
Giovedì Santo – 14 aprile 2022 

 

Questa sera, per alcuni versi più che in altre occasioni, siamo invitati a fare memoria. 

La memoria che ci è chiesta non è però solo quella di chi vuol ricordare un evento.  Questo fare 
memoria è il memoriale ovvero il rendere presente nel momento attuale.  

Gesù Cristo istituisce in questa sera la possibilità di rendere presente Lui stesso nel suo atto di donare.  
Non è infatti una cena pasquale, ma l’istituzione di ministeri e di un rito in cui si rende presente il suo 
dono salvifico. 

A volte fa bene a dirlo con un linguaggio semplice e fanciullesco: Gesù si rende presente per dirci 
ora e qui “Ti amo” “Vi amo tutti”.   Pur non avendone mai fatto esperienza diretta immagino che un 
giovane si dichiari con questa espressione nella speranza implicita di essere ricambiato. Ti amo 
aspetta una risposta.  Immagino che se l’altra rimane in silenzio o manifesta una certa riluttanza il 
giovane se ne andrà.  Non penso che ripeta “Ti amo”. 

Invece questa sera Cristo stesso istituisce un rito in cui continuare ad affermare nella storia: Ti amo, 
Vi amo (perché c’è una dimensione comunitaria di questo amore). 

Ti amo e Giuda immerge un boccone assai amaro.  Ti amo e gli apostoli dormono mentre Gesù sceglie 
la via verso il Calvario. Ti amo e Giuda con un bacio tradisce il Figlio di Dio. Ti amo e tutti scappano 
lasciando Gesù solo al processo. Ti amo e anche Pietro piange perché ha rinnegato il Maestro che 
aveva riconosciuto come il Messia. 

Cristo questa sera istituisce il sacramento in cui in ogni epoca della storia possa dire Ti amo, Vi amo. 

E non lo dice perché aspetta una risposta.   Il Figlio di Dio ci ama anche se noi deludiamo il suo 
desiderio di essere corrisposto.  Il suo Ti amo e Vi amo continua anche quando come Giuda ci 
allontaniamo nella notte o lo rinneghiamo come Pietro.  Il suo è un Ti amo preveniente e continuo di 
un amore forte.  

Il Cantico dei Cantici ci direbbe che l’amore è forte come la morte, ma Paolo invece ci spiega che è 
un Amore da cui non può separarci nemmeno la morte. 

Oggi facciamo memoria che Cristo sempre ci dice Ti amo, Vi amo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


