
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

 
Dal Vangelo di Matteo. Capitolo 26 

Uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, 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 consegnarlo […] 

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». […] 

47Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla con spade e 
bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, 

dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». 
 E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!».  

Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono.  

 
Caro Gesù, 
l’ho capito da tempo sulla mia pelle, che certi abbandoni sono stati fatali per la mia vita. 
Quando avevo undici anni mi ha lasciato mio padre. D’improvviso. Non amava più la vita di coppia e non 
sopportava in nessun modo il peso della famiglia. 
Sono diventato, in un attimo, padre di me stesso. Mia madre faceva di tutto per venirmi incontro. 
Soprattutto, non mi faceva mancare il suo affetto e la sua cura. 
Ma quel padre scomparso mi mancava. Lo odiavo di cuore. Forse perché lo amavo ancora tanto. La sua 
mancanza era uno smarrimento pauroso pieno di fantasmi e di voci in una giungla fittissima. 
Anche l’amico col quale avevo condiviso tutto il periodo dell’infanzia e dell’adolescenza, aveva iniziato a 
disinteressarsi di me, da quando aveva trovato la ragazzina con la quale stare. 
L’abbandono che maggiormente segnò la mia vita me lo riservò un’amica carissima il giorno nel quale 
decise di farla finita con la vita. Non mi aveva mai parlato dei suoi disagi e delle sue sofferenze. Sembrava la 
ragazza più felice della terra. In lei c’era, invece, un cuore offeso e lacerato. 
Non saprò mai il perché. In questo misterioso addio è racchiusa la mia sofferenza e il senso di un 
abbandono senza ricuperi. 
Sono rimasto con i miei pensieri e le mie angosce. 
Sono adulto, ormai. Eppure ho la sensazione che l’esperienza vissuta si allunghi come un’ombra macabra su 
ogni mia ora. Non me ne libererò mai, Gesù. O almeno questa è la mia impressione. 
Eppure deve esistere nel mondo un Amore che possa appagarmi e al quale possa dare il mio Amore. 
 
La miseria del denaro spezza i legami più sacri 
 
In quella notte, resa particolarmente oscura dallo spettro della morte, c’è qualcosa di ancora più squallido 
che la rende gelida: la miseria del tradimento. Per denaro. 

 



Gesù l’uomo e l’amico dei poveri, venuto nel mondo per annunciare loro la bella notizia, viene venduto per 
una manciata di denari. Da un amico. Da uno dei pochi scelti fra tanti. 
Quando un vizio particolarmente invasivo, quando una brama ci acceca, quando una passione sfrenata ci 
oscura la mente, non riusciamo a vedere altro e siamo disposti a tutto, resi scuri nel cuore e ciechi nella 
mente. Non ascoltiamo ragioni. Anche se travolgiamo nelle nostre pazzie persone carissime per le quali in 
altri momenti saremmo stati capaci di dare la vita. 
Si abbandonano anche i figli. Si distruggono affetti, si infrangono amicizie, diventate ormai scomode. 
Giuda da tempo sta lottando contro la schiavitù del denaro, ma non si fa  aiutare né da Gesù né dagli amici. 
Ormai ha imboccato la corsia sbagliata ed è disposto a creare massacri andando contro mano. 
Gli abbandoni di ogni amore che ha segnato in modo decisivo la nostra vita è sempre un sommovimento 
della terra, un’eruzione vulcanica che fissa per i secoli ogni cosa, rendendola senza vita. 
Quando abbandoniamo una persona cara, ci sembra di aver conquistato la libertà e non ci rendiamo conto 
che ci siamo lasciati avvolgere dalla peggiore delle schiavitù. 
Chi sceglie il capriccio, chi si abbandona all’istinto, chi vede soltanto il brivido del momento, è attratto dal 
miraggio di nuove avventure. Mai viste. Inedite. In realtà, si avvoltola nella propria pozzanghera interiore, 
fatta di anarchia e di illusioni. 
E’ molto più vera la volontà di restare dentro la nostra vita e vivere la nostra storia umana. Resteremo, 
forse, scottati dal dolore, ma non passerà molto tempo che vedremo spuntare la gioia della fatica compiuta 
e della maturità dimostrata. 
Gesù sente la prima dichiarazione di tradimento da parte di Giuda durante quella cena intima nella quale 
lascia il suo testamento agli amici. Che cosa sarà rimasto nel cuore di quell’uomo? 
E quando arriva l’ora decisiva Giuda sceglie il gesto più bello e grande: il bacio, per consegnare al carnefice 
il suo Maestro. Dal cuore di Gesù esce l’ultima parola d’amore per quell’uomo triste e avvilito: “Amico!”. 
I baci che segnano un abbandono. I baci che tradiscono. I baci che ostentano falsamente un amore ormai 
tramontato. 
Chi può sopportare questi baci senza rimanere sconvolto e rabbuiato nell’anima? 
Ci sono anche baci non dati. Ai figli, alla sposa, allo sposo. Baci soffocati. Che rendono ancora più 
incomprensibile il dramma dell’abbandono. Andare via senza saluti. Senza apparenti rimpianti. 
Se facessimo un esame di coscienza anche solo su questo gesto di intimità e di tenerezza, forse eviteremmo 
di prendere decisioni inappellabili, ingiuste. Incomprensibili, soprattutto per i ragazzi. 
Lasciati dire: “Amico!” e permetti alla commozione e al rimorso di prendere piede in te, per dare un nuovo 
corso alla vita e all’amore. 
 
I baci e gli abbracci da cancellare 
 
Ricordo con gli occhi umidi certe scampagnate d’estate. Tenere. Piene di risa e di scherzi. Era facile anche 
lasciarsi andare a qualche gesto di affetto, senza troppi complessi. Non è rimasto più nulla. Sono una 
memoria nostalgica, poi il vuoto, il nulla. 
E dietro quelle scelte c’è un ragazzo che non si dà pace. Chi lo libererà più da queste ferite e dalle cicatrici 
che si indolenziscono ad ogni cambio di tempo e di stagione. 
Ragazzi che non ci diranno mai: “Hai sbagliato!” perché non gliene diamo l’occasione, perché non hanno il 
diritto di dirci la verità nuda e cruda. Spietata. Ragazzi che piangono in silenzio o si chiudono in se stessi 
come in un castello di acciaio. Freddo. Inattaccabile. 
In quel segreto è scritto un futuro minacciato dalla paura. Basta guardare i loro occhi per capirlo. Dentro 
quello sgabuzzino blindato c’è un tesoro che sta morendo.  



Babbo, mamma! Quanto vi interessa la mia vita? Perché andate via ogni giorno e scomparite dal mio 
orizzonte? Non avete attenzione, non avete tempo. Voi, però potete permettervi di seguire i vostri “sogni “ 
evanescenti e fasulli. 
Vi detesto. Anche se non ve lo dico. Anche se continuo ad obbedire. Anche se accetto i vostri soldi. Ma 
anch’io ho deciso di scappare. Di abbandonarvi. Viviamo nella stessa casa senza conoscerci. Da estranei. Poi 
mi chiedete: “A che ora rientri? Non fare tardi!”, come se vi interessasse di me. L’ importante è che non vi 
crei guai. Il resto … 
Voglio vivere. Anche da solo, ma voglio vivere. Se poi un giorno vi accorgerete di me, ricordatevi che vi sto 
aspettando da tempo. 

Don Mario Simula 


