi. 
 


