
Martedì Santo (Anno A) 
 

"La mia vita, ha detto Gesù, nessuno la prende, ma sono io che la dono." Negli 
ultimi giorni della sua esistenza terrena, che stiamo rivivendo in questo tempo, 
vediamo Gesù pienamente consapevole di ciò che sta per succedergli. Non va 
verso la morte, come quasi tutti facciamo, guardando all'indietro, per non vederla 
arrivare; ma verso di essa guardandola in faccia. Inoltre vede chiaramente i cuori 
dei suoi discepoli e come si comporteranno al momento della prova decisiva. 

 
 
Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni: 13,21-33.36-38 

21Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in 
verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». 22I discepoli si guardavano l'un l'altro, 
non sapendo bene di chi parlasse. 23Ora uno dei discepoli, quello che Gesù 
amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 24Simon Pietro gli fece cenno di 
informarsi chi fosse quello di cui parlava. 25Ed egli, chinandosi sul petto di 
Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». 26Rispose 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 Iscariota. 27Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. 
Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». 28Nessuno dei 
commensali capì perché gli avesse detto questo; 29alcuni 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. 30Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. 
31Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e 
Dio è stato glorificato in lui. 32Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 33Figlioli, 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.  
36Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io 
vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». 37Pietro disse: 
«Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». 38Rispose 
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. 

 
Riflessione 
Una delle più grandi sofferenze di Gesù nella sua passione sarà sicuramente il 
tradimento di Giuda. Gesù lo aveva scelto come suo discepolo, suo collaboratore, suo 
amico. Cosa è successo perché Giuda non si fidasse più del suo Maestro? E’ stato forse 
deluso nel vedere che Gesù non ha preso il potere? O è forse stato troppo attirato dal 
denaro, come lo dice l'evangelista Giovanni? E a questo tradimento si aggiunge 
l'ennesima sofferenza per Gesù: la defezione di Pietro, che rinnegherà il suo Maestro. 
 



Giuda, dapprima. Respingiamo immediatamente un modo falso di leggere il racconto 
di Giovanni: Gesù, sapendo che Giuda stava per tradirlo, l’avrebbe provocato 
tendendogli il boccone di pane, e facendo in modo che Satana entrasse in lui. Come se 
Gesù stesse spingendo Giuda al tradimento: "Va’, quello che devi fare, fallo in fretta". 
No, ovviamente tale interpretazione non può corrispondere alla verità. Gesù fece tutto 
il possibile fino all'ultimo momento per salvare Giuda, per strapparlo al pendio di 
morte verso il quale è trascinato. Ma Giuda si chiude alla proposta del Cristo. E nel 
momento stesso in cui si chiude al Cristo, apre la porta del suo cuore a Satana. Quindi 
sprofonda nella notte per compiere l’pera delle tenebre. Ma fino alla fine egli è amato 
da Gesù: non dimentichiamo che quando, poche ore, dopo nel Getsemani, Giuda 
tradisce il suo Maestro in modo spregevole con un bacio, Gesù si rivolge di nuovo a lui 
dicendogli: "Amico mio". Che peccato che Giuda si sia lasciato imprigionare in un 
rimorso suicidario. Se avesse avuto il coraggio di rivolgersi verso il Cristo per pentirsi, 
come uno dei banditi crocifissi con Gesù! 
Pietro, poi. È molto sicuro di sé: "Sono pronto a dare la mia vita per te", dice a Gesù 
durante l'ultima cena. Sfortunatamente, davanti alla prova, quando sarà necessario 
testimoniare per Gesù, avrà paura: e per tre volte, dirà che non conosce l'uomo 
arrestato, posto nelle mani dei capi degli ebrei, Gesù di Nazaret. Prima che il secondo 
canto del gallo annunci il sorgere del giorno, avrà negato il suo Maestro per tre volte. 
Lui, il capo dei dodici apostoli! Ma non si lascerà imprigionare in un rimorso suicidario 
come Giuda. Le sue lacrime dopo il suo rinnegamento, sono lacrime di pentimento per 
ricominciare; accogliere il perdono, annunciare il Risorto in modo umile ed insieme 
audace, senza contare sulle sue proprie forze, ma solo su quelle di Cristo. "Signore", 
dirà a Gesù risorto sulla riva del lago, "tu sai tutto, tu sai che io ti amo". 
 

Signore Gesù, tu vai alla morte guardandolo in faccia, 
e i tuoi discepoli ti lasceranno solo: 
uno ti venderà per 30 denari, 
l'altro dirà che non ti conosce, 
e gli altri fuggiranno al momento del pericolo. 
Tu conosci anche la mia debolezza, 
i miei tradimenti e i miei rinnegamenti. 
Fa che durante questa settimana santa, 
Io sia unito a te che hai dato la tua vita per me, 
e che mi sia data la grazia del pentimento 
per ripartire con te verso una nuova vita. Amen! 

 


