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S i trova anche oggi al piano supe-
riore di una casa di Gerusalemme
il Cenacolo. Non è certo la sala

sotto le cui volte risuonano quelle ulti-
me parole terrene di Cristo che Giovan-
ni ci ha conservato, sia pure elaboran-
dole, nei capitoli 13-17 del suo Vange-
lo. Infatti, le volte dell’odierno Cenaco-
lo – che, comunque, sorge nell’area ove
si ergeva la casa che aveva ospitato
quella sera Gesù coi suoi discepoli – so-
no tipicamente gotico-crociate e non
manca neppure un mihrab, cioè una di
quelle nicchie che indicano ai musul-
mani la direzione della Mecca per prega-
re, segno dell’uso a moschea di questo
edificio.

Noi, collegandoci alla solennità del
Corpo e del Sangue del Signore, vorrem-
mo gettare solo uno sguardo all’interno
di quella stanza, immaginando di met-
terci in ascolto di quelle parole che han-
no il sapore di un testamento. Esse so-
no collocate entro la cornice di una ce-
na che è come un pasto d’addio e che
gli altri evangelisti descrivono come ce-

na pasquale ed eucaristica (Giovanni
aveva parlato dell’eucaristia già nel ca-
pitolo 6 del suo Vangelo, evocando il di-
scorso tenuto da Gesù nella sinagoga di
Cafarnao).

L’avvio del racconto è emozionante:
«Prima della festa di Pasqua Gesù, sa-
pendo che era giunta la sua ora di passa-
re da questo mondo al Padre, dopo aver
amato i suoi che erano nel mondo, li
amò sino alla fine» (13,1). Emozionante
è anche il primo gesto che egli compie,
la lavanda dei piedi ai discepoli, un atto
di estrema umiliazione per un ebreo,
ma anche un segno di donazione. Un fa-
moso teologo, Oscar Cullmann, vi ave-

va visto una raffigurazione
simbolica non solo della mor-
te di Cristo ma anche della
stessa eucaristia, carne e san-
gue donati all’uomo.

Emozionante è anche il
«riconoscimento» del tradito-
re Giuda che, in quella cena,
avviene attraverso il gesto, di
sua natura cordiale, dell’of-
ferta del «boccone dell’ospi-

te», il primo e il migliore, che Gesù pre-
senta al suo discepolo. Giovanni anno-
ta: «Preso il boccone, Giuda subito
uscì. Ed era notte» (13,30). Ma emozio-
nanti sono anche quei discorsi che Cri-
sto pronunzia dopo la cena, mentre ca-
la l’ultima sera della sua vita terrena
(l’indomani a quell’ora egli sarà già ca-
davere nel sepolcro).

L’evangelista elabora quelle parole
che riflettono una tecnica stilistica che
si è soliti definire “a ondate”: è come se
esse fossero le onde della risacca che co-
prono più o meno gli stessi spazi in for-
ma sempre diversa e mutevole. Quei di-
scorsi di Gesù riprendono e ribadisco-
no, infatti, temi costanti ma in forma
sempre nuova. Noi ora ricorderemo so-
lo che sono due i temi capitali di quei di-
scorsi-testamento: la fede e l’amore.
Vorremmo che i nostri lettori prendes-
sero in mano un Vangelo e percorresse-
ro quei capitoli giovannei, dal 13 al 17,
lasciandosi condurre dal loro flusso.
Noi vi ritorneremo, come sempre breve-
mente, la prossima settimana per illu-
strarne la bellezza e l’intensità, lo splen-
dore e la profondità.

Ultima Cena. Olio su tela di Pomponio Amalteo (1505-1588). Udine, Museo Civico.
Al centro è raffigurato Gesù benedicente; Giovanni ha la testa reclinata sul suo petto;
attorno gli altri apostoli mormorano tra loro; in primo piano si vede Giuda che stringe
in mano il sacchetto delle monete. In basso: la sala del cenacolo a Gerusalemme.
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