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Riflessione sul Giovedì Santo 

9 aprile 2020 

 

 
Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera dalla cattedrale di Treviso. Ringrazio l’emittente 

televisiva che mi dà la possibilità di venire da voi, a casa; ringrazio voi che mi state 

accogliendo, lì da voi. Vi confesso che sto imparando tante cose nuove in questi sei mesi che 

il Signore mi ha donato finora qui nella bella Diocesi di Treviso. Sapevo, certo, di dover 

imparare tante cose nuove, oggi sarebbe stata la prima volta - proprio in questa bella chiesa 

- della Messa del Crisma. Assieme a tutti i preti della diocesi avremmo rinnovato insieme il 

dono che ci è stato fatto dell’ordinazione sacerdotale, avremmo benedetto gli oli santi - 

quelli che servono per i battesimi, per le cresime, per le ordinazioni, per la benedizione degli 

altari, anche quello che serve per l’unzione degli infermi, per dare a chi è ammalato la forza 

della presenza di Cristo e l’olio dei catecumeni, di coloro cioè che si preparano ad entrare 

nella Chiesa con il battesimo. Sarebbe stata la prima volta, e così non è stato. Il perché lo 

sapete tutti, ed è lo stesso motivo per cui voi probabilmente siete lì ad ascoltarmi e non al 

lavoro o affaccendati in tante normali questioni della vita, magari anche a prepararvi per le 

celebrazioni della sera, nelle vostre chiese, nelle vostre parrocchie. E non pensavo certo di 

dover imparare a stare in una chiesa vuota, davanti a delle telecamere, immaginando delle 

persone che con benevolenza e amicizia sono disposte ad ascoltarmi per un po’, in attesa 

che poi venga trasmessa la Messa nella Cena del Signore che celebrerà fra poco papa 

Francesco per tutta la Chiesa, per tutto il mondo.  

 

Nella celebrazione eucaristica della sera del Giovedì Santo, in cui facciamo memoria in modo 

particolare dell’istituzione dell’Eucaristia, il momento in cui inizia per la Chiesa il grande 

dono della celebrazione che ci convoca ogni settimana, ogni domenica, molti anche ogni 

giorno. Ricordiamo però anche tutti la celebrazione di questa sera per un gesto che sarebbe 

previsto, e che richiama direttamente il Vangelo che verrà proclamato nella Messa, il gesto 

della lavanda dei piedi. Dovrebbe esserci, ma non sarà così, perché tra le tante cose nuove 

che ci tocca vivere in questo momento così difficile, così inedito, c’è anche la rinuncia a 

questo segno, così eloquente e a noi così caro. Però pensate alla grandezza del dono: il 

Signore inizia quel dono alla Chiesa che è l’Eucaristia celebrando la Pasqua, la Pasqua degli 

ebrei, la sua Pasqua. Alla fine di quel banchetto egli benedice il pane, benedice il vino e li dà 

agli apostoli, e loro lo consegnano poi di generazione in generazione. Così sono arrivati fino 

a noi, quel pane e quel calice che mettiamo sui nostri altari. Nella stessa sera il Vangelo di 

Giovanni ci racconta che Gesù fa un gesto strano, un gesto sorprendente. Lui è il Signore, i 

discepoli lo riconoscono, lo hanno riconosciuto come il Messia, stanno intuendo che lui è 

veramente importante, che è addirittura il Figlio di Dio, che è Dio che viene a visitarci. E lui 

che cosa fa? Lo leggo qui, dal Vangelo che proclamerò questa sera. Egli si alza da tavola, 

depone le vesti, prende un asciugamano, se lo cinge attorno alla vita, poi versa dell’acqua 

nel catino e comincia a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si 
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era cinto. Così il racconto di Giovanni. Il Signore che fa il gesto del servo, dello schiavo, che 

si mette a pulire, a lavare i piedi, piedi che più o meno scalzi hanno camminato su strade 

polverose per tutta la giornata, non proprio un gesto puramente simbolico. Si inchina, si 

inginocchia davanti ai discepoli e fa il gesto del servo, sì dello schiavo. Pietro, l’apostolo 

Pietro con la sua irruenza, con la sua generosità, sì, con il suo amore per Gesù gli dice: 

“Signore tu lavi i piedi a me? Non lo farai, non lo farai in eterno, mai succederà!” e Gesù gli 

dice “Se non ti lasci lavare i piedi da me, non avrai parte con me, non sarai con me dove sono 

io, nella vita, nella pienezza di vita, nella benedizione” e allora Pietro che ancora non ha 

capito, ma che davvero vuole stare con Gesù, non vuole essere lontano da lui, gli dice 

“Signore non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo.” “Bastano i piedi, basta che impari 

da me, basta che ti fai servire per imparare a servire, a essere servo”.  

 

Chi non sa servire, non seve, vale per tutti, ce l’ha detto qualche giorno fa Papa Francesco, 

ce l’ha ricordato in una delle sue omelie. Chi non sa servire non serve. In questo momento, 

nella nostra storia, non ci serve chi ha tante cose ma se le tiene per sé, chi sa tante cose ma 

non le sa mettere a disposizione, non ci serve chi ha competenze ma non le mette in gioco, 

non ci servono persone che prendono questo tempo come un periodo di distacco dagli altri, 

sperando che passi presto e poi tutto come prima, come se niente fosse stato.  

Ci servono persone che servono e quante, davvero quante ce ne sono, ogni giorno che leggo 

i giornali, che guardo in televisione, che ricevo messaggi, che ricevo lettere o telefonate, 

scopro ogni volta, sempre di più, quanto si allunga questa lista delle persone che ci servono 

perché si sono messe a nostro servizio.  

Negli ospedali - e quanti negli ospedali, a tutti i livelli - nelle case di riposo, lì dove ci sono 

persone che hanno bisogno di assistenza, di cura, le persone che stanno vicino alle famiglie 

che, per esempio, hanno dei figli disabili, lì dove si vive quotidianamente sulla frontiera del 

disagio psichico, dove ci sono persone che dedicano la vita affinché altre possano uscire dalla 

schiavitù della dipendenza. Quante mamme, quanti papà, quanti fratelli, sorelle, quanti 

nonni che aiutano a vivere e a trascorrere queste giornate a tutti coloro che da soli non 

riescono a farsi una ragione, che hanno bisogno di tanto affetto, di tanta vicinanza, di cura e 

di spazi liberi. Penso a quanti lavorano nel mondo della scuola, a tutti i livelli, a tutti i gradi, 

che continuano a lavorare, ad impegnarsi, con l’insegnamento a distanza, portando a casa i 

compiti a chi non ha il computer, tentando di continuare le relazioni di prima perché non 

vada perso il tempo, perché si possa imparare anche in questo periodo e affinché i nostri 

giovani possano fare di questo momento un’esperienza di educazione e di vita. Penso a chi 

lavora per l’ordine pubblico, per la nostra sicurezza, per chi deve essere sulla strada, per chi 

ci fornisce tutti i beni di cui comunque abbiamo bisogno. A chi fa funzionare tutto il mondo 

dei collegamenti elettronici, di internet. Penso a tutte quelle istituzioni della comunicazione 

che adesso mi permettono di essere lì con voi. Penso ai giornali, alle radio, alle televisioni, a 

chi ci permette di essere aggiornati sulla situazione, a chi ci mette in contatto, ci fa sapere 

cosa succede, ci permette approfondimenti: pensate a quanto lavoro c’è, a quanto stanno 

facendo gli amministratori, i responsabili delle istituzioni per tenere insieme quasi 
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l’impossibile. Quanto facciamo noi quando, anche solo rispettando le regole - e spesso è 

faticoso - quando anche solo rispettando le regole ci mettiamo anche noi l’asciugamano, il 

grembiule al grembo e serviamo gli altri, siamo persone che servono perché sono a servizio 

di questo momento. Queste persone che servono sono lì con Gesù, in quell’ultima cena, 

sono qui in questa chiesa, nelle nostre chiese, sono qui su questo altre e sugli altari dove 

metteremo pane, vino e metteremo la nostra preghiera. Sono qui, dove metteremo le 

fatiche ma anche le gioie, le paure ma anche le speranze di tutti noi, affinché l’offerta possa 

arrivare al Signore, affinché, come dice una delle preghiere eucaristiche, per le mani 

dell’angelo santo di Dio, sia portata sull'altare del cielo davanti alla maestà divina, e la faccia 

giunger ancora più vicina al Signore della vita, perché abbiamo bisogno di non sentirci soli.  

La fede che celebriamo, che parte da quella sala nell’Ultima Cena, da quel Signore che invita 

a cena e ci lava i piedi, si mette a servizio.  

 

Quell’invito, quella forza, quella storia che inizia lì, continua e ci unisce, ci unisce a Dio e ci 

unisce tra di noi, perché anche se siamo distanti siamo uniti. Chi ha il dono del battesimo è 

unito in Cristo, chi ha il dono della fede è unito in Cristo nell’Eucaristia, nell’amore fraterno, 

ma siamo uniti a tutti, a tutti davvero, perché siamo legati da tanti vincoli sociali, politici ed 

economici, con tutto il mondo, non solo nel nostro ambiente, ma condividiamo la bellezza 

della dignità umana con tutti e tutti siamo importanti, tutti siamo preziosi. Siamo belli agli 

occhi di Dio, di un Dio che non ci regala soluzioni automatiche o magiche, ma che viene da 

noi, si fa uomo, si fa compagno di strada, si fa servo, si fa schiavo, si fa inchiodare ad una 

croce per vincere il male e la morte e per aprirci vie di vita e di vita eterna. In questo cammino 

davvero non siamo soli perché se lui ha vinto la morte, non lo ha fatto per sé stesso. Lui non 

è l’unico, ma è il primo che risorge dai morti. Presso di lui c’è una compagnia di persone che 

ci hanno preceduto nella vita e nella fede, che fanno squadra con noi, fanno il tifo per noi, ci 

sostengono, ci accompagnano in questo cammino, e sono i nostri cari defunti, sono i santi 

di tutto il mondo, di tutta la storia, legati dall’amore per Cristo e dall’amore per i fratelli e 

per le sorelle.  

Dall’anno scorso abbiamo in questa cattedrale un nuovo quadro, una rappresentazione di 

alcuni santi trevigiani del XIX e del XX secolo, che è lì, alla mia sinistra, così bello, così vivo, 

così affollato di gente bella e buona. È una bella opera del pittore Safet Zec, dal titolo Il Pane 

della Carità.  Al centro ci sono Gesù e il pane, Gesù che si fa pane e dona pane, e attorno una 

serie di amici: alcuni che non conosciamo - forse potremmo essere noi stessi, perché no? Se 

diventiamo così bravi ad amarci, a rispettarci, a servirci gli uni gli altri, perché no? - Ma ci 

sono alcuni santi della nostra Chiesa nel periodo del Novecento e dell’Ottocento, c’è San Pio 

X, Papa Sarto, c’è il vescovo Antonio Farina, santo dell’Ottocento, fondatore tra l’altro della 

Congregazione delle suore Dorotee. C’è un altro vescovo mio predecessore, alla sinistra di 

Gesù, il beato Andrea Giacinto Longhin, c’è santa Maria Bertilla Boscardin, c’è santa 

Giuseppina Bakhita, il beato Giuseppe Toniolo. Mi piace ascoltare ogni tanto quel quadro, 

sì, non ho sbagliato, lo guardo volentieri, ma ogni tanto lo ascolto e sento dei dialoghi 

meravigliosi. Penso a uno in particolare. In alto a destra, quella donna col volto un po’ mesto 
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ma sorridente, con in braccio un bambino malato che sembra dormire stanco, è santa Maria 

Bertilla Boscardin, che ha vissuto la sua vita in ospedale, curando i bambini, i piccoli ammalati 

di cui nessuno si prendeva cura. La possiamo considerare la patrona di chi al momento sta 

lottando nelle corsie e nei reparti degli ospedali per il bene di tutti noi. E sento che sta 

parlando con i due uomini che stanno sotto di lei nell’immagine, col vescovo Andrea Giacinto 

Longhin, il beato che ha speso la vita - lui e i suoi sacerdoti, nel periodo della Prima Guerra 

Mondiale - a curare le persone, a dare consolazione, a lottare tra le macerie, a non far star 

da sole le persone durante la tragedia della guerra. Più sotto, quel signore un po’ più anziano, 

con i capelli all’indietro e la barba grigia, il beato Giuseppe Toniolo. Non è un prete o un 

frate, non è nemmeno un vescovo, ma, pensate, un professore di economia. (Anche i 

professori di economia possono andare in cielo!) Ed è beato.  

Cosa si dicono, adesso Maria Bertilla, Andrea Giacinto e Giuseppe? Si dicono che abbiamo 

bisogno di un popolo di Dio dove tutti si prendono cura gli uni degli altri, a iniziare dal 

vescovo con i preti (quanti sacerdoti in questo momento lo stanno facendo, di cuore davvero 

li ringrazio per la loro dedizione, per la loro passione, per la loro vicinanza al popolo di Dio).  

Ci dicono che abbiamo bisogno di un popolo di Dio dove ci siano persone come Maria Bertilla 

che stanno lì, che spendono la vita per curare, per accarezzare, per sostenere, per dare una 

speranza di salute e una certezza di tenerezza e di vicinanza. E quanto ne hanno bisogno i 

nostri fratelli e le nostre sorelle che sono soli nelle corsie, quanto è stato grande e bello per 

chi è dovuto andare alla casa del Padre, avere vicino infermieri, infermiere, dottori, 

dottoresse che hanno stretto una mano, che hanno detto una parola buona, che hanno 

accompagnato, che non hanno lasciato da soli.  

E forse si dicono – ci dicono - con le parole di Giuseppe, l’economista, che tutto questo è 

possibile se creiamo vincoli di solidarietà, se prendiamo sul serio la realtà così com’è, se ci 

prepariamo già adesso a vivere un’economia di servizio, di solidarietà e orientata al bene di 

tutti, affinché tutti possano avere le risorse che servono per una vita dignitosa. Ci invitano 

ad impegnarci perché la creatività di chi lavora nell’impresa, nell’artigianato, nelle industrie 

e nell’agricoltura possa portare frutti di bene, perché questo nostro mondo possa essere un 

mondo bello, rispettoso del creato, amante della vita.  

 

Carissimi, in questo Giovedì Santo in cui ringraziamo il Signore per il dono dell’Eucaristia, 

ascoltiamo insieme anche noi questo dialogo e portiamolo anche noi avanti. Stringiamo tra 

di noi legami di pace, di concordia, di armonia, mettiamoci a servizio dei piccoli, dei deboli, 

anche solo con una preghiera, anche solo con un pensiero, anche solo con un aiuto a chi sta 

aiutando, e impegniamoci ad imparare una lezione: ci sono beni sufficienti per tutti, nessuno 

deve essere povero, nessuno deve morire di fame, nessuno deve essere abbandonato ed 

essere solo. Insieme possiamo creare un’economia, una società, una politica che sa di bene, 

sa di pace, sa di felicità e - alla fin fine ancora il quadro ce lo dice - che sa di pane, di 

condivisione, di speranza e di vita.  
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Un caro saluto a tutti voi, carissimi, che mi avete ascoltato, ci mettiamo insieme ad ascoltare 

le parole di Papa Francesco. Rimaniamo insieme, tutti insieme per essere uniti in un tempo 

difficile, che diventi un tempo di speranza. Buona serata. 

 

 

+ Michele Tomasi 

 


