
Carissimo Giuda, 

ti dedico volentieri qualche pensiero in questa notte in cui a Gerusalemme 

non si distinguono più i morti dai vivi; e anche io non so più dirti se sono più 

vivo di te. 

Lascia che ti confessi che, tra i discepoli, sei quello che ho sempre sentito 

più vicino… Giuda: “appassionato di Dio” è il significato del tuo nome e 

questa passione tu l’hai sempre manifestata! Prima con le armi della 

violenza, quando tra gli zeloti avresti dato la tua  vita per liberare le nostre 

terre dai romani, poi dietro al Rabbì di cui tutti ora parlano e per cui tutti 

oggi ci battiamo il petto e che aveva nutrito le nostre speranze. 

Vedessi che confusione a Gerusalemme! Che clima di stupore e di festa! 

Carissimo Giuda, appassionato di Dio, lascia che anche io ti chiami, come 

Gesù quella notte nella sua ora, AMICO!  

Ti voglio chiamare amico, perché mi sembra possa conoscermi e capirmi 

meglio di chiunque altro. Amico, perché certamente simile a me, che come te 

tradisco... e non una ma mille volte il Maestro. 

In questi giorni, troppe volte tu, amico, sei diventato rifugio troppo facile a 

chi ricerca una spiegazione alla condanna di Gesù. 

Io ho ripensato al Getsemani, a quelle ore…. 

Certo tu ha tradito! Ma perché Gesù è stato condannato? In questi anni 

accanto al Maestro abbiamo imparato che ci sono tanti modi per accostarci a 

lui! 

Ricordi quella volta in cui lo volevano lapidare per le sue parole dolcissime… 

avremmo dato per lui la vita! E quando invece tu – ma anche noi – non 

avevamo capito il gesto di Maddalena: che spreco tutti quei soldi che 

avremmo potuto dare ai poveri per ungere il maestro con l’olio profumato? 

Quella gratuità nessuno di noi la capì… 

In questi giorni c’è un modo di avvicinarci a quella croce e a questo sepolcro 

che spreca ben di più di Maddalena, che tradisce ben di più di te, perchè 

annienta il suo messaggio, perché evita ogni relazione con la nostra vita. 

Gesù, quella sera al Getsemani, avvicinandosi a Te, ti ha chiamato amico! 

Capisci, carissimo amico mio? Gesù non è morto perchè tradito da te! Ha 

scelto di andare alla morte liberamente, lottando contro di essa, 

respingendola, ma, nello stesso tempo, accettandola, come chi assume le 

conseguenze della vita. 

Nessuno di noi è puro, amico mio! Nessuno di noi ha seguito il Maestro nella 

sua morte, forse perchè nessuno ha compreso il senso vero che Lui le ha 

voluto dare... 

Carissimo Giuda, appassionato di Dio, anche io – credimi - ho deciso che la 

sua presenza e il suo messaggio sono intollerabili! Anche io, come te, faccio 

della mia vita un disperato tradimento. 

Eppure, in queste ore Maria si è recata al sepolcro, ha cercato il Maestro 

senza trovarlo, guardava il sepolcro vuoto e i suoi occhi erano pieni di 



pianto. Forse come te, che con gli occhi pieni di lacrime disperate lo hai 

cercato nella tua vita senza più trovarlo. 

Certe cose le può vedere solo un occhio che ha pianto… Maria si è sentita 

chiamare per nome, si è girata e ha visto il Maestro Risorto che non era più 

dove lei stava guardando! 

Carissimo fratello mio! Se tu ti fossi girato, se l’avessi cercato altrove, sono 

certo che non avresti compiuto il tuo gesto disperato! 

Ma ora credo di capire quei tre giorni di sepolcro del Maestro… Mi piace 

pensare che il Misericordioso sia venuto proprio nei tuoi inferi, ti abbia 

chiamato amico e, preso per mano, ti abbia portato con sè… Lui 

appassionato dell’uomo e tu, appassionato di Dio. 

Oso pensare che tu sia vivo con il Maestro che non può non averti 

perdonato, perché se non perdonerà a te, cosa ne sarà di me? 

Un giorno però ci rivedremo e ci racconteremo ogni cosa sotto il segno della 

misericordia che tutti, anche tu, abbiamo incontrato! 

Ora corro al sepolcro per vedere con i miei occhi! E se vedrò il sepolcro 

vuoto, chiederò al Maestro di avere un briciolo della tua passione! 
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