
SECONDO INCONTRO  

CHI TI TRADISCE?  

IL COMANDAMENTO NUOVO 
PREGHIERA INSIEME  

Padre nostro…. 
 

IL TESTO DI QUESTO MESE 

Giovanni 13,21-38 

21 Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di 
voi mi tradirà». 22 I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. 23 Ora uno 
dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 24 Simon Pietro gli fece un 
cenno e gli disse: «Di', chi è colui a cui si riferisce?». 25 Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli 
disse: «Signore, chi è?». 26 Rispose allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo 
darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. 27 E allora, dopo 
quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al più 
presto». 28 Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; 29 alcuni infatti pensavano 
che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», 
oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. 30 Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte. 

31 Quand'egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato 
glorificato in lui. 32 Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. 33 Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma come ho già detto 
ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io voi non potete venire. 34 Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. 35 Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». 

36 Simon Pietro gli dice: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado per ora tu non puoi 
seguirmi; mi seguirai più tardi». 37 Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la 
mia vita per te!». 38 Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: non canterà 
il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte». 

LECTIO 

IL CONTESTO 

• Il centro: vs 34-35 

• Gesù comanda l’amore a chi pensa ad altri vantaggi. 

• Gesù comanda l’amore in un contesto di tradimento 

 

IL MESSAGGIO 

 

21-30 

• Il turbamento di Gesù: sente in sé il male che colui che lo tradisce farà a se stesso 

• Il male del mondo…. Il male che proviene da un amico: “uno di voi”. Il male è qui! 

• Ma nessuno sembra esaminare se stesso… 

• Alla domanda di Giuda Gesù risponde con un gesto di amicizia! L’onore di ricevere l’haroset dalla persona più 

importante… Gesù offre il nutrimento di amicizia: vuole ridurre la distanza da chi si sta facendo irretire da 

Satana. 



• Giuda riceve Gesù stesso dalle sue mani… e Satana entra in lui. All’amicizia offerta da Gesù si contrappone il 

rifiuto e l’omicidio. 

• “Fallo presto”: Ti affido io la mia vita…. Gesù ama il non amabile, senza riserve. E ne rispetta la libertà, anche la 

libertà di tradirlo. Non fa violenza, non costringe ad essere riamato. 

 

31-35 

• La gloria…. L’amore del Padre si è manifestato come la risposta all’impedimento più grande: il non amore di chi 

tradisce. Dio si rivela nel gesto di offerta di amicizia e di amore del Figlio verso il traditore. 

• Gesù si orienta verso la passione e la morte. Sta per dare un senso alla morte e al morire, dando la forza per 

poter affrontare anche noi, suoi discepoli, quel momento. 

• Gesù fa così vedere come realizzare il comandamento nuovo e dà la forza, lo Spirito, per poterlo realizzare. 

• Il cristiano nasce dall’amore di Dio, vive dell’amore di Dio e racconta in fatti e parole l’amore di Dio ai fratelli che 

incontra, a tutti, senza condizioni. Anche a Giuda 

• Il comandamento nuovo si caratterizza per alcune dimensioni: la reciprocità; il “come” di Gesù (il gesto 

dell’amicizia incondizionata, il dare la vita). 

 

36-38 

• C’è un cammino ancora da fare. 

• Occorre il dono dello Spirito: confidando solo sulle proprie forze si finisce per rinnegare. 

 

MEDITATIO 

Chi è Dio in questa pagina? 

• È il Dio della gloria, e questa gloria è l’amore incondizionato. 

• È un Dio che giudica il peccato 

• È un Dio che offre al peccatore una strada di redenzione attraverso la sua amicizia, ma nel contempo è 

rispettoso della sua libertà, anche a scapito di se stesso. 

 

Chi sono i discepoli in questa pagina? 

• Coloro che accolgono la possibilità dell’amore, nella libertà. 

• Non amano per forza, non sono costretti. Si ama per grazia ricevuta, come risposta ad una ricchezza accolta. 

• Discepolo è colui che ama come Gesù! Amare è uno stile di vita che abbraccia l’esistenza.  

 

 

ALCUNE SUGGESTIONI ED APPROFONDIMENTI 

GIUDA TRADITORE: PER DENARO O PER AMORE? 

GESU’ DI FRONTE AL TRADIMENTO E ALLA MORTE 

IL COMANDAMENTO NUOVO: L’ARTE DI AMARE 

SEGUIRE GESÙ: LA VIA DELL’AMORE 

 

 “Trasmettete fra di voi un amore uguale a quello che io ho per voi": questa è l’unica prova che amate Dio e che scegliete 

di servire il Signore! 
 

 


