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Gesù consegna ai discepoli il cuore del suo insegnamento non da dietro una 
ca3edra, ma sceglie la tavola, luogo di vita dove ci si scambia di più del cibo. 
  



Canto iniziale

LEGGO (che cosa dice la Parola?)
- leggo e rileggo il testo con calma, e pongo attenzione a ricostruire e immaginare la scena, 
individuando (e se è utile segnando con la matita) le parole-chiave e cercando di cogliere gli 
insegnamenti più importanti...

Dal vangelo secondo Luca (22,14-27)

[14] Quando fu l'ora, prese  posto a tavola e  gli apostoli con lui, [15]e  disse: «Ho 
desiderato ardentemente  di mangiare  questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 
[16] poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». [17] 

E preso un calice, rese grazie e  disse: «Prendetelo e  distribuitelo tra voi, [18] poiché vi 
dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di 

Dio». [19] Poi, preso un pane, rese grazie, lo  spezzò e lo diede  loro dicendo: «Questo è il 

mio corpo che  è  dato per voi; fate  questo in memoria di me». [20] Allo  stesso modo dopo 
aver cenato, prese il calice  dicendo: «Questo calice  è  la nuova alleanza nel mio sangue, 

che viene  versato per voi. [21] Ma ecco, la mano di chi mi tradisce  è  con me, sulla tavola. 
[22] Il Figlio dell'uomo se  ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a quell'uomo dal 

quale è tradito!». [23] Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe 

fatto ciò. [24] Sorse  anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più 

grande. [25] Egli disse: «I re  delle  nazioni le  governano, e  coloro che  hanno il potere  su di 

esse  si fanno chiamare benefattori. [26] Per voi però non sia così; ma chi è il più grande 

tra voi diventi come il più piccolo  e chi governa come colui che serve. [27] Infatti chi è  più 
grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse  colui che sta a tavola? Eppure  io sto in 
mezzo a voi come colui che serve». 

14Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 15καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· ἐπιθυµίᾳ 
ἐπεθύµησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν µεθV ὑµῶν  πρὸ τοῦ µε παθεῖν· 16λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ φάγω 
αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ . 17καὶ δεξάµενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν· 
λάβετε τοῦτο καὶ διαµερίσατε εἰς ἑαυτούς· 18λέγω γὰρ ὑµῖν, [ὅτι] οὐ µὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ 
γενήµατος τῆς ἀµπέλου ἕως οὗ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ . 19Καὶ λαβὼν  ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν 
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· τοῦτό ἐστιν  τὸ σῶµά µου τὸ ὑπὲρ ὑµῶν διδόµενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 
ἐµὴν ἀνάµνησιν . 20καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως µετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον  ἡ καινὴ 
διαθήκη ἐν τῷ αἵµατί µου τὸ ὑπὲρ ὑµῶν ἐκχυννόµενον . 21Πλὴν  ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος µε µετV 
ἐµοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης. 22ὅτι ὁ υἱὸς µὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισµένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ τῷ 
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ διV οὗ παραδίδοται. 23καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν  πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ 
αὐτῶν ὁ τοῦτο µέλλων πράσσειν. 24Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς , τὸ τίς αὐτῶν  δοκεῖ εἶναι 
µείζων. 25ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν  κυριεύουσιν  αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν 
εὐεργέται καλοῦνται. 26ὑµεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλV ὁ µείζων ἐν  ὑµῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ 
ἡγούµενος ὡς ὁ διακονῶν . 27τίς γὰρ µείζων, ὁ ἀνακείµενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείµενος; ἐγὼ δὲ 
ἐν µέσῳ ὑµῶν εἰµι ὡς ὁ διακονῶν 

SILENZIO PER LA RILETTURA PERSONALE 



MEDITO (che cosa mi dice la Parola?)
- «mastico» e «rumino» alcune parole o frasi, ripetendole e memorizzandole, con la bocca e con il 
cuore. 
- Mi lascio guidare da ciò che mi attira di più, dall’insegnamento del Maestro che sento più urgente 
per la mia vita… Quali aspetti della mia vita sono già in sintonia con Dio? Quali esperienze, 
interessi, progetti non sono in sintonia con il progetto di Dio?…
- individuo fermamente scelte e propositi: voglio cambiare…, voglio continuare a…,
- possono essere utili le seguenti note:

Spunti per la comprensione del testo

• Nell’Antico Testamento, la tavola imbandita è una delle immagini per descrivere la venuta del 
Messia: la salvezza sarà un banchetto, una grande festa ricca di cibo e di persone, di popoli e di 
genti che vengono da ogni parte della terra, radunati insieme nella felicità senza ombre, senza 
paure e tristezze (cfr. Is 25,6-9). 

• L’evangelista Luca racconta spesso di Gesù a tavola, circondato dalle persone più diverse (cfr. Lc 
5,29; 7,36; 11,37 ecc.): i discepoli, i farisei e persino i «peccatori», anzi è proprio in loro compagnia 
che Gesù preferisce prendere i suoi pasti perché non c’è segno più efficace di condivisione che 
nutrirsi dello stesso cibo. 

• Gesù celebra la festa della libertà – il pasto più importante per il suo popolo e della sua vita – con 
amici che lo tradiscono, che si vantano, che non lo capiscono, che fanno promesse e non le 
mantengono. Il fondamento della comunità di Gesù è il suo desiderio di mangiare con queste 
persone, donandosi senza risparmio e totalmente. 

• Fare «memoria» di Gesù è vivere come lui, scegliere il suo stile e fare di se stessi una sorta di 
tavola rotonda, aperta a tutti senza distinzioni, dove poter offrire e gustare la pienezza di 
un’amicizia gratuita che è vita, che è speranza di libertà. 

SILENZIO PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

Canto

PREGO (che cosa mi fa dire la Parola?)
- rispondo con un dialogo d’amore all’iniziativa di Dio, 
- lodo e  ringrazio per le esperienze di abbandono alla provvidenza di Dio
- supplico per gli atteggiamenti che Gesù mi chiede di cambiare
- chiedo perdono per i miei peccati
- posso ripetere molte volte, con affetto e dolce insistenza la stessa preghiera

SILENZIO PER LA PREGHIERA PERSONALE



CONTEMPLO
- contemplo la mia storia con lo sguardo amante di Dio, amandolo a mia volta per il suo desiderio 
di donarmi la beatitudine della comunione con la Trinità e con i fratelli
- «assaporo» la sapienza di Dio, «gusto» il mistero del suo progetto, con intelligenza e amore, 
fissando lo sguardo e il cuore su Dio Padre, sul Figlio che ha iniziato a realizzare il regno dei cieli, 
sullo Spirito Santo che mi fa pregare e amare.

SILENZIO PER LA CONTEMPLAZIONE PERSONALE

Canto conclusivo

Spazio per gli appunti


