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Appunti e spunti

Un piccolo gesto per un grande significato 
Papa Francesco ha riformato il rito della messa dell’ultima cena del
Giovedì Santo - che dà inizio al Triduo pasquale, ricordando l’istitu-
zione dell’eucaristia – per ciò che riguarda la lavanda dei  piedi ai 12
apostoli prima di andare incontro alla morte. È dal 1955, dalla rifor-
ma dei riti della Settimana Santa promulgata da Pio XII, che si era
introdotta la possibilità per il celebrante di ripetere il gesto compiu-
to da Gesù con gli apostoli, lavando i piedi a dodici uomini. Il
Missale Romanum del 1970 aveva semplificato alcuni elementi,
omettendo il numero «dodici» ma mantenendo la riserva ai soli
«viri», per una valenza imitativa del gesto di Gesù. Nel decreto della
Congregazione, reso noto il 21 Gen. 2016, si legge che nel compiere
il rito della lavanda dei piedi, «vescovi e sacerdoti sono invitati a
conformarsi intimamente a Cristo che “non è venuto per farsi servi-
re, ma per servire” e, spinto da un amore “fino alla fine”, dare la vita
per la salvezza di tutto il genere umano. Per manifestare questo
pieno significato del rito a quanti partecipano, è parso bene al
Sommo Pontefice Francesco mutare la norma che si legge nelle
rubriche del Missale Romanum (p. 300 n. 11): “Gli uomini prescelti
vengono accompagnati dai ministri…”, che deve essere quindi variata
nel modo seguente: “I prescelti tra il popolo di Dio vengono accompa-
gnati dai ministri…”». Dal prossimo giovedì santo in tutto il mondo
i sacerdoti si conformeranno alla volontà del Papa e chiameranno
delle donne. In realtà il Papa ha solo ufficializzato ciò che ha già
fatto a Buenos Aires e poi a Roma dove ha già lavato i piedi a sei
donne: nel   giovedì santo del 2015 a due nigeriane, due italiane e
un’ecuadoregna, nel 2014, presso la Fondazione don Gnocchi a
dodici disabili, tra cui un musulmano e quattro donne nel 2013,
Bergoglio ai ragazzi del carcere minorile di Casal del Marmo tra cui
due ragazze, una serba e musulmana, l’altra italiana e cattolica. 
Nella lettera al prefetto della Congregazione per il culto divino e la
disciplina dei sacramenti, il Papa spiega che la modifica al rito ha
“l’intento di migliorarne le modalità di attuazione, affinché esprima-

no pienamente il significato del gesto compiuto da Gesù nel cena-
colo, il suo donarsi ‘fino alla fine’ per la salvezza del mondo, la sua
carità senza confini. “Dopo attenta ponderazione, – aggiunge
Bergoglio – sono giunto alla deliberazione di apportare un cambia-
mento nelle rubriche del Messale Romano. Dispongo pertanto che
venga modificata la rubrica secondo la quale le persone prescelte
per ricevere la lavanda dei piedi debbano essere uomini o ragazzi, in
modo tale che da ora in poi i pastori della Chiesa possano scegliere
i partecipanti al rito tra tutti i membri del popolo di Dio. Si racco-
mandi inoltre che ai prescelti venga fornita un’adeguata spiegazione
del significato del rito stesso”. In questo modo i pastori possono sce-
gliere «un gruppetto di fedeli - si legge ancora nel decreto - che rap-
presenti la varietà e l’unità di ogni porzione del popolo di Dio. Tale
gruppetto può constare di uomini e donne, e convenientemente di
giovani e anziani, sani e malati, chierici, consacrati, laici».  Anche
il numero, quindi, non dovrà essere più obbligatoriamente di 12, ma
“un gruppetto”.
Si tratta quindi di una modifica tecnica, che balza all’attenzione solo
per la risonanza che ne viene data dai media: molti erano forse con-
vinti che non si trattasse di una regola codificata ma di una tradizio-
ne con la t minuscola, da rispettare in quanto tale. Il significato di
questa piccola modifica però è grande non solo perché conferma
l’attenzione del Papa al mondo femminile e la sua volontà di fare
qualche passo nel riconoscimento della loro presenza nella Chiesa,
ma soprattutto perché, come ha commentato Artur Roche «La
valenza si rapporta ormai non tanto all’imitazione esteriore di quello
che Gesù ha fatto, quanto al significato di ciò che ha compiuto con
portata universale». Ciò che è impattante, specie in prospettiva
futura, è questo ridurre la valenza imitativa del gesto di Gesù in
quanto compiuto in quel momento con quei discepoli e  valorizzare
il senso universale di ciò che il Signore ha fatto per tutti.

Giulia Paola Di Nicola

(da p. 1) Crack bancario: facile!
Il tapino non immagina nemmeno lontanamente che il bancario
che gli sta parlando ha degli squali alle calcagna, i suoi superiori,
che con minacce, lusinghe e via dicendo lo spingono a vendere a
tutti i costi,o meglio, costi quel che costi (agli altri, naturalmente);
ma anche i superiori hanno alle spalle un’orca assassina: l’incubo
di non rispettare il “budget” cioè, credo, il bilancio di previsione,
insomma di non raggiungere i risultati economici prefissi, senza i
quali forse tutta la banca verrà spazzata via dalla concorrenza…
Ma questo budget è terrestre o interplanetario? Hanno detto i gior-
nali che quelli delle banche in seguito fallite hanno cercato di sta-
nare perfino i vecchietti rimbambiti negli ospedali, probabilmente
durante i corsi di aggiornamento si sono esercitati ad annusare
clienti nei tombini, nelle celle frigorifere, nei confessionali, nelle
discariche… Perché tutto questo? Come è potuto accadere?
Domanda da milioni di dollari…, io tento, al massimo non vinco
niente: In un bel giorno di primavera di qualche anno fa il solito
imprenditorucolo di provincia, passeggiando al sole, riflette e si
rende conto che il suo posto nel mondo non è ancora quello che

lui merita, perciò, avanzandogli del tempo libero, decide di aprire
una piccola banca locale, con l’aiuto delle sue numerose conoscen-
ze, della politica locale e della propria scaltrezza. In tutta Italia
decine e decine di suoi cloni hanno fatto lo stesso, la ‘raccolta’,
come si dice, è stata spesso proficua, ma col tempo qualche banca
è diventata grande ed importante, qualche altra vivacchia, qualcu-
na ‘soffre’ molto. Eh sì! Il fatto è che la torta è sempre quella, anzi,
è diminuita con la recessione, perciò non ce n’è per tutti, qualcuno
annusa bene, e si cautela, molti fanno errori madornali, altri ruba-
no a man bassa prima che vada tutto a rotoli, ma tutti, proprio
tutti, secondo me, per sopravvivere vendono prodotti ad alto
rischio a cittadini ignari, per la serie ‘mors sua vita nostra’…
Sembrava così bello! Posti di lavoro in più, saloni di marmo a pro-
fusione, denaro che circola… e poi plof! Il sogno è finito, forse per-
ché non doveva neppure cominciare. Quante banche ci sono a
Teramo? Io ho perso il conto. Quanti potenziali clienti? Quattro
gatti, senza offesa per gli adorabili felini.
Non mi sembra ci sia altro da dire.

Lucia Pompei abile con mansioni di concetto.

Gli spunti per evidenziare la scomparsa del senso della misura in questa nostra Italia sono tanti: la politica che, per calcoli
di bottega, celebra ora i cambi di casacca come salvifici e senza pudore sforna nuovi vice ministri; il torbido pianeta ban-
cario che, nelle trame scoperte e di  sottobosco, tiene in fibrillazione risparmiatori e economia; la Presidente della
Camera che, invece di essere super partes e osservare un silenzio istituzionale, va in TV a diffondere il suo ‘verbo’partigia-
no... A proposito di televisione: di recente LA7 - Corrado Formigli, in ‘Piazza pulita’- ha ospitato un famoso trans che
ha sventolato con orgoglio la sua professione di prostituta, i lauti guadagni, le frequentazioni Vip, proponendo un model-
lo di vita - una bella vita agiata - quasi invidiabile e da imitare! Conclusione: se una volta dire ‘figlio di pu...’ era un insulto
oggi può essere un’aspirazione!

Il senso della misura


