
1 
 

 
 
 

Vangelo di S. Giovanni. 
 

Guida alla comprensione del testo 
 

Il vangelo delle “feste” 

Il vangelo dei “segni” 

Il vangelo delle “Pasque” 
 

Il vangelo dei “sensi” profondi della vita divina 
 

Il vangelo della “Luce”, della “grazia e della “gloria” 

Il vangelo della “Fede”. 

P. Massimo Rastrelli S.J. 
 

 
 

Volume XII 
 

Vangelo di San Giovanni, capitolo 13 
 

Le luci pasquali sulla vita 
L’ ultima cena. 



2 
 

Le luci pasquali sulla vita 
 

 
 
 
 

1) Con il capitolo 13 del Vangelo di San Giovanni 
si passa alla seconda parte di questo Vangelo, 
nella quale si tratta del discorso di Gesù ai Suoi 
seguaci di allora e ai seguaci di tutti i tempi. 

2) Gesù parla a noi credenti, e non solo ci dice chi 
è, ma ci dice della Trinità tutta, e del nostro 
rapporto alla Persone divine. 

 
 

 
 
 

3) Non assisteremo a "scontri" con "tenebre 
umane". 

4) Gesù viene ascoltato e può quindi, esprimere le 
sue rivelazioni, anche se deve dire cose che gli 
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Apostoli non possono capire, e che capiranno 
più tardi. 

5) Diciamo subito, che Gesù avvia gli Apostoli agli 
splendori   divini   di   una   umanità,   la   loro 
umanità, "pasquale". Difatti il capitolo 13 
comincia con le parole seguenti: 

 
 

 
 
 
[1] Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua 
ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i 
suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 
6) Tre parole danno inizio alle "rivelazioni" di Gesù: 
la "festa di Pasqua", "avendo amato i suoi" "li amò 
sino alla fine". 
Proviamo ad analizzare queste "Parole" misteriose e 
fondamentali. 
Vediamone   il   significato   nei   versetti   seguenti. 
[2] Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a 
Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 
[3] Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani 
e che era venuto da Dio e a Dio ritornava. 

7)Gesù rivela di muoversi in un contesto umano 
ben preciso. 
Gesù che vive amando, sa bene, che Lui, vuole e 
deve vivere il Suo amore e quel Suo amare in un 
contesto  "tenebroso"  di  doloroso  tradimento.  E 
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Gesù decide di vivere il tradimento, affrontandolo 
lasciando libero Giuda "di tradire", e riservandosi, 
Lui, la libertà di amare. 

 
 

 
 
 

Nel Suo rapporto all' Apostolo Suo "traditore", 
Gesù non discute. 
Non consente discussioni, ma dà "rivelazioni". 
Gesù è "Luce". 
E Gesù non rinuncia "a fare" "Luce". 
Gesù muove in un "sapendo", che è Suo, "e non è 
nostro". 
Gesù sa "quello, che noi non sappiamo". 
Dobbiamo sapere, che noi non siamo quelli, che 
sanno. 
E' inutile ed è assolutamente dannoso per noi "fare 
i saputi". 
Noi siamo quelli, che "non sappiamo". 
Noi possiamo sapere. 
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Noi possiamo, certamente sapere,  ma lo possiamo 
fare per una sola via: e "questa via" è "ascoltare 
Gesù che ci parla". 
E noi non vogliamo assolutamente ascoltare Gesù. 
Gesù dice: "le mie pecore ascoltano la mia voce". 
Riandando alla esperienza  di  tutto quello,  che il 
Vangelo di  San  Giovanni ci ha fatto  conoscere, 
dobbiamo concludere, che tutta la "rovina" dei non 
credenti,  sta, appunto, nel  fatto,  che non hanno 
fatto parlare Gesù e non hanno voluto ascoltare la 
Sua parola. 
Per capire quanto Gesù ci verrà dicendo in questa 
nuova parte del Vangelo di San Giovanni  dobbiamo 
cambiare la nostra "disposizione interiore": 
dobbiamo dire: parla, Signore, che il tuo "servo" Ti 
ascolta ! 
Chi ascolta è "umile". 
Chi è "superbo   ed è arrogante "non ascolta”. 
Domandiamoci: sono, io, tra gli "Arroganti ed i 
Superbi" ? 

 
 

 
8) Ma che cosa è la Pasqua ? 
Gesù "innova" completamente il "contenuto della 
Pasqua, che segnerà tutto il contenuto della vita che, 
io, cristiano, dovrò vivere. 
"Dovrò fare della mia vita un passare da questo 
mondo al Padre". 
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Il Padre ed il Figlio incoronano l’uomo di gloria, 
cominciando da Maria Regina. 

 
 

 
 
 

Noi siamo materialisti, perché viviamo 
completamente immersi ed "annegati" nelle cose 
materiali. 
Le cose materiali ci sono certamente necessarie o 
utili. 
Ma noi  le facciamo essere "nostre padrone" e noi ci 
facciamo "schiavi" delle cose materiali. 
In questo e  per questo noi "perdiamo la nostra vita 
quella vera interiore ed eterna. 
Di fatti noi viviamo interiormente come "morti": 
noi viviamo "da morti": 
noi viviamo "senza prospettive effettive di eternità", 
anche,  se  abbiamo  qualche  idea,  e  per  giunta 
confusa, sulla eternità. 
Avere prospettive di eternità è cosa del tutto diversa 
da quell' avere una "qualche idea e per giunta 
confusa sulla eternità”. 
Quando "si vivono prospettive reali di vita eterna, 
nella eternità si incontra la realtà della Santissima 
Trinità: si incontrano le realtà di Maria Santissima, 
degli Angeli e dei Santi. 
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E quando si "incontra" Dio Padre, si conosce e si fa 
attenzione ed esperienza concreta del Suo Potere 
Onnipotente assolutamente "benevolo" verso di noi, 
con l'effetto meraviglioso di "disarmarci 
completamente" da tutte le nostre "difese", messe in 
allarme   contro   Dio   "buono",   da   tanti   sospetti, 
personali e sociali, assolutamente "gratuiti e 
demoniacamente cattivi e perversi. 

 
 

 
 
 

Gesù  sapeva,  che  il  Padre  divino  Gli  aveva  "dato 
tutto nelle mani". 
Il Padre Suo e nostro  non detiene i Suoi "Poteri" in 
esclusiva, ma condivide tutto: "vita e Poteri". 
Questa "consapevolezza" straordinaria parte dalla 
nostra esperienza e della nostra "fede pasquale": 
quando la abbiamo e se la abbiamo. 
9) Qui, ci viene detto quello, che è il primo effetto, 
dell' esercizio del Potere Onnipotente e 
assolutamente benevolo di Dio verso la nostra 
persona: Gesù compie un gesto, che vuole farci 
comprendere  quale  sia  la  nostra  "dimensione"  ai 
Suoi occhi. 
Quale è la mia grandezza ai Suoi occhi ? 
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Gesù, inginocchiandosi ai piedi degli Apostoli, in 

quale dimensione effettiva ed affettiva ha posto 

quegli uomini, e noi uomini, e tutti gli uomini  
 

Quale è il mio personale "valore", ai suoi occhi ? 
Leggiamo, che cosa ci dice il Vangelo di San Giovanni 
nel seguito della "Sua testimonianza: 
[4] si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo 
cinse attorno alla vita. 
[5] Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi 
dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era 
cinto. 

 

 
 
10) Incredibile ! 

 
 
 
 

? 
Sta di fatto, che noi uomini terreni e terrestri non 
capiamo. 
Sappiamo bene, che i Giudei, contemporanei di Gesù, 
"non compresero" quello, che Gesù diceva, e non 
erano affatto stupidi e privi di umana cultura e di 
notevole sensibilità religiosa: erano certamente 
"religiosamente" più impegnati di noi. 
Dobbiamo pensare seriamente a tutto questo. 
Sta passando la nostra vita, e con la nostra vita, si 
sta compiendo "la scelta" che, noi, stiamo facendo di 
Gesù: del poterLo, noi, "seguire": nel potere e nel 
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"dovere" noi, "credere in Gesù e di adorare in Gesù il 
Figlio di Dio 
Quello, che noi dovremmo fare verso Gesù, lo ha 
fatto Gesù verso di noi. 
Ripeto ! incredibile ! 
E tanto effettivamente "incredibile", che nessuno di 
noi ci crede. 
In altri tempi uomini e popoli migliori di noi, lo 
facevano perché ci credevano. 
Noi non lo facciamo, perché, noi, "non ci crediamo" ! 
[6] Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu 
lavi i piedi a me?". 

 
 

 
 
 
[7] Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, 
ma lo capirai dopo". 
[8] Gli disse Simon Pietro: "Non mi laverai mai i piedi!". Gli 
rispose Gesù: "Se non ti laverò, non avrai parte con me". 
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11) Pietro, si espresse così: San Pietro rappresenta 
tutti noi. 
Noi  diciamo  a  Gesù  parole,  che  furono  dette  da 
Pietro,  ma  assumiamo  atteggiamenti  verso  Gesù, 
che, Pietro, non assunse, e perseveriamo 
ostinatamente nel nostro atteggiamento perverso. 
E questo mi spaventa! 
E questo ci deve spaventare, se ci poniamo in quella 
prospettiva di eternità. 
Ma, noi, semplicemente, non ci pensiamo ! 
[9] Gli disse Simon Pietro: "Signore, non solo i piedi, ma anche 
le mani e il capo!". 
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12) Queste parole di Pietro sono straordinariamente 
significative, importanti, "strategiche". 
Queste parole segnano lo "spartiacque" tra l' uomo 
"tenebra" e l' uomo "Luce". 
Pietro è “Santo” ed è "Luce",  perché ha dette queste 
parole. 
Noi queste parole  non le abbiamo mai dette e non le 
diciamo mai. 
Pensiamoci seriamente e decidiamo una volta per 
tutte ! 
Gesù dicendo:  non avrai parte con me, annunciò una 
rottura definitiva con Pietro, che "non Lo lasciava 
fare". 
Ma  perché  per  Gesù  era  tanto  importante  "quel 
lavare i piedi" a Pietro ? 
Per Gesù era importante perché in   "quel lavare i 
piedi a Pietro, Gesù dava "Pulizia, Grandezza e 
Valore" a Pietro. 
Ma quale “Valore” e quale “Grandezza”, Gesù, dava a 
Pietro ? 
Siamo   sempre   al    punto   dell'    uomo,   che    è 
"inadeguato" nell'intendere, quello, che Dio dice. 
Dio,  quando  crea,  da  alla  "creatura"  un  valore  a 
"livello" delle Sue "visuali" divine. 
Quando Dio dice: facciamo l' uomo "a nostra 
immagine e somiglianza" parla seriamente e con 
"Verità". 
La  "Verità"  in  Dio,  è  assoluta:  e  non  è  come  la 
"verità" che, corre tra di noi uomini. 
Ora Gesù prende sul serio quella parola originaria di 
Dio. 
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Bisognerà leggere il versetto ventesimo di questo 
capitolo tredicesimo del Vangelo di San Giovanni, per 
capire quello, che Gesù sta facendo. 

 
 

 
 
 

13) Gesù sa, che Pietro e che noi tutti, non capiamo, 
ora. 
Noi, "ora" terrestri come siamo, non capiamo: la 
“cosa” che Gesù sta dicendo,  è "troppo grande", ma 
la capiremo "in seguito". 
C'è un "seguito": c' è “qualcosa”,  che viene "dopo": 
c'è “qualcosa”, che ci sarà data e che ci apparterrà: 
c'è  “qualcosa” di  "futuro" che  comporrà il  nostro 
futuro  eterno  e  la  nostra  beatitudine  eterna,  che 
Gesù sta preparando in questa sera. 
"Pietro, tu ora non lo capisci: lo capirai in seguito" ! 
[10] Soggiunse non i Gesù: "Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno 
di lavarsi se piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non 
tutti". 
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14) Gesù allude ad "un lavarsi" per un farsi "puliti". 
E parla di un doversi "pulire" rispetto ad un 
“camminare”, che è il "volerlo ad il doverlo seguire". 
Chi ha fatto il bagno, "Non ha bisogno, che di lavarsi, 
se non i piedi". 
Ricordiamo Gesù è "Luce". 
Gesù parla di una pulizia, che è fatta anche di 
illuminazione: una "illuminazione", che è in "un 
capire". 
Ed è “un capire”, che deve farci gioiosi e beati. 
[11] Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: "Non tutti siete 
mondi". 
15)  Gesù,  in  quella  sera,  sentiva    incombere  "l' 
ombra del tradimento”,   quello di Giuda, tragico e 
definitivo, che Lui,  non avrebbe, poi, potuto lavare e 
pulire. 

 
[12] Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, 
sedette di nuovo e disse loro: "Sapete ciò che vi ho fatto? 

 
16) Gesù, ora, assume il "Suo ruolo altissimo" di 
"Maestro", e ci dà una catechesi importantissima. 
Ascoltiamo quello, che dice. 

 
[13] Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo 
sono. 
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17)  Gesù  come  "Maestro"  insegna  e  dà 
insegnamenti: Gesù dà, Verità e "Luce" divina e 
"messianica". 
Come "Signore" Gesù esercita "Onnipotenza" e 
compie prodigi, e, amando, noi, uomini, compie 
"prodigi" benevoli e misericordiosamente salvifici. 
Gesù chiede a noi credenti, di credere, che Lui è 
"Maestro" e "Signore". 

 
 

 
 
 

18) Spesso ho sentito dire, che, quella sera, Gesù 
volle assumere "il ruolo" di servo, perché fece un 
servizio, che era fatto dagli "schiavi". 
Ma queste parole dette da Gesù, ci dicono, che non fu 
così. 
Lo schiavo lavava i piedi al padrone, "obbligato": 
Gesù no ! 
Lo schiavo lavava i piedi al padrone per pulirli dalla 
sporcizia della strada e della terra: 
Gesù no ! 
Gesù  lavò  i  piedi  non  ad  un  padrone,  ma  ad  un 
discepolo, per dare a Pietro, in una "Luce" divina, 
una nuova dimensione esistenziale ed una 
nuova   "Grandezza":   e   una   "Grandezza"   divina. 
Quindi, per sapere noi che cosa Gesù abbia inteso 
fare, ce lo deve dire Lui. 
Non  possiamo  pensarlo  noi,  che  "ipotizziamo"  a 
modo nostro, a "livelli" nostri e terreni. 
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Gesù, poi, ci  dirà cose assolutamente impensabili, 
che ci indicherà sviluppi di vita evangelica del tutto 
immaginabili. 

 
 

 
 
[14] Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, 
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) Gesù  intende mutare profondamente i "rapporti 
tra noi, uomini". 
Gesù vuole, che  noi mutiamo la nostra socialità tanto 
"depressa" ed improntata talvolta a volgarità, in una 
"fraternità", dagli affetti vivi, gioiosi, e dai rapporti 
paradisiaci. 
Gesù ce lo dice, e ce lo comanda ! 
Ma noi che ne facciamo ? 
[15] Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate 
anche voi. 
20) Gesù ce lo comanda in modo perentorio e lo fa 
per la seconda volta. 
Gesù dice: vi ho dato "l' esempio”: non ha detto: vi 
ho dato "un esempio". 
Gesù ha detto: vi ho dato "l'esempio". 
Ma noi, che conto ne facciamo ? 
[16] 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. 



16 
 

21) Gesù fa questione di "Grandezza" da attribuirsi a 
se stessi, o da riconoscere ad altri, al Signore e agli 
altri. 
Con queste parole Gesù comanda per la terza volta di 
capire quello, che Lui ha fatto, e di rispettare, noi, il 
"Maestro" ed il "Signore", che è Lui. 

 
 
 
 

 
 
[17] Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. 

 
 

22) Gesù ci dice la condizione indispensabile per 
essere, noi, "beati". 
Se non siamo "beati", non siamo certamente cristiani 
perché Gesù ha detto che il cristiano deve vivere "le 
beatitudini". 
Quindi, in queste parole abbiamo un ulteriore 
"ordine", che Gesù ci ha dato: e ce lo dà per la quarta 
volta. 

 
 
[18] Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si 
deve adempiere la Scrittura: Colui che mangia il pane con me, ha 
levato contro di me il suo calcagno. 

 
 
[19] Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà 
avvenuto, crediate che Io Sono. 
18) Gesù ribadisce, che: o si crede, o si tradisce. 
Gesù parla con il Padre Suo: Gesù crede al Padre 
Suo: 
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Nei Vangeli sinottici Gesù dice più volte: quello che 

fate al più piccolo di questi miei "lo fate a Me !  
 più grandi , che Gesù ci 
 

Gesù ci invita a non tradire: 
Gesù ci vuole fare come è Lui. 
Gesù anche in questo modo ci dà un quinto comando. 
[20] In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io 
manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi 
ha mandato". 

 
 
 

 
 
 

19) Giovanni riporta qui quello, che è uno dei temi 
più incredibili delle sue "rivelazioni": io, tu, noi. Ogni 
uomo: valiamo come Lui ! 

 
 
 
 

Queste sono tra le parole 
abbia dette. 
Sono parole molto impegnative per noi. 
Gesù mi dà dignità infinita presso gli altri, perché mi 
dà la Sua dignità. 
Gesù dà agli altri dignità infinita presso di me, 
perché dà a tutti gli altri la Sua dignità. 
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Gesù si impegna e ci impegna in modo inaudito e 
trasforma la nostra socialità in una fraternità 
paradisiaca. 
E, se così non è, questo dipende totalmente dalla 
nostra incredulità. 
Gesù quelle sue parole incredibili, non ce le ha dette 
una sola volta: Gesù,  quelle parole incredibili ce le ha 
dette tante volte. 
Ed io non so quante persone, che si dicono cristiane, 
le conoscono. 
E, se pur lo conoscono, quanti, se ne ricordano e 
quanti ne comprendono "il senso" profondissimo e 
altissimo, e quanti, poi, ne vivono le "conseguenze" 
sui " piani famigliari e sociali ? 
Quali famiglie avremmo, se quelle "parole di Gesù" 
fossero capite e credute ! 
E quali rapporti sociali avremmo ? 
E quali rapporti ecclesiali avremmo ? 
E quali Chiese diocesane avremmo ? 
Ma tutto questo non c' è,   perché "superficialità ed 
ignoranza" ce lo impediscono. 
Ma Gesù, quelle parole, ce le ha dette, e ce le ha 
dette in modo così solenne. 

 
 

 
 
 

20) Attenzione ! San Giovanni nel Suo Vangelo  non ci 
ha  parlato  della  Eucaristia  in  quella  ultima  cena, 
come fanno  gli  altri  Evangelisti, ma  ci  ha  parlato 
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della Eucaristia nel capitolo sesto del suo Vangelo, 
quando  ci  disse  di  quella  "promessa"  della 
Eucaristia, che ce ne fece,  dopo la moltiplicazione dei 
pani, con cui "sfamò" quelle moltitudini, in Galilea. 
San Giovanni  in quel capitolo sesto del suo Vangelo 
ci riferisce di quella grande "catechesi", che   Gesù 
tenne nella "sinagoga di Cafarnao". 
Debbo  comprendere;  che  c'è  certamente  la 
"Eucaristia sacramentale"; e ci dovrebbe essere una 
Eucaristia "Fraterna, sociale e cristiana". 
San  Giovanni,  in  questo  capitolo  in  13  del  suo 
Vangelo ci vuole far capire, che, se Gesù "onora" gli 
uomini, che credono in Lui, con la Eucaristia 
sacramentale,   noi   dovremmo,   poi,   onorare   Lui 
stesso, in ogni persona. 
Evidentemente c'è "un cristianesimo" che deve 
ancora venire. 
[21] Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e 
dichiarò: "In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà". 

 
 

21) L'ombra tristissima del tradimento di Giuda getta 
la sua ombra gelida, nel Cenacolo dove la "Luce" 
irraggiata da Gesù ha costituito un ambiente di 
riflessioni  profondissime  e  di  "affettività 
intensissima. 
Il  tradimento di  Gesù  da  parte  Giuda,  si  "origina 
tutto nel "Mistero" del cuore "libero" di Giuda. 
E' il "Mistero" della meravigliosa "libertà" umana, 
che, Dio ci dona per renderci meritevoli: ma, che l' 
uomo, "stravolge" ed usa a proprio danno. 
Debbo riflettere su due fatti: quando Gesù "Luce" 
parlava un "velo" copriva gli occhi degli uomini: 
i parenti di Gesù, o compaesani di Gesù, o Giudei, o 
Capi dei Giudei , o Sommi Sacerdoti che fessero ! 
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Per molti "un velo" misterioso e non buono "copriva i 
loro occhi". 
Pochi, invece, potevano vedere: e potevano capire ed 
amare, ma anche loro" fino ad un certo punto. 
E perché anche quelli, che vedono, o possono vedere 
soltanto "fino ad un certo punto ? 
Questo è un "mistero" che possiamo e che dobbiamo 
capire, perché ci "è stato :rivelato". 
Tutto ci è dato di vedere "fino ad un certo punto" 
perché dobbiamo vedere, si ! ma dobbiamo vedere 
"nella fede", e non ancora "nella gloria". 
Durante  questa  vita  terrena  noi  possiamo  e 
dobbiamo  conoscere  Dio  mediante  la  fede:  quella 
fede che intercetta quella "Luce", che Dio ci dona. 
E' una "Luce", che ci fa vedere tanto, che ci infonde 
gioie altrimenti sconosciute, ma è una "Luce", che 
non ci consente di "fare da padroni" su Dio, e su ciò 
che rivela, di se stesso, di noi, di tutto il creato, e 
della stessa vita eterna. 

 
 
 
22] I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi 
parlasse. 

 
 

22) il "tradimento" è un male. 
Quel "tradimento", in quel momento: lì, rappresenta 
la realtà del "male": lì, dove "regnava sovrano "il 
Bene": ed avviene un fatto strano. 
Gesù sa tutto e comprende tutto. 
Ma i suoi discepoli "non riescono a comprendere". 
Un "velo misterioso" impedisce a loro di 
comprendere. 
E' un "velo" provvidenziale, perché, sono in corso 
"eventi" straordinari, che "debbono compiersi". 
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L' uomo è "preda" di satana" e Dio "ha deciso di 
liberarlo", e Dio lo sta liberando. 
Qui ci viene rivelato "come" Dio ci libera e "come" 
Dio agisce. 
E' importante conoscere Dio, e saper come Dio 
agisca. 
Durante questa vita terrena noi possiamo e 

 

dobbiamo conoscere Dio: ma possiamo farlo soltanto 

alle condizioni, che Dio stesso ci concede e dona, e 

"nel modo" che Dio vuole . 
Dobbiamo avere la umiltà di stare alle giustissime 
condizioni di Dio. 
E "ai superbi" questo non piace, e per loro questo 
non va bene". 
[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: "Dì, 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. 
23)   Il segnale dato da Gesù, è significativo: è 
chiaramente indicativo: ed è complessivamente 
"misterioso". 
Spieghiamoci:        il    segnale   dato    da    Gesù    è 
"significativo",  perché  significa,  che  Gesù  "dà  da 
mangiare" anche al "traditore". 
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Il testo di San Giovanni è diverso da quello scritto 
dai sinottici. 
I Vangeli sinottici dicono, che Giuda "attinge dal 
piatto", da cui, attinge anche Gesù. 
Attingere  dal  piatto  è  "atto  a  senso  egoistico": 
mentre il  "dare da mangiare", come dice Gesù, è 
gesto benevolo e a senso salvifico. 
Gesù, da parte Sua "salva sempre". 
Quello, che Gesù dice è assolutamente "indicativo" e 
ci fa vedere e ci fa chiaramente vedere, che, Gesù 
"da parte Sua" non fa mai "occhio per occhio e dente 
per dente". 
Gesù  non intercetta il male, che, noi, facciamo a Lui. 
Gesù, insegna a non vendicarsi mai. 
E  Lui,  lo  vive  in  modo  assolutamente  esemplare. 
Gesù non si vendica mai ! 
Lui fa come Lui sa fare. 
E come potremo capirlo, noi, che sempre ci 
vendichiamo, e che sempre ci comportiamo secondo 
una logica "retributiva" ? 
Infine, il segnale, che Gesù dà, è "un segnale 
misterioso", e questo è l' aspetto più ovvio di quanto 
andiamo dicendo. 
Noi,  quando  Gesù  parla,  avvertiamo  di  capire,  e 
capiamo tanto, e “capiamo" aprendoci a gusti e a 
gioie altrimenti sconosciute. 
Ma tutto rimane avvolto in un una dimensione che 
resta anche "misteriosa". 
[30] Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte. 

 
24) Ecco la situazione dell'uomo "ottenebrato" ed 
interiormente "buio". 
Che squallore ! 
Che orrore ! 
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Che spavento ! 
Che "morte" ! 
[31] Quand' egli fu uscito, Gesù disse: "Ora il Figlio dell'uomo è 
stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. 

 
25) Gesù a questo punto continua da "irraggiare" la 
Sua  "Luce",  e  ci  dà  una  "Catechesi"in cui  la  Sua 
"Luce" ci dice quello, che Dio stesso pensa, nella Sua 
Vita eterna e divina. 
Noi dobbiamo prestare la massima attenzione e 
dobbiamo assolutamente tradurre gli insegmnamenti 
di Gesù invita vissuta ed in esperienza gustosa ed 
effettivamente "gustata". 
Se la nostra vita sarà arricchita dai gusti belli, buoni 
e "beatificanti" indicati da Gesù, la nostra vita sarà 
effettivamente e realmente " cristiana. 

 
 
 
[32] Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà 
da parte sua e lo glorificherà subito. 

 
26) Ecco il discorso di Gesù si fa, per noi, 
"misterioso". 
Gesù viene disprezzato da Giuda, "traditore" e che 
nessuno di noi comprende: Gesù lo dice chiaramente 
e gli apostoli non lo comprendono, e, poi, Pietro e 
tutti gli altri stanno per umiliarlo e per tradirlo, e 
Gesù dice: "Ora il Figlio dell'uomo è stato 
"glorificato", e Dio è stato glorificato i Lui". 
Ecco queste sono parole decisamente misteriose, che 
nessun uomo avrebbe mai dette. 
Noi vediamo "umiliazione e disprezzo" e Gesù parla 
si Sua "glorificazione" ? 
Evidentemente Gesù vede quello, che, noi, non 
vediamo. 
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Noi vediamo, soltanto, ciò, che accade in terra. 
Gesù vede anche "oltre ed al di là". 
Gesù vede il Padre Suo celeste. 
Noi veniamo fatti "spettatori" di "qualche cosa", che 
Gesù  dice  parlando  al  cospetto  del  Padre  Suo 
Celeste. 
Gesù vede, che in quello, che sta accadendo, sta 

avvenendo "qualcosa di ultraterreno": sta avvenendo 
"qualcosa tra Padre divino e Figlio di Dio, e tra Figlio 
di Dio e Padre Suo, e quello, di cui Gesù parla, sta 
accadendo qui, in terra. 
[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. 

 
27) Gesù parla della Sua "morte" e ne parla come di 
"un andare": quindi, non parla della Sua "morte" 
come di "una fine". 
Gesù guarda alla morte vedendo "oltre". 
E noi come guardiamo alla morte dei nostri cari ? 
E noi come guardiamo alla nostra "morte" ? 
Gli atei guardano alla morte come si guarda alla fine. 
Oggi molti cristiani guardano alla morte come "alla 
fine". 
Dunque, non sono cristiani, perché non guardano alla 
"morte", come vi guardava Gesù. 
Attenzione ! 
Il cristiano guarda alla morte come a qualcosa che 
non è "la fine". 
Vedono la morte propria e altrui, come a qualche 
cosa da guardare con "un oltre", ed in quell'"oltre", 
si vede Dio Padre, ed in Dio Padre si vede Colui, che 
infinitamente ci ama. 
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Quindi vede se stesso nel proprio infinito "valore". 
Gli  atei  non  hanno  "il  senso",  e  non  hanno  "la 
misura" del proprio "Valore". 
Il Padre ci "glorifica". 
Gesù diceva: Padre glorifica me ! 
Chi vede il Padre, vede, che "tutto giova" al proprio 
bene e tutto torna a propria "glorificazione". 
Viene da dire: “chi ha orecchi da intendere, intenda ! 

 
 
 
 
 
[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". 

 
 

28) Siccome il Padre divino ci dà un "Valore 
immenso", infonde in noi, "la ragione" per cui 
possiamo  e  dobbiamo  amare,  che  non  crede  nel 
Padre celeste non conosce il proprio ed altrui 
"Valore". 
Quindi, ignora la ragione del dover "Amare". 
E' guardando Dio Padre, che si trae il motivo del 
"voler e del dover amare". 
L'"Amare" è "un comandamento". 
[36] Simon Pietro gli dice: "Signore, dove vai?". Gli rispose Gesù: "Dove io 
vado per ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi". 
29)  Dio  Padre  esalta  gli  "umili",  ed  abbassa  i 
superbi. 
Il "superbo" conta sulle proprie forze. 
Ma  le  nostre  forze  vengono  meno:  "ci  vengono 
meno". 
San Pietro ama Gesù, ma conta su se stesso": conta 
sulle sue forze: è certamente sincero, ma verrà meno 
a se stesso. 
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Sinceramente vuole,: vuole umanamente: e ama in 
"maniera inconcludente". 
Così San Pietro quella sera: così noi sempre ! 
[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". 
30) La fedeltà è soltanto e sempre di coloro, che 
sono umili. 
La fedeltà è sempre e soltanto di coloro che hanno 
imparato ad essere umili. 
Pietro imparerà ad esser e a farsi "umile": ed allora 
"seguirà Gesù. 
Ora no ! 
Ora tradirà. 
Così Lui: così facciamo noi ! 

 
Attenzione ! 

 
Gesù ci dona a luce solare della Pasqua 
cristiana. 
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Noi gli restituiamo il gelo del tradimento 
 

 
 

Per approfondirti nella “fede vera e viva” per 
meditare sul Vangelo di San Giovanni 
attingi     al     sito      www.antiusuramoscati.it, 
cliccando, prima su Documenti, e, poi, sul titolo 
delle catechesi, che appariranno nel riquadro a 
destra, per continuare le sue riflessioni 
“guidate”, e  la tua formazione cristiana, per 
tenere vigile ed attiva la coscienza tua 
personale, e collaborare con la grazia di Dio 
per la tua salvezza eterna, e per la salvezza di 
coloro, che ami e di tutto il mondo. Grazie a 
Dio! 
Mio telefono: 393 3340859. 

http://www.antiusuramoscati.it/

