
           RIFLESSIONE DI DON MARIO 

          UNGUENTO PER IL CUORE 

Nel fulgore della luce, balena la notte 

Gv 13, 21-38 
21Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: "In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà".  
22I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse.  
23Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù.  
24Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: "Dì, chi è colui a cui si riferisce?".  
25Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: "Signore, chi è?".  
26Rispose allora Gesù: "E' colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò". E intinto il boccone, lo prese e lo diede a 

Giuda Iscariota, figlio di Simone.  
27E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: "Quello che devi fare fallo al più presto".  
28Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo;  
29alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: "Compra quello che ci occorre per la festa", 

oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri.  
30Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte.  
31Quand'egli fu uscito, Gesù disse: "Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche 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 già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove 

vado io voi non potete venire.  
34Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
35Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri".  
36Simon Pietro gli dice: "Signore, dove vai?". Gli rispose Gesù: "Dove io vado per ora tu 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 ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia 

rinnegato tre volte". 
 
Martedì prima di Pasqua. E’ la notte della commozione dolorosa e profonda. 
Un dolore sordo e lancinante che è accompagnato dalla rivelazione del “traditore”. 
 
Ma è anche la notte dell’imbarazzo e del disagio degli amici di Gesù. Si sentono per un attimo tutti colpevoli e indagati. 
Ormai tutti sanno che “uno tradirà”. Ma chi tradirà? 
Assumendo l’atteggiamento confidenziale dell’amico riconosciuto di Gesù, Giovanni, spinto da Pietro, osa chiedere: 
“Signore, chi è?”. 
“E’ colui al quale offrirò il segno più bello di amicizia. Gli darò il boccone intinto. Direttamente. Io”. 
E’ Giuda Iscariota, figlio di Simone.  
 
Preso quel boccone satana entrò in lui. Avviene questo, quando all’amore si sostituisce il tradimento. Quando alla 
scelta dell’Unico Maestro che dà la propria vita, si preferisce il denaro. Quando qualsiasi altro idolo prende il posto 
dell’Unico Dio. 
 
Giuda subito uscì. Quanto gli era stretta quella stanza dell’intimità! Quanto gli appariva come stanza 
dell’incomunicabilità totale! 
Il male è male. A volte, però, esercita un fascino che fa perdere la testa e il cuore. È una dipendenza che priva 
della libertà. 
Sembra rendere potenti e soddisfatti. In realtà avvilisce, calpesta ogni valore, schiaccia ogni persona anche la più cara 
e desiderata. 
Avviene anche nei piccoli tradimenti della fiducia, della stima, della fraternità, dell’incontro, dell’accoglienza. Altri 
idoli prendono il posto del Signore Gesù che invita a vivere il comandamento nuovo. Come Lui lo ha vissuto verso di 
noi. Fino ad arrivare a questo momento di terribile agonia dell’anima. 
Gesù è categorico: “Da questo ci riconosceranno come suoi discepoli e porteremo i suoi frutti e realizzeremo i suoi 
progetti di attenzione all’uomo, se ci ameremo gli uni gli altri”. 
Forse non abbiamo capito ancora che ogni iniziativa, ogni idea brillante, ogni dichiarazione di attenzione ai problemi 
dell’uomo risulteranno progetti velleitari, fallimentari in partenza, se non ci ameremo gli uni gli altri. Ci sembrerà duro 
e provocatorio; ma questo e solo questo è il comando di Gesù, la condizione senza la quale nulla può riuscire di buono 
e di credibile. 
 
Ed era notte. Nella notte luminosa di amore, di tenerezza e di confidenze, incombe un’altra notte che penetra 
nell’anima di un amico e lo fa diventare traditore. 
Ci sono notti nelle quali urlando cerchiamo il Signore e ci sembra di non trovarlo e ci disperiamo, ma crediamo al di là 
di ogni apparenza. Sono notti di ricerca umile e feconda. Dio le attraversa con noi. Anche se ci sembra un “Dio 
nascosto”. 
La notte di Giuda è notte perché, non sappiamo per quanto, è notte senza Dio, senza Gesù, senza l’Amico, senza lo 
Sposo. 
Notte impenetrabile, popolata di fantasmi e di terrore. 
 



L’epilogo di questo momento così indecifrabile, ha per protagonista Pietro che, davanti all’annuncio della passione di 
Gesù e della sua solitudine, offre una disponibilità più emotiva che reale: “Signore, perché non posso seguirti ora? 
Darò la mia vita per te!”. 
Gesù, veritiero sempre, libero fino a sconcertarci, maestro di correzione amorosa ma ferma, gli risponde: 
“Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre 
volte”. 
 
Gesù, le mie tenui dichiarazioni di amore! Basta un ostacolo perché io scelga altrove. Fa’ che sia meno parole e più 
amore. 

 


