
 

 

 



LA LAVANDA DEI PIEDI 

 

Il giovedì santo, Gesù riunì gli apostoli per celebrare la Pasqua.  

Nel Vangelo di Giovanni si racconta che la sera del giovedì santo, poco prima 

che Gesù iniziasse a consumare la cena di Pasqua con gli Apostoli, si alzò da 

tavola, depose le vesti e prese un asciugatoio. Versò dell’acqua nel catino e 

cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio.  

 Simon Pietro disse: “Signore, tu lavi i piedi a me? ”.  

Gesù rispose: “Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo”. 

Ai discepoli Gesù spiegò che, come lui si era fatto loro servo cosi essi, 

dovevano sempre essere pronti a servire tutti i fratelli con umiltà ed amore. 

Ancora oggi, il Giovedì Santo nelle chiese si ripete questo rito come segno di 

servizio verso tutti. La lavanda dei piedi è simbolo si ospitalità e dell’amore di 

Dio, in quanto è venuto, non per essere servito ma per servire e dare la 

propria vita agli altri.  

 

Nella tradizione rossanese è usanza distribuire ai partecipanti alla funzione il 

cosiddetto “cudduro” ossia una ciambella di pane intrecciata mentre a tutti i 

fedeli viene distribuito un panino o un pezzo di pane per ricordare l’istituzione 

dell’Eucarestia da parte di Gesù.  

 

 

 

 

 

 

 



ULTIMA CENA 

 

Dopo la lavanda dei piedi Gesù mandò alcuni discepoli a preparare la tavola 

per il rituale della cena. Durante la cena, sedendosi tra di loro, annunciò che 

uno dei dodici Apostoli lo avrebbe tradito. Prese del pane e, dopo aver reso 

grazie a Dio, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse loro: 

“Prendete, questo è il mio corpo”  

Poi prese il calice con il vino, rese grazie a Dio, e lo diede loro dicendo: 

“Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per voi” 

Attraverso questo gesto Gesù esprime quello che sarebbe stato il dono più 

prezioso per l’umanità: se stesso, nel sacramento dell’Eucarestia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 


