
 

08 Aprile 2020 
 

Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré  
IL TRADIMENTO DI GIUDA      

 

Meditazione del 08 aprile 2020 

 

Eccoci giunti al Mercoledì della Settimana Santa, 8 aprile 2020, domani 

inizia il Triduo, con il Giovedì Santo, dove vi raccomando una preghiera 

speciale, particolare per i sacerdoti che conoscete, una preghiera sentita 

per loro, perché siano sempre più fedeli al Ministero che hanno ricevuto, 

alla loro Ordinazione, e una preghiera in particolare anche per il nostro 

modo di ricevere l’Eucarestia, il nostro modo di prepararci all’Eucarestia e 

di ringraziare dopo l’Eucarestia.  
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Prima della Messa, durante e dopo la Messa una sola dovrebbe essere la 

coordinata fondamentale della nostra vita: il silenzio.  

Dio secondo quanto sappiamo dai Santi, da San Pier Giuliano Eymard, a 

Padre Pio, a tutti i Santi Eucaristici che abbiamo, Dio ci tiene tantissimo al 

tempo della preparazione e al tempo del ringraziamento, Padre Pio era 

severissimo su questa cosa. 

Domani sia un giorno, sempre, ma domani in particolare, dove chiediamo 

al Signore questa Grazia in modo speciale, perché c’è sempre il rischio del 

tradimento, il Vangelo di oggi ce lo insegna, il rischio di essere a mensa 

con Gesù, in compagnia di Gesù, di mangiare con Gesù, di essere in 

intimità con Gesù e nel frattempo portare nel cuore pensieri di omicidio, 

di tradimenti, di dubbio, di ribellione, di incomprensione, di cattiveria. 

“Siccome io non mi sento compreso, capito, esaudito e siccome vengo 

contraddetto e ho accanto una persona come Gesù che su certe nostre 

inserzioni tira il freno a mano continuamente, a noi sembra di non andare da 

nessuna parte, di essere affaticati” 

Ma noi siamo affaticati non da Gesù che tira il freno a mano, ma da noi 

stessi, dalle nostre ipocrisie, queste ci affaticano, le nostre pigrizie, i nostri 

disordini, i nostri malumori, i nostri pensieri contro la carità non il Signore 

che li svela e tira il freno a mano. 

Il mercoledì, soprattutto il Mercoledì Santo, si fa memoria del 

Tradimento di Giuda. La lunga tradizione della Chiesa ci consegna che il 

tradimento di Giuda, la consegna di Giuda, avvenne proprio il mercoledì. Il 

Mercoledì Santo fu il giorno nel quale Giuda consegnò Gesù ai capi. 

Il tradimento non avviene quando Giuda dà il bacio. Il tradimento avviene 

quando Giuda andò dai capi: 
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In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi 

dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» 

Qui avviene il tradimento, qui avviene l’atto del tradimento, invece l'origine 

del tradimento è sintetizzata nell’unzione di Betania, è in quel momento, 

quando lui vede quell’alabastro spezzato, e quel Nardo sprecato che lui 

decide di tradirlo, lì avviene la decisione definitiva del tradimento. 

Mentre qui avviene il primo atto, l’atto fondamentale, l’atto in cui era 

ancora possibile tornare indietro, ma ormai si era esposto tantissimo, 

l’atto con i capi dei sacerdoti. 

Ogni tradimento è un dare per avere. 

Giuda ha ancora un’ulteriore possibilità, dopo l’unzione di Betania, dopo 

che va dai capi dei sacerdoti, dopo che prende i suoi 30 denari, Giuda ha 

ancora una possibilità. 

Quale? 

Questa che gli dà Gesù. 

Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai 

detto». 

Gesù lo sa benissimo che è lui, non c’è bisogno che glielo dica, ma noi 

molte volte andiamo a cercare qualcuno che ci dica la nostra verità inutile. 

Vogliamo avere mille risposte e non cresciamo mai di una virgola, perché 

la verità che ci viene detta non diviene sangue del nostro sangue, non 

diventa motivo di cambiamento, diventa solo un riempirsi, un divorare con 

la curiosità, col voler sapere, con la conoscenza, ciò che ci viene dato. Ma 

come colui che quando mangia, invece che mangiare divora, e non sente il 
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gusto, la consistenza, e non apprezza, così siamo noi quando facciamo le 

domande che non portano da nessuna parte.  

Gesù parla chiaro: 

“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!” 

Gesù questa parola non la riserva per nessuno se non per Giuda. 

E’ un po’ difficile vedere Giuda in Paradiso. Noi abbiamo questa mentalità 

dell’indulto a tutto tondo, quindi dentro tutti indistintamente, per Gesù le 

cose non stanno così, hanno un’evidenza.  

«Tu l’hai detto». 

Di fronte a questa espressione di Gesù, Giuda che cosa fa? 

Va avanti imperterrito. Va lì a curiosare per capire se Gesù aveva intuito, 

ma Gesù vedeva il cuore dell’uomo, aveva capito tutto benissimo, sapeva 

tutto benissimo. 

Cosa ne fai di questa conoscenza? 

Noi cosa ne facciamo della conoscenza che riceviamo da parte di Dio, della 

nostra verità? Cosa ne facciamo? 

Quante volte che si sente dire: 

“Ah se io sapessi la Volontà di Dio sulla mia vita, cosa darei per conoscere la 

Volontà di Dio su di me!” 

Non ditele queste frasi! Perché poi se la conosci la devi fare, fino in fondo 

e tutta, senza esclusioni di se e di ma, senza esclusioni di colpi. La Volontà 

di Dio quando viene rivelata è sempre altro da noi, non dimentichiamo 
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Mosé, i patriarchi, i santi, il Beato Cardinale Schuster, San Giovanni Maria 

Vianney, S.Ambrogio e tantissimi altri. 

«Tu l’hai detto». 

Dobbiamo imparare, il mercoledì sempre, ad offrire tutta la giornata in 

questo spirito di riparazione e vedrete che se fate il digiuno, le penitenze, 

delle rinunce, vedrete che vi peserà molto di più il mercoledì del venerdì, 

perché ci vuole molto più sacrificio a riparare il male che a compartecipare 

all’atto di morte di Gesù, a fare memoria della sua Passione. Il mercoledì 

noi direttamente ci mettiamo nella logica di riparazione per i tradimenti.  

Dentro a questa logica ci dobbiamo chiedere: 

Noi da oggi cosa voglio farne della conoscenza che mi viene dei miei peccati, di 

me stesso? Voglio fuggirla? 

Cosa ci serve conoscere chi siamo? Cosa ci serve che Gesù ci dica: Tu l’hai 

detto, l’hai fatto” se tanto noi dopo andiamo a avanti a fare quello che 

vogliamo come Giuda?  

Non c’è solo il tradimento sommo di Giuda, da lì nascono tanti altri piccoli 

tradimenti, tante piccole mancanze, e ogni mancanza ha il suo perché, 

ogni mancanza si inserisce, si scrive dentro a qualcosa.  

La vita di santità è innanzitutto una vita ordinata, se non capiamo questo 

noi non potremo mai incontrare il Signore. I santi quanto ordine interiore 

avevano! 

Noi? 

Noi pretendiamo di avere una vita spirituale solo perché diciamo le 

preghiere, senza custodire un ordine interiore. Non deve esistere la 
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pigrizia, e la pigrizia non è solo mi siedo e dormo, la pigrizia è questo non 

fare immediatamente quello che dobbiamo fare. 

Vogliamo diventare Santi? 

Ordine. 

Provate a vedere se vedete il film di Mel Gibson, The Passion, nella 

raffigurazione di Giuda, dopo il tradimento quando lui scappa fuori, e 

sembra rantolare, posseduto dal demonio, è buttato per terra e arrivano 

dei bambini che poi saranno costantemente presenti fino al momento in 

cui si impicca dove fra di loro emerge anche la figura del demonio, alla fine 

nel film, che sono la rappresentazione simbolica della sua coscienza che lo 

morde e lo divora.  

Guardate il livello di disordine di questa figura, come Mel Gibson l’ha resa 

benissimo, tutto di lui dice disordine, l’orrore, la bruttezza, la morsicata 

che riceve da questo bambino che si trasforma e diventa un volto 

demoniaco, che dice molto bene, è il morso della nostra coscienza, è 

quello che succede ai dannati, a quelli che sono preda definitiva dal 

peccato, vengono morsicati in eterno dal verme della coscienza che non 

muore mai; fino a quando, alla fine sotto all’albero si gira e vede il 

cadavere di un asino, putrefatto, pieno di vermi, di fronte a questo lui non 

ce la fa più, crolla, perché vede se stesso in quel segno e si impicca.  

Tutto da quel momento in avanti dice orrore, disordine, disperazione. 

Poi andate a prendere la figura della Vergine Maria nel momento della Via 

Crucis, e vedete persino quando la Vergine Maria bacia i piedi di Gesù 

Crocifisso e si sporca di sangue, come in lei tutto dice compostezza, 

ordine, rigore. Persino quando passa il soldato che voleva impedirle di 

andare, quando Gesù cade e lei gli corre incontro facendo memoria di 

quando era bambino, e Gesù le dice: 
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“Vedi Madre sto facendo nuove tutte le cose” 

Dio che riplasma l’uomo, il mondo con il sangue di suo Figlio, Dio che 

ricrea il mondo una seconda volta con il sangue di suo Figlio. 

Dentro al disordine esterno, tutto dice compostezza, dentro alle urla, al 

sangue, al sudore, alle botte, alla sporcizia, al degrado più assoluto, tu vedi 

la Vergine Maria e Gesù e vedi l’ordine, la bellezza anche in quel momento. 

Se noi non mettiamo ordine, noi non potremo mai imparare a reggere la 

frase di Gesù: 

«Tu l’hai detto». 

Vi auguro di cuore una santa giornata e una buona preparazione al Triduo 

che ci attende da domani, e su tutti voi scenda la benedizione di Dio. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3454 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1247788768423075842?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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