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Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 13,21-33.36-38 
In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, 
in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà».I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. 
Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno 
di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». 
Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede 
a Giuda, figlio di Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello 
che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti 
pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», 
oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. 
Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio 
è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco 
sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non 
potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non 
puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita 
per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che 
tu non m’abbia rinnegato tre volte». 
Parola del Signore 

 
 Il brano di ieri ha iniziato a parlare di Giuda Iscariota, presentato da l’evangelista Giovanni come “colui che 
stava per consegnare il Maestro”. Rappresenta l’uomo schiavizzato dall’attaccamento all’interesse; utilizza 
l’atto di beneficienza e i poveri per nascondere la cattiva intenzione di rubare e di sfruttare per il proprio profitto.   
“Perché quest'olio profumato non si è venduto per trecento danari per poi darli ai poveri?”. Così diceva 
contrapponendosi alla generosità di Maria nell’amore per Gesù che ella ha dimostrato attraverso l’unzione con 
olio profumato molto prezioso.  “Questo egli disse non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro 
e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro” spiega l’evangelista. Oggi Gesù, afferma 
apertamente il tradimento di Giuda e predice il rinnegamento di Pietro. Giuda non riconoscendo la grandezza 
dell’amore Dio ha scelto di non accoglierlo, di rifiutarlo e di non seguirlo nel suo cammino verso il calvario. 
Voleva salvare la sua vita, schierandosi dalla parte dei nemici, perciò la perderà, perché come dice il Signore:  
“Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà”.  Siamo 
come Giuda per tutte le volte che non riconosciamo la grandezza dell’amore di Dio, che dubitiamo della strada 
che ci indica e in cui ci porta e che manchiamo fiducia nella sua bontà; ci ricorda che ogni tentativo di rifiuto 
dell’amore di Dio porta alla morta non alla vita. Anche Pietro, per paura e per debolezza, attraverso il suo 
rinnegamento, al suo fare finta di non conoscerlo, di non essere legato a Lui,   mancherà di fedeltà e si allontanerà 
dalla sua via che è l’amore come dono della vita. Tuttavia, proprio nella nostra debolezza, Gesù dimostra la sua 
misericordia. Infatti, non esclude Giuda ma si offre a Lui, gli dona anche la sua vita, “È colui per il quale 
intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariòta”. 
E a Pietro, affiderà la missione di pascere il suo gregge. È così che Gesù rivela la gratuità del suo amore e della 
sua misericordia. Dio non condanna, sempre disponibile al perdonare, non esclude nessuno dalla sua  salvezza 
perché la volontà del padre è che il figlio non perda nulla di quanto egli gli ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo 
giorno. Rinnoviamo oggi il nostro atto di affidamento alla misericordia di Dio. Con umiltà, chiediamogli 
perdono per ogni nostro tradimento e rinnegamento per diventare testimoni del suo amore gratuito.   
 
Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per 
gustare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen 
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