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1. Cena pasquale per essere popolo 

Il rapporto tra Cena pasquale e solidarietà è sempre 

stato molto stretto. La celebrazione era ed è 

importantissima per il popolo ebreo, per ricordare e 

rivivere la sua storia e consolidare la sua identità. Come 

menziona la prima lettura, si faceva memoria della 

liberazione che avvenne al tempo di Mosè con il 

passaggio dalla schiavitù dell’Egitto; oggi gli Ebrei 

pensano a ogni forma di oppressione antisionista e 

soprattutto alla terribile shoah e alla gioia di avere una 

nazione autonoma.  

Anche per Gesù la ricorrenza pasquale era molto 

significativa e dichiarò che aveva desiderato tanto 

poterla celebrare con i suoi discepoli (cfr Lc 22,15), 

collegandola già con la Passione. Egli arricchì 

quell’incontro e la mensa, che riuniva gli Apostoli, con 

l’istituzione dell’Eucaristia, segno e strumento di una 

nuova ed eterna alleanza, cioè di un patto di amicizia tra 

Dio e l’uomo, segnato dal suo stesso sacrificio sulla 

croce. La grandezza dell’Eucarestia sta appunto 

nell’immensità dell’amore di Dio nei nostri riguardi, 

così che anche noi siamo resi partecipi dei meriti della 

Morte di Cristo e della forza della sua Risurrezione. Egli 

si fa presente nel suo mistero pasquale per aiutarci in un 

vero passaggio verso una vita nuova. Fu l’atto supremo 

della sua esistenza ed è il vertice della nostra comunione 

con lui.  

2. Riunire in famiglia tutta la terra 

E’ vero che tutta la vita di Cristo testimonia la 

vicinanza di Dio al nostro percorso nella storia. Fin dalla 

sua nascita gli Angeli annunciarono pace agli uomini 

sulla terra, perché Dio li ama; quel Bambino era 

destinato ad essere luce alle genti (cfr Lc 2, 30-32); 

infatti  in lui si avvera la profezia di Isaia che diceva: “E’ 

troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù 

di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti 

renderò luce delle nazioni, perché porti la salvezza fino 

all’estremità della terra” (Is 49,6). Gesù dunque recava 

una fraternità superiore alla sola appartenenza etnica e 

alle tradizioni religiose.  

Egli non temette d’essere onorato anzitutto dai 

pastori che erano considerati dei fuori-casta, né dai magi 

che provenivano da terre lontane e da altre esperienze 

religiose. Egli stesso accettò di andare verso l’Egitto e si 

stabilì poi in Galilea, regione mezzo-pagana, e non nella 

Giudea. Certamente il Signore apprezzava il tempio e 

amava Gerusalemme; seppe vivere con la sua gente e 

scelse gli Apostoli tra gli Ebrei, ma qualcuno, come 

Filippo, pare fossero piuttosto di origine greca. Non 

aveva pregiudizi per cui fu vicino a Nicodemo, membro 

del Sinedrio; accettò di andare da cena da una fariseo, 

come Simone; lodò lo scriba che aveva proclamato il 

comandamento fondamentale della legge, quello 



dell’amore. Seppe però apprezzare anche la fede degli 

stranieri, come quella del centurione romano o della 

donna cananea, e la riconoscenza mostrata dal lebbroso 

samaritano. 

Il Signore voleva che fossimo veramente famiglia 

sua e chiese di amarci gli uni gli altri con spirito di 

servizio. Si vede quindi quanto sia contraria al Vangelo 

una chiusura ostica verso una categoria o l’altra di 

persone o verso i forestieri. Egli non faceva distinzione 

quando c’era da aiutare; anzi tra le opere di misericordia 

che ci propose come modello di vita vi è proprio quella 

di accogliere lo straniero. A riguardo fa riferimento 

anche la descrizione del Giudizio Universale (cfr Mt 25). 

3. Accoglienza di stranieri e rifugiati 

 Tale del resto fu la nostra vera tradizione cristiana; 

ben 53 erano gli hospitia disseminati sul territorio 

trentino per ospitare viandanti, pellegrini, persone in 

necessità di un alloggio. E la Chiesa nel mondo, fedele 

al mandato e all’esempio del suo Signore, pratica tale 

opera in Asia come in Africa e in America Latina, 

attraverso collette, istituzioni, iniziative specifiche e 

comitati permanenti. Non potrebbe far diversamente 

poiché il Signore ci premierà se accogliamo chi è nel 

bisogno, ma è anche severo con chi rifiuta lo straniero e 

magari spinge anche altri a fare altrettanto. 

Tale opera di sostegno a persone di migranti e 

rifugiati è attualmente una delle principali attenzioni 

anche della Caritas Italiana sia sulla penisola che, in 

quanto realizzabile, nei luoghi dei conflitti. Con ciò non 

si dimentica chi vive da generazioni sul suolo italiano, 

ma la solidarietà cristiana non è e non può essere solo 

locale. Il popolo italiano si è fatto onore in questa 

generosa opera e il nostro Trentino con la sua tradizione 

cristiana, con il suo ruolo di regione cerniera, con la 

vocazione per gli scambi tra i popoli è chiamato a far la 

sua parte. Sappiamo che vi sono anche forze contrarie, 

che giungono a inventare accuse e aggressioni; ma 

fortunatamente sono minoranze di fronte a un vasto 

volontariato. 

4. Per essere icona della Trinità 

Ciò va inquadrato in un progetto più ampio del 

Signore: che tutta l’umanità sia unita. Egli propose un 

modello molto elevato di fraternità: come quella che 

esiste nella stessa Trinità. Proprio nell’ultima Cena nel 

Cenacolo Gesù pregò a tal fine. La nostra fede infatti ci 

insegna che Dio non è un solitario, ma dono costante fra 

tre Divine Persone, nel rispetto delle identità e in una 

unità così stretta che è un solo Dio. Nel loro nome infatti 

siamo stati battezzati e riceviamo il mandato di essere 

icona sulla terra. Riflettendo su questo san Paolo ha 

scritto quanto abbiamo ascoltato nella seconda lettura 

circa l’Eucaristia, condannando che quando i cristiani di 

Corinto si riunivano in assemblea vi fossero divisioni tra 

loro. L’apostolo insistette che per accostarsi 

all’Eucaristia era indispensabile la carità reciproca; 



altrimenti era meglio astenersi. Gesù stesso aveva 

invitato a cercare prima la riconciliazione e poi venire 

all’altare. Quanto siamo lontani da ideologie di violenza 

che (come ora dal Kenia) in nome di una religione altri 

propongono e praticano! Immensa è la tristezza per il 

loro comportamento!  

Si comprende infine perché il Signore Gesù abbia 

voluto far precedere alla nuova cena pasquale la lavanda 

dei piedi. Questa metteva in luce la necessità della 

purificazione prima di accedere alla santità di Dio, ma 

anche che il cammino di fede non è spiritualistico, ma si 

fa concreto con opere di bene: “Vi ho dato un esempio 

perché anche voi facciate come io ho fatto a voi”. Nel 

rinnovare quel gesto, il Vescovo esprime che noi tutti 

apparteniamo a una comunità che sa compiere servizi, 

anche quelli umili, per il bene altrui e perché si realizzi 

il regno di Dio, che è “regno eterno e universale, regno 

di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di 

giustizia, di amore e di pace”. L’Eucaristia a questo ci 

conduce nell’atteggiamento morale e con la forza del 

Sacramento. 

NB – Dodici rifugiati provenienti da Nigeria, Ghana, Benin e 

Bukina Fasso 


