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Coena Domini 
 

 La cena del Signore sta al centro della liturgia cristiana: la celebriamo, infatti, in ogni 

santa messa, la quale non è altro che il memoriale di quell'ultima cena di nostro Signore con gli 

apostoli. Un memoriale che rende veramente presente e attuale per noi quello che viene 

celebrato.  

 L'ultima cena è incominciata con la lavanda dei piedi: Gesù ha lavato i piedi ai suoi 

apostoli. Gesto ovviamente simbolico, come Gesù stesso dice agli apostoli molto stupiti che 

Gesù si assumesse il compito proprio del servo. Come è avvenuto in quella ultima cena, anche 

noi cominciamo la santa messa chiedendo a Gesù che ci lavi dai peccati, che con umiltà 

confessiamo davanti a lui e all'assemblea riunita per la celebrazione. Quando celebriamo la 

santa messa, il primo atto che facciamo è quello di confessarci peccatori e di chiedere perdono a 

Dio. 

 Siamo una comunità in cammino che deve sempre più entrare nel mistero pasquale, 

come dovevano fare gli apostoli che erano riuniti attorno a Gesù. Per questo, ci mettiamo in 

ascolto della sua parola che proclamiamo con solennità dall'ambone. È Lui stesso che ci parla 

quando leggiamo la Scrittura nella liturgia, come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II. Solo 

poi, dopo essere stati lavati da lui e aver ascoltato la sua parola, anche noi siamo pronti per 

ricevere quel pane spezzato che è il suo corpo e quel calice del vino che è il suo sangue.  

 Ogni messa, quindi, è la ripresentazione nel mistero di quella cena salvifica che Gesù ha 

celebrato con i suoi prima di avviarsi alla sua passione e morte. Possiamo perciò a ragione 

pensarci anche noi attorno alla mensa preparata in modo analogo a quella a cui hanno 

partecipato gli apostoli. Questa sera richiameremo in modo esplicito questa analogia, ripetendo 

anche alcuni gesti che Gesù ha compiuto, anche se non potremo ripetere la lavanda dei piedi. Il 

gesto di Gesù vuole essere quello della Chiesa tutta che, da una parte riconosce il bisogno di 

essere sempre di nuovo purificata da Gesù, e, dall'altra, partecipa con Gesù a lavare il peccato 

del mondo annunciando il suo Vangelo a tutti e lavando le sue molteplici ferite materiali e 

spirituali. 

 Come sappiamo la lavanda dei piedi ha un significato simbolico, ma molto strettamente 

legato alla successiva partecipazione al corpo e al sangue di Gesù. Non a caso precede la cena, e 

Gesù sembra dire ai suoi apostoli che è una condizione per la sua partecipazione. Gesù dice, 

infatti, al renitente Pietro, che se non si farà lavare i piedi non avrà parte con lui. Bisogna 

lasciarsi lavare da Gesù per partecipare con lui alla cena. Per questo è quanto siamo invitati a 

fare anche all'inizio di ogni santa messa: ci confessiamo in verità peccatori e chiediamo a Gesù 

di essere lavati dai nostri peccati.  

 Le nostre assemblee liturgiche non sono per i perfetti, ma per coloro che umilmente 

riconoscono il bisogno di essere liberati dal male. Infatti, dopo essersi confessati peccatori 

all'inizio della celebrazione, anche dopo l'offertorio, prima dell'inizio della grande preghiera 

eucaristica all'interno della quale si colloca la consacrazione, il sacerdote si lava le mani con 

queste parole: “lavami, Signore da ogni colpa e purificami da ogni peccato”. E ancora, prima di 

assumere il corpo di Gesù, tutti insieme ripetiamo: “Signore, io non sono degno di partecipare 

alla tua mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato”. 

 L'accostarsi a Gesù non richiede di essere già perfetti, ma di entrare in un cammino di 



purificazione, riconoscere di aver bisogno di essere purificati da Gesù e accettare di essere 

lavati da lui. 

 Il gesto della lavanda dei piedi richiama, quindi, il duplice atteggiamento che dovremmo 

avere in ogni celebrazione eucaristica. Da una parte l'atteggiamento nei confronti di Gesù di cui 

abbiamo parlato: la confessione dei nostri peccati e il riconoscimento che solo lui ce ne può 

liberare; dall'altra, l'atteggiamento che dobbiamo avere tra di noi e che ci suggerisce Gesù 

stesso: “fate anche voi come ho fatto io”, che ovviamente non significa lavarci reciprocamente e 

fisicamente i piedi, a meno che lo richieda l'impossibilità della malattia, ma darci 

reciprocamente quel perdono che prima abbiamo implorato da Dio per noi stessi. Solo allora 

saremo una comunità riconciliata, pronta ad accogliere il dono della pace, che è il dono 

pasquale di Gesù risorto. 

 Carissimi, lasciamoci riconciliare con Dio da Gesù, lasciamo che Lui ci lavi da quel 

male oscuro che ci divide e che rompe le relazioni e facciamo come Lui, imparando a 

perdonarci a vicenda le nostre fragilità e il nostro peccato. Questa è la via vera e unica verso la 

Pasqua. 
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