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«La fraternità e il frattempo»

Le due lavande: quella dei piedi da parte di Gesù e quella delle mani di Pilato

Meditazione spirituale in preparazione alla Pasqua 2020 

di Vito Impellizzeri

I. La lavanda dei piedi

GV 13, 12-29

Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho 

fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, 

ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché 

come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, 

né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in 

pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve adempiere la Scrittura: Colui che 

mangia il pane con me, ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, 

perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io 

manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». Dette queste cose, Gesù si 

commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si 

guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si 

trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di', chi è colui a cui si 

riferisce?». Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose allora Gesù: «È 

colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». Ed intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda 

Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello 

che devi fare fallo al più presto». Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; alcuni infatti 

pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», 

oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte.

1. Scrivere (e parlare) di Gesù, del vangelo, proporre un modo di incarnarlo e di trasmetterlo, 

se non lo si fa nella superficie dell’ovvietà e delle frasi fatte, se non si trasforma 

miseramente il vangelo in una ideologia disincarnata e lontana dalla concretezza quotidiana, 

in una gnosi tecnica giustificativa morale, significa anche mettere in gioco se stessi, il 

proprio legame vitale e ferito con il vangelo, condividere senza paura la propria condizione 

di discepolo, farsene testimone. Non sempre testimone perfetto, ma pur sempre testimone 
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credibile. Significa non aver paura di abitare con le proprie parole quello spazio di libertà e 

di sequela che è la pedagogia dell’esempio. Pedagogia che il Maestro Risorto ha vissuto 

nella cena con la lavanda dei piedi e che Paolo, l’apostolo delle genti, ha più volte 

richiamato nelle sue lettere. Non si tratta di porsi a modello, piuttosto si tratta di amare per 

primi come discepoli, di mettersi in gioco, consapevoli anche che poi le parole dette, nel 

nostro mondo familiare ed ecclesiale, diventeranno il criterio con cui verrà guardata, 

valutata e giudicata la nostra vita. E quando questa consapevolezza diventa scelta, senza 

paura e senza ipocrisia, allora il discorso libero non può che farsi umile, con gli occhi bassi, 

carico di fragilità e di perdono, carico di gratitudine e di fraternità, esattamente come è il 

vangelo. C’è stato un tempo che la domanda fattami da un mio prof. di esegesi della Sacra 

Scrittura la contestualizzavo solo nel regno dello studio: «perché Vito secondo te i vangeli 

non hanno avuto paura di raccontare i fallimenti, i dubbi, i tradimenti, le incomprensioni dei 

discepoli e non hanno elaborato invece una teoria perfetta e precisa?». Ora capisco 

finalmente la profondità di quella domanda. Un discepolo impara dalla vita la verità 

incontrata e testimoniata in essa, una verità viva, mite, umile, ospitale, ferita, debole, capace 

di riconciliazione e di perdono, di ricominciamenti e di rinnovamenti. L’esempio, l’amare 

per primi, il mostrare la propria fragilità e la propria debolezza evangelica, non permette 

logiche dall’alto, distanze e separazioni, non permette neanche soluzioni precostituite ad 

ogni forma di problema o di difficoltà, non permette il legame tra verità e potere, quello, che 

secondo i vangeli, Gesù rimproverava ai farisei. Piuttosto, nella sua ospitalità mite, chiede 

ascolto, condivisione, reciprocità, fraternità. In questa ospitalità mite della verità viva e in 

via avviene e si realizza quella promessa del Risorto: «dove due o tre sono riuniti nel mio 

nome io sarò in mezzo a loro». Gesù stesso avviene come presenza viva, risorta, nello 

Spirito, tra di noi, tra coloro che, perché discepoli, condividono la vita, si raccontano di lui, 

di come Egli sia il senso della loro vita, il significato del loro quotidiano, la significatività 

delle loro azioni e delle loro scelte. Egli, Parola Viva del Padre, si rende presente. Si pone 

tra di noi e ci dona ancora il suo Spirito, ci dona ancora la sua passione per il regno del 

Padre, il suo diventare l’altro nel prossimo e nei sacramenti e nella Parola. Il Risorto diventa 

l’esperienza viva, l’incontro, che avviene ogni volta, grazie a questa libertà e gratuità di 

donarsi nell’alterità che ci sta affianco e nella vita della Chiesa, che diventa sacramento 

della Sua e della nostra vita. Può darsi che tra di noi discepoli, per età, per esperienze, per 

situazioni concrete, non tutti viviamo un momento semplice di legame con il vangelo e con 

la vita del Risorto. Come ad esempio il vangelo racconta di Tommaso, di Pietro, di Giuda. È 

la storia di ogni discepolo. È la nostra storia. È la crisi e la perdita di Dio. Allora questi 
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momenti diventano occasioni favorevoli, occasioni di grazia, il desiderio spirituale di Dio e 

per scegliere la fraternità dalla risurrezione. Vorrei spiegare bene cosa intendo con questo 

passaggio e indicare due dimensioni per me molto forti.

2. Il desiderio spirituale è la seconda scelta di Dio, la scelta della maturità e della libertà, la 

scelta escatologica, ovvero quella che proviene da una quotidianità accolta e attraversata alla 

luce della risurrezione e alla luce della essenzialità umana ed evangelica. La vita ci cambia 

tutti. Le sue esperienze, le sue ferite, le sue gioie, le sue delusioni segnano profondamente la 

carnalità spirituale di ogni coscienza in sequela. Occorre pensare alla vita come sequela, 

come cammino, come conformazione a Cristo. Dove diventa esperienza il desiderio 

spirituale di legame con la risurrezione del Cristo. Si tratta di custodire la relazione 

spirituale con la concretezza quotidiana attraverso una mistica della concretezza dagli occhi 

aperti. Senza fughe in iperurani ideali e fuori dal tempo. Non esistono liturgiche macchine 

del tempo. La liturgia ci dona un tempo trasfigurato, un tempo in Dio, un tempo che è 

grazia. La vita, la contemporaneità, le ferite, le incomprensioni, i fallimenti, i trasferimenti, 

le solitudini, scavano i nostri ideali di fede, li mettono a dura prova e ci spogliano, ci 

lasciano nudi, di quella nudità che somiglia tanto all’incarnazione secondo la lettera ai 

Filippesi e di quella nudità che somiglia tanto al Crocifisso. Piccola pagina del vangelo vivo 

che è la nostra stessa vita. Tutto il vangelo si fa piccolo, si raccoglie in una sola pagina, in 

una perla nascosta nel terreno della coscienza, con cui scegliamo di vivere alla sequela di 

Gesù. Si scava in profondità il legame di coscienza con la Parola e la vita di Gesù. Ciò che 

in comune abbiamo con Gesù. La nostra concreta situazione cristologica. I valori da vivere e 

da testimoniare diventano la bussola della quotidianità. È dentro il tempo dei valori, 

espressione degli ideali raccolti e inverati nella piccolezza del vangelo, che si fa esperienza 

della propria nuda umanità. Che non vuole più cambiare il mondo e la Chiesa ma forse 

semplicemente se stessi, cercando di somigliare sempre più al Maestro Risorto. Il 

cambiamento diventa espressione di conversione, di bene possibile, di sequela fragile. 

Sappiamo bene che Gesù ci chiede se lo amiamo più di costoro, e ci riconosciamo nella 

risposta di Pietro, «tu lo sai che ti voglio bene». E non ci vergogniamo che la domanda sia 

più grande della risposta, perché nel tempo dei valori, impariamo a consegnarci come 

risposta dentro la domanda, impariamo a non confidare sulle nostre forze ma a consegnarci 

con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Cambia il nostro modo di 

pregare, di leggere la realtà, di valutare. La conversione diventa respiro e sequela. Il 

riferimento non è il peccato ma il vangelo, non è la forza ma la debolezza, non è il compito 
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ma la testimonianza. Allora si giunge alla maturità spirituale, il tempo del desiderio 

spirituale. Tutto diventa verso Dio. Alla fine solo Dio resta. Tutto diventa leggero, 

indifferente, sereno, perché tutto è grazia, tutto è carità, niente può prendere il posto di Dio. 

Neanche il divino. Cambia anche il modo di partecipare alle celebrazioni, perché diventa 

esperienza che dona e che rimanda, che ti fa desiderare Dio pienamente, di avere una 

relazione forte con lo Spirito. La relazione trinitaria con Dio vissuta nello stesso Spirito del 

Risorto, dispiega interamente i tempi di una vita dal respiro trinitario: concretezza, grazia, 

carità e fraternità. Quasi con un gioco mi piacerebbe dire, che questo tempo avviene quando, 

nel desiderio spirituale, si comprende come il fratello sia frammento di eternità, frat-ernità 

appunto.

3. La seconda esperienza riguarda proprio la bellezza della frat-ernità e della comunità 

ecclesiale, per non sentirsi solo nei momenti difficili di passaggio e viverli accompagnati. 

Avviene nel tempo in cui valori vissuti e scavati nella vita, si aprono nel profondo 

dell’interiorità verso il regno del desiderio spirituale e del cuore. È il momento dove ognuno 

si scopre di essere stato conformato dalla e alla domanda di Gesù a Pietro: «mi ami tu?». È 

la domanda che ci dà l’identità di essere amati. Come Gesù: amati. È il desiderio più 

profondo che accompagna tutta la vita di ogni persona. Può diventare anche la più grande 

ferita o la più grande solitudine. Il discernimento spirituale del profondo avviene quando ti 

chiedi perché Gesù abbia fatto proprio a Pietro quella domanda, avrebbe potuto farla ad altri, 

ma l’ha fatta solo a lui. Una domanda profondamente diversa da quella che Pietro ha fatto, 

attraverso il piccolo fratello Giovanni, a Gesù nel contesto della cena: «chi è il colpevole? 

Chi è colui che tradirà?». C’è un legame della domanda gesuana di essere amato con la 

carità fraterna che ci riguarda e nella quale dobbiamo entrare. Gesù vuole fare del legame 

della domanda, e della sincerità della risposta, il luogo interiore dove porre il legame delle 

comunità ecclesiali e pastorali. Questa dimensione reciproca e differente è strutturante il 

nostro legame con Gesù e con la carità fraterna. Quando rientri in te stesso ti chiedi perché 

Pietro non abbia corrisposto a Gesù allo stesso modo ti rimane la stessa sincerità del cuore: 

non è facile amare Gesù allo stesso modo di come si viene amati da Lui. Questo chiede di 

lasciare, verbo ed invito di sequela, la necessità di una reciprocità immediata, paritaria, e 

non fraterna, di non cercare una restituzione a te stesso come amato allo stesso modo di 

come ami, ma di amare allo stesso modo di come sei stato prima amato. Questo primato è 

l’origine della gratuità e della fragilità, di ogni discepolo. Condividere il primato dell’essere 

stato prima amato è la ragione ed è la necessità della fraternità ecclesiale. In essa non 
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avviene una reciprocità dell’essere amato e dell’amare allo stesso modo, questa domanda a 

cui la fraternità non può rispondere, genera delusione, rabbia, ferite, alleanze. Invece 

avviene quando un gruppo sceglie di condividere la concretezza spirituale dell’essere stati 

amati da Gesù, il non poterlo amare allo stesso modo, quando Gesù l’amato non allo stesso 

modo di come ci ha amati, diventa la misura dell’amare e ci si riscopre uniti proprio da Lui, 

dal fatto che ci ha amati tutti allo stesso modo e tutti non riusciamo ad amarlo allo stesso 

modo di come ci ha amati, allora, solo allora, ci scopriamo fratelli e dovrebbe sorgere il 

desiderio di condividere tra di noi ciò che ci lega a Lui. Se questo non accade non siamo 

icona del gruppo dei Dodici. I gruppi ecclesiali, icona del gruppo dei Dodici, condividono la 

familiarità con le Scritture, spezzano il pane insieme, cercano di mettere in comune la 

memoria di lui, cercano di riconoscere insieme la sua presenza e il suo passaggio, nutrono 

insieme la speranza e il desiderio che Lui ritorni. Allora come mendicanti agapici chiedono 

il dono della grazia per poter amare allo stesso modo e scoprono finalmente che la fraternità 

spirituale ecclesiale è il modo con cui il Risorto stesso spera di essere amato. Il Figlio vuole 

essere amato in modo “diverso” da come ci ha amato: vuole essere amato insieme da coloro 

che si sono scoperti fratelli perché amati allo stesso modo, vuole che insieme lo amiamo, 

non solamente individualmente. «Dove è tuo fratello?» è la domanda ferita delle origini. 

«Andate e dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea» è la buona notizia che il Risorto 

dona alle donne il mattino di pasqua. Amarlo insieme perché fratelli diventa la novità 

dell’essere amato dello stesso Risorto. Non si tratta semplicemente e solamente di vedere 

Dio nel fratello (la carità), e ancora di vedere il fratello in Dio (la mistica), ma di vedere Dio 

con il fratello (la comunione). Di condividerlo. Di amarlo insieme. È esperienza trinitaria. 

Condividere Dio è il dono più grande della fraternità ecclesiale. Molto più bello di un solo 

amore individuale verso Dio. Fuori dalla fraternità, intesa in questo modo, la domanda di 

essere amato perde la presenza del Risorto, come è stato per Tommaso. E anche per il 

povero fratello Giuda. Perché nessuno ha pensato di fermare Giuda prima che uscisse dal 

cenacolo per chiedergli dove stesse andando e perché? Perché nessuno ha pensato di 

accompagnarlo, se credevano che uscisse per comprare qualcosa? Perché Pietro ha cercato 

subito di discolparsi e di trovare il colpevole, coinvolgendo Giovanni in questa logica del 

colpevole, invece di chiedere agli altri commensali di agire da fratelli e di non separarsi in 

questo momento, cosicché nessuno avrebbe potuto tradire il Maestro, perché nessuno 

sarebbe rimasto solo. Invece Giuda viene lasciato uscire da solo. Sento tutta la differenza 

drammatica evangelica tra il rimanere solo di Gesù dopo la trasfigurazione il rimanere solo 

di Giuda fuori dal cenacolo. Di questa differenza drammatica, di questa ferita delle origini, 
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di questo tradimento originale, è riscatto e riconciliazione la fraternità ecclesiale. Perché 

nessuno ragioni ancora con la logica del colpevole o nessuno venga ancora lasciato solo. 

Non avremmo altro futuro che il tradimento. Ancora.       

II. La lavanda delle mani di Pilato

Mt 27,11-26

Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l'interrogò dicendo: «Sei tu il re dei 

Giudei?». Gesù rispose «Tu lo dici». E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non 

rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano contro di te?». Ma Gesù non 

gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito, per 

ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta. Avevano in quel tempo un 

prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che 

vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per 

invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel 

giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa sua». Ma i sommi sacerdoti e gli anziani 

persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: «Chi dei 

due volete che vi rilasci?». Quelli risposero: «Barabba!». Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù 

chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!». 23 Ed egli aggiunse: «Ma che male ha 

fatto?». Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto 

cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, 

di questo sangue; vedetevela voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i 

nostri figli». Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati 

perché fosse crocifisso.

Il secondo testo lo ho meditato a lungo, accompagnato da un bellissimo testo della letteratura 

italiana, quello di Luigi Santucci «Una vita di Cristo. Volete andarvene anche voi?», per provare a 

farne ancora una volta una lettura teologica e spirituale. Ognuno quando scrive di Cristo, di Pilato, 

scrive anche di sé stesso. Almeno così è per me. Quella conversione interiore che Pilato non attende 

più, né forse desidera, noi la stiamo vivendo: «ho cinquant’anni. Non aspetto conversioni interiori, 

non aspetto più buone notizie. Se non quella che Roma mi richiami e mi metta a risposo»1, noi 

invece la desideriamo. Certamente desidero rintracciare tra le parole della letteratura, parole di 

autentica umanità, quelle trame di umanità che legano la storia di Cristo e la storia di ogni uomo, 

proprio alla luce del vangelo, dove ognuno è ospite e completamento di quanto narrato come 

salvezza e come senso della storia, del Cristo e in Cristo di ogni uomo e di tutti i popoli. Resto della 

1 LUIGI SANTUCCI, Una vita di Cristo. Volete andarvene anche voi?, BUC, San Paolo, Milano 2015, p. 234


