
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Invocazione dello Spirito (Liturgia di Bose) 

 

Signore, noi ti ringraziamo, 
perché ci hai riuniti alla tua presenza 

per farci ascoltare la tua Parola: 
in essa tu ci riveli il tuo amore 

e ci fai conoscere la tua volontà. 
 

Fa’ tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua, 
e perché non troviamo condanna nella tua Parola, 

letta ma non accolta, meditata ma non amata, 
pregata ma non custodita, contemplata ma non  realizzata. 

Manda il tuo Spirito santo 
ad aprire  le nostre menti e a guarire i nostri cuori. 

 
Solo così il nostro incontro con la tua Parola 

Sarà rinnovamento dell’alleanza, 
e comunione con te e il Figlio e lo Spirito santo, 

Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

1321
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 
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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. 

 

Lectio 

(file audio) 

 

Meditatio 

Si propongono alcuni testi per la meditazione personale. 

 

 

POVERO FRATELLO GIUDA 
Primo Mazzolari 

Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell'anima io non lo so. È uno dei personaggi più misteriosi che 

noi troviamo nella Passione del Signore.  

Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontento di domandarvi un po' di pietà per il nostro povero 

fratello Giuda.  

Non vergognatevi di assumere questa fratellanza. Io non me ne vergogno, perché so quante volte ho 

tradito il Signore; e credo che nessuno di voi debba vergognarsi di lui. E chiamandolo fratello, noi siamo 

nel linguaggio del Signore. Quando ha ricevuto il bacio del tradimento, nel Getsemani, il Signore gli ha 

risposto con quelle parole che non dobbiamo dimenticare: "Amico, con un bacio tradisci il Figlio 

dell'uomo!" Amico! Questa parola che vi dice l'infinita tenerezza della carità del Signore, vi fa anche 

capire perché io l'ho chiamato in questo momento fratello. Aveva detto nel Cenacolo non vi chiamerò 

servi ma amici. Gli Apostoli son diventati gli amici del Signore: buoni o no, generosi o no, fedeli o no, 

rimangono sempre gli amici. Noi possiamo tradire l'amicizia del Cristo, Cristo non tradisce mai noi, i 

suoi amici; anche quando non lo meritiamo, anche quando ci voltiamo contro di Lui, anche quando lo 

neghiamo, davanti ai suoi occhi e al suo cuore, noi siamo sempre gli amici del Signore… 

 

Povero Giuda. Povero fratello nostro. Il più grande dei peccati, non è quella di vendere il Cristo; è quello 

di disperare. Anche Pietro aveva negato il Maestro; e poi lo ha guardato e si è messo a piangere e il 

Signore 10 ha ricollocato al suo posto: il suo vicario. Tutti gli Apostoli hanno abbandonato il Signore e 

Son tornati, e il Cristo ha perdonato loro e li ha ripresi con la stessa fiducia. Credete voi che non ci 



sarebbe stato posto anche per Giuda se avesse voluto, se si fosse portato ai piedi del calvario se lo 

avesse guardato almeno a un angolo o a una svolta della strada della Via Crucis: la salvezza sarebbe 

arrivata anche per lui. Povero Giuda. Una croce e un albero di un impiccato. Dei chiodi e una corda… 

 

Io voglio bene anche a Giuda, è mio fratello Giuda. Pregherò per lui anche questa sera, perché io non 

giudico, io non condanno; dovrei giudicare me, dovrei condannare me. Io non posso non pensare che 

anche per Giuda la misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico, che gli ha detto 

il Signore mentre lui io baciava per tradirlo, io non posso pensare che questa parola non abbia fatto 

strada nel suo povero cuore. E forse l'ultimo momento, ricordando quella parola e l'accettazione del 

bacio, anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e IC riceveva tra i suoi di là. Forse 

il primo apostolo che è entrato insieme ai due ladroni… 

 

Primo Mazzolari, Giovedì Santo 1958  
 

 
 

«Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo,  

che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte  

sprangata. 

Mai dimenticherò quel fumo.  

Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo  

visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo  

muto. 

Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per  

sempre la mia Fede.  

Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per  

l'eternità il desiderio di vivere. 

Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio  

Dio e la mia anima, e i miei sogni, che presero il volto del  

Deserto. 

Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a  

vivere quanto Dio stesso. Mai.» 

 

Elie Wiesel, La notte 
 

 

 

Credevo 
 

Credevo di doverti cercare in una stella, tra quelle che brillano di più. 

Credevo di doverti cercare nella meraviglia di un tramonto, di quelli che si vestono di 

un rosso "Tiziano" e che ad ammirarli ti tolgono il fiato. 

Credevo di doverti cercare nella corona di fiori con cui mi sono cinta il collo per 

celebrare i miei piccoli trionfi, importanti ed inutili. 

Credevo di trovarti nella mia testa che fabbricava pensieri, parole e idee per perorare 

cause, fare cose, fare volontariato e militare al servizio degli ultimi per meritare così il 

tuo amore. 



Sì, ...perché io ero in grado di meritarmelo e non era necessario, non era giusto  

e neanche possibile che Tu mi amassi così, gratuitamente. 

Ho dipinto sempre di più un Dio a mia immagine e somiglianza ... il nostro era un 

rapporto a prestazioni corrispettive, un rapporto "umano, troppo umano". 

E poi l'orgoglio, una maledizione, un affanno. 

Disarmami. 

Fammi il dono di comprendere che c'è più carità nel chiedere che nel dare. Fammi il 

dono di cercarti e di ritrovarti lì ai miei piedi a togliere via la polvere con cui ho 

seppellito ricordi, rancori e dolori. 

I dolori che mi hanno attraversato e quelli che ho provocato. 

Arresta questa inutile corsa e fammi il dono di comprendere che il cammino più lungo 

comincia dalla resa. 

Dal mettere i miei piedi nelle tue mani. 

Dal consegnare al tuo amore, questa creatura infedele e incostante, capricciosa  

e arrogante. 

Dal lasciarmi inondare da questo amore, infinito e folle, che voglio riscoprire e a cui non 

voglio abituarmi mai. 

 

(Buio soffuso- zerovirgolacinque) 
 

 

 

 

 

 

Preghiera 

Resta con noi, Signore, 

perché si fa sera! 

Spezza ancora questo tuo pane 

che, donato con fede e amore, 

saprà sfamare l’intera umanità, 

povera o ricca di beni, 

ma ancor più bisognosa di certezze di vita. 

Spezza ancora il tuo pane, dona la tua Parola, 

o Cristo, alla fede dei tuoi discepoli, 

all’attesa di questo universo 

che ricerca e spera e sogna libertà autentica. 

 

 


