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9 nov. 09_ES04 

Luke 22:7-20  7 Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua.  8 Gesù mandò Pietro e 
Giovanni, dicendo: «Andate a prepararci la cena pasquale, affinché la mangiamo».  9 Essi gli chiesero: «Dove vuoi che 
la prepariamo?»  10 Ed egli rispose loro: «Quando sarete entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca 
d'acqua; seguitelo nella casa dove egli entrerà.  11 E dite al padrone di casa: "Il Maestro ti manda a dire: Dov'è la stanza 
nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli?"  12 Ed egli vi mostrerà, al piano di sopra, una grande sala 
ammobiliata; qui apparecchiate».  13 Essi andarono e trovarono com'egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua.  14 
Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola, e gli apostoli con lui.  15 Egli disse loro: «Ho vivamente desiderato di 
mangiare questa Pasqua con voi, prima di soffrire;  16 poiché io vi dico che non la mangerò più, finché sia compiuta nel 
regno di Dio».  17 E, preso un calice, rese grazie e disse: «Prendete questo e distribuitelo fra di voi;  18 perché io vi dico 
che ormai non berrò più del frutto della vigna, finché sia venuto il regno di Dio».  19 Poi prese del pane, rese grazie e lo 
ruppe, e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me».  20 Allo stesso 
modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è versato per 
voi. 

A differenza di Giovanni che concentra la sua attenzione in ciò che avviene dentro il cenacolo, 
potremmo dire che i sinottici, in particolare Marco e Luca considerano il cammino per giungere alla 
stanza superiore, questa stanza del cuore, potremmo dire questa stanza dell’intimità, considerano di 
grande importanza questo itinerario che conduce, se non ricordo male sette versetti di questo brano 
occupano la prima parte del cammino che conduce alla stanza superiore. Attraverso questa 
sottolineatura però in qualche modo ripropongono alcune tematiche, alcune dinamiche che abbiamo 
colto anche all’interno del Vangelo di Giovanni; dice infatti il versetto sette con cui inizia questo 
brano “venne il giorno degli Azzimi in cui bisognava immolare la Pasqua” questo verbo greco 
“bisognava” “e;dei”, che significa appunto, è un termine tecnico per Luca, ricorda un po’ il 
dispiegarsi del mistero di Dio dentro la storia, del suo progetto dentro la storia e quindi anche Luca, 
potremmo dire, come Giovanni, ci invita a cogliere che la vita cristiana non è qualcosa innanzitutto 
da fare, da realizzare con le nostre mani, ma un progetto di amore che si dispiega dentro la storia e 
nel quale la nostra vita deve immergersi. Per entrare nell’esperienza degli Azzimi, nell’esperienza 
della Pasqua dobbiamo penetrare questo dispiegarsi, immergersi in questo mistero, che non è una 
costruzione delle nostre mani, continuamente il Signore ci invita ad abbandonare un po’ i nostri 
schemi, i progetti, lasciarsi portare dal suo disegno. Ma ancora avete visto che ci sono delle 
sottolineature che ci richiamano altre assonanze che abbiamo visto in Giovanni, per esempio l’invio 
di due discepoli e tutta la tematica della fraternità. Vengono mandati due discepoli per trovare 
questa stanza. E ancora, l’obbedienza alla Parola, anche noi abbiamo ricordato oggi come la Parola 
è quella che pota i tralci. E ancora questa sottolineatura un po’ singolare, quest’uomo della brocca, 
che mi piace vedere un po’ come uno starets, una guida spirituale colui che aiuta a penetrare nella 
stanza; sembra uno schiavo perché era lavoro degli schiavi questo di andare a prendere l’acqua, o 
delle donne, però, vedete, conosce sia il luogo della sorgente, sapete che a Gerusalemme vicino a 
Sion ce n’è poche di sorgenti, quella di Gihon, e poi conosce il luogo della stanza superiore. E 
vedete il terzo elemento: lasciarsi condurre per mano da un uomo che non conosci di cui ti fidi 
perché ti è stato detto. Ecco sono un po’ gli elementi che abbiamo sottolineato in questa giornata. 
Però Luca porta anche qualche novità, in particolare la descrizione di questa stanza che è la stanza 
superiore, grande, addobbata, posta in alto, fuori dalle occupazioni quotidiane, è il luogo 
dell’intimità, il luogo dove i discepoli sono chiamati ad incontrarsi a fare festa, a stare con il proprio 
Maestro, è lo spazio della comunione. In una lettura spirituale può essere vista come la cella 
interiore, la stanza del cuore e da questa stanza che si celebra il mistero della Pasqua, il luogo più 
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intimo dal quale poter vivere la Pasqua e Luca conduce appunto tutto il suo cammino, il suo 
pellegrinaggio verso Gerusalemme, proprio verso questo vertice, questo luogo di intimità, di 
comunione, è qui proprio in questa stanza, nel cenacolo, posto in un luogo alto, in Gerusalemme, 
che si incontrano, potremmo dire, il desiderio dell’uomo che ha percorso un lungo cammino verso 
Gerusalemme, e il desiderio di Dio, che desidera ardentemente vivere la Pasqua con i suoi discepoli. 
Nel cenacolo c’è questo incontro tra desideri e quindi il cammino che ha compiuto l’uomo per 
giungere in questo luogo superiore, il cammino del suo desiderio, di cercare Dio di camminare 
verso Gerusalemme, si incontra non con un Dio impassibile, ma con un Dio che anche Lui desidera 
incontrarlo, desidera ardentemente fare la Pasqua con noi. Questo desiderio ardente di Dio fa si che 
Dio diventi pane, diventi vino, diventi agnello, questo Dio che si è fatto, si è reso buono come il 
pane, mite come l’agnello, cioè affidabile, incontrabile, mangiabile, si è reso dolce come il vino del 
Cantico dei Cantici. Ecco c’è un momento della cena: l’uomo e Dio si incontrano e l’uomo incontra 
un Dio che si è reso così. E poi vedete un’ultima sottolineatura che Luca la lega particolarmente alla 
Pasqua ebraica, sapete che questa moltiplicazione di calici in Luca rimangono delle sottolineature 
particolari un po’ della Pasqua ebraica e ci invita allora a ricordare anche questo aspetto: il Dio 
dell’Esodo che ha combattuto per il popolo d’Israele la sua battaglia, che ha stretto un’alleanza con 
il popolo, che ha tratto dalla schiavitù della morte Israele. Ecco in Gesù, nel suo sacrificio, che 
avviene nella cena, potremmo dire, vi è la definitiva liberazione, la comunione definitiva: Gesù 
sostituisce l’agnello del sacrificio il cui sangue è posto sugli stipiti, quel sangue che ha permesso 
che non fossero distrutti i primogeniti; Gesù è il primogenito che muore al posto dei primogeniti e il 
suo sangue genera la nuova alleanza. Ecco nell’Eucaristia c’è l’incontro tra questo desiderio del 
cuore dell’uomo e il desiderio di Dio, c’è quindi l’invito che Luca ci fa a scoprire la forza liberante 
di questo Dio, la sua bontà, la sua affidabilità, la sua presenza di dono e di sacrificio, di aprirci al 
mistero della comunione e dell’intimità. Chiediamo allora la grazia di poter entrare in questa 
Eucaristia, in questa stanza superiore per coglierne il mistero. 


