
 

  

 Il Signore ha detto ai suoi 
discepoli: "Sapete che tra due 
giorni c'è la pasqua, e il Figlio 
dell'Uomo sarà consegnato per 
essere crocifisso". Allora i sommi 
sacerdoti, gli scribi e gli anziani 
del popolo si riunirono nel 
palazzo del sommo sacerdote 
chiamato Kaiafa e tennero il 
Consiglio per prendere con 
inganno Gesù e ucciderlo. 
Dicevano però: "Non durante la 
festa, perché non ci sia tumulto 

tra il popolo". Mentre Gesù si 
trovava a Betania, in casa di 
Simone il lebbroso, gli si avvicinò 
una donna con un vaso di 
alabastro di unguento molto 
prezioso, e glielo versò sul capo 
mentre lui stava a mensa. I 
discepoli vedendo ciò si 
sdegnarono e dissero: "Perché 
questo spreco? Quest'unguento lo 
si poteva vendere caro, e dare ai 
poveri!" Ma Gesù, accortesene, 
disse loro: "Perché date fastidio 

alla donna? Essa ha fatto una 
cosa bella per me. I poveri infatti 
li avete sempre con voi, me, 
invece, non sempre mi avete. 
Versando quest'unguento sul mio 
corpo, lo ha fatto per la mia 
sepoltura. In verità vi dico: 
dovunque sarà predicato questo 
vangelo, nel mondo intero, sarà 
detto anche ciò che essa ha fatto, 
in memoriale per lei". Allora uno 
dei dodici, chiamato Giuda 
Iscariota, andò dai sommi 
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 Fratelli, io ho ricevuto dal 
Signore quello che vi ho 
trasmesso: il Signore Gesù, nella 
notte in cui veniva consegnato, 
prese pane e rese grazie, lo 
spezzò e disse: Prendete, 
mangiate; questo è il mio corpo, 
che è spezzato per voi; fate 
questo in mia memoria. Allo 
stesso modo anche il calice, dopo 
aver cenato, dicendo: Questo 
calice è il nuovo patto nel mio 

sangue; fate questo, ogni volta 
che ne bevete, in mia memoria. 
Ogni volta infatti che mangiate 
questo pane e bevete a questo 
calice, annunciate la morte del 
Signore finché egli venga. Perciò 
chiunque mangi il pane o beva il 
calice del Signore indegnamente, 
sarà reo del corpo e del sangue 
del Signore. Ciascuno invece 
esamini se stesso, e così mangi il 
pane e beva al calice, perché chi 

mangia e beve senza distinguere il 
corpo, mangia e beve per sé la 
condanna. Per questo tra voi 
molti sono infermi e malati e 
parecchi muoiono. Se ci 
esaminassimo, non saremmo 
giudicati; ma, giudicati dal 
Signore, siamo castigati per non 
essere condannati insieme al 
mondo. 



PAG. 2 

PAROLA DEL S IGNORE 

sacerdoti e disse: "Che mi volete 
dare perché io ve lo consegni?" E 
quelli allora stabilirono per lui 
trenta pezzi d'argento. Da quel 
momento cercava il momento 
favorevole per consegnarlo. Il 
primo giorno degli azzimi si 
avvicinarono a Gesù i discepoli, 
dicendo: "Dove vuoi che ti 
prepariamo per 
mangiare la 
pasqua?" Egli 
allora disse: 
"Andate in città 
dal tale e ditegli: Il 
Maestro dice: Il 
tempo è vicino; 
faccio Pasqua da 
te insieme ai miei 
discepoli". E i 
discepoli fecero 
come aveva 
ordinato loro 
Gesù e prepararono la pasqua. 
Venuta sera, sedeva a mensa con i 
dodici. Sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che 
da Dio era uscito e presso Dio 
tornava, Gesù si alza dalla cena, 
depone le vesti e, preso un 
asciugatoio, cinse se stesso. Poi 
mette acqua nel catino e cominciò 
a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l'asciugatoio con 
cui era cinto. Viene dunque da 
Simon Pietro e questi gli dice: 
"Signore, tu lavi i miei piedi?" 
Rispose Gesù e gli disse: "Quel 
che io faccio, tu ora non sai, ma 
lo conoscerai dopo queste cose". 
Gli dice Simon Pietro: "Non mi 
laverai i piedi, in eterno!" Gli 
rispose Gesù: "Se non ti lavo, 
non hai parte con me". Gli dice 
Simon Pietro: "Signore, non solo 
i miei piedi, ma anche le mani e la 
testa!" Gli dice Gesù: "Chi ha 
fatto il bagno non ha bisogno di 
lavarsi se non i piedi ed è tutto 
puro; e voi siete puri, ma non 

tutti".               Sapeva infatti chi 
lo consegnava; per questo disse: 
"Non tutti siete puri". Quando 
dunque ebbe lavato loro i piedi e 
riprese le vesti, sedette di nuovo e 
disse loro: "Capite cosa vi ho 
fatto? Voi mi chiamate Maestro e 
Signore e dite bene, perché lo 
sono. Se dunque io, il Signore e il 

Maestro, ho lavato i vostri piedi, 
anche voi dovete lavarvi i piedi gli 
uni gli altri. Vi ho dato infatti 
l'esempio, perché come ho fatto 
io, facciate anche voi. In verità, in 
verità vi dico: un servo non è più 
grande del suo padrone, né un 
apostolo è più grande di chi lo ha 
mandato. Se queste cose capite, 
siete beati se le farete". Mentre 
mangiavano, Gesù disse: "In 
verità vi dico che uno di voi mi 
consegnerà". Ed essi, molto 
rattristati, cominciarono a dirgli 
l'uno dopo l'altro: "Forse sono io, 
Signore?" Egli allora rispose e 
disse: "Chi intinge la mano con 
me nel piatto, questi mi 
consegnerà. Il Figlio dell'Uomo 
va, come è scritto di lui; guai però 
a quell'uomo dal quale il Figlio 
dell'uomo viene consegnato. Era 
ben per lui se non fosse nato 
quell'uomo". Rispose allora 
Giuda, il suo traditore, e chiese: 
"Forse sono io, Ravvì?" Dice a 
lui: "Tu hai parlato". Mentre 

mangiavano, Gesù prese il pane, 
lo benedisse, lo spezzò e lo diede 
ai discepoli, dicendo: "Prendete, 
mangiate, questo è il mio corpo". 
Poi prese il calice, rese grazie e lo 
diede loro, dicendo: "Bevetene 
tutti; questo è il mio sangue 
dell'alleanza, versato per molti in 
remissione dei peccati. Io vi dico: 

Non berrò di 
questo frutto 
della vite da ora 
fino al giorno in 
cui lo berrò con 
voi nuovo, nel 
regno del Padre 
mio". Dopo aver 
cantato l'inno, 
uscirono verso il 
Monte degli Ulivi. 
Allora Gesù dice 
loro: "Questa 
notte tutti voi 

sarete scandalizzati in me; sta 
scritto infatti: Percuoterò il 
pastore e saranno disperse le 
pecore del gregge: ma dopo che 
io sarò risuscitato, vi precederò in 
Galilea". Rispose allora Pietro e 
gli disse: "Se tutti saranno 
scandalizzati in te, io non sarò 
mai scandalizzato". Gli disse 
Gesù: "In verità ti dico che questa 
notte, prima che gallo canti, mi 
rinnegherai tre volte". Gli dice 
Pietro: "Anche se dovessi morire 
con te, non rinnegherò". Lo 
stesso dissero tutti i discepoli. 
Allora Gesù viene con loro in un 
podere chiamato Gethsemani e 
dice ai discepoli: "Sedete qui 
mentre io vado là a pregare". 
Presi con sé Pietro e i due figli di 
Zebedeo, cominciò a rattristarsi 
ed essere angosciato. Allora dice 
loro: "La mia anima è triste fino 
alla morte; rimanete qui e vegliate 
con me". Andato un poco avanti, 
cadde faccia a terra e pregava 
dicendo: "Padre mio, se è 
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possibile, passi da me questo 
calice; però non come voglio io 
ma come vuoi tu". Gli apparve 
allora un angelo al cielo che lo 
confortava. E giunto al 
combattimento, più intensamente 
pregava: il suo sudore divenne 
come grumi di sangue che 
cadevano sulla terra. Alzatosi 
dalla preghiera, viene dai discepoli 
e, trovatili addormentati, dice a 
Pietro: "Così non siete stati capaci 
di vegliare una sola ora con me? 
Vegliate e pregate per non entrare 
in tentazione. Sì, lo spirito è 
pronto, ma la carne è debole!" Si 
allontanò di nuovo, per una 
seconda volta, e pregò dicendo: 
"Padre mio, se esso non può 
passare senza che io lo beva, sia 
fatta la tua volontà". Ritornato di 
nuovo, li trovò addormentati; i 
loro occhi, infatti, erano 
appesantiti. Lasciatili, se ne andò 
di nuovo e per la terza volta 
pregò ripetendo le stesse parole. 
Quindi viene dai discepoli e dice 
loro: "Dormite ormai e riposate. 
Ecco, l'ora è vicina e il Figlio 
dell'uomo viene consegnato nelle 
mani degli empi. Alzatevi, 
andiamo! Ecco, è vicino chi mi 
consegna". Stava ancora 
parlando, ed ecco arriva Giuda, 
uno dei dodici, insieme a molta 
folla con coltelli e bastoni, da 
parte dei sommi sacerdoti e degli 
anziani del popolo. Chi lo 
consegnava aveva dato loro un 
segno, dicendo: "Chi bacerò, è 
lui: prendetelo". Subito si 
avvicinò a Gesù e gli disse: 
"Salve, Ravvì!" E lo baciò. E 
Gesù a lui: "Compagno, perché 
sei qui?" Allora si avvicinarono, 
misero le mani su Gesù e lo 
presero. Ed ecco, uno di quelli 
con Gesù, stese la mano e tirò 
fuori il coltello; colpì il servo del 
sommo sacerdote e gli staccò 

l'orecchio. Allora Gesù gli dice: 
"Metti il coltello al suo posto; chi 
prende il coltello, nuore di 
coltello. Ritieni che non posso 
supplicare mio Padre, e che non 
metterebbe subito accanto a me 
più di dodici legioni di angeli? Ma 
allora come si compirebbero le 
Scritture secondo le quali così 
deve accadere?" In quell'ora Gesù 
disse alle folle: "Come contro un 
brigante siete usciti con lame e 
bastoni per catturarmi? Ogni 
giorno ero seduto nel tempio a 
insegnare e non mi avete preso. 
Tutto ciò è accaduto perché si 
compiano le Scritture dei profeti". 
Allora tutti i discepoli lo 
abbandonarono e fuggirono. 
Quelli che avevano preso Gesù, 
lo condussero dal sommo 
sacerdote Kaiafa, presso il quale 
erano riuniti gli scribi e gli 
anziani. Pietro lo seguiva da 
lontano fin nel cortile del sommo 
sacerdote, ed essendo entrato 
dentro sedeva con i servi per 
vedere la fine. I sommi sacerdoti 
e tutto il sinedrio cercavano una 
falsa testimonianza contro Gesù 
per metterlo a morte, ma non 
trovarono pur essendo venuti 
molti falsi testimoni. Infine 
vennero due a dire: "Costui ha 
detto: posso distruggere il tempio 
di Dio e riedificarlo in tre giorni". 
Si alzò il sommo sacerdote e gli 
disse: "Non rispondi niente? Cosa 
testimoniano contro di te?" Ma 
Gesù taceva. Il sommo sacerdote 
gli disse: "Ti scongiuro per il Dio 
vivente: di' a noi se tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio!" Gesù gli 
dice: "Tu l'hai detto che Io Sono; 
anzi vi dico che da ora vedrete il 
Figlio dell'uomo seduto a destra 
della Potenza, mentre viene sulle 
nubi del cielo". Allora il sommo 
sacerdote si stracciò le vesti 
dicendo: "Ha bestemmiato! Che 

bisogno abbiamo ancora di 
testimoni? Ecco: ora avete udito 
la bestemmia! Che vi pare?" Essi 
allora risposero dicendo: "E' reo 
di morte!" E gli sputarono in 
faccia, e lo schiaffeggiarono; 
alcuni poi lo bastonarono 
dicendo: "Profetizza, Cristo: chi ti 
ha colpito?" Pietro se ne stava 
seduto fuori, nel cortile. Gli si 
avvicinò una serva e disse: 
"Anche tu eri con Gesù il 
Galileo!" Ma egli negò davanti a 
tutti, dicendo: "Non so cosa dici". 
Uscito nell'atrio, lo vide un'altra 
serva che dice ai presenti: "Costui 
era con Gesù il Nazoreo!" E di 
nuovo negò giurando: "Non 
conosco l'uomo!" Dopo un poco 
gli astanti si avvicinarono e 
dissero a Pietro: "E' vero, anche 
tu sei dei loro; infatti la tua parlata 
ti fa scoprire". Allora cominciò a 
imprecare e a giurare: "Non 
conosco l'uomo!" E subito il gallo 
cantò. E Pietro si ricordò della 
parola di Gesù che aveva detto: 
"Prima che il gallo canti, mi 
rinnegherai tre volte". E uscito 
fuori pianse amaramente. Venuto 
il mattino, tutti i sommi sacerdoti 
e gli anziani tennero il Consiglio 
contro Gesù per metterlo a 
morte. Dopo averlo legato, lo 
condussero e lo consegnarono al 
governatore Pilato. 

Pensiero del 
giorno 

 „Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di 

questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne 

per la vita del mondo".   

Giovanni 6, 51 
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 Gesù si turbò nello spirito.  
 Colui che è morto per 
noi, ha voluto anche turbarsi 
per noi. E' la nostra debolezza 
che si esprime nel suo 
turbamento.  
 1. Non è un piccolo 
problema, o fratelli, quello che ci 
presenta il Vangelo di san 
Giovanni, quando dice: Dette 
queste cose, Gesù si conturbò 
nello spirito e dichiarò 
solennemente: In verità, in verità 
vi dico: uno di voi mi tradirà (Gv 
13, 21). Il turbamento di Gesù, 
non nella carne ma nello spirito, 
era provocato da ciò che stava 
per dire: uno di voi mi tradirà? E' 
forse questa la prima volta che gli 
si affaccia alla mente il pensiero 
del tradimento, o soltanto ora ne 
ha la rivelazione, e perciò resta 
turbato dalla improvvisa scoperta 
di un male così grave? Non 
alludeva forse al tradimento 
quando poco prima diceva: Uno 
che mangia il pane con me, leverà 
il calcagno contro di me (Gv 13, 
18)? E ancor prima non aveva 
detto: Voi siete mondi, ma non 
tutti? Allora l'evangelista aveva 
fatto notare: Egli sapeva infatti 
chi lo tradiva (Gv 13, 10-11). Del 
resto, molto prima aveva già 
segnalato il traditore, dicendo: Vi 
ho scelto io tutti e dodici; eppure 
uno di voi è un diavolo (Gv 6, 
74). Perché dunque ora si 
conturbò nello spirito, alludendo 
scopertamente al traditore col 
dire: In verità, in verità vi dico: 
uno di voi mi tradirà? Forse si 
turbò nello spirito perché ormai 
stava per rivelare il traditore, che 
non sarebbe più rimasto nascosto 
a nessuno e tutti lo avrebbero 
identificato? Oppure, dato che il 
traditore era ormai sul punto di 
uscire, e tornare poi conducendo 
con sé i Giudei ai quali il Signore 

doveva essere consegnato, fu 
turbato per l'approssimarsi della 
passione, per il pericolo ormai 
imminente, per l'incombente 
mano del traditore di cui già 
conosceva l'animo? Il motivo per 
cui Gesù si turbò nello spirito, è 
quello stesso per cui egli 
precedentemente disse: Ora 
l'anima mia è turbata. E che devo 
dire: Padre, salvami da quest'ora? 
Ma proprio per quest'ora sono 
venuto (Gv 12, 27). Come 
dunque la sua anima si era turbata 
per l'approssimarsi della passione, 
così anche ora, nel momento in 
cui Giuda sta per uscire per poi 
tornare con i Giudei, al pensiero 
dell'imminenza di un sì nefando 
delitto del suo traditore, si turbò 
nello spirito. 
 E' la nostra debolezza che 
si turba in lui.  
 2. Si turba dunque colui 
che ha il potere di dare la sua vita 
e il potere di riprenderla (cf. Gv 
10, 18). Si turba una tale potestà, 
si turba la rupe solidissima, o non 
piuttosto è turbata in lui la nostra 
debolezza? E' proprio così. Non 
veda il servo nulla di indecoroso 
nel suo Signore, ma il membro 
riconosca se stesso nel suo Capo. 
Colui che per noi è morto, per 
noi altresì si è turbato; colui che è 
morto per una decisione della sua 
potenza, in virtù di questa 
medesima potenza si è turbato; 
colui che trasfigurò il nostro 
umile corpo configurandolo al 
corpo della sua gloria (Fil 3, 21), 
ha anche trasfigurato in sé le 
emozioni della nostra debolezza 
partecipando alla nostra 
sofferenza mediante la 
commozione della sua anima. 
Perciò quando colui che è grande, 
forte, sicuro, invitto, ci appare 
turbato, non dobbiamo temere 
per lui, come se potesse venir 

meno: egli non perde se stesso 
ma cerca noi. Sì, dico, è proprio 
noi che egli cerca in questo 
modo. Nel suo turbamento 
dobbiamo vedere noi stessi, per 
non disperarci quando a nostra 
volta siamo turbati. Il turbamento 
di colui, che se non volesse non si 
turberebbe, è una consolazione 
per noi che ci turbiamo anche se 
non vogliamo. 
 L'animo di un cristiano 
non può non turbarsi.  
 3. Cadano tutti quegli 
argomenti dei filosofi, volti a 
dimostrare l'imperturbabilità del 
saggio. Dio ha reso stolta la 
sapienza di questo mondo (cf. 1 
Cor 1, 20), e il Signore sa che i 
pensieri degli uomini sono pieni 
di vanità (cf. Sal 93, 11). Si turbi 
pure l'animo del cristiano, non 
per miseria ma per misericordia; 
abbia timore che gli uomini si 
perdano allontanandosi da Cristo, 
si rattristi quando vede uno 
perdersi perché si allontana da 
Cristo; senta il desiderio che gli 
uomini vengano guadagnati a 
Cristo, goda quando gli uomini 
vengono guadagnati a Cristo; 
tema anche per sé di perdere 
Cristo; si rattristi per essere 
lontano da lui; senta il desiderio 
di regnare con Cristo, e questa 
speranza lo riempia di letizia. 
Sono queste le quattro passioni 
che turbano l'anima: il timore, la 
tristezza, l'amore e la letizia. Un 
cristiano non deve temere di 
sentire, per giusti motivi, queste 
passioni, evitando di cadere 
nell'errore dei filosofi stoici e dei 
loro seguaci; i quali, come 
scambiano la vanità per verità 
così considerano l'insensibilità 
come fortezza d'animo, 
ignorando che l'animo dell'uomo, 
come qualsiasi membro del 
corpo, è tanto più malato quanto 
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più è diventato insensibile al 
dolore. 
 4. Ma qualcuno dirà: E' 
ammissibile, anche di fronte alla 
morte, che l'animo del cristiano si 
turbi? Dov'è allora il desiderio di 
cui parla l'Apostolo, di dissolversi 
per essere con Cristo (cf. Fil 1, 
23), se quando ciò avviene reca 
turbamento? A chi considera la 
stessa letizia un turbamento 
dell'anima, è facile rispondere. 
Che dire se il turbamento di 
fronte alla morte non è altro che 
letizia per l'approssimarsi della 
morte stessa? Ma questo è gaudio 
- essi osservano - e non si può 
chiamare letizia. Ma questo è 
affermare le stesse cose e allo 
stesso tempo voler loro cambiare 
il nome. Prestiamo piuttosto 
attenzione alla sacra Scrittura, e, 
basandoci su di essa, cerchiamo, 
con l'aiuto del Signore, di 
risolvere questo problema. 
Quando leggiamo: Così dicendo, 
Gesù si conturbò nello 
spirito, non possiamo dire che 
egli sia stato turbato dalla letizia, 
se non vogliamo essere smentiti 
da lui stesso, che altrove 
dice: L'anima mia è triste fino a 
morirne (Mt 26, 38). Altrettanto 
si deve intendere qui, quando il 

suo traditore è ormai sul punto di 
uscire solo per poi tornare subito 
con i complici: Gesù si conturbò 
nello spirito.  
 5. Sì, sono molto forti 
quei cristiani, se ve ne sono, che 
neppure di fronte alla morte si 
turbano; ma forse che sono più 
forti di Cristo? Chi sarebbe così 
stolto da affermarlo? Per qual 
motivo, dunque, egli si è turbato, 
se non per consolare le membra 
più deboli del suo corpo, cioè 
della sua Chiesa, con la volontaria 
partecipazione della sua 
debolezza, così che quanti dei 
suoi si sentono turbati nello 
spirito di fronte alla morte, 
guardando a lui, non debbano per 
questo considerarsi reprobi e non 
debbano lasciarsi prendere dalla 
disperazione, che è ben peggiore 
della morte? Quale bene 
dobbiamo dunque aspettarci e 
sperare dalla partecipazione alla 
sua divinità, se il suo turbamento 
ci tranquillizza e la sua debolezza 
ci sostiene? Qualunque sia il 
motivo del suo turbamento, o la 
compassione nel vedere Giuda 
perdersi o l'approssimarsi della 
sua morte, è comunque fuori 
dubbio che egli si è turbato non 
per debolezza d'animo ma 

volontariamente, affinché non 
dovesse sorgere in noi la 
tentazione della disperazione, 
quando non volontariamente ma 
per debolezza proviamo 
turbamento. Veramente egli 
aveva preso su di sé la debolezza 
della carne, quella debolezza che 
sarebbe stata consumata dalla 
risurrezione. Ma lui, che non era 
solamente uomo ma anche vero 
Dio, superava di gran lunga, 
quanto a fortezza d'animo, 
l'intero genere umano. Niente 
perciò lo costrinse a turbarsi, ma 
da se medesimo si turbò; cosa che 
l'evangelista dichiarò in modo 
esplicito in occasione della 
risurrezione di Lazzaro. Allora 
l'evangelista scrisse che egli si 
turbò da se stesso (cf. Gv 11, 33), 
affinché questo valesse anche là 
dove non è scritto esplicitamente 
così, e tuttavia si legge che egli si 
turbò. Sì, colui che liberamente 
aveva assunto l'uomo nella sua 
totalità, provò in se stesso, 
quando lo ritenne opportuno, la 
commozione propria della 
sensibilità umana. (Sant’ 
Agostino, Commento al Vangelo 
secondo Giovanni) 
 

Parola filocalica 

  Perchè essere soverchiati 
dalle tribolazioni come uomini 
carnali ? Non hai sentito quali 
tribolazioni ti attendono ? Non 
sai che "molte sono le ambizioni 
del giusto" (Ps. 34, 19), e che gli 
uomini sono provati da queste 
come l'oro in un crogiolo ? Se 
siamo giusti, lasciamoci 
sottoporre di buon animo, alla 
prova; ma se siamo peccatori, 
soffriamola come cosa dovuta. 
Ricordiamoci dei santi, 
rammentando quanto essi, fin 

dall'inizio del mondo, abbiano 
perseverato nel bene agire, 
preferendo il bene, e 
costantemente rimanendo saldi 
nella verità ! Furono odiati e 
perseguitati fino all'estremo, ma 
in accordo con le parole del 
Signore, pregarono per i 
persecutori e carnefici (Mat. 5 
44). Fosti tu venduto come il 
casto Giuseppe ? Hai tu, come 
Mosè, sopportato inimicizia 
dall'infanzia alla vecchiaia ? Fosti 
perseguitato come Davide da 

Saul ? O come Giona fosti gettato 
in mare ? Perchè allora non apri 
gli occhi ? Così non aver paura e 
non essere incerto come uno 
privo di coraggio, altrimenti non 
potrai godere delle promesse di 
Dio. Non essere angosciato come 
chi non ha fede; ma introduci la 
fiducia nei tuoi pensieri deboli. 
Ama il tormento delle cose, 
affinchè tu possa diventare un 
degno figlio dei santi.   
(Santi Barsanufio e Giovanni) 


