Lectio Divina
Mercoledí della Settimana Santa
“ Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono trenta monete
d´argento. Da quel momento cercava l´occasione propizia per consegnarlo.“
Matteo 26, 14-25
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Le parti della Lectio Divina
Per una introduzione alla Lectio Divina clicca sull´Icona „Lectio Divina-che cos’è?“ che trovi sul
MissionBlogquesta del nostro Sito.
0. Invocazione allo Spirito Santo
1. La Lectio
1.1. Il Testo: Matteo 26, 14-25
1.2
Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
1.2.2 La teologia del vangelo di Matteo
1.2.3 La struttura del vangelo di Matteo
I Approfondimento: il personaggio Giuda
II Approfondimento: i trenta denari
1.2.4 Spiegazione dei versi
2. La Meditatio
2.1 Guai a colui che mi tradisce
2.2. L´uomo giudica se stesso attraverso il suo rapporto con Gesú
3. L´Oratio
4. La Contemplatio
5. L´Actio
Preghiera conclusiva
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Invocazione allo Spirito Santo
La Lectio Divina viene iniziata con una invocazione allo Spirito Santo. Potreste iniziare con l´invocazione allo
Spirito Santo, „Donami un cuore docile“ composta dal Cardinal Carlo Maria Martini qui di seguito riportata.

Donami un cuore docile
Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.
Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne
perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica (Ez 11,19-20).
Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9).
Fa’ che il tuo volto di Padre
risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4).

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome (Sal 86,11).
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret
per conservare, come Maria, la Parola dentro di me.
Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca.
Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19).
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio
che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani” (Is 49,16).
Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.
Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me ciò che egli desidera
e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11)
Carlo Maria Martin
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1. La Lectio
E´la lettura attenta del testo della Scrittura. Per comprendere bene il testo
oggetto della Lectio Divina é bene consultare commentari biblici. Potrebbe
essere sufficiente leggersi anche solo le note che si trovano di solito all´interno
della Bibbia a commento e spiegazione dei versetti. Qui di seguito trovate giá
raccolto quanto puó essere utile alla comprensione del brano evangelico oggetto
della Lectio Divina: 1.1 I testo di Matteo 26, 14-25 ; 1.2 Il contesto e la spiegazione del brano

evangelico; 1.2.1 Introduzione; 1.2.2 La teologia del vangelo di Matteo; 1.2.3 Struttura del
vangelo di Marco; I/II Approfondimento; 1.2.4. La spiegazione dei versi

1.1 Il Testo: Matteo 26, 14-25

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato
Giuda Iscariòta, andò dai capi dei sacerdoti e
disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo
consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete
d’argento. Da quel momento cercava l’occasione
propizia per consegnare Gesù.
Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli
si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi
che prepariamo per te, perché tu possa mangiare
la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo
è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù,
e prepararono la Pasqua.
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi
dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a
domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel
piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a
quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!».
Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».
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1.2 Contesto e spiegazione del brano
evangelico
1.2.1 Introduzione
Il vangelo secondo Matteo è segnato
all’inizio e alla fine da un richiamo che
rappresenta il filo tematico di tutta la narrazione: l’annucio della nascita dell’Emanuele “che
significa Dio con noi” (Mt.1,22-23), e la promessa del Risorto: “Io sono con voi tutti i giorni fino
alla fine del mondo” (Mt.28,20).
Tutto il racconto evangelico è infatti incentrato sull’ ‘essere con noi’ di Dio in Gesù. Siamo
di fronte a un vangelo dottrinale, centrato sulla fondazione della Chiesa, nuovo Israele, dopo che
l’antico Israele ha rifiutato il Messia. La legge mosaica non è abolita, ma superata. L’alleanza operata
da Cristo è il completamento delle alleanze passate. Legge e alleanza trovano in Cristo il loro
compimento definitivo e universale.

1.2.2 La teologia del vangelo di Matteo (Il messaggio)
Matteo presenta Gesù come il Maestro, il Messia, il fondatore
della Chiesa, nuovo Israele. Gesù è il Cristo, il punto di arrivo della
storia della salvezza; egli compie la storia di Israele, ed è il punto di
partenza della storia della Chiesa. Cristo è dunque il centro non solo
della storia salvifica, ma anche della storia personale e universale. Egli
divide la storia in un ‘prima’ e in un ‘dopo’. Ma ne è anche il centro nel
senso teologico ed esistenziale.
Cristo chiede a tutti una opzione fondamentale. Chi lo accoglie
entra a far parte del regno e sperimenta la salvezza. Chi lo rifiuta ne
rimane fuori, si autocondanna all’esilio. L’uomo, ogni uomo, è posto di
fronte ad una scelta che non ammette tentennamenti o compromessi:
stare con Cristo o contro di Lui:
Su questa discriminante ciascuno gioca la propria esistenza e l’eternità. La storia è una
continua dialettica fra il bene e il male. Con Cristo il male è vinto per sempre e radicalmente. Ma
questa vittoria si manifesta gradualmente nella Chiesa e nel mondo. Essa si rivelerà solo nel ‘tempo
escatologico’, quando il pastore separerà le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i
capri alla sinistra (Mt. 25, 32b).
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1.2.3 Struttura del vangelo di Matteo
ll vangelo di Matteo – scegliendo una delle tante
suddivisioni possibili - si compone di sei parti distinte tra
loro. All´interno del nucleo centrale del vangelo composta
dalle quattro parti si lasciano identificare cinque grandi
discorsi.
La prima parte riguarda la nascita e l’infanzia del
Messia e l´ultima parte chiude il Vangelo e descrive la
passione, morte e risurrezione di Gesù:
•

Preparazione della Buona Novella (1, -4,11);
o L´annuncio della Buona Novella (4,12-11,1);
o Fede e incredutlitá (11,2-16,12);
o La comunitá dei Discepoli di Gesú (16,13-20,34);
o Ultimi giorni a Gerusalemme (21,1-25,46);
▪ Racconto della passione, morte e resurrezione di Gesú (26,1-28,20)

Il brano (Matteo 26,14-25) che faremo oggi oggetto della nostra Lectio Divina é tratto
dall´ultima parte e tratta del tradimento di Giuda (Mt 26,14-16), dei preparativi del pasto pasquale
(Mt 27, 17-19), e dell´annunzio del tradimento di Giuda (Mt 26, 20-25).

I Approfondimento: il personaggio Giuda
Juda, dall’ebraico Judah, che significa “il prediletto”.
Scelto da Cristo tra i primi. La vicinanza a Gesù e la
delusione dell’incredulità. I trenta denari e il grido di Gesù
in croce per l’amico che si era perduto. Ultimo nelle liste
degli apostoli. Il suo nome è sempre accompagnato dalla
connotazione di “traditore”. Tra i suoi compagni è l’unico
a non essere galileo (il suo appellativo “Iscariota” indica
quasi sicuramente che è originario di Kerioth o Carioth, una
città della Giudea).
Nessuno ci dice quando e come Gesù lo scelse tra i
suoi. All’interno dei Dodici, quando iniziarono ad andare in
giro insieme, a vivere insieme, il compito di Giuda era quello
di tenere la “cassa”, era l’“amministratore” (Gv 12, 4-6). Il
gruppetto dei seguaci abituali di Gesù faceva vita comune,
e ognuno versava un contributo in una cassetta.
Ma proprio per questo Giuda aveva la possibilità di sottrarre ogni tanto piccole somme di
denaro. Era un ladro, insomma. E gli evangelisti non stentano a sottolinearlo. Figuriamoci la sua
stizza a Betania, a casa di Lazzaro, quando la sorella Maria unge i piedi di Gesù con olio
preziosissimo. «Perché quest’olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai
poveri?» (Mc 14, 4-5).
E l’evangelista Giovanni subito spiega: «Questo egli disse non perché gl’importava dei
poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro»
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(Gv 12, 5). Betania era sulla strada che da Gerico portava a Gerusalemme. Gesù e i suoi si stavano
dirigendo proprio alla Città Santa per celebrare la Pasqua ebraica. Il Sinedrio aveva già deciso di
uccidere Gesù; stavano solo cercando un modo per catturarlo senza troppo scalpore. Giunsero a
Gerusalemme il giorno dopo il sabato. I sommi sacerdoti volevano risolvere la faccenda prima della
Pasqua, per evitare sommosse tra i giudei. A Gerusalemme, infatti, stavano arrivando folle di
pellegrini e i soldati romani erano già in preallarme. Che sorpresa, dunque, per loro quando, il
mercoledì precedente la Pasqua, si presentò al Sinedrio uno di quelli che seguivano Gesù: «“Che
cosa mi volete dare perché io ve lo consegni?”. E quelli gli fissarono trenta monete d’argento» (Mt
26,14-16). Luca ci dice che in quel momento «Satana entrò in Giuda» (Lc 22,3).

II Approfondimento: i trenta denari
Comunemente si parla di trenta
denari, ma in realtà furono molti di
più: trenta sicli o trenta stateri
d’argento (corrispondenti a 120
denari romani), cioè il prezzo fissato
dalla legge per la vita di uno schiavo.
Un interessante libro di William
Klassen, dell’École Biblique di
Gerusalemme, riporta come la figura
del delatore, del “collaboratore di
giustizia”, nella cultura ebraica fosse
pienamente inserito all’interno del
tessuto sociale: coloro che facevano
da informatori a vantaggio delle autorità ebree erano considerati come essenziali alla salute della
comunità. Avarizia e cupidigia, amore per l’oro. Ma forse anche delusione per aver intuito da quei
discorsi un po’ strani di Gesù che lui non era venuto a portare né gloria né potenza mondana, ma
l’anticipo di un altro Regno, quello dei cieli. A Giuda, cui interessavano le cose pratiche, interessava
essere ricco; perciò gli conveniva trovarsi alleati da
un’altra parte e, in questo modo, farsi anche un bel
gruzzolo. Il giorno successivo, il giovedì, il rito ebraico
prevedeva la cena degli azzimi. Gesù era consapevole
che quelli erano gli ultimi momenti che avrebbe
trascorso coi suoi amici, ma soprattutto sapeva già chi
lo avrebbe tradito. «In verità io vi dico, uno di voi mi
tradirà», disse, dopo aver lavato loro i piedi, secondo la
tradizione. E dopo poco: «Colui che ha intinto con me
la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell’Uomo
se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale
il Figlio dell’Uomo viene tradito; sarebbe meglio per
quell’uomo se non fosse mai nato!» (Mt 26, 21-24). La
risposta affermativa di Gesù («Tu l’hai detto») a quella domanda così violenta: «Rabbi, sono forse
io?», passò inosservata dagli altri, distratti. Nessuno degli apostoli probabilmente capì il dramma
tra quei due. Se qualcuno dei presenti avesse anche solo intuito, avrebbe tentato di impedire ogni
mossa a Giuda.
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1.2.4. Spiegazione dei versi
v. 14„In quel tempo, uno dei Dodici,
chiamato Giuda Iscariòta“:
o
Giuda é un nome di origine aramaica,
basato sul termine ebraico yehudah, che significa
"onorato", "lodato", privilegiato;
o
Iscariota: l'esatto significato del nome
"Iscariota" è sconosciuto; alcune intepretazioni
hanno suggerito che il termine potrebbe indicare
"uomo di Kariot" (Ish Kariot). Secondo altri
potrebbe derivare dal persiano Isk Arioth,
ovvero "colui che serve" oppure "colui che sa".
Altri hanno preferito connettere il nome
Iskariota all'ebraico Qeriot (= 'colui che
chiama'), dunque, in senso traslato, il
'calunniatore'; oppure alle espressioni aramaiche
Isqà reaiot (= 'accordo per la vendita di prove'),
Isqà reut (= 'avidità per affari') e Ish Sheker
(= 'uomo della menzogna'). Tutte ipotesi molto ingegnose, ma un po' forzate.

v. 15 „…E quelli gli fissarono trenta monete d’argento:
•
30 denari furono offerti a Giuda per tradire Gesù. Considerato che i soldi dati a Giuda
fossero stati presi dalle casse del tempio, dovevano essere sicli, dunque valevano 120 denari, il che
non è un caso se pensiamo che secondo Es 21,32, questo era il prezzo per riscattare uno schiavo.
Quanto poco doveva valere questo Gesù agli occhi dei suoi nemici!
•
Tuttavia nel Vangelo il siclo non è mai menzionato col suo nome, ma viene indicata col
generico “moneta d’argento”, oppure col nome delle monete greche: “statere (o tetradrammo) e
didrammo”, a seconda se si tratti del siclo o della sua metà. Forse perché all’epoca della redazione
dei Vangeli il denaro giudeo non circolava più oppure perché questi nomi, greci, erano più familiari
ai non ebrei destinatari del vangelo di Matteo della “buona novella”. Interessante: nella lingua
sumera l´espressione „trenta monete d´argento“ equivaleva al nostro „due soldi“: indicava cioé una
somma insignificante e di modesto valore. …

v.16 “per consegnare Gesù“:
•
per gli istigatori del complotto (sommi sacerdoti e gli anziani del popolo), Giuda é un
aiutante prezioso e inatteso. Come un oggetto che ci si passa, Gesú sta per essere consegnato ai capi
religiosi, i quali lo consegneranno a Pilato che lo consegnerá ai soldati per crocifiggerlo.

v. 17 Il primo giorno degli Ázzimi,..:
•
La festa degli azzimi secondo la tradizione giudaica, era la festa che seguiva immediatamente
la Pasqua. Inziava il 15 di Nisan (Marzo/Aprile) e durava sette giorni. Il termine azumoi indica
propriamente in greco il pane non fermentato ed era il pane che gli ebrei dovevano mangiare,
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secondo le prescrizioni del Deuteronomio, durante i sette giorni successivi. In origine si trattava di
una festa agricola, poi venne associata alla liberazione dall´Egitto, quando, per la fretta, venne
preparato pane non lievitato. I vangeli fanno coincidere le due feste (Pasqua e Azzimi) e, in effetti
siccome il giorno ebraico cominciava con il tramonto, la sera del 14 (giorno in cui si celebrava la
Pasqua e si immolava l´agnello) bisognava giá mangiare pani azzimi. In base al vangelo di Matteo
dunque l´ultima cena si é svolta tra il 14 e il 15 di Nisan.

v 17b Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa
mangiare la Pasqua?:
•
La Pasqua ebraica (Pesach) è una delle maggiori feste
d'Israele, probabilmente risalente all'epoca nomade e celebrata
come rito di passaggio all'epoca della transizione dalla steppa al
terreno coltivato. In questo contesto l'offerta dell'agnello
serviva probabilmente ad assicurare a uomini e animali un
transito felice. Collegata con l'esodo dall'Egitto e storicizzata in
questo contesto, la festività celebra la liberazione d'Israele dalla
schiavitù, archetipo di tutte le liberazioni che Iddio opererà nei
confronti del proprio popolo. La festività di Pasqua che inizia
tra il 14 e il 15 di Nisan è collegata dai testi con quella degli
azzimi, iniziante il 15 nîsān; tale collegamento non è
necessariamente originario, ma sembra essere nato piuttosto dalla coincidenza cronologica delle
due festività.

v. 18 …Il mio tempo è vicino:
•
Siamo nel contesto dei preparativi per la cena pasquale. L´evangelilsta Matteo sottolinea
che é Gesú che predispone e ordina tutto: lui é totalmente consapevole e padrone di ció che
avviene. É consapevole di quello che sta per accadere e lo dice chiaramente: il mio tempo é vicino.
Poco prima era stato affermato che Giuda „cercava
l’occasione propizia“ (propizia in greco eukairia e
significa letteralmente il „tempo buono, giusto“) per
consegnare Gesú. Tale momento non giunge perché
Giuda lo vuole, ma perché Gesú consegna se stesso,
secondo la profezia di Is 53,12: Ha consegnato se stesso alla
morte (Cfr. anche Rom 4, 25).

v. 18…con i miei discepoli:
• Mediante questa Pasqua, l´ultima, Gesú vuole
mettere su con i suoi discepoli una comunitá che si
dimostri fraterna nel condividere lo stesso pane e lo
stesso calice. Egli vuole fare di questa condivisione il
sacramento del suo corpo e del suo sangue. In questo
modo, egli lascerá dopo la sua morte non solo il suo
corpo eucaristico, ma anche il suo corpo ecclesiale. In
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questa prospettiva di comunione, comprendiamo quanto sia tragico l´annunzio che Gesú sta per
fare in questo momento.

v.21…In verità io vi dico:
•
Veritá in greco amen. Il termine greco amen significa letteralmente: certo, veramente. Si puó
dire che Gesú, oltre a dichiarare l´assoluta veridicitá delle sue parole, voglia anche manifestarne la
sua fede e la sua totale accettazione ai voleri di Dio Padre, dando cosí l´esempio da seguire ai suoi
discepoli.

v.21…uno di voi mi tradirà (paradosei)».:
•
la traduzione letterale di „paradosei“ sarebbe:
consegnerá. Giuda, colui che si distanzierá da Gesú lo
„consegnerá“ per distruggerlo. Il verbo consegnerá
sottolinea la libera volontá di Giuda di volerlo.

vv.22-24 Ed essi, profondamente rattristati,
cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse
io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo
con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il
Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma
guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene
tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai
nato!»:
•
L’annuncio del tradimento di Giuda. Gesù sa che
sarà tradito. Malgrado Giuda facesse le cose in segreto,
Gesù sapeva, ma nonostante ciò vuole fraternizzare con il circolo di amici a cui Giuda appartiene.
Quando erano tutti riuniti per l’ultima volta, Gesù annuncia chi è il traditore "colui che ha intinto
con me la mano nel piatto". Questo modo di annunciare il tradimento rende ancora più chiaro il
contrasto. Per i giudei comunione attorno alla tavola, intingere insieme la mano nello stesso piatto,
era la massima espressione di intimità e di fiducia. Matteo suggerisce così che malgrado il
tradimento fatto da qualcuno molto amico, l’amore di Gesù è più grande del tradimento!

v.25 Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto»:
•
Mentre i discepoli si rivolgono a Gesú con il titolo onorifico di „Signore“, Giuda invece lo
chiama „Rabbí“, un termine di pura convenienza sociale. Ormai il suo spirito é ottenebrato. Lo
smarrimento che provocó tra i discepoli l´annuncio profetico di Gesú – che uno in mezzo ai
presenti lo avrebbe tradito - non lo turbó minimamente: anzi continuó a fingere, intingendo con
disinvoltura nel piatto comune, in segno di familiaritá.
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2. La Meditatio
La meditatio é la ricerca del messaggio profondo del testo della
sacra scrittura. Dopo aver analizzato il testo e dopo
averne „ascoltato“ il messaggio, meditiamo adesso
quanto „ascoltato“ con l´aiuto di Sant´Agostino.
Troverai di seguito anche altri spunti per la meditatio.

Per la tua Meditatio hai a disposizione: 2.1 Guai a colui che mi tradirá; 2.2 L´uomo giudica
se stesso attraverso il suo rapporto con Gesú; 2.3 Alcune domande per approfondire.

2.1 Guai a colui che mi tradirá

A parte i preparativi, di cui erano stati
incaricati i discepoli, per preparare la cena pasquale
per Gesù e i suoi, tutto il brano è attraversato dal
tradimento di Giuda, il quale passa all'azione subito
dopo l'unzione di Betania, che lo avevano sentito
protestare contro lo spreco di profumo, non perché
gli interessassero i poveri, ma perché era ladro.
Soltanto l'evangelista Matteo specifica la somma di
trenta sicli d'argento, ottenuti da Giuda per la
consegna di Gesù: una somma irrisoria, stimata dalla
legge come prezzo di uno schiavo e che il profeta
Zaccaria aveva già indicato come prezzo di valore per
il pastore messianico. Nonostante l'iniziativa di
Giuda anche per Matteo è Gesù che dispone
liberamente di se stesso. Nessuna resistenza per
sottrarsi a questa passione così ignominiosa. Il
mistero di pazienza di Cristo, che diventa non
violenza assoluta, non è comprensibile se non alla luce della forza dell'amore. "Venuta la sera, si
mise a tavola con i Dodici. E mentre mangiavano, disse: uno di voi mi tradirà". Ne viene una
costernazione generale. La cena di festa si cambia in un tormento che agghiaccia l'assemblea,
inducendo ciascuno di loro, per liberarsi da questo incubo, a fare al Signore una confessione
personale. "Sono forse io, Signore?" Il Maestro, colui che era il punto di sicurezza di ognuno, lascia
sospesa la risposta, solo alla domanda di Giuda, risponde: "Tu l'hai detto". Non è una condanna, e
da amico, Gesù gli fa capire quello che ha nel cuore di fare. La storia è diretta da Dio, secondo il
piano delle Scritture; ma l'uomo ha il suo compito nella storia e ne è pienamente responsabile.
Anche noi potremmo chiederci a quale prezzo vendiamo il Cristo: interrogarci sulla purezza della
nostra fede, sulla fedeltà del nostro amore, sulla lealtà della nostra amicizia e fraternità che possiamo
anche barattare.
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2.2 L ´uomo giudica se stesso attraverso il suo rapporto con Gesú
Giuda, non avendo potuto intascare i soldi
del prezzo dell'unguento (Mt 26,8-9), ha
rimediato alla meglio vendendo Gesù al
prezzo di uno schiavo (cfr Es 21,32):
trenta denari. Pessimo commerciante!
"L'attaccamento al denaro è la radice di
tutti
i
mali"
(1Tim
6,10).L'indeterminatezza dell'indicazione:
"Andate in città, da un tale..." (v. 18) è
voluta certamente da Gesù per non fornire
indicazioni al traditore prima del tempo
stabilito.E' anzitutto nella comunità dei
discepoli che si gioca la passione di Gesù:
è là che viene "consegnato" e che egli
"consegna" se stesso, donando il suo corpo e il suo sangue.All'annuncio del tradimento da parte di
uno di loro, i discepoli si addolorano profondamente. Ognuno è toccato da questo annuncio perché
ognuno si sente capace di tradire, come lo evidenzia la loro domanda: "Sono forse io, Signore?" (v.
22) ripresa come eco da Giuda con una variante significativa: "Rabbì, sono forse io? (v. 25). Per gli
undici discepoli Gesù è il Signore, per Giuda è un semplice maestro di dottrina. A Giuda Gesù
risponde come risponderà al sommo sacerdote (v. 64) e al governatore Pilato (27,11): "Tu l'hai
detto" (v. 25). E' l'uomo infatti che giudica se stesso attraverso il suo rapporto con il Cristo: "Poiché
in base alle tue parole sarai giudicato e in base alle tue parole sarai condannato" (Mt 12,37). La
lamentazione di Gesù su Giuda (v. 24) non è una profezia sulla dannazione finale del traditore, ma
un invito a ciascuno a esaminare la propria coscienza. "Noi tutti, così come siamo, potremmo
inserire nel vangelo il nostro nome al posto di quello di Giuda" (J. Green).

2.3 Alcune domande per approfondire
C’è una parola nel Vangelo, che non
spiega il mistero del male di Giuda, ma che ce
lo mette davanti in un modo impressionante:
"Satana entrò in lui" (cfr Gv 13,27). Ha preso
possesso di lui.
La tentazione inizia col denaro, con un
baratto! L’Amico, il Maestro, Colui che l’aveva
scelto, che ne aveva fatto un Apostolo, un figlio
di Dio, in cambio di trenta denari. Sembrava la cosa giusta da fare per “provo-care” Gesù a essere
il Messia che tutti si aspettavano, ma Giuda non aveva immaginato che il suo tradi-mento arrivasse
tanto lontano. Quando ha sentito la condanna, quando l’ha visto percosso a morte nell’atrio di
Pilato, il traditore prova un gesto di riscatto della coscienza personale: va’ dov’erano ancora radunati
i capi del popolo, quelli che l’avevano comperato, quelli da cui si era lasciato comperare. Ha in
mano la borsa con i trenta denari e glieli butta, aveva misurato la gravità del suo misfatto. Una
rivelazione di fede, perché dove la coscienza non è tranquilla anche il denaro diventa un tormento.
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Giuda si è ingannato da solo: il cattivo desiderio di guadagnarci qualcosa per sé oltre che il
vedere il com-piersi dell’avvento del liberatore tanto atteso, in realtà gli ha fatto solo perdere tutto,
anche quello che già aveva: l’amicizia con Gesù, con gli altri apostoli… e la sua stessa vita.
•
•
•
•
•

Mi é accaduto di fare l´esperienza di essere stato tradito (consegnato) da un
amico?
Mi é mai successo di essermi trovato nella situazione di tradire (consegnare)
un amico?
Cosa suscita nel tuo cuore l´azione di Giuda?
Senti di aver tradito in qualche situazione della tua vita Gesú?
Gesú nonostante il tradimento di Giuda continua a „mangiare“ con tutti:
egli sceglie di offrirsi nonstante Giuda. A cosa ti fa pensare questo?

3. L´oratio
E´questo il momento in cui in preghiera si dialoga con Dio. La
mia preghiera, che é colloquio con Dio, risponde sulla stessa
lunghezza d´onda del messaggio che nel momento della Lectio mi
é arrivato. Dal cielo viene la preghiera che fluisce a noi dalla Parola
di Dio che ci é data conoscere nella Lectio e nella Meditatio della
Sacra Pagina e che sgorga in noi per la grazia dello Spirito, che
viene in aiuto alla nostra debolezza. É lo Spirito Santo che suscita in
noi la preghiera vera, a noi il compito adesso di prestare le labbra e il cuore
riconoscente e ripetere ció che lo Spirito ci suggerisce e dá forza di di dire.
Quanto é arrivato nel nostro cuore nel momento della Lectio si
trasforma adesso in preghiera rivolta a Dio. Si puó formulare una
preghiera che sgroga spontanea dal proprio intimo ormai pervaso
dalla Parola di Dio, oppure si puó utilzzare la preghiera indicato
qui di seguito.

Signore Gesú fammi conoscere chi tu sei
Signore Gesù, fammi conoscere chi sei.
Fa sentire al mio cuore la santità che è in te.
Fa' che io veda la gloria del tuo volto.
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno,
fammi derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare. Fammi consapevole del mio bisogno di conversazione, e permetti
che con serietà lo compia, nella realtà della vita quotidiana.
E se mi riconosco, indegno e peccatore, dammi la tua misericordia.
Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che
comincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire
Romano Guardini
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4. La Contemplatio
La contemplatio é elevarsi a Dio e guardare le cose come
lui le guarda. La Contemplatio é immergersi nella Parola di Dio
che nella Lectio ci ha parlato, che nella meditatio abbiamo
approfondito, che nella oratio abbiamo trasformato in
preghiera/dialogo con Dio, e che ora – i questo momento
della contemplatio - ci spinge come ha fatto con Maria a non fare
nulla se non a gaurdare con gli occhi della fede a Dio che ci ha parlato.
Noi nella contemplazione non vedremo Dio con i nostri occhi fisici: non si tratta di avere
una visione. Piuttosto si vive nella Contemplatio un atteggiamento di fede per cui lo sappiamo presente
in noi. A questo punto il silenzio é la forma piú opportuno, piú adatta per avvertire questa presenza
di Dio che ci ha parlato. Un silenzio che possiamo iniziare con un versetto del brano che abbiamo
fatto oggetto della nostra Lectio Divina: „Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i
miei discepoli ».
F. Fenelon sulla contemplatio dice: „La contemplazione é il continuo „desiderio“ dell´anima
per lo sposo amato. Desiderio é amore e l´amore é insaziabile di amore. Attenzione: la
contemplazione é dono della grazia divina e mai solo sforzo del singolo“.
In questa fase della Lectio Divina prenditi un pó di tempo per „contemplare“ nel Silenzio Dio che ti parla nel tuo
cuore.

5. L´actio
L´actio richiede il nostro impegno nel mondo. L´actio,
l´impegno concreto che vogliamo attuare nella nostra vita
quotidiana al termine di questo cammino fatto con la Lectio
Divina non é il risultato di una nostra scelta, ma la maturazione
concreta di quanto Dio ci chiede. Actio é fare la volontá di Dio
e la Sua volontá é Grazia e salvezza per tutti, e per noi é il dono
della vita ai fratelli. Il Filosofo J. Maritain auspicava che la contemplazione venisse portata per le
strade. In tal modo si avvera il realismo della contemplazione, che é amore concreto e non speculazione:
„É meglio amare Dio che conoscerlo speculativamente. E´meglio amare i fratelli recanti in sé l´immagine di Dio
anzicché conoscerli astrattamente“. Al termine della Lectio Divina siamo invitati dunque in quest´ultimo
passo a individuare concretamente un modo di applicare quanto la Parola di Dio ci ha suggerito
nel cuore nella vita di ogni giorno.
Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita. Voglio essere un piccolo - ma concreto
- tassello nel disegno di Dio... nella mia casa, nel lavoro... voglio impegnarmi, testimoniare……..

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Preghiera conclusiva
Signore, tu vuoi da me, discepolo del tuo figlio, una totale disponibilità alla tua opera di salvezza.
Infondi in me il tuo Spirito, affinché sull'esempio di Maria sia capace di impegnarmi in umiltà e
fiducia al servizio della tua carità redentrice. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Per la compilazione di questa Lectio Divina ci si é serviti di: Mario Masini, La Lectio Divina, Teologia, spiritualitá,
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https://www.maranatha.it/Feriale/quares/04VENtext.htm;https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php
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