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ANNO PASTORALE 2019-2020 – TRIDUO GIOVANI/18-19ENNI 

 

Il racconto di…Giuda 
Mercoledì Santo - 8 aprile 2020 

 

 

La preparazione alla lettura non è solo funzionale al suo svolgimento, ma segna anche un tempo di “stacco” dalle occupazioni 

quotidiane e insieme un inizio d’ingresso nella preghiera. 

Pensa pertanto a un luogo, a un tempo e a qualche gesto per iniziare questo momento. 

Si tratterà di una preghiera nuova, certamente inaspettata, per alcuni forse difficile, perché rompe gli schemi delle nostre 

abitudini, per tutti sorprendente.  

- Dove: un angolo della nostra casa...  

Consigliamo di dedicare un “angolo” particolare della nostra casa a questi momenti di preghiera. Può essere la tua 

camera, in salotto, in cucina… l’importante che ci sia silenzio! 

- Scegli tu quando durante la tua giornata. Un consiglio: non alla sera tardi! Sicuramente ti addormenti… 

- Fai qualche istante di silenzio. 

- Introduciti con un segno di croce e una breve invocazione allo Spirito: (es. Infondi in noi, Signore, il tuo Spirito 

perché tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da te, da te sia condotto e in te trovi il suo compimento. Per Cristo 

nostro Signore, Amen.) 

- Inizia la lettura! 

- Dopo la lettura continua con le piste di riflessione proposte.  

- Concludi con il segno della croce. 

 

 

COENA DOMINI 

Quella sera il buio era opprimente, nonostante il plenilunio di Pasqua rischiarasse il cielo di Gerusalemme. 

Me ne ero andato in fretta dalla sala della cena, approfittando di quella piccola concitazione che si era 

creata dopo alcune parole di Gesù a riguardo di un possibile tradimento nei suoi confronti. Tutti si erano 

difesi, quasi che ciascuno si ritenesse scusato di fronte a una simile provocazione! 

Io almeno ero stato onesto e mi ero reso conto che parlava proprio di me: sapevo cosa avessi fatto; 

sapevo di avergli voltato le spalle; sapevo di non condividere più i suoi pensieri, le sue scelte, il suo 

cammino... 

Tuttavia mi lasciò senza parole quel suo gesto di intingere il pane e di donarmene un boccone: si trattava 

di una cortesia abituale, eppure la usò proprio nei miei confronti pur sapendo ciò che stavo per fare.  

Non diede il boccone a Pietro o al discepolo preferito: lo diede proprio a me! 

Quel pane che il mio amico Giovanni dice, nel suo Vangelo, che lo “immerse” cioè lo “battezzò” e il 

battesimo per noi Ebrei è simbolo della morte!  

Un pane "battezzato" dunque, cioè che muore: se ci ripenso ora, mi vengono le vertigini: quel pezzo di 

pane era Gesù stesso che stava per essere immerso nella morte e quella morte veniva data, regalata, offerta 

proprio a me.  

Gesù ha fatto la sua Messa per me!!! 

Ci aveva appena lavato i piedi e ci aveva spiegato che l'amore vero è quello che impara a servire. Ma 

adesso, regalandomi quel boccone di pane che era lui stesso, Gesù ci stava dicendo che neppure il 

servizio basta, ma occorrono il dono di sé all’altro, la rinuncia a tutto e alla vita intera per l'altro: 

mamma mia che traguardo!  

La meta è altissima e forse è proprio per questo che io ho fallito il bersaglio.  



 2 

Confuso, me ne uscii dalla sala, determinato a portare a termine il mio tradimento: che stupido, vero?  

Mi accorgevo di quale bella proposta mi stava facendo Gesù, eppure preferivo mancare all'appuntamento 

con la mia felicità!  

Appena uscito mi sentii pervadere dal disgusto, dal rifiuto, dalla pigrizia: avevo già in tasca le monete 

datemi dai sommi sacerdoti, avevo già il mio profitto, il mio piccolo e mediocre tornaconto, e mi bastava 

quello per stare bene, sentirmi a posto, tirare avanti.  

Che piccolo uomo ero diventato e come è diabolico rimanere dei piccoli uomini, degli uomini da niente, 

quando invece la nostra vocazione è la grandezza vera! 

Già, la grandezza!  

Mi risuonavano nella testa le parole appena ascoltate da Gesù: “Se io che sono il Signore e il Maestro vi 

lavo i piedi allora anche voi dovete lavarvi i piedi a vicenda”.  

Sì, bella immagine, ma quanto scomodo, quanto abbassarsi, quanto impegno...  

Ero dibattuto tra il tenermi d'acconto e lo slancio generoso di chi intuisce che l'amore è ragione di vita, e 

intanto andavo a svendere ciò che con tanto affetto mi era stato donato: senza saperlo stavo proprio 

facendo l'inviato, cioè "l'apostolo", e stavo andando in missione nel mondo a dare a tutti, e a basso costo, 

l'amore più grande: attraverso il mio gesto di tradimento portavo l'amore di Gesù fuori dalle mura ristrette 

del cenacolo perché contagiasse tutto e tutti, persino i suoi uccisori, persino chi lo tolse di mezzo. 

Allora non me ne accorsi, ma di fatto io ero già un tabernacolo che se ne andava in giro per i vicoli oscuri 

della vita portando in sé Gesù, quel boccone di pane che conviveva dentro di me insieme al boccone 

amaro e satanico del rifiuto, dell'egoismo, del male: in me c'era la lotta che ogni uomo deve sostenere 

nella propria esistenza per scegliere che risvolto dare alla sua vita!  

Stavo andando via da Gesù, eppure lui rimaneva con me, era in me, e nella mia notte risplendeva già un 

barlume di speranza e si apriva un futuro anche per me!  

Mi hanno poi riferito che quando io me ne andai dalla cena, Gesù disse che proprio in quel momento lui 

era stato “glorificato”: una parola strana per dire che in lui ora apparivano tutta la bellezza e la salvezza 

dell'amore divino.  

Donandosi a me, proprio a me che lo tradivo, e amando proprio me che non ero amabile, Gesù si rendeva 

tutto amore, tutto dono. 

È quanto accadde per davvero di lì a poco, quando un gallo cantò annunciando il sorgere di una nuova 

aurora. 

Alla fine lo portarono via per metterlo in croce, ma anche sul Golgota pareva un re: stava nel mezzo, nel 

posto d'onore; in alto, sulla croce, con la scritta nelle lingue di tutto il mondo che spiegavano a chiunque 

chi fosse quel Gesù che, deposta la tunica che era tipica del sommo sacerdote nel tempio, immolava ora 

se stesso come offerta totale d'amore per noi, per me! 

Feci appena in tempo a vedere queste cose, tutto ciò mi mandò in crisi, mi sconvolse la vita e mi sentii 

talmente vigliacco da non essere più degno di stare al mondo.  

Mi domandavo perché Gesù avesse scelto di amare in quel modo e non compresi che stava amando 

anche me: se l'avessi capito!  

La notte del venerdì santo fu doppiamente buia: io ero ormai entrato nel regno della morte, scegliendo 

di togliermi la vita, ma poi anche Gesù stesso mi raggiunse proprio là dove sono la disperazione, il non 

senso, la fine di tutto... E se anche Dio muore non esiste più buio di così! 

Invece quel boccone di pane che mi era stato offerto durante l'ultima cena continuava a rimanere in me: 

Gesù non mollava la sua presa nei miei confronti, e il suo amore scese con me negli inferi, nella profondità 

del mio dolore e della mia sfiducia.  

Gesù non mi ha mai scaricato, neppure quando io ho tralasciato lui illudendomi di trovare altrove le mie 

compensazioni e i miei tornaconti. 
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Per continuare la preghiera: 
 

- Prova a continuare ad immaginare il racconto di Giuda, ad immedesimarti con la sua persona. 

o Quali sentimenti provi?  

o Giuda tradisce l’uomo che aveva seguito per tre anni e con il quale a condiviso la vita. 

Ripensa ai tuoi tradimenti e quando ti sei sentito tradito da qualcun altro. Cosa hai 

provato? 

o Mi preparo ad iniziare questo Triduo Pasquale pensando a tutte le volte che ti sei 

allontanato da Gesù, che hai tradito la sua parola… Intuisci che nonostante tutto, Gesù 

ti ama comunque per quello che sei? 

 Ripensa anche al tuo peccato e chiedi perdono! 
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