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La Parola 

(Gv 13,21-32) 

21
Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: 

«In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». 
22

I discepoli si 

guardavano l'un l'altro, non sapendo bene 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 cenno di informarsi chi fosse quello di 

cui parlava. 
25

Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, 

chi è?». 
26

Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e 

glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio 

di Simone Iscariota. 
27

Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli 

disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». 
28

Nessuno 

dei commensali capì perché gli avesse detto questo; 
29

alcuni infatti 

pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: 

«Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare 

qualche cosa ai poveri. 
30

Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era 

notte. 
31
Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato 

glorificato, e 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. 
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Siamo durante la cena, dopo il segno della lavanda dei piedi. Pietro, Giuda e il 
Discepolo Amato appaiono insieme. Rappresentano il nostro cammino come 
discepoli… Quando anche noi, con Pietro, riconosciamo il nostro tradimento, 
il nostro essere come Giuda, e ci lasciamo amare dal Signore, allora 
diventiamo il discepolo che Gesù Amava, quel discepolo senza un nome 
proprio che diventa il prototipo di ogni discepolo. 

Il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni mostra l’amore di Dio, compiuto, 
perfetto, “fino alla fine”. Sono due le azioni qui compiute da Gesù: lavare i 
piedi e intingere il boccone dandolo a Giuda; in entrambe si rivela la gloria di 
Gesù, l’amore senza limiti. Ciò che fa Giuda è ciò che facciamo tutti: rifiuta 
l’amore, e la salvezza è ciò che Gesù opera verso Giuda e verso ciascuno. 
Giuda è uno dei dodici, sta dentro al gruppo, è uno di noi,… sono io,… e per 
tutti Gesù offre sé stesso. Giuda è l’unico a ricevere l’Eucaristia da Gesù. Il 
boccone, immerso, richiama il corpo stesso di Gesù, immerso nella morte, 
offerto per la vita. Si dice dall’inizio del brano che Gesù è turbato, non per ciò 
che lo aspetta, ma per il male che si fa chi lo rifiuta. Letteralmente, “uno di 
voi mi tradirà” si traduce “uno di voi mi consegnerà”: al consegnare da parte 
di Giuda corrisponde il consegnarsi di Gesù. I discepoli a questa affermazione 
rimangono senza parole, e il loro domandarsi di chi stesse parlando Gesù 
indica che poteva essere chiunque, che non era così evidente che si stava 
parlando di Giuda. Il tradimento non verrà annunciato pubblicamente, 
comprenderanno il segno solo Giuda stesso e il discepolo che Gesù amava. 

Il Discepolo che Gesù amava appare qui per la prima volta nel Vangelo di 
Giovanni. Ci avviciniamo al culmine della vita di Gesù e viene sottolineata la 
presenza di questo discepolo fino a questo momento rimasto semplicemente 
nel gruppo, tra gli altri. Ma che egli non sia un discepolo qualunque lo prova 
proprio il suo stare reclinato sul petto di Gesù, immagine che assume un 
significato particolare, come si può cogliere dalle parole conclusive del 
prologo del Vangelo (Gv 1, 18): «Dio nessuno l’ha mai visto: il figlio prediletto 
di Dio, colui che è verso il seno del Padre, costui lo ha rivelato/interpretato» 
(in greco exegésato, cioè ne ha fatto l’esegesi, ne ha spiegato il senso). Il 
discepolo che Gesù amava è ritratto nella stessa posizione di Gesù. È il segno 
di una grande intimità che ricalca quella stessa di Gesù con il Padre. Il figlio è 
in relazione di ascolto diretto verso il Padre, la traduzione greca va in 
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profondità: se quello che è rivolto verso il seno del Padre è il rivelatore del 
Padre, l’interprete del figlio è questo discepolo che Gesù amava, icona di 
colui che sa ascoltare il cuore del Signore e si lascia generare da lui, dalle sue 
parole di vita eterna, dai suoi sentimenti. In lui si riconosce il testimone più 
dai suoi gesti, che dai suoi dialoghi. La sua è una contemplazione intima del 
mistero di cui sembra essere destinatario privilegiato.  

Per sapere qualcosa in più sul traditore, Pietro si rivolge al Discepolo Amato: 
sa che chi ama può conoscere cosa voglia dire tradire e rinnegare. Se non 
ami, non sai cosa vuol dire né tradire, né rinnegare. Solo se hai tradito e 
rinnegato, capisci l’amore assoluto del Signore, perché capisco che mi ama 
non perché io sono bravo, se no mi butta via, mi ama perché davvero, di 
amore incondizionato, assoluto. Solo se ci riconosciamo in Giuda e in Pietro 
possiamo diventare questo discepolo che si sente amato totalmente da Gesù. 
Noi spesso ci sforziamo di eliminare dalla nostra vita quelle parti oscure, dove 
Dio non c’entra: è quello il luogo della salvezza dove ci ama assolutamente e 
gratuitamente. Solo se capisco Giuda e Pietro, posso capire che ama me e 
divento il discepolo che Gesù ama. 

Il Discepolo Amato dal grembo passa al petto di Gesù; sotto la croce vedrà 
anche il grande mistero del suo lato trafitto. Ora gli domanda: Chi è? E solo a 
lui è rivolta la risposta di Gesù: Quello per il quale io immergerò il boccone e 
glielo darò. Gesù prende e dà il boccone a Simone Iscariota, gli altri non si 
accorgono di nulla. Gesù consegna la sua vita, poi dice: Il Figlio dell’uomo è 
glorificato. Gesù non lo fa per svelare il traditore… Sarebbe bastato dirlo. È 
per rivelare al traditore il suo amore, in modo che lo sappia. È Giuda l’amato, 
l’altro discepolo è colui che l’ha capito. I due personaggi, in fondo, sono 
sempre anche l’unico personaggio, sono le varie sfaccettature. 

Se guardiamo l’amore che il Signore ha per Giuda, allora possiamo capire chi 
è il Signore: è uno che ama così. E capire chi sono io: sono il discepolo che 
Gesù ama. E allora entro nel Vangelo attraverso la porta fondamentale che è 
quella del Signore che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il cristiano è 
colui che è cosciente che il Signore ha dato la vita per lui. 

La rivelazione di Gesù sul tradimento imminente, fatta in quel momento così 
intimo che sta vivendo con i suoi, crea sgomento e agitazione. Fuori è notte, 
ma  lo è anche all’interno della comunità. Gesù dice poi a Giuda: «Quel che 
fai sia fatto al più presto» e i commensali non capiscono, pensano che Gesù 
abbia incaricato Giuda di una qualche incombenza. Ma il discepolo che Gesù 
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amava ha ricevuto la rivelazione da parte del Maestro. E dalla sua posizione 
di ascolto, che non è intimistica, il discepolo amato osserva e si interroga: su 
Gesù, su se stesso, su Giuda. Non ha e non si dà risposte superficiali e 
scontate, convincenti e consolatorie, ma semplicemente interpella e si lascia 
interpellare, mantenendo l’atteggiamento di ascolto che lo rigenera e che lo 
porta a intuire cose importanti della situazione che si sta vivendo.  

Osservando i gesti che Gesù compie nei riguardi di Giuda, intuisce che, 
proprio così come sta facendo con lui, discepolo amato, il Signore vorrebbe 
accogliere anche Giuda nel suo grembo e farlo riposare sul suo cuore. Infatti 
gli offre la sua amicizia pur sapendo che la respingerà; anche se conscio del 
tradimento imminente, dopo avergli lavato i piedi, gli offre il pane e la sua 
stessa vita; al discepolo infedele Gesù offre la sua fedeltà perenne, nella 
gratuità di un Amore che non conosce condizioni. Il suo è un segno preciso, 
un segno di amicizia verso chi lo sta consegnando nelle mani dei carnefici, 
un segno di amore preferenziale compiuto per evitare che i sospetti si 
addensino su di lui. Intuisce, il discepolo amato, anche il dolore e l’impotenza 
di Gesù di fronte al rifiuto e alla chiusura. Intuisce che tutto questo amore è 
Amore forte e liberante che spinge a trovare vie di resistenza e di lotta 
perché il bene e la vita si facciano strada. Dopo aver appreso dal gesto della 
lavanda dei piedi che la vera dignità dell’uomo non sta nel dominio sugli altri, 
ma nel servizio verso gli altri, egli resta poi ad ascoltare il lungo e 
appassionato discorso di addio pronunciato da Gesù durante la cena.  

I due gesti di Gesù che sono in questo capitolo sono complementari: prende 
tra le sue mani i piedi dei discepoli, come dire: accoglie il vissuto, il cammino, 
la ricerca, l’errare della persona e poi consegna se stesso. Tra le sue mani 
prende il vissuto – i piedi dei discepoli – e mette se stesso nelle mani, anzi 
porge addirittura, perché sia mangiato, se stesso, lui, il suo corpo, la sua vita. 

Il discepolo che non solo vede, ma contempla ciò che accade accedendo al 
cuore di Gesù ci accompagna verso questo sguardo profondo, che non si 
ferma al segno, ma ne svela l’intenzione profonda. 
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Testi utili: 
 
Salmi 41, 103, 117, 136: il racconto dell’amore del 
Signore che permane costantemente 

Mc 14, 17-21; Mt 26, 20-25; Lc 22, 14-23 
L’annuncio del tradimento 

Gv 1, 18 “il Figlio, che è nel seno del Padre” 
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Vieni, Spirito santo, nei nostri cuori 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Vieni, Spirito santo, 

e, per intercessione di Maria 

che ha saputo contemplare, 

raccogliere gli eventi di Cristo 

e farne memoria amante e operosa, 

donaci la grazia di leggere e rileggere le Scritture 

per fare anche noi memoria attiva, 

amante e operosa degli eventi di Cristo. 

Donaci, Spirito santo, 

di lasciarci nutrire da questi eventi 

e di riesprimerli nella nostra vita. 

E donaci, ti preghiamo, 

una grazia ancora più grande: 

quella di cogliere l'opera di Dio 

nella Chiesa visibile 

e operante nella storia 

così da contemplare in essa, 

la presenza della misericordia di Dio in Gesù, 

fattosi corpo storico in mezzo agli uomini. 

Amen.  


