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Giovedì Santo: è il primo dei giorni del Triduo Pasquale; in esso si 
commemora l'Ultima Cena di Nostro Signore con l'istituzione dell’ 
Eucaristia e del sacerdozio ministeriale. Gesù ha voluto rimanere 
con noi nella semplicità del pane e del vino per accompagnarci, 
rafforzarci e nutrirci del suo Corpo e del suo Sangue. Il mistero 
dell'amore è donazione incondizionata che ci salva e ci dà la vera 
vita. 

"Gesù prese il pane, pronunciò  la benedizione, lo spezzò e lo 
diede suoi discepoli, dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il 

mio Corpo. Poi prese il vino, rese grazie e lo diede ai suoi 

discepoli  dicendo "Bevetene  tutti: questo è il mio sangue, il 

sangue della nuova Alleanza, versato per  molti, per il perdono 

dei loro peccati ”. (Mt, 26, 26-28) 

Ci ha lasciato anche un altro gesto: la lavanda dei piedi. 
Attraverso questo gesto, Gesù ci insegna che l'amore si 
dimostra nell’umile servizio agli altri e c’ invita a seguire il suo 
esempio: ""Bene, se io che sono il Maestro e il Signore vi ho 

lavati i piedi, anche voi dovete lavarvi  i piedi gli uni agli altri. 

Vi ho dato l’ esempio, perché  quello che ho fatto io lo facciate 

anche voi "(Giovanni 13, 14-15) 

Signore, con il tuo esempio c’ inviti a rendere il nostro servizio 

uno stile di vita, "lavare i piedi e servire gli altri", prendersi cura 
del bisognoso, dare rifugio all’ emigrante, alleviare i malati, 
accompagnare chi è solo, nutrire gli affamati, vestire chi è  
nudo, ed essere attenti ai bisogni del nostro mondo e 
agire. Chiediamo forza e perseveranza per non scoraggiarci; 
abbiamo bisogno del tuo aiuto, Signore, e di quello di tanti 
fratelli che camminano con noi: da soli non possiamo fare nulla.  
 
Santa Raffaella ci ha lasciato, nel carisma Eucaristico – Riparatore, 
l'essenza di questo giorno: ha trovato nell'Eucaristia il nucleo  
centrale della  vita e della missione dell’Istituto. Ci incoraggia a seguirla 
 su questa strada.Il Signore, Creatore di tutte le cose, ha voluto 
rimanere con noi nell'Eucaristia per nutrirci, fortificarci; per  
trasformare il nostro cuore e spronarci  a uscire da noi stessi per servire 
gli altri: "Il Signore è missione e incoraggiamento per tutti coloro che 
cercano in Lui il significato della loro vita.” 
 

Con amicizia, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, H. Brigit 

Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Commissione Internazionale della Famiglia ACI    

Penso ad alcuni lavoro / 

servizio 

concretoesibirsi in 

questigiorni 


