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SABATO  DELLA SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 

 

Lc 22,7-16: 
7
 Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. 

8
 Gesù mandò 

Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la 

Pasqua». 
9
 Gli chiesero: «Dove vuoi che prepariamo?». 

10
 Ed egli rispose loro: «Appena entrati in 

città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua; seguitelo nella casa in cui 

entrerà. 
11

 Direte al padrone di casa: “Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza in cui posso mangiare la 

Pasqua con i miei discepoli?”. 
12

 Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata; 

lì preparate». 
13

 Essi andarono e trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 

 
14

 Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 
15

 e disse loro: «Ho tanto 

desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 
16

 perché io vi dico: non la 

mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».  

 

Il versetto di apertura del brano evangelico odierno offre l’inquadratura dell’Ultima Cena: 

«Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la 

Pasqua» (Lc 22,7). Con queste parole Luca colloca i preparativi dell’Ultima Cena all’interno della 

celebrazione della pasqua ebraica, che costituisce l’inizio del tempo nella memoria della liberazione 

dell’esodo (cfr. Es 12,2). La cena era prescritta per la sera del 14 di Nisan. L’esodo nuovo si 

sovrappone così a quello antico. Il popolo eletto, prima di incamminarsi verso la terra promessa, 

celebra il banchetto dell’agnello. Anche Gesù si incammina verso il Regno, dopo avere celebrato la 

cena pasquale. Da questo momento in poi, il Pane eucaristico è per definizione il cibo di coloro che 

camminano, mettendo in moto i dinamismi del pellegrinaggio della fede. L’Eucaristia è perciò cibo 

che nutre, ma è anche il segno del limite della nostra umanità, bisognosa di un dono quotidiano per 

camminare nella via non facile del vangelo.  

 Gesù, dunque, manda due dei suoi discepoli a preparare la sala del banchetto rituale (cfr. Lc 

22,8-12). L’episodio si inserisce in un quadro prestabilito da Dio: l’uomo con la brocca, l’incontro 

col padrone di casa che li guida fino alla sala superiore. Nel racconto della Passione nulla è lasciato 

al caso o alla cieca eventualità. Ogni piccolo particolare dei singoli accadimenti risponde a un 

ordinamento prestabilito. Gesù si cala con perfetta ubbidienza nelle disposizioni della divina 

volontà, conoscendo in anticipo le cose che devono accadere, come il particolare, apparentemente 

del tutto fortuito, dell’uomo con la brocca d’acqua. 

Il v. 8 sottolinea la dimensione ecclesiale con il numero simbolico dei due discepoli mandati 

a preparare la mensa: «Gesù mandò Pietro e Giovanni» (Lc 22,8; cfr. Mc 14,13). Più 

volte si nota che nei vangeli il numero due, collegato ai discepoli, rappresenta il numero minimo di 

una comunità che vive l’amore fraterno. Per questo Gesù li manda a due a due nelle loro prime 

esperienze missionarie (cfr. Mc 6,7; Lc 10,1). 
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La sera del giovedì santo Gesù entra nel cenacolo per celebrare il banchetto pasquale. A 

proposito di questo intenso momento che i discepoli vivono con il Maestro, Luca si esprime così: 

«Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui» 

(22,14). La stessa espressione ritorna in Marco (cfr. 14,17) e anche in Matteo (cfr. 26,20). La sera 

era infatti l’orario prescritto per la celebrazione della Pasqua ebraica. Dopo questa breve 

introduzione, Marco e Matteo riportano direttamente le parole di Cristo che all’inizio della cena 

pasquale dice: «Io vi dico che d’ora in poi non berrò di questo frutto 

della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno 

del Padre mio» (Mt 26,29; cfr. Mc 14,25). Anche Luca riporta queste parole, ma con una 

aggiunta che vuole dare un particolare senso di gioia al banchetto che Cristo sta facendo con i suoi 

discepoli, pur in una circostanza altamente drammatica e densa di minacce: «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» (22,15-16). Con questa espressione, Luca vuole 

sottolineare come Cristo non abbia affrontato la Passione subendola, come se fosse un triste destino 

che non era possibile scansare, ma è l’offerta di chi liberamente e con gioia si dona. Cristo si 

consegna col desiderio di compiere il totale sacrificio di Se stesso.  

Il “frutto della vite”, di cui qui si parla, assume la valenza biblica della gioia che nasce dalla 

comunione con Dio. Evidentemente Cristo non si riferisce a un banchetto concreto, ma al fatto che, 

dopo la sua morte, nel momento in cui la riconciliazione con Dio viene effettuata nel suo Sangue, 

Egli gusterà la gioia di vedere i suoi discepoli, e in essi l’intera umanità, ricongiunta all’amore del 

Padre. Matteo, in questo punto, inserisce un’aggiunta: «Io vi dico che d’ora in poi 

non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio» (26,29). La prospettiva di 

Matteo sembra perciò concentrata sul regno di Dio inteso come raduno dei discepoli con Cristo. 

Questa visione di Matteo riduce la prospettiva della Redenzione all’ambito del discepolato; Luca e 

Marco riportano queste stesse parole, omettendo il “con voi” inserito da Matteo, e aprendo in tal 

modo uno spazio ampio di universalità. 

 

   

 


