
 

UN ROVESCIAMENTO DI PROSPETTIVA  
 

Nel totale capovolgimento di prospettiva a cui i carmi del servo di Yaweh costringono, oggi (Is 

50,4-9) ne scorgiamo uno paradossale: quel servo, così bistrattato e svalutato, che deve subire 

l’affronto di una pesante aggressione fisica, che lo umilia e sfigura; ebbene, proprio lui, resta 

saldo nella sua “convinzione di verità”. Da dove gli  giunge questa forza incrollabile? Dalla sua 

capacità di relazione con Dio: «Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti … e io 

non ho opposto resistenza». Intuiamo, così, quanto sia importante mantenere costante nel tempo 

una capacità di ascolto ed una dimensione di preghiera, che se diventa familiare ci può 

accompagnare di slancio anche in presenza di una qualche tribolazione, diversamente, non si 

può improvvisare da un giorno all’altro, se con qualche stento. 

Tornando al nostro “servo” maltrattato e umiliato, agli occhi del mondo può apparire come uno 

sconfitto, un reprobo giustamente castigato; ed invece (ed ecco il vero capovolgimento) è lui a 

dimorare nella giustizia, è lui che rianima gli sfiduciati, è lui che si carica dei torti altrui, delle 

sofferenze, e le redime. 

Questo è il Signore Gesù Cristo, senza se e senza ma. Al massimo possiamo chiederci, non 

chi gli dia la forza (lo sappiamo) ma perché lo faccia. Rispondere a questa domanda ci introduce 

su una via in cui lui, è lì che ci aspetta. 

Il vangelo (Mt 26, 14-25), come accennato ieri, ruota attorno alla triste realtà del tradimento. 

Sottolineo un solo particolare. Davanti all’annuncio del tradimento da parte di uno dei dodici, tutti 

i discepoli, sgomenti e quasi sconvolti, non riescono a capacitarsi che ciò possa accadere a breve, 

e per giunta, a causa di uno di essi. Quasi si precipitano per chiedere conferma di non essere 

loro: «Sono forse io, Signore?». Bella questa domanda. Implicitamente, vi è l’ammissione sincera 

che potrei essere anch’io quell’uomo. Ma, la domanda termina con un titolo significativo: 

“Signore”. Non è scontato, nei vangeli appare in bocca solo a credenti che vivano una qualche 

situazione di “consegna di sé”. Riconoscere che Cristo è il Kyrios della mia vita è un dono, una 

grazia, un onore, una responsabilità. 

Infatti, chi è l’unico che non si rapporta a Gesù chiamandolo in questo modo? È soltanto Giuda, 

che preferisce il più conveniente “Maestro” (Rabbi). Eh si, non è la stessa cosa; di maestri nel 

mondo ce ne n’è una pletora; e si può passare con disinvoltura a quello più conveniente, o che 

va per la maggiore. Ma di “Signore” (per definizione) non ve ne può essere che uno solo; anche 

se qualche volta è poco riconoscibile, perché ha le sembianze di uno schiavo sfigurato. 
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