
 

UNA PRESENZA IMBARAZZANTE 
 

Come sappiamo la Settimana Santa culmina nel Triduo Pasquale, celebrazione unica in tre 

atti, caratterizzati ciascuno da una propria peculiarità. Liturgicamente parlando, la quaresima 

terminerà giovedì. Questo per dire che gli ultimi tre giorni pieni di quaresima (lunedì, martedì e 

mercoledì santo) sono caratterizzati da dei personaggi fissi. La prima lettura è sempre tratta da 

Isaia, o per meglio dire, da uno dei carmi del servo di Yahweh, in un continuo crescendo. Invece, 

nel vangelo noteremo che oltre a Gesù un altro apostolo gode di rilevanza quotidiana: Giuda 

Iscariota. 

La tal cosa può lasciarci sbigottiti: “Ma come? Tutta questa insistenza e perché?”. Non è facile 

dare una risposta, o meglio, se ne possono dare a migliaia se l’intento è quello di tranquillizzare 

la nostra coscienza; ma ciò non toglie la sua presenza incomoda; finché non accetteremo che 

una parte di noi alberghi nel cuore di Giuda, nel suo interesse personale, nel suo risentimento 

per i suoi sogni politici frustrati, forse anche nei suoi rimpianti per le sue smanie apostoliche 

deluse, senza trascurare la sua incapacità a relazionarsi col Padre, vera causa ultima della sua 

rovina, rimarrà nel cuore una sensazione di inconcludenza. 

Ammettiamolo, c’è qualcosa di lui in noi. Da sempre la Chiesa è stata chiamata convivere con 

una presenza imbarazzante al suo interno: la convivenza col Nemico. Non per scelta deliberata, 

più per “l’ingenuità” di troppi che vi introducono dentro qualche “Cavallo di Troia”. Il fatto che la 

presenza di Giuda sia così marcata, non è solo funzionale agli eventi descritti (anche!), ma, funge 

per noi soprattutto da monito a vigilare su noi stessi, per non ri-commettere gli stessi errori di 

valutazione. 

Nel frattempo, nelle prime letture, procede nel suo incedere inarrestabile il “Servo del Signore”. 

È su di lui che dobbiamo volgere il nostro sguardo. La Chiesa vi ha adombrato non tanto la figura 

di “Israele” ma di Cristo. Potremo scorgervi la dinamica del chicco di grano che deve 

necessariamente morire a se stesso, per dare più vita. Mentre il mondo si disinteressa di quel 

chicco, tirando avanti sulla sua strada, misteriosamente, è in atto un disegno che condurrà quel 

servo obbrobrioso a portare la «salvezza fino all’estremità della Terra». 

Forse, mai come questa volta, possiamo vivere la Settimana Santa cercando non tanto di 

onorare Gesù con la messa in pratica di qualche devozione particolare, ma chiedendo al suo 

Spirito che lentamente e misteriosamente “lavori in noi”, rendendoci sempre più, copie un po’ 

simili all’originale. 
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