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8 nov. 09 _ Introduzione 

Credo sia bello innestare la nostra riflessione di qs anno nel luogo spirituale dove l’abbiamo lasciata 
lo scorso anno cioè il Cenacolo. Se, come dicevamo, il Vangelo di Giovanni può essere suddiviso in 
due grandi libri: il “libro dei segni” da Canaa di Galilea fino al segno di Lazzaro, cap. 1-12, e il 
secondo libro nel quale Gesù conduce i suoi amici al di là del segno verso la rivelazione della sua 
Gloria crocifissa, la rivelazione dell’amore del Padre, quindi nel luogo della vittoria della Luce sulle 
Tenebre. Ma il luogo concreto nel quale poter addentrarsi in questo secondo libro è certamente il 
Cenacolo, e dentro il Cenacolo, per Giovanni, il gesto simbolico, all’inizio del XIII cap. “la lavanda 
dei piedi” potremmo dire, ragionando con le categorie di Sant’Ignazio che il Cenacolo e la lavanda 
dei piedi, fanno un po’ da “Principio e fondamento” della seconda parte del Vangelo e quindi dei 
nostri esercizi. Ricordate che all’inizio degli Esercizi c’è “Il Principio e Fondamento”, ma in 
ognuna delle settimane, potremmo dire, c’è un “Principio e fondamento”. O meglio, per entrare 
nella terza e quarta settimana degli Esercizi, che è la Pasqua, Ignazio pone un altro Principio e 
Fondamento, scava, approfondisce, ed è l’Eucaristia, il Cenacolo, la Lavanda dei piedi. E’ da qui 
che inizia una lunga introduzione alla Passione, dal cap. XIII al XVII, sostanzialmente c’è questa 
lunghissima introduzione alla Passione caratterizzata dai “discorsi dell’addio”, che domani 
inizieremo a vedere, una cosa singolare, particolare, che Giovanni propone, e quindi il primo invito. 
Vi propongo tre piste da cui poter un po’ addentrarsi in questi Esercizi. Una prima è quella di 
entrare negli Esercizi entrando nel Cenacolo. Cioè più che con la testa, con l’immaginazione, con 
gli occhi, con il cuore. Non so se siete state in Israele, quest’anno ho avuto la gioia di andare ancora 
con un gruppo di giovani a fare otto giorni in Israele facendo un po’ di Lectio con loro e ancora 
salire queste scale del Cenacolo - adesso sono in mano agli ebrei -; entrare anche con 
l’immaginazione, con il cuore. E’ bello proprio come Ignazio propone di entrarci, ve lo leggo 
perché mi sembra significativo capire anche i particolari. Siamo all’inizio della Terza settimana, 
l’Ultima cena: “… il primo preludio consiste nel richiamare il soggetto della contemplazione: Cristo 
nostro Signore invia due discepoli da Betania a Gerusalemme per preparare la cena e poi arriva 
anche lui con gli altri discepoli. Dopo aver mangiato l’agnello pasquale e aver cenato, lava i piedi ai 
discepoli e offre loro il suo Santissimo Corpo e il suo Prezioso Sangue. Infine, uscito Giuda per 
andare a vendere il suo Signore, rivolge loro un discorso”. Vi accorgete immediatamente che nella 
proposta di Ignazio c’è quasi una sintesi tra i Sinottici e Giovanni, fa quasi un quadro comun, li 
mette insieme. Ed è bello però come specifica “il secondo preludio è la composizione” vedendo il 
luogo, quindi entrando dentro questa meditazione vedo il luogo: “qui sarà di considerare la strada da 
Betania a Gerusalemme, se è larga, se è stretta, se è piana e via dicendo. Così pure il luogo della 
cena, se è grande, piccolo, fatto in un modo o in un altro. Qui il Signore va incontro alla Passione 
per i miei peccati”. Ecco, non è da considerare banale, qualcuno magari dice “immaginare è cosa un 
po’ inutile”; no, noi sappiamo che la dinamica immaginativa, i simboli, le immagini, muovono i 
nostri sensi e noi dobbiamo entrare in questi Esercizi innanzitutto con il cuore, soprattutto in questi 
esercizi che riguardano la Terza e Quarta settimana che riguarderanno la Passione, non entriamoci 
solo con la testa, la testa ci aiuterà a muovere il cuore, dal cuore nascerà poi un’intelligenza 
emotiva, un’intelligenza affettiva. E’ per questo che Ignazio ci invita ad entrare … e poi primo 
punto, secondo punto, terzo punto … non ve li leggo tutti, però dice: “vedo le persone presenti alla 
cena e rifletto su me stesso, cerco di ricavarne qualche frutto”. Ecco, prima vede, poi riflette. 
“Ascolto quello che dicono e allo stesso modo cerco di ricavarne qualche frutto. Osservo quello che 
fanno e cerco di ricavarne qualche frutto. Considero - tutte queste parole sono pesate - quello che 
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Cristo nostro Signore soffre e vuole soffrire nella sua umanità. E infine considero che la Divinità si 
nasconde, infatti potrebbe annientare i suoi nemici e non lo fa, lascia che la Santissima Umanità 
soffra tanto crudelmente”. Ignazio ci invita proprio ad entrare con tutti i nostri sensi all’interno del 
Cenacolo, ed è la prima pista. Vi offro tre piste per introdursi, poi ognuno di voi, con libertà ne 
approfondirà una, dove più è condotto. E anche così per le cose che vi dirò. Non è tanto importante 
le cose che vi dirò io, ma quello che vi dice il Signore. Quello che poi sarà il vostro percorso dentro 
questa Parola, che vi conduce, quindi fatelo anche con molta libertà. 

Seconda pista che vi propongo: il gesto che abbiamo un po’commentato la volta scorsa, per cui non 
mi fermerò in modo esegetico, ma richiamo sul gesto della Lavanda dei piedi. Semplicemente lo 
leggiamo questo testo, Gv, 13, 1-11, e poi richiamo tre piste per alcune domande che anche qui 
possono aiutarci a entrare. 

NRV John 13:1 Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al 
Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.  2 Durante la cena, quando il diavolo aveva già 
messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo,  3 Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle 
mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava,  4 si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo 
cinse.  5 Poi mise dell'acqua in una bacinella, e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, e ad asciugarli con l'asciugatoio 
del quale era cinto.  6 Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?»  7 Gesù 
gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo».  8 Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi!» 
Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me».  9 E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma 
anche le mani e il capo!»  10 Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto, non ha bisogno che di aver lavati i piedi; è purificato 
tutto quanto; e voi siete purificati, ma non tutti».  11 Perché sapeva chi era colui che lo tradiva; per questo disse: «Non 
tutti siete netti». 

“Sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino alla fine”. E questa è la prima sottolineatura che vi invito un po’ a 
ricordare, ritornando anche agli Esercizi dello scorso anno dove spiegato un po’ bene questo testo e 
anche alle risonanze che avete avuto lo scorso anno, perché forse proseguendo queste potrete 
rientrare anche più facilmente in questi Esercizi. Il primo versetto, vedete, ci mostra in Gesù un 
uomo pienamente riconciliato con sé e con la vita, un uomo riconciliato che ha nelle mani la sua 
libertà, “sapendo che era venuta l’ora di passare da questo mondo al Padre”, che si consegna al 
Padre per amore dei fratelli. L’invito può essere a fermarsi a contemplare un po’ questo stile di 
umanità, le caratteristiche di questa umanità di Gesù: profondamente consapevole di ciò che lo 
attende e libera di obbedire al Padre, così pienamente coinvolta con i fratelli, solidale con loro al 
punto da donare tutto per amore, insieme, appunto, riconciliata addirittura con se stessi, con la vita, 
con la morte. Qui forse può aiutarci allora guardando a questa umanità, possiamo essere sollecitati 
da qualche domanda: se io guardo a Gesù in questo gesto, in questa consapevolezza, dove mi trovo 
io invece nel cammino della mia libertà? A che punto sono della mia consegna nelle braccia del 
Padre? O ancora, quale riconciliazione con me stessa, con la vita? Che capacità di servizio, di 
tenerezza verso le mie sorelle? 

Una seconda sottolineatura nella contemplazione di Gesù che si alza da tavola. Dicevamo lo scorso 
anno che qui ci sono otto verbi che quasi fotografano, sono come i fotogrammi di una scena al 
rallentatore, in questi due versetti 4 e 5, 7+1 perché uno si ripete. Ritrovate: si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse intorno alla vita, versò dell’acqua nel catino, 
cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. Sette più 
uno perché il cingersi si ripete. Voi sapete che il numero sette è il numero di Dio nella Bibbia e 
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quindi potremmo dire che l’intenzione di Giovanni nel fermare questi fotogrammi su un’azione da 
servo, da schiavo, ma un’azione da schiavo trasfigurata dall’amore fino ad assumere la bellezza di 
una danza, la regalità di un gesto. Questo gesto, potremmo dire, è il gesto di uno schiavo, lo schiavo 
faceva questo lavoro a tavola o quando arrivava un ospite. Però vedete, questi fotogrammi, questo 
numero, questa modalità è come una danza, è Cristo Re che compie questo servizio; in Gesù quindi 
si racchiude l’amore stesso di Dio, in questo gesto potremmo dire si sintetizza anche quel bellissimo 
inno di Filippesi: “non sentì con gelosia la sua uguaglianza con Dio (Fil 2,6), ma spogliò se stesso, 
ma assume la condizione di servo (Fil 2,7), fino a morire d’amore, fino a dare la vita”. E possibile 
contemplare qui l’amore stesso di Dio, che descrive bene santa Caterina da Siena nel suo testo dei 
dialoghi della Divina Provvidenza:“Tu Trinità eterna sei come un mare profondo, in cui più cerco e 
più trovo e quanto più trovo più cresce la sete di cercarti. Tu sei insaziabile e l’anima saziandosi nel 
tuo abisso non si sazia perché permane nella fame di Te”. Ecco questo gesto è come un pertugio, 
come uno spiraglio, come un’apertura verso il mistero della Trinità. E allora forse può essere bello 
anche per noi domandarsi un po’ davanti a questa seconda pista: qual è il volto di Dio alla presenza 
del quale dimora la mia vita? Cosa ha a che fare questa immagine di Dio con l’icona del Cristo 
presentata qui in questo gesto di servizio? Conosco veramente l’immagine di Dio presso cui 
dimoro? E’ questo tipo di Dio? E’ questa immagine presentata qui? 

E infine una terza pista di questo testo, una terza sottolineatura in Pietro che resiste e poi si arrende 
alla richiesta di farsi lavare i piedi. E’ possibile contemplare qui, credo tutte le nostre resistenze a 
lasciarsi amare da Dio, lasciarsi raggiungere dalla grazia di Dio. Non ricordo bene, però di solito 
commentando questo testo dico che forse più che, la cosa che può impedirci di incontrare Dio non è 
tanto innanzi tutto non amarlo, ma soprattutto non lasciarsi amare; vedete, la cosa che a volte non ci 
permette di incontrarlo è un po’ questa resistenza di Pietro che dice “no, tu non mi laverai, no tu 
non ti prendi cura di me, no tu non devi fare così”. Perché Pietro è intimorito dalla possibilità di 
seguire poi questa via, del servizio, dell’essere anche lui schiavo, di accorgersi che se riceve questo 
dal maestro lo deve vivere presso tutti gli altri, e allora questo lo intimorisce. Chiaro che … E anche 
qui forse una terza domanda: Sono veramente disponibile all’opera della Grazia in me o come 
Pietro pongo degli ostacoli ancora all’opera della Grazia di Dio? 

E infine una terza pista nella quale con molta libertà potete addentrarvi. Normalmente quando si 
danno gli esercizi personalmente diretti, per quel poco che so fare io, si danno anche più testi perché 
ognuno parta dal punto da cui deve partire lui. Questi non sono fatti così però anche voi abbiate la 
libertà dove vi conduce un po’ la vostra risonanza, di fermarvi senza aver la preoccupazione di 
leggere tutto, di fare tutto. Il terzo testo che vi propongo invece molto brevemente è il salmo 63, il 
desiderio di Dio 

63:1 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco; ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, 
assetata, senz'acqua.  2 Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria.  3 Poiché il tuo 
amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.  4 Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò 
le mie mani.  5 Come saziato da cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  6 Quando nel mio letto di te mi 
ricordo, a te penso nelle veglie notturne.  7 A te che sei stato il mio aiuto,  esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  8 A te 
si stringe l'anima mia; la tua destra mi sostiene.   

Questa nuova traduzione della Cei mette in risalto alcuni aspetti: desidera te la mia carne. 
Nell’introduzione dice: “Salmo di Davide, quand'era nel deserto di Giuda”. Nel deserto di Giuda 
siamo stati appunto con i ragazzi quest’estate. Siamo saliti questa volta con la funivia alla 
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Quarantena, però prima siamo stati a celebrare proprio sotto il monastero ortodosso della 
quarantena. E’ un deserto di roccia, però il calore appena spunta il sole, il caldo, le rocce, l’arsura 
… pensare che il Signore per quaranta giorni ha vissuto li questi giorni di penitenza. Davide 
esprime questo canto a partire dalla sua sete e vi accorgete che è un salmo contrappuntato da tutte le 
ore del giorno: l’alba, il giorno, la notte, è come se il desiderio accompagnasse tutte le stagioni della 
vita di quest’uomo, tutti i tempi del suo giorno. Ed è quindi un salmo che ci riconduce al desiderio. 
Scrivendo nella lettera a Proba, sant’Agostino parlava a questa ricca signora che cercava di capire 
cos’era la preghiera, come poter pregare, diceva che fondamentale nella preghiera è il desiderio, 
dilatare il desiderio, innanzitutto la nostra preghiera più che servire a Dio che conosce i nostri 
bisogni, serve a noi per dilatare il cuore nel desiderio e per renderlo Capax Dei. Ecco allora questa 
terza pista accompagnata da una pista un po’ più ascetica che è riproposta nella annotazione n. 20 
degli Esercizi che io vi leggo: “Il maggior frutto possibile degli Esercizi. Si ricava tanto più frutto 
quanto più ci si distacca da amici, conoscenti e da ogni preoccupazione materiale”. Voi siete qui tra 
voi, avrete da fare la cucina lo stesso, avrete da pulire, è chiaro … però c’è l’annotazione 18 che 
dice che poi bisogna proporzionare alla situazione, per cui siate voi a proporzionare alla situazione 
le cose sapendo che nella misura in cui riuscite a fare una scelta reale di distanza, sapendo che in 
questi quattro, cinque giorni, non salutare le consorelle può essere positivo. In tutti gli altri giorni 
dell’anno è utile fermarsi anche con gentilezza, star li, scambiare due parole, in questi cinque giorni 
dell’anno è utile magari non salutarle. Quindi dirsi, va bene, ci rivediamo tra quattro giorni. E’ utile 
fare i lavori di cucina in silenzio. E’ una cosa che dico anche alle famiglie, a fine estate facciamo gli 
Esercizi con un gruppo di famiglie e anche con loro, non tutto il giorno perché hanno i bambini, 
facciamo il silenzio a tavola all’una e dico di non salutarsi, per cui lo ripropongo anche a voi. 

Ecco allora, chiediamo la grazia di entrare in questi Esercizi, fermatevi un po’ sulla pista che più vi 
aiuterà e cominciate a immergervi un po’ nella preghiera, proprio a partire da una di queste piste, da 
un punto in cui il Signore vi conduce. Ignazio ci tiene anche a dire che il luogo che scelgo per la 
preghiera, che la posizione del corpo che scelgo per la preghiera, che la modalità che scelgo per la 
preghiera, devo farla in base a quello che sento. Ignazio invita in questi Esercizi ad una maggiore 
libertà dello Spirito, quindi se voglio pregare in stanza pregherò in stanza (sdraiati sul letto è 
improbabile che uno riesca), se vado in cappella, se voglio venire qua, se voglio passeggiare, ecco, 
la posizione del corpo, tenere anche quella che più desidero, quello che più io sento mi aiuta di più, 
perché c’è una libertà dello Spirito che deve esprimersi, quindi vi scuserete anche l’un l’altro in 
questi giorni … 

Concludiamo con un Padre nostro. 


