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Come si fa a perdonare chi ci tradisce? 

Amare ad ogni costo, dando senza aspettarsi di ricevere, va vissuto anche a costo di sembrare stupidi, 

di essere sfruttati, perché è anche lì l’amore di Dio? 

Perché Satana è entrato in Giuda dopo il boccone che gli ha porto il Signore? Dopo il Boccone è uscito, 

perché 

Mi rendo conto che non basta svolgere le attività proposte dagli educatori, seguire i ragazzi. Bisogna 

andare in profondità, innamorarsi della Parola, ma per me è difficile. Allora mi sento come Giuda che 

prende il boccone, ma poi tradisce: io continuo a partecipare, ma non riesco a “innamorarmi” del tutto. 

Come si fa? 

Da tempo so, ormai, che l’amore che l’amore è più potente delle cure. È molto difficile amare gli altri 

completamente, senza perdere qualcosa di sé, senza annullarsi e così facendo, rovinare anche l’altro. 

Ma lo strazio mi colpisce solo quando l’amore non basta. Quando le persone credono di non voler 

essere salvate e quando vedi che per quanto puoi amarle, loro non cambiano. 

Sono discepoli così confusi quelli del brano. Non capiscono. Eppure sono accanto a te, Signore, che con 

il tuo amore liberi. Liberi anche dall’incapacità di comprendere piani e progetti. Anch’io mi sento così. 

Così vicina, eppure così lontana dall’amore che ti distingue, così incapace di capire. Qual è 

l’atteggiamento giusto da tenere per vedere in modo più chiaro il senso del progetto di vita che hai per 

me? 

Se è nel buio che si manifesta la salvezza, come facciamo a trovarla? 

Come posso Signore amare l’amico che mi tradisce? Come posso insegnarlo anche agli altri? 

Se noi un giorno cedessimo al nostro “Giuda interiore” questo sarebbe considerato un bene o un male? 

Come si fa a vedere il discepolo amato negli occhi di chi ha compiuto malvagità? Come il Signore può 

condividere il boccone con una persona come per es. Totò Riina? 

Perché talvolta è così difficile NON essere Giuda? 

Al Signore viene chiesto chi sarà a tradirlo. Nel v. 26 Gesù risponde: “È colui per il quale intingerò il 

boccone e glielo darò” dando il boccone a Giuda, Gesù non rivela in qualche modo chi è il traditore? 

Come fai a stare vicino a persone che sai ti tradiscono? Non ti viene voglia di allontanarti? 

Come mai i discepoli hanno ragionato con il loro cervello e non con il cuore come Gesù? 

La meditazione di questa sera mi ha dato tanto coraggio, mi ha fatto comprendere molto bene l’amore 

smisurato che Gesù ha per i peccatori, quindi anche per me. 



In un mondo dove i giovani sono sempre più turbati, dove si aspetta sempre di più che arrivi la 

mezzanotte (e con essa Cristo), come possiamo trovare un modo per non perderci tutto ciò che Dio ha 

in serbo per noi? 

Perché preoccuparsi di persone che non vogliono essere salvate come Giuda anziché salvare coloro che 

lo vogliono come i discepoli? 

Come si fa a perdonare una persona che ti ha fatto del male, tradendoti, togliendoti l’amore che tu hai 

donato? Come possiamo essere forti e saper accettare il nemico? 

Perché pur avendo la possibilità Gesù non ha combattuto attivamente Satana, conoscendo le sue 

intenzioni e con chi avrebbe agito? Non avrebbe potuto parlare prima con Lui? 

Come si fa ad accettare un amore di cui non ci si sente degni? E non sentendosi creature da amare, 

come possiamo a nostra volta amare gli altri? 

Gesù ti chiedo perdono per tutte quelle volte che ti ho tradito, per tutte quelle volte in cui non ti ho 

pregato ma ho cercato rifugio nelle cose del mondo. Signore, non farmi mai mancare il boccone della 

tua vita, ma anzi fa’ che anche io, a mia volta possa diventare boccone per gli altri 

Chi siamo noi perché il Signore ci ami così tanto, incondizionatamente, in eterno? 

Perché è difficile accettare di poter essere salvati? Perché è difficile fermarsi nell’errore? Perché 

vogliamo decidere come amare ed essere amati? Perché la nostra volontà vacilla? 

Anche noi turbiamo Gesù, oppure ci ama tanto da tenderci il boccone dell’amicizia? Come afferro 

degnamente questo boccone? 

Come facciamo a sapere che Dio ci resta accanto anche quando ci lasciamo andare alla malvagità? Ci 

sono volte in cui noi stessi non riusciamo a perdonarci per le cose che facciamo 

Come fa il peccato a travestirsi così bene da cosa giusta? Perché è il peccato se fa stare così bene? 

Gesù ci ha insegnato ad amare i nostri nemici … ma come possiamo riuscire a farlo anche noi al giorno 

d’oggi? 

Qual è la vera differenza tra amico e nemico, amare e odiare? 

Esiste un momento nel quale Gesù smette di porre il boccone? 

Perché l’uomo tende a scegliere il male anche quando gli viene data l’opportunità di scegliere il bene? 

Perché nonostante quell’amore libero che non costringe che ci dà Dio, noi non tendiamo sempre a fare 

la scelta libera perché ci sentiamo comunque a disagio per questo amore, come se avessimo paura di 

tradirlo qualunque scelta si faccia? Questo amore non dovrebbe appunto dirci che abbiamo questa 

sicurezza di essere liberi di scegliere? 

C’è un motivo per cui Satana entra in Giuda dopo che Lui ha preso il boccone da Gesù? 

Gesù riconosce in Giuda non il nemico, bensì l’amico … da amare in misura anche maggiore. Per noi 

invece quanto è difficile fare questo passo … riuscire a guardare il “nemico” con gli occhi dell’amore. 



Gesù ha dato l’esempio di amare non solo l’amico, ma anche il nemico, che cosa posso fare per 

manifestare che io accetto il nemico, quali sono gli atteggiamenti che posso manifestare? Il gesto 

concreto per entrare nell’altro. 

“Allora, dopo il boccone, Satana entrò in Lui”. Satana raggiunge ed entra in giuda anche dopo il dono di 

Gesù. È terribile. Veramente siamo deboli. Eppure Giuda ha fatto un percorso con tutti i discepoli e con 

Gesù presente. Questo mi fa paura, mi mette in allerta. Dobbiamo metterci in gioco fino in fondo. 

Come si può non odiare chi non si comporta bene con noi? 

Cosa dobbiamo fare per chinare il capo sul petto adorabile di nostro Signore e per piacere al suo dolce 

cuore? 

Oggi in una società dove non c’è più il vero valore dell’amicizia, salvo rare eccezioni, come fare a saper 

vivere il sacrificio di Gesù che accoglie con il “boccone” colui che lo tradirà, nella vita di tutti i giorni, 

amando il prossimo con semplicità? 

C’è un modo per conquistare e proteggere i doni che abbiamo nella vita senza peccare, essere 

arroganti, bugiardi, ladri, furbi? 

Come si può riuscire a fare le cose in modo completamente disinteressato e senza aspettarsi nulla in 

cambio? Come mettere a tacere il desiderio di ricevere un riconoscimento e donarsi con gioia senza 

avere da ridire dopo? 

Come possiamo noi arrivare ad amare l’altro con un amore gratuito, che protegge e libera, anche 

quando l’altro in qualche modo lo rifiuta? 

Come mai Gesù alterna momenti in cui sa del suo destino e altri (come quando si rivolge al Padre) in cui 

non vuole compierlo (se è così …)? 

Cercando di amare qualcuno che non ci ama o peggio ci “detesta”, non rischiamo di concentrarci 

troppo su un rapporto che non potrà mai essere approfondito, trascurandone altri? 

Noi siamo come Pietro che non capiva o faceva finta di non capire. Ma quando capiamo, perché ci 

sentiamo che tutto il mondo va in altra direzione? 

Come si fa a resistere alla tentazione di tradire? E, al contrario, una volta traditi, come si fa a perdonare 

quell’amico che è diventato nostro “nemico”? 

Gesù ci lascia liberi proprio come ha fatto con Giuda. In questa nostra libertà spesso ci perdiamo e 

cadiamo in una delle tante notti oscure della nostra vita. Come fare per limitare queste “notti” e 

cercare di cadere il meno possibile? 

Giuda sceglie di tradire Gesù, ma senza il suo tradimento non si sarebbe avverato il progetto di Dio che 

ha portato alla crocifissione Gesù, ma che poi ha fatto sì che i discepoli iniziassero a diffondere al Parola 

di Dio. L’azione di Giuda potrebbe quindi essere stata in qualche modo obbligatoria, per far sì che poi si 

realizzasse il progetto di Dio? Allora perché poi è lui a doverne pagare le conseguenze? 

Quando un rapporto procura sofferenza, come può essere stato per Gesù il tradimento di Giuda, quale 

è la modalità per tornare ad amare? 



Eppure se nemmeno Gesù è riuscito a conquistare il cuore di Giuda, come potremo pensare noi di 

essere ascoltati? Quando annunciamo la sua Parola? Se Lui non è riuscito, come possiamo avere una 

possibilità noi? 

L’amore per una persona può svanire nel momento in cui si incontra una difficoltà o se nell’altro affiora 

un tradimento? 

Come si cammina quando nel cuore dell’uomo coesistono comando e servizio, volontà personale? È 

fisiologica una percentuale minima di questa coesistenza nella vita di un cristiano? 

“Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami”. Come possiamo trasformare la notte del 

tradimento nella notte dell’arrivo dello sposo? 

Pur essendo così turbato, come riesce Gesù ad amare fino in fondo Giuda, pur sapendo quello che gli 

farà? 

Come si può cercare di cambiare il concetto e il modo di dare amore del Signore con il modo di vivere 

che c’è nel mondo? Quasi mai le cose coincidono. 

Le tenebre le vedo come la libertà dell’uomo che rimane tenebra in mancanza di Dio. Diventa libertà, 

piena di luce, quando mi nutro di Dio, accogliendo e non tradendo. È faticoso essere uomini liberi? 

Giuda è stato un uomo libero? 

Se un girono dovesse venire fuori il nostro lato oscuro, cosa dovremmo fare? 

Gesù, ti cerco lungo la mia strada ogni giorno, ma sei sempre tu a trovarmi, soprattutto quando mi 

rendo conto di aver sbagliato. Come posso superare l’orgoglio che non ti fa sostenere “il tuo sguardo” 

quando so di averti tradito? 

Gesù offre il boccone segno di amicizia, di comunione a Giuda, a colui che tra poco lo tradirà. Come si fa 

ad amare, ad avere misericordia per il proprio nemico, ad avere carità verso colui che è causa della tua 

sofferenza? 

“Allora dopo il boccone, Satana entrò in lui”. La decisione di Giuda di compiere il tradimento sembra 

naturale dopo il gesto di amicizia di Gesù (l’offerta del boccone) perché il gesto d’amore offerto (da 

Gesù) all’amico provoca un vuoto d’amore che si riempie di male in Giuda? 

Saremo mai in grado di un amore tanto grande, o Signore? In mezzo a tutta questa oscurità, 

incomprensione, ignoranza …, in tutta la nostra piccolezza, o Signore, illumina la nostra via. Non 

dobbiamo comprendere tutto probabilmente, dacci solo modo di amare te e amarci gli uni gli altri di un 

amore che provi almeno un po’ ad avvicinarsi al tuo 

 


