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Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: "Ho tanto desiderato mangiare 

questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si 

compia nel regno di Dio". E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: "Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché 

io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio". Poi 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". E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: "Questo calice è la nuova alleanza 

nel mio sangue, che è versato per voi". "Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il 

Figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito!". 

Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche 

una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: "I re delle nazioni le governano, e 

coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più 

grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola 

o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve”. 

 

 

Alcune note per la comprensione del testo 

 

Il testo riporta il racconto dell’Ultima Cena. Non è la versione che si legge solitamente, si tratta di quella 

scritta da san Luca. Si può notare che il racconto è molto esplicito: Si scorge la struttura celebrativa della cena 

pasquale, ma è limitata al primo calice mentre le parole di Gesù sul pane e sul calice non hanno nessuna 

indole rituale. L’evangelista, probabilmente, vuole rendere evidente la natura unica e reale del fatto. È 

evidente il tema del sacrificio inteso come dono della vita è la chiave per comprendere tutto quello che viene 

detto. 

 

Il testo tace le reazioni immediate dei discepoli, quasi ad indicare che non c’è bisogno di una replica. Gesù 

non si aspetta risposte o commenti: Egli vuole dare la vita, anticipando quello che accadrà sul Calvario. È 

dunque in evidenza il moto del cuore che spinge Gesù da sé agli altri. La forza simbolica dei gesti è talmente 

potente da non ammettere altro che la ripetizione, quasi acritica. Quella è la forma vera dell’amore di Dio. 

 

La disputa che segue è impressionante: c’è una sorta di impermeabilità all’amore offerto che ci sgomenta. La 

vita donata sembra non lasciare traccia. Il più grande vuole affermarsi senza lasciarsi coinvolgere dal 

movimento che hanno visto muoversi nelle mani, nelle parole e nella vita di Gesù. La discussione sembra 

quasi relegare Gesù nell’irrilevanza. I discepoli vogliono esercitarsi nella esibizione dei propri meriti. 

 

Gesù tenta di spiegare il senso del Pane e del Calice facendo riferimento al tema del servizio e definendosi 

come colui che serve. Qual è, però, questo servizio? Di lì a poco Gesù sarà separato dai suoi discepoli e non 

avrà modo né di parlare né di agire! Il vero servizio è il dono della vita. 



Spunti per la riflessione 

 

L’amore è diffusivo. L’espressione è tanto insolita quanto decisiva. L’amore di Cristo si diffonde, non resta 

rinchiuso nel cuore di chi lo riceve, di chi lo sceglie, di chi lo desidera. La coscienza cristiana del proprio 

matrimonio è legata alla scelta di questo amore diffusivo. 

 

La preparazione di questo incontro chiede a ciascuno di verificare la corrispondenza a questa forma diffusiva 

dell’amore, propria di Gesù che dona se stesso nel pane spezzato e sulla croce. L’amore che ho scelto per 

legarmi a mio marito/mia moglie ha questa forma di donazione come forma propria? La pienezza dell’amore 

non è nella corrispondenza ma nella donazione: come custodisco la libertà e l’integrità del mio dono?   

 

Per quale motivo l’amore offerto scivola presto verso il merito? 

 

Come possiamo guarire il cuore dalla forma di merito che sterilizza la relazione tra i coniugi? 

 

Il matrimonio cristiano si radica nella forma autentica dell’amore di Gesù. La carità (amore come 

donazione) è il modo migliore di amare, anche se il più difficile da sostenere. Non bisogna sottovalutare 

come il sentimento a volte metta in discussione la consapevolezza, esigendo una forma di corrispondenza 

che somiglia molto alla discussione su chi sia il più grande tra i discepoli. 

 

Modalità per l’incontro 

 

Domenica 15 gennaio 

Ore 17.30 Breve introduzione di don Luca, confronto divisi in gruppi (mariti /mogli) di circa 30 minuti, 

domande in assemblea rivolte a don Luca con dialogo, preghiera (affidamento del salmo del mese) e 

apericena insieme. 


