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Is 50,4-7 
4Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare 
una parola allo sfiduciato. 
Ogni mattina fa attento il mio orecchio 
perché io ascolti come i discepoli. 
5Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. 
6Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 
le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. 
7Il Signore Dio mi assiste, 
per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso. 

 
Mt 26,14-16 
14Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti 15e disse: «Quanto 
volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. 16Da quel 
momento cercava l’occasione propizia per consegnarlo. 

 
 
Note di lectio - meditatio 
In almeno tre ambiti il male che è nel mondo provoca la sofferenza umana: la 
persecuzione (l’atto prevaricante dell’uomo sull’uomo e il male 
personalmente compiuto); la conversione (il cambiamento, cui le proprie 
intime fibre resistono: una battaglia contro sé stessi) e la vulnerabilità 
creaturale (fragilità dell’uomo in rapporto al mondo della natura: cataclismi, 
pandemie...). 

Nella prima lettura prende la parola una figura anonima, non ha nome, 
assomiglia al servo. Di certo ha una vocazione profetica: vocazione alla parola, 
sofferenze legate alla sua missione, fiducia nel Signore. Ricalca Ger 1,2-13. 
Tuttavia, non parla per distruggere ed edificare, ma per consolare. 

Vive di ascolto, non possiede la Parola, ogni volta la deve ricevere. La sua 
innocenza e giustificazione è che non oppone resistenza, non resiste alla 
Parola e neppure alle persecuzioni. Tuttavia, non dà ragione all’avversario, ma 
confida nella difesa del Signore affrontando il giudizio umano. 

Chi non resiste alla Parola e si espone alle persecuzioni diventa parola di 
consolazione per lo sfiduciato: anche la sofferenza dovuta alla condizione 
creaturale (pandemia in atto...), è sotto l’egida della parola. La sofferenza che 
ne deriva può essere, allora, trasformata in amore, in accettazione, in offerta 
di sé. Questo coglie lo sfiduciato dalla figura del profeta che non oppone 
resistenza a Dio e al suo disegno. Questa umiltà è la parola che rialza lo 
sfiduciato. 

Nel vangelo della passione Giuda è il “paziente 1”, apre la faglia del male, che 
da lì esce dal cuore degli uomini ed esonda nel loro agito scagliandosi sul 
corpo di Gesù. Ci si aspetterebbe che Giuda vincolasse il fatto di consegnare 
Gesù al prezzo proposto dai capi. Si supporrebbe una contrattazione, e che 
egli voglia far dipendere la sua azione dall’importo che riceverà. Ma 
l’evangelista non si ferma su nulla di tutto questo. Per lui è chiaro che la 
consegna di Giuda avverrà comunque e che questa è la volontà di Dio, ovvero 
che per essa Dio consegnerà il suo Figlio e il Figlio si consegnerà. 

Il male diventerà, così, occasione del manifestarsi e comunicarsi dell’amore. 
Questo amore lo riceveranno coloro che crederanno e che, in ciò, diverranno 
partecipi della medesima manifestazione. La passione del Signore ci dia, 
dunque, di vivere le sofferenze del momento presente come occasione di un 
esercizio di umiltà, di pazienza e di amore. Non accadrà per nostra capacità, lo 
speriamo dall’intima rivelazione della sua grazia nei nostri cuori. 


