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Invocazione 
(Liturgia di Bose) 

Dio nostro Padre, 
tu hai inviato nel mondo 

la tua parola attraverso la legge, i profeti e i salmi, 
e negli ultimi tempi 

hai voluto che lo stesso tuo Figlio, 
Parola eterna presso di te, 

facesse conoscere a noi te, unico vero Dio: 
manda ora lo Spirito Santo, 

affinché ci dia una cuore capace di ascolto, 
tolga il velo ai nostri occhi 

e ci conduca a tutta la verità. 
Te lo chiediamo per Cristo, il Signore nostro, 

benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Luca 22, 7-20 

7 Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. 8 Gesù mandò 
Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare». 9 Gli 
chiesero: «Dove vuoi che la prepariamo?». 10 Ed egli rispose: «Appena entrati in città, vi verrà incontro un 
uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà 11 e direte al padrone di casa: Il 
Maestro ti dice: Dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? 12 Egli vi mostrerà 
una sala al piano superiore, grande e addobbata; là preparate». 13 Essi andarono e trovarono tutto come 
aveva loro detto e prepararono la Pasqua. 

 14Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15e disse loro: «Ho tanto 

desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 16perché io vi dico: non la 
mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».   

17E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, 18perché io vi 
dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio».  

19Poi 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».  

20E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue, che è versato per voi». 

 
Lectio 

 
Sorprende la scelta di questa pagina per il tema dell’accogliere. Sorprende per tanti motivi, ma 
la nostra attenzione cade sul verbo accogliere riferito al calice che Gesù riceve nel momento in 
cui celebra l’Ultima cena. Siamo all’inizio della quaresima e mi pare suggestivo che fin da 
subito veniamo proiettati sull’orizzonte verso il quale andiamo: la pasqua di Gesù. 
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v. 14 è l’ora. Espressione solenne per indicare a che punto siamo della vita di Gesù e gli 
apostoli sono con lui, così scrive Luca, anziché dire che Gesù era con loro, per sottolineare il 
ruolo centrale del Signore come maestro e padrone di casa nel celebrare la pasqua. 
 
Varrebbe la pena leggere i versetti precedenti (7-13) e questo misterioso modo di far 
preparare la Pasqua nel giorno della vigilia. Infatti possiamo immaginare che in quei giorni in 
cui Gerusalemme vedeva moltiplicarsi i suoi abitanti, ci lasci un poco sorpresi l’indicazione 
offerta dal Maestro: vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua… In realtà questo 
è il compito delle donne che portano la brocca (keramion), non degli uomini i quali portano 
invece gli otri. Ecco perché il segno di riconoscimento è studiato molto  bene, perché un uomo 
che porta una brocca è una stranezza. Ma è anche un indicatore. Indica la presenza di una 
comunità di celibi, gli esseni, presso la quale le attività della vita comune erano gestite solo da 
uomini, così che quando in casa c’è bisogno di acqua è un uomo che attinge alla fontana. 
Se dunque a Gerusalemme si incontra un uomo che è andato ad attingere acqua e che sta 
tornando verso casa con la sua brocca, non siamo in uno dei tanti quartieri di Gerusalemme 
bensì in un quartiere specifico: quello esseno. Solo qui sono gli uomini che vanno ad attingere 
acqua con la loro brocca. Effettivamente al tempo di Gesù gli esseni occupavano un quartiere 
di Gerusalemme nella parte sud ovest della città. 
Dunque è un quartiere esseno di Gerusalemme il luogo dell’Ultima cena e fu una pasqua 
essena quella che Gesù celebrò, semplicemente perché fatta in una casa essenza nel giorno 
della Pasqua essena (importante ai fini della data della cronologia dei sinottici e di Giovanni. 
La pasqua ebraica cominciava la sera del 14 di Nisan, Gesù avrebbe fatto la cena pasquale 
giovedì sera 14 nisan, il 15 sarebbe stato messo a morte. secondo Gv Gesù tenne l’ultima cena 
il 13 nisan, il 14 muore nell’ora in cui vengono immolati gli agnelli, perché la pasqua era un 
sabato e lui muore nella parasceve). Ospite in casa di un innominato col quale aveva rapporti 
di familiarità e che i due discepoli non conoscevano, per questo era necessario dunque 
qualcosa che indicasse la strada e per la qual cosa Gesù dà indicazioni precise. 
 
vv.15-16 Con desiderio ho desiderato mangiare la Pasqua con voi prima della mia 
passione: questo inciso esclusivo di Luca vuole ricordare al lettore il significato più profondo 
della cena pasquale.  
Non è la prima volta che Gesù si trova a tavola con i suoi, anzi, questa è appunto chiamata 
l’ultima nel senso che è stata preceduta da tanti momenti di condivisione e di comunione.  
 
Luca sottolinea il carattere pasquale della Cena collocandola nella continuità dei pasti con 
Gesù. All’inizio il Signore dice ho con desiderio desiderato mangiare la pasqua con voi… Certo 
che è una cena pasquale, ma quel con voi esprime la continuità con la serie di pasti vissuti tra 
Gesù e i suoi discepoli. 
«Le celebrazioni della cena della Chiesa primitiva non sono all’origine il rinnovamento 
dell’Ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, ma il rinnovamento della quotidiana comunità di 
tavola dei discepoli con Gesù» (Jeremias).  
 
Quella sera si tratta di una cena particolare e infatti il Signore annuncia che non ne mangerà 
più se non nella cena che si compirà nel regno di Dio. 
Luca può avere in mente il banchetto escatologico suggerito in 14,15: Beato chi mangerà il 
pane nel regno di Dio! quando il Figlio dell’uomo verrà per la liberazione finale. (Queste parole 
mancano in codici importanti). 
 
vv. 17-18 accolto un calice. Qui abbiamo una particolarità per il fatto che Luca ha due 
benedizioni pronunciate sul calice, una prima e una dopo lo spezzare del pane, mentre Matteo 
e Marco hanno una sola benedizione pronunciata rispettivamente sul pane e sul calice.  
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Dobbiamo ricordare il rituale ebraico della pasqua. Per la cena pasquale si prevedono quattro 
calici di vino, ciascuno con la propria benedizione; la seconda benedizione (come questa in 
Luca), contiene le parole di interpretazione sullo stile dell’esodo: perché non berrò più… 
(perché questa notte è diversa da tutte le altre notti). 
 
Il capo famiglia sta sdraiato sul fianco guida la celebrazione e riceve appunto il primo calice di 
vino e si beve.  
Segue una sorta di antipasto (erbe con sale o aceto e conserva di frutta). 
Viene riempito il secondo calice, dopo la benedizione segue l’haggadah, la rievocazione storica 
della liberazione dalla schiavitù d’Egitto. Si canta il piccolo Hallel (salmi 112-113). 
Bevuto il secondo calice, il padre di famiglia prende in mano il pane, dice la benedizione, lo 
spezza, mangia un primo pezzo e distribuisce ai presenti. 
Immediatamente segue il pasto vero e proprio (agnello pasquale, erbe amare…). 
Si riempie e si benedice il terzo calice, il calice della benedizione, cui segue la preghiera più 
importante birkat ha-mazon con il ringraziamento per la terra promessa e la supplica per 
Gerusalemme. 
Si riempie infine il quarto calice, si canta il Grande Hallel (113-117, 135), si benedice e si beve 
il calice di vino. 
Questo è nel rituale oggi, non è sicuro che fosse precisamente così al tempo di Gesù. 
v. 19 La versione di Luca è identica a Mc e Mt, eccetto per il verbo eucharisteo (ringraziare) 
invece di eulogheo (benedire), e segue in questo Paolo (1Cor 11,24). 
Nella cena pasquale ebraica dopo aver versato il vino nella seconda coppa e prima di berla, 
doveva aver luogo la recita delle parole che spiegavano il pane non lievitato, il matzah. Le 
parole interpretative di Gesù esplicano che il pane è dato per loro, più precisamente il pane 
indica che il suo corpo viene dato per amore di loro nella morte. 
 
Fate questo in memoria di me. L’imperativo presente ha la valenza di comando abituale: 
continuate a fare… L’anamnesis (memoriale) significa richiamare alla mente, in ebr. zakar con 
un senso molto forte di rendere presente. Ciò che qui deve essere ricordato è Gesù. 
 
v. 20 dopo aver cenato (come in 1Cor 11,25). Al termine della cena ci sono due coppe di 
vino. Sulla prima va pronunciata la benedizione del pasto e sulla seconda (che è la quarta) 
viene cantato l’Hallel (i salmi 113-118). 
 
Come nascono le parole sul calice? 
Dobbiamo risalire all’alleanza in base a Es 24,8 ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha 
concluso con voi sulla base di tutte queste parole.  
Luca e Paolo attingono qui per ripresentare il calice di Gesù ai discepoli come il calice 
dell’alleanza pattuita nel mio sangue.  
 
Nel racconto di Mc e di Mt le parole sul calice parlano della morte di Cristo in termini di 
effusione del sangue, di morte cruenta.  
 
In Paolo e Luca non si dice che il calice è il sangue, ma che è il calice dell’alleanza sancita nel 
sangue, sul Calvario. In questo testo lucano si afferma esplicitamente che il calice è l’alleanza 
che viene stipulata nel sangue di Cristo, ossia per mezzo di quel sangue che sarà versato sul 
Calvario. 
 
Utilizzando la tipologia, il Calvario e il Sinai si identificano in un’unica realtà cosicché bevendo 
il calice, i discepoli diventano partecipi dell’alleanza del Sinai giunta a compimento.   
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Al Sinai il sangue delle vittime veniva asperso sul popolo, attraverso le dodici stele erette 
presso l’altare che rappresentavano l’intero popolo di Israele. Nel cenacolo invece il sangue 
viene offerto a ciascuno dei partecipanti perché possa berne, ossia perché possa fare propria 
quella vita, perché secondo l’AT, il sangue è la vita. 
 
Chiunque venga in contatto con Gesù entra in un nuovo rapporto con Dio e per chi formula il 
rapporto con Dio in termini di alleanza ciò significa un nuovo modo di concepire l’alleanza che 
è quindi legata a Gesù. È vero che Gesù ha pattuito una nuova alleanza, ma egli non ha mai 
voluto né uscire dal popolo d’Israele né disdire l’alleanza antica. 
Quella stabilita da Cristo è un’alleanza che è nuova in un senso molto particolare perché in 
questo caso l’alleanza non è un rito ma una persona. E poiché Gesù è alleanza, la sua morte 
cruenta sul Calvario diventò l’evento dell’alleanza. 
 
Versato per voi. Il participio passivo “versato” è al nominativo sia in Mc che in Lc. Ma in Lc 
non può concordare col sangue che è al dativo, concorda con l’unico nominativo possibile, 
ossia il calice. Si ottiene che in Marco è il sangue che viene versato, in Luca è il calice che viene 
versato. 
Le parole pronunciate sul calice utilizzano l’immagine dell’effusione del sangue per 
interpretare la morte di Cristo come pattuizione dell’alleanza. È il tema dell’alleanza che 
comporta l’effusione del sangue in base a Es 24,8 e questo applicato al Calvario viene 
applicato al calice dell’Ultima cena.  
 
Il tema del calice che dice la sua sofferenza ritornerà nella preghiera del Getsemani, quando 
Gesù rivolgendosi al Padre dice: “Padre se vuoi allontana da me questo calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà” (22,42). Ma ora è solo, perché i suoi non riescono a reggere 
l’ora, e lui si affida al Padre perché non ce la fa, non ce la fa da solo a bere questo calice. Gesù 
stesso sta pregando e gridando con umiltà la verità della debolezza umana. 
 
Accogliere il calice… e il prezzo della sofferenza 
 
Da qui si scatenano le ore più difficili che lo vedono in preda all’angoscia, come scrive Luca… 
 
Le parole su calice sono un’affermazione di tipo cristologico che rende più esplicito quanto era 
già contenuto nella parole sul pane. 
Le parole sul calice non sono altro che una più ampia formulazione delle parole sul pane, 
mettendo al centro il tema dell’alleanza come tema cristologico fondamentale, anche se è 
praticamente assente nel resto dei vangeli e si manifesta vistosamente nel racconto 
dell’Ultima cena. 
 
Meditatio 

 
Prima immagine: Il desiderio di Dio è mangiare con noi. 
 
Il desiderio di Dio è celebrare con noi la Pasqua, che è la festa della liberazione 
dall’oppressione, dalle ingiustizie, da tutti i mali. La prima cosa interessante è questa: un Dio 
che ha desiderio della nostra Pasqua, della nostra liberazione dal male. Questo ci mette in 
un’ottica di un Dio che non giudica ma che ci vuole felici. E ci indica che il suo modo per 
ricordarcelo: fate questo in memoria di me. 
 
1. Quanto pensiamo che Dio desideri la nostra felicità? Quanto la nostra immagine di Dio è 
questa? Quanto invece lo vediamo come uno che può mandarcela buona ma anche cattiva.  
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Invece è un Dio liberatore. C’è un intera teologia che si basa su questa idea. 
 
Seconda immagine: Il compimento è cercare i fratelli 
“non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio”. 
 
Richiamo escatologico, ma escatologico non significa che non richiami al presente.  
L’interpretazione di alcuni biblisti è che questo richiamo sia strettamente collegato alla 
fraternità. Il richiamo è a quando si compirà il regno e il regno si compirà quando tutti i fratelli 
potranno partecipare a questa cena. Sarà compiuto quando accoglieremo anche l’ultimo 
fratello alla nostra cena. 
Il desiderio di Gesù è questo: che tutti siano alla cena. 
Si tratta di un legame tra Eucaristia e vita fortissimo. Un richiamo a non far diventare 
l’Eucaristica un rito magico, ma invece come un modo per fare memoria di questo invito a 
cena del Signore. Dare compimento all’Eucaristia, che è un momento di gioia, è cercare il 
fratello, accogliere il fratello. 
 
2. Come viviamo l’Eucaristia? Come un momento che ci porta a cercare i fratelli o come una 
fuga? 
Accogliere il fratello non è semplice: richiede fatica, magari il fratello ti può anche trattare 
male. Ma non lo possiamo mai dare per perso. E noi stessi non possiamo mai darci per persi. 
Noi siamo sempre invitati. Non lo ha fatto Gesù, che attende anche l’ultimo per poter dare 
compimento al suo Regno. Non possiamo accomodarci al fatto che qualcuno non c’è. 
 
Terza immagine: Il prendere come un accogliere. 
 
Il prendere e il mangiare: lo stesso gesto di Adamo ed Eva. Ma lì era un prendere come 
possesso, qui è un prendere come un accogliere. Eva prende rubando una cosa che era già sua. 
Silvano Fausti lo paragona a che sta per ricevere un anello di fidanzamento e decide di rubarlo 
prima di riceverlo. Ce lo avrebbe già e invece lo vuole fare proprio prima che gli venga 
regalato. 
Quando si accoglie si rende anche grazie. Quando si prende non si ringrazia più.  
 
3. Ragioniamo su quando prendiamo e quando accogliamo. Quanto presumiamo di meritarci 
le cose che abbiamo? Quanto le prendiamo come un dono? Quando ringraziamo e quando no? 

 
Preghiera 

Cristo unico salvatore, venuto a morire 
perché tutti fossimo salvi; 
Cristo, amico dei pubblicani e dei peccatori, 
difensore di prodighi e prostitute, 
cercatore di pecorelle smarrite; 
Signore della mansuetudine divina, 
ci hai lasciato un segno di eterna memoria: 
il pane spezzato e il vino della nuova alleanza: 
a noi che ci nutriamo del tuo corpo e del tuo sangue 
dona di diventare per i fratelli 
un pane che dà vita  
e un calice che effonde gioia. 
Amen. 


