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Omelia di Don Paolo 

 

 

Vorrei proporvi una meditazione in tre parti, nei tre momenti di queste giornate: oggi 

(passione), domani alle 15 (morte), sabato alle 21 (risurrezione). La riflessione di 

oggi sarà quindi solo la prima parte, sulla passione di Gesù. 

 

L’esperienza che ci ha toccato tutti dell’incendio di Notre Dame, mi mette nel cuore 

un pensiero: tutto crolla! 

Anche in questi giorni sembra che tutto crolli, fino al sabato santo. 

 

Oggi vorrei soffermarmi sul “crollo” di due personaggi centrali del Vangelo e in cui 

specchiarci: Giuda e Pietro. 

 

Perché Giuda tradisce Gesù? Perché Pietro lo rinnega? 

 

Mi sembra di poter cogliere un aspetto che li accomuna: perché hanno messo il loro 

“io” prima del “noi” della comunità e del “Tu” di Gesù. 

 

Certo, Giuda lo tradisce per la brama di possedere per sè, ci dice il Vangelo, per 

denaro: il Dio denaro, da cui sembra dipendere tutta la vita dell’uomo… 

Per i soldi si è disposti a vendere tutto! 

Denaro per sé, non per la comunità degli apostoli… chiaramente non aveva visto con 

gli altri 11 come prendere dei soldi… aveva fatto di nascosto, aveva tradito prima di 

Gesù quel “Noi” cui il Signore lo aveva chiamato! 

 

Pietro lo rinnega per paura di perdere sè, che è la paura di morire. In realtà all’inizio 

si era dichiarato disposto a morire per Gesù, di una morte gloriosa, eroica. 

Ma quando si accorge che Gesù è sconfitto, che la morte non sarà né gloriosa né 

eroica, che lui non farà una bella figura epica, allora ha paura.  

E questa paura lo porta a rinnegare Gesù. Ha avuto paura per la sua morte! 

È la paura che è alla base di tutte le nostre paure… 

 

Diceva Oscar Hammerstein in un suo film: “Le persone sono stanche di vivere, ed 

hanno paura di morire”. 

  

Quando guardiamo solo a noi stessi, quando ci concentriamo solo sul nostro io, allora 

ci prende questa paura di perdere la vita… 

E questa paura ci rende seguaci della religione della salute! E inseguiamo il mito di 

un’eterna giovinezza… 

Aspettiamo quantitativamente la vita eterna dalla medicina e qualitativamente 

l’eterna felicità dalla psicoterapia. 



La salute, cioè il contrario apparente della morte, è oggi il valore massimo: “quando 

c’è, c’è tutto”, diciamo… 

E alla salute si sacrifica tutto: se uno non l’ha viene abortito prima o soppresso dopo 

con l’eutanasia. 

Per la propria salute si fabbricano uomini nei laboratori; per il proprio appagamento 

si ha diritto a tutto, anche a figli a qualsiasi costo! E fatti come li vogliamo noi. 

 

Ecco allora di fronte a noi Pietro e Giuda.  

Due colonne del gruppo dei 12 che sono crollate! 

Crollate perché hanno messo il loro io prima di tutto. 

Andavano a Dio perché ci guadagnavano, perché li faceva star bene! 

Quando questo Dio inizia ad apparire per quello che è, Crocifisso, lo tradiscono e lo 

rinnegano in nome di ciò per cui lo usavano! 

 

“Chi sono io di fronte a questi personaggi?”, chiedeva Papa Francesco. 

Io sono Giuda quando tradisco Gesù per avere per me. 

Io sono Pietro quando rinnego Gesù per la paura di perdere qualcosa per me e di me. 

Noi crolliamo quando non viviamo e non crediamo al “noi” ma seguiamo il nostro io. 

 

 

Quali le conseguenze di questo? Quando scoprono il loro peccato… 

Giuda si impicca 

Pietro piange amaramente! 

 

Perché questa differenza? 

Giuda pensa che il suo peccato sia più grande della misericordia di Dio per cui si 

impicca, perché non vede futuro per sé! Il suo io è più grande del Tu di Gesù! 

 

Pietro crede che l’amore è più grande del suo peccato! 

Si accorge che Gesù è colui che lo salva con la potenza di Dio, mentre il suo io lo fa 

crollare. 

Per cui piange amaramente e quelle lacrime saranno ciò che lo salva! 

 

Anche noi oggi siamo chiamati a “credere all’amore” di Dio, a mettere Lui prima del 

nostro io. 

Se ci crediamo, allora Lui sarà al primo posto, allora non il nostro io, non il denaro, 

non la religione della salute guideranno la nostra vita, ma il Suo amore! 

Allora vivremo la dimensione comunitaria come luogo in cui fare esperienza di 

questa sua presenza, di questo amore. 

E ci lasceremo salvare da Lui! 

Il Signore ci doni questa sera di piangere lacrime amare per i nostri peccati 

e di credere al Suo amore come il bene grande e unico, ciò che è davvero essenziale 

per la nostra vita!! 

 



 

 

 

 

 

 


