
  

 
 

 

 

 

 

 

Invocazione dello Spirito (C.M. Martini) 

 

Concedi, Padre,  

che ci conosciamo 

come tu ci conosci. 

Fa’ che attraverso questa conoscenza 

noi possiamo conoscere 

il dono del tuo Vangelo,  

che è il tuo stesso Figlio, Gesù Cristo, 

fatto uomo per noi, 

per noi morto e risorto,  

che ci dona lo Spirito Santo  

e vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen 

 

18 1Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente 

Cedron, dove c’era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. 2Anche Giuda, il 

traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. 
3Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite 

dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. 4Gesù allora, sapendo 

tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». 5Gli 

risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, 

il traditore. 6Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. 7Domandò 

loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». 8Gesù replicò: «Vi ho 

Gesù  e  consegnato ai Giùdei  
(Gv 18, 1-14) 

Lectio Divina 
sùl Vangelo  
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detto: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano», 9perché si 

compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai 

dato». 10Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del 

sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. 11Gesù 

allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non 

dovrò berlo?». 

12Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù, lo 

legarono 13e lo condussero prima da Anna: egli infatti era suocero di Caifa, che era 

sommo sacerdote quell’anno. 14Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È 

conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». 

 

Lectio 

(file audio) 

 

Meditatio 
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Guercino, Il tradimento di Giuda (1621 ca.) 
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"La nonviolenza non va confusa con la non-resistenza. Nonviolenza è come dire: “no” alla violenza. È 

un rifiuto attivo del male, non un'accettazione passiva. La pigrizia, l'indifferenza, la neutralità non 

trovano posto nella nonviolenza, dato che alla violenza non dicono né si né no. La nonviolenza si 

manifesta nell'impegnarsi a fondo.  

Ogni violento presume di essere coraggioso, ma la maggior parte dei violenti sono dei vili. Il 

nonviolento, invece, nel suo rifiuto a difendersi è sempre un coraggioso. Lo scaltro, che adula il tiranno 

per trarne profitto e protezione, o per tendergli una trappola, non rifiuta la violenza bensì gioca con 

essa al più furbo. La scaltrezza è violenza, doppiata di vigliaccheria ed imbottita di tradimento. La 

nonviolenza è al polo opposto della scaltrezza: è un atto di fiducia dell'uomo e di fede ln Dio, è una 

testimonianza resa alla verità fino alla conversione del nemico.  

Gesù ha annunciato con insistenza e precisione la regola della nonviolenza: "A chi ti percuote la guancia 

destra porgi la sinistra; a chi ti muoverà lite per toglierti la tunica lascia anche il mantello: se alcuno ti 

obbligherà a correre per un miglio seguilo per due" (Mt 5,40-41). (…) 

La nonviolenza assume un valore umano inestimabile solo quando diventa resistenza al male sul piano 

spirituale. Lo Spirito di pace e di giustizia, lo spirito di verità e di giustizia sono un unico e medesimo 

spirito. (…)  E allora la sua resistenza assume immediatamente questi aspetti incomprensibili:  

 dichiarazione di condanna del male;  

 opposizione al male, non agli uomini che lo commettono;  

 disposizione a pagare, e non a far pagare la nostra condanna e la nostra opposizione al male.  

Spesso, più che al male, ci si oppone agli uomini che fanno il male, i quali sono degli infelici ancor prima 

di essere dei colpevoli. Ma chi è puro e veramente caritatevole nelle intenzioni e nei movimenti delle 

proprie azioni?  

Il nonviolento rifiuta di portarsi sul piano del violento, costringendo piuttosto questi a salire sul suo e 

a combattere con la forza l'idea. La rotta del realismo politico incomincia quando il violento è obbligato 

a scoprirsi qual è, ed è allora che si butta massicciamente e da persecutore contro lo spirito. Tale 

comportamento fa cadere maschera idealistica dell'egoismo, che è il vero movente di ogni violenza. 

Una volta caduta la maschera, la vittoria dello spirito albeggia, sia pure lontana.  

La nonviolenza è la cosa più nuova e la più antica; la più tradizionale e la più sovversiva; la più santa e 

la più umile; la più sottile e difficile e la più semplice, la più dolce e la più esigente; la più audace e al 

più savia, la più profonda e la più ingenua. Concilia i contrari nel principio; e perciò riconcilia gli uomini 

nella pratica".  

Primo Mazzolari, Non uccidere (1955) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preghiera (D.M. Turoldo) 

Signore,  

c'è sempre qualcuno che si sente solo e abbandonato:  

è per lui che noi ti preghiamo;  

e un altro è troppo calunniato, braccato, offeso, indifeso,  

Signore: per lui noi ti preghiamo;  

e altri che pure si era dedicato al bene dei fratelli;  

e altri che non ha fatto se non del bene nella vita,  

e ora non riceve che male:  

perché non abbia a pentirsi di avere riposto in te la fiducia,  

noi ti preghiamo, Signore;  

perché almeno i santi e i giusti  

non abbiano a perdersi d'animo,   

noi ti preghiamo, Signore.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


