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Nel Vangelo di oggi Gesù si china a lavare i piedi di tutti gli apostoli, anche a chi
di lì a breve lo tradirà. Questo è un segno di grande amore incondizionato: di
fraternità.
Il messaggio di fraternità è molto caro al nostro Papa, che ne ha parlato a fondo
sia nella sua enciclica “Fratelli tutti”, che durante il suo recente viaggio in Iraq di
cui riportiamo qualche estratto.

Vangelo del giorno
Dal Vangelo secondo Giovanni, cap. 13, vv. 1-15
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare
da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò
sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a
Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva
dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola,
depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con
l'asciugatoio di cui si era cinto.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?».
Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo».
Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti
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laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi,
ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha
bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non
tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi».
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».
Parola del Signore

Parole del Papa in Iraq
Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalam lakum! [pace a voi!]
Il «saperci responsabili della fragilità degli altri» dovrebbe ispirare ogni sforzo
per creare concrete opportunità sia sul piano economico sia nell’ambito
dell’educazione, come pure per la cura del creato, nostra casa comune. Dopo
una crisi, non basta ricostruire, bisogna farlo bene: in modo che tutti possano
avere una vita dignitosa. Da una crisi non si esce uguali a prima: si esce o migliori
o peggiori.
E Dio ascolta, Dio ascolta sempre! Sta a noi ascoltare Lui, camminare nelle sue
vie. Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, qui e ovunque! Cessino gli
interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione
locale. Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace! Ai piccoli, ai poveri, alla
gente semplice, che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, basta
estremismi, fazioni, intolleranze! Si dia spazio a tutti i cittadini che vogliono
costruire insieme questo Paese, nel dialogo, nel confronto franco e sincero,
costruttivo; a chi si impegna per la riconciliazione e, per il bene comune, è
disposto a mettere da parte i propri interessi.

La religione, per sua natura, dev’essere al servizio della pace e della fratellanza.
Il nome di Dio non può essere usato per «giustificare atti di omicidio, di esilio, di
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terrorismo e di oppressione». Al contrario Dio, che ha creato gli esseri umani
uguali nella dignità e nei diritti, ci chiama a diffondere amore, benevolenza,
concordia.
Penso in particolare ai giovani. Ovunque sono portatori di promessa e di
speranza, e soprattutto in questo Paese. Qui infatti non c’è solo un inestimabile
patrimonio archeologico, ma una ricchezza incalcolabile per l’avvenire: sono i
giovani! Sono il vostro tesoro e occorre prendersene cura, alimentandone i
sogni, accompagnandone il cammino, accrescendone la speranza. Benché
giovani, infatti, la loro pazienza è già stata messa duramente alla prova dai
conflitti di questi anni. Ma ricordiamoci, loro – insieme agli anziani – sono la
punta di diamante del Paese, i frutti più saporiti dell’albero: sta a noi, a noi,
coltivarli nel bene e irrigarli di speranza.
Cari amici, desidero esprimere ancora una volta sentita gratitudine per tutto
quello che avete fatto e continuate a fare al fine di edificare una società
improntata all’unità fraterna, alla solidarietà e alla concordia. Il vostro servizio al
bene comune è un’opera nobile.
Chiedo all’Onnipotente di sostenervi nelle vostre responsabilità e di guidarvi tutti
sulla via della sapienza, della giustizia e della verità. Su ciascuno di voi, sulle
vostre famiglie e sui vostri cari, e sull’intero popolo iracheno invoco
l’abbondanza delle benedizioni divine. Grazie!

4

