
INCONTRO DEL GIOVEDI’ SANTO 2019 
Chiostro di San Giovanni Battista dei Genovesi 

Via Anicia 12, Roma Trastevere 
 
                                 
 

Ore 10   Intervento storico-biblico di Adelina - “Pesach-Pasqua: un unico pane in attesa del 

Regno”.  
 

Noi cristiani abbiamo talmente „cristianizzato‟ l‟evento pasquale da dimenticare spesso che la Pasqua ha 
già una lunga storia prima della Resurrezione. Gesù prima di morire ha voluto congedarsi dai suoi 
celebrando con loro la Pasqua ebraica. Ricordiamo le sue parole ai discepoli nell‟ultima sera insieme: «Ho 

desiderato ardentemente* mangiare con voi questa Pasqua prima del mio soffrire».   (Nel testo greco il 
desiderio è accentuato: Epithymìa epethýmesa, lett. “con desiderio ho desiderato”). 

 

Ore 10,45   Meditazione biblica di Lilia, parte I - “Ora la mia anima è turbata”. La crisi interiore 
di Gesù prima della Passione. 

 

Il Getsemani è l‟unica esplorazione dei sentimenti di Gesù in tutto il racconto della Passione. Matteo 
(26,36-46), Marco (14,32-42) e Luca (22,39-46), nei loro racconti paralleli ma diversi, accentuano il 
dramma umano di Gesù: parlano di agonia (=lotta), tristezza e angoscia e perfino sudore di sangue. - Il 
quarto evangelista invece, che tende a mostrare un Gesù „regale‟ dal principio alla fine, non parla di crisi 
interiore prima dell‟arresto; tuttavia accentua degli aspetti di turbamento in occasione dell‟ingresso di Gesù 
in Gerusalemme (Gv 12,23-36) e nel corso dell‟Ultima Cena (Gv 13,21-22). 

 
Spazio per interventi spontanei o riflessione personale 

 
Ore 12  Meditazione biblica di Lilia, parte II – “In piedi sotto la croce: i veri parenti di Gesù”.  
 

(Gv 19,25-27) “Stavano in piedi presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa 
e Maria di Magdala. Gesù dunque, vedendo la madre e lì accanto il discepolo che egli amava, disse alla 

madre: «Ecco il tuo figlio», e poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quell‟Ora il discepolo la 
prese come sua”. 

 

Il quarto evangelista, attento più ai significati simbolico-ecclesiali che a quelli biografici e affettivi, pone 
accanto alla croce di Gesù quattro persone in cui si esprime la ricomposizione tra il gruppo dei 
consanguinei (sua madre e la sorella di sua madre) e il gruppo dei discepoli (una donna e un uomo, i 
prediletti). Solo questo vangelo ricorda la presenza della Madre di Gesù presso la croce; e non intende fare 
storia, ma parlare della comunità dei credenti. 

 

Ore 13    pranzo (circa 10 euro) 
 

Ore 15-17   Interiorizzazione (a cura di Aldo e Maretta) - "Passione di Cristo, passione 
dell‟uomo". Meditazione con musica e poesia, a cura di Aldo e Maretta. 

 

«Tu, nobile volto,davanti al quale / trema e teme, tutto il mondo, / in che modo ti si sputa addosso! / 
Come sei pallido! / O volto mirabile, /chi ha ridotto in modo così miserevole / la luce dei tuoi occhi, / a cui 
nessuna luce poteva / altrimenti essere paragonata?» (J.S. Bach, Passione secondo Matteo, O Haupt voll 

Blut und Wunden) 
 
L'esperienza e il messaggio di Gesù chiedono di essere "metabolizzati"; ci chiamano cioè ad andare oltre la 
conoscenza puramente razionale per entrare in "empatia spirituale" col mistero dell'amore di Dio che non 
chiede sacrifici ma che fa della sua infinitezza sacrificio per noi, così che ciascuno di noi si faccia sacrificio 
per i fratelli. E quale migliore aiuto dell'arte, musica, poesia, per entrare nell'intimo del nostro cuore e fare 
spazio al Grande Mistero? 

 

Ore 18   Celebrazione della Sacra Cena del Signore in San Giovanni Battista dei Genovesi [Per 

chi può e lo desidera] 


