
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 

 È già iniziata in ciascuno la meditazione, la preghiera, perché ogni espressione, gesto e simbolo di quanto 
stiamo celebrando immediatamente ci invita ad entrare in dialogo appunto. E allora basta fermarsi solo su 
uno dei tanti linguaggi che ci hanno raggiunto in questo momento, che ci parlano con una intensità che il 
Venerdì Santa sembra veramente amplificare. In parte sta nell'inizio della Passione che abbiamo ascoltato, in 
parte stava nella Passione che ieri abbiamo celebrato: “Giuda andò dai capi dei sacerdoti e disse: Quanto 
volete darvi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono trenta monete d'argento”. È inevitabile, qui c'è il 
cuore devastato di Giuda, non osa essere lui a dire il prezzo, se lo fa dire dagli altri, perché sapeva e bene, 
che non aveva prezzo, il Maestro che aveva seguito. E quel trenta denari che abbiamo riascoltato anche poco 
fa ci giunge come una sorta di spada che ti entra nel cuore, la meschinità di un numero, trenta denari 
d'argento, a fronte di una straordinaria grandezza dell'amore di quell'uomo. Un baratro enorme tra l'una e 
l'altra cosa, non ce l'avrebbe fatta Giuda a tenerli, ritornò per buttarli, perché non poteva tenerli. Ecco, questo 
passaggio, uno dei tanti passaggi intensissimi di questa celebrazione, ci riconduce alla vita e al cuore di un 
discepolo, Giuda era uno dei dodici, e questo comunque ha sempre una parola forte che raggiunge ciascuno 
di noi. Anche le vocazioni più grandi, anche le scelte più belle, anche le determinazioni più profondo e 
convinte possono essere infragilite lungo la strada, lungo le fatiche della vita, lungo le prove che comunque 
non mancano, ieri, come Giuda, ma anche oggi dentro la vita di oggi. Ed è questo che ci fa sentire da una 
parte Giuda ma perché? Lo sapevi che non aveva prezzo, e dall'altro ce lo fa sentire vicinissimo, perché 
esprime una fragilità che è e può essere di tutti. Come rimane sapiente e accorata quella espressione che poi è 
divenuta famosissima, che ancora tanti riascoltano: “Nostro fratello Giuda”, di don Primo Mazzolari, è vero! 
Nostro fratello, Giuda, perché questa fragilità ci fa sentire comunque coinvolti nell'avventura di una sequela 
dove non è mai garantito una vita e un linguaggio di perseveranza, hai bisogno di implorarla, hai bisogno 
progressivamente di appassionarti sempre di più del Signore, allora ce la fai. Ma come ci sembra umanissimo 
e drammatico questo squarcio sui trenta denari d'argento. Appunto, ritorno brevemente al prezzo, era 
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impossibile dare un valore, perché un povero con il linguaggio ndel vangelo, che muore così come adesso 
abbiamo sentito, come fai a dargli un prezzo? Di natura sua questo è un morire che ci accoglie tutti perché 
questa è la forza di un povero che non tiene nulla per sé, ce lo fa sentire avvicinabile, tant'è che adesso 
verremo a baciarlo, tutti, perché questa è l'incalcolabile forza della vita data per amore, Gesù non ha mai 
preteso di avere un prezzo, un valore, semmai Gesù ha esagerato nello spreco nell'amare noi, questo sì, ma 
spreco e spreco per amore non sarà mai calcolabile e non basteranno le nostre risposte vere, sincere, che 
magari ci stanno armando anche in questa pasqua, non basteranno mai anche quelle! Ma come sentiamo 
l'esigenza di una restituzione grata, semmai in questo momento vengono in evidenza alcune parole che tu, 
Signore, ci hai detto e non parlando di prezzi, né di valori: “Chi perde la propria vita, la troverà”, chi a tutti i 
costi la vorrà trattenere la perderà, “chi perde la propria vita a causa del vangelo la troverà”. Questo è il 
linguaggio che sta sullo sfondo del dramma di Giuda, che sta sullo sfondo dell'intero annuncio della 
Passione, trenta denari non saranno mai abbastanza, perché tu hai un valore infinitamente più grande, 
Signore, e oggi siamo a dirtelo questo, ma con una fede sincera, siamo a dirtelo, tu vali molto di più, tu 
meriti il meglio della nostra restituzione, perché un dono di amore così non merita prezzo, ce lo direbbe 
Giuda in questo momento, non ha prezzo, non ce l'ha fatta a trattenerlo. È uno dei sentimenti che passa nel 
cuore mentre celebriamo questa liturgia, e adesso continueranno a passarci nel cuore anche nella successione 
dei gesti e dei riti, l'adorazione della croce, del bacio al crocifisso, per la preghiera dell'intero mondo di 
uomini e di donne. Davvero Signore il tuo è stato uno spreco d'amore, non è possibile conteggiarlo, è dono 
traboccante quello che anche oggi ha la forza di riunirci insieme a pregare.  

 


