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La cena della nuova alleanza 

 

La cena pasquale (14, 12-25) 
 
12 Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi 
discepoli gli dissero: "Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?". 13 Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: 
"Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; 
seguitelo. 14 Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è 
la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?". 15 Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e 
già pronta; lì preparate la cena per noi". 16 I discepoli andarono e, entrati in 
città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
17 Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. 18 Ora, mentre erano a tavola e 
mangiavano, Gesù disse: "In verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia 
con me, mi tradirà". 19 Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l'altro: 
"Sono forse io?". 20 Egli disse loro: "Uno dei Dodici, colui che mette con me 
la mano nel piatto. 21 Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma 
guai a quell'uomo, dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito! Meglio per 
quell'uomo se non fosse mai nato!". 
22 E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo". 23 Poi prese un calice e 
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24 E disse loro: "Questo è il mio 
sangue dell'alleanza, che è versato per molti. 25 In verità io vi dico che non 
berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel 
regno di Dio". 
 

* Il racconto dell’unzione di Betania suggerisce il senso complessivo di ciò 
che sta per accadere: La vita piena è la vita donata. La vita piena è la vita 
apparentemente sprecata. Gesù di Nazareth, il Cristo, si mostra vicino alla 
nostra (alla mia) umanità, fino ad accettare liberamente la morte, per salvarci 
attraverso il dono di sé 
* Il racconto vero e proprio della passione inizia con la cena pasquale, nella 
quale Gesù rinnova radicalmente l’alleanza tra Dio e il suo popolo 
* Pasqua e Azzimi; nella tradizione biblica la Pasqua è la memoria della 
salvezza operata da Dio, che libera il popolo dall’oppressione della schiavitù, 
stringe con lui l’alleanza, lo guida verso la terra promessa; la festa è 
strutturata su una settimana, che inizia alla vigilia (in una data fissa, il 14 di 

nisan, l’inizio della primavera nel calendario lunare) con la preparazione del 
banchetto rituale, che ha un menù preciso, da preparare in modo preciso: 
agnello arrostito (e prima ucciso e preparato in modo rituale, senza spezzarne 
le ossa), erbe cotte, pane azzimo, vino da bere in momenti precisi della cena; 
per tutta la settimana si mangia pane azzimo, per poter poi ricominciare con 
un nuovo lievito, che veniva qui rinnovato, per essere più efficace e buono; 
* il clima della festa è il rinnovamento: la primavera fa ricominciare la vita 
dopo il gelo invernale; la liberazione operata da Dio per il popolo fa 
ricominciare la vita dopo la schiavitù; il pane lievitato con un residuo del 
giorno prima, ora si prepara con un nuovo lievito; 
* il clima è anche quello della comunione, dell’unità: il pane si spezza e si 
condivide, tutti mangiano dallo stesso pane; tutti bevono dallo stesso calice 
rituale lo stesso vino, che è il vino della nuova stagione; con questo rito si 
ricorda che è proprio con la liberazione della notte di Pasqua che Israele 
diventa davvero un popolo;  
* il clima è anche di comunione con Dio: si inaugura l’Alleanza, la relazione 
definitiva e privilegiata con il Dio della salvezza, che è il nostro Dio, colui 
che si prende cura in modo particolare di noi, come popolo e ci chiede fedeltà 
a questo rapporto esclusivo: voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio 
*  il clima è quindi anche quello del cammino verso una novità definitiva: la 
terra promessa, ma anche la comunione definitiva con il Dio della salvezza; 
* preparare la Pasqua; Gesù e i discepoli stanno preparandosi a vivere questo 
clima spirituale, che coinvolge tutta la loro vita; non si può improvvisare 
questo banchetto, ma va preparato coinvolgendo tutto se stessi; la Pasqua si 
celebrava a Gerusalemme, in quanto meta di quella liberazione, quindi 
dimostrazione efficace della fedeltà di Dio alla promessa; luogo escatologico, 
che rappresenta la meta finale della comunione piena con Dio; cercano quindi 
un luogo nella città e poi si mettono a preparare l’occorrente; 
* mangiare la Pasqua: la festa è qui identificata con il banchetto (si mangia la 
Pasqua); è un gesto vitale, di sostentamento, ma anche di fiducia, perché è 
introdurre cibo nel mio corpo, mostrando fiducia, lasciandomi coinvolgere in 
qualcosa più grande di me, che sta fuori di me e diventa me stesso… fiducia 
e condivisione, che crea comunione 
* al piano superiore: è simbolico, e indica che Gesù vuol far compiere un 
salto di qualità alla Pasqua che stanno celebrando, li porta nel “luogo” della 
intimità più profonda e toccante; solo in questo “luogo” lo posso incontrare 
davvero e posso lasciare che il suo sacrificio mi apra ai fratelli; dove sta il 
mio “piano superiore”? Come e quando riesco ad elevarmi un poco dalla mia 
vita frenetica e dalle preoccupazioni quotidiane? Quanto tempo e quante 
energie dedico alla cura del mio cuore, perché sia sempre nuovo, pronto alla 
comunione, capace di cammino e di alleanza? 



* uno di voi mi tradirà, uno dei Dodici, la mano nello stesso piatto; la cena 
inizia con un gesto che va in direzione opposta: in questo clima qualcuno 
tradisce! E non uno esterno, un nemico, un oppositore: è uno dei Dodici!! 
Il dramma del tradimento può essere portato da uno di noi! Il monito è 
chiaro: attento a non diventare tu colui che tradisce il clima di comunione e 
di salvezza! Nessuno è immune da questo pericolo! Su questo aspetto il 
racconto di Marco si ferma qui, non dice neppure il nome del traditore, non 
qui! E’ più importante l’altro gesto che Gesù sta per compiere! 
* i gesti del pane e del vino: spezzare e condividere il pane e bere in modo 
rituale (tre volte durante la cena) il vino dallo stesso calice sono gesti che 
fanno parte del rituale della cena pasquale; niente di nuovo fino a qui 
* la novità introdotta da Gesù: è il mio corpo, è il mio sangue! Gesù 
identifica se stesso con questi doni rituali, facendoli diventare il nuovo 
memoriale della nuova Pasqua, della nuova alleanza! 
* il sacrificio definitivo: la Pasqua era celebrata sacrificando l’agnello, nato 
da pochi mesi, promessa preziosa di benessere per la tribù; il sacrificio si 
preparava separando la carne dal sangue, perché la carne fosse buona e il 
sangue fosse segno che qualcun altro aveva pagato il prezzo della nostra 
liberazione (la memoria della notte della prima Pasqua, con la morte dei 
primogeniti d’Egitto); da qui il gesto della doppia separata offerta di corpo e 
sangue: è la presenza del sacrificio! 
* pane e vino: il sacrificio incruento! Gesù però compie il salto definitivo: 
d’ora in poi non servirà nessun sacrificio per celebrare la nuova alleanza! 
Pane e vino sono cibi che non richiedono di versare altro sangue, richiedono 
solo i doni della natura e il lavoro dell’uomo (frutto della terra e del lavoro 
umano); il Suo è l’ultimo e definitivo sacrificio! Il percorso dell’umanità 
verso la salvezza vera arriva a compimento! Questo Dio non vuole nessun 
sacrificio da parte nostra per operare la salvezza: ne paga Lui il prezzo! 
* la promessa e l’anticipazione del Regno: questo sacrificio è anche la vera 
inaugurazione del Regno; ne è anche una anticipazione, un assaggio (pegno 
della gloria futura), che tiene vivo in noi l’appetito, il desiderio, l’anelito di 
entrare presto a celebrare la Pasqua definitiva! 
* Gesù mostra il senso che Lui da alla sua Pasqua: sono io che mi consegno 
liberamente e pienamente, per essere l’Agnello definitivo dell’Alleanza 
definitiva! Il resto della passione sarà presentato da questo punto di vista 
 

Per noi: 
 
* il banchetto Eucaristico: è celebrare la Pasqua; è fidarsi e affidarsi; 
un rito che è più grande di noi, che non è a nostra disposizione, perché 
non ne siamo padroni; gesto di rinnovamento, comunione tra noi, 
alleanza con Dio, inizio del cammino; è qualcosa da preparare, fuori e 
dentro di noi; è cibarci del Suo Corpo e del Suo Sangue per preparare 
la nostra vita a diventare dono per i fratelli; tutti, anche chi ci tradisce! 
* il piano superiore: la scelta di prenderci cura del nostro cuore è la 
scelta che ci fa salire di livello nella vita, ci fa allineare la nostra 
esistenza a quella del Maestro! Silenzio, preghiera, affidamento, che ci 
rendono capaci di dono di noi stessi ai fratelli! L’essenza della nostra 
fede è qui! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


