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Commento al Vangelo 

Il Vangelo di oggi si svolge durante l’ultima cena. In questa pericope ci viene 
presentato il momento particolare in cui Giuda sceglie di tradire il maestro e 
Gesù è ben conscio di quello che sta per accadere: “qualcuno di voi mi 
tradirà”. 


Non sapremo mai i motivi che hanno spinto Giuda a tradire, e forse non sono 
così rilevanti per la nostra vita di fede. Importante invece è il fatto che questi 
arriva a concepire Gesù come colui che  è di ostacolo ai suoi progetti, ai suoi 
obiettivi, ai suoi intenti.

Giuda ha abbandonato la strada del discepolo: Gesù viene visto come un 
mezzo per ottenere ciò che desidera, e nel momento in cui scopre che questi 
non è lo strumento perfetto, pensa sia lecito gettarlo via. Nel tradimento di 
Giuda, si scopre quindi la sua considerazione di Dio: quella dell’utilità. Se mi è 
utile bene, lo tengo; altrimenti lo getto, lo allontano, lo vendo: Giuda piega Dio 
al proprio tornaconto.


“Qualcuno di voi mi tradirà” dice il Signore. A sentire queste parole forse la 
prima reazione in noi può essere quella dell’indignazione, e maledire l’uomo 
per cui questo è avvenuto . Forse invece è quella dello smarrimento, e di 
domandarsi al pari dei discepoli “sono forse io maestro?”; avendo però al 
contempo in noi la certezza o l’intima presunzione - data da che cosa poi?! - 
che questo discorso non ci riguardi, sia rivolto ad altri.


Invece a sentire queste parole dobbiamo spostare lo sguardo su Gesù, a colui 
che ha scelto di consegnarsi all’uomo per amore dell’uomo. Egli che è morto 
in croce per la salvezza di tutti gli uomini, anche per la salvezza di coloro che 
l’hanno tradito, l’hanno rinnegato….anche per noi che , come Giuda e Pietro, 
forse non siamo proprio dei campioni di fedeltà. 


La pagina evangelica di quest’oggi ci invita allora ad avere un cuore gonfio di 
riconoscenza nei confronti di quel Dio che, pur conoscendo le nostre miserie 
e ingratitudini, dona tutto sé stesso per noi, per la nostra salvezza.


Buona giornata!


