
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

 

Vangelo di Giovanni  

Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cèdron, dove c'era un 
giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, 
perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento 
di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, 
torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e 
disse loro: “Chi cercate?“. Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi 
era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse «Sono io», indietreggiarono e caddero 
a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: “Gesù, il Nazareno”. Gesù replicò: 
«Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché 
s'adempisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai 
dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo 
sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a 
Pietro: «Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha 
dato?».  

Il potere folgorante di Gesù 
 
Gesù vive l’incontro sconvolgente con Giuda. L’apostolo lo tradirà con un bacio e facendosi battistrada 
della soldataglia che andrà a catturarlo. Gesù i fa avanti con una dignità regale e domanda: “Chi 
cercate?”. “Gesù il Nazareno”. L’hanno incontrato tante volte e fanno finta di non conoscerlo o fanno di 
tutto per   non sbagliare  persona. “Sono io!”. Pronunciate queste parole tutti indietreggiano e cadono a 
terra. E’ il miracolo del Re, del Creatore del mondo. Lo cercano per farlo morire e Lui dà una prova di una 
forza e di una potenza che sorpassa ogni arroganza umana. Stiamo attenti. Quelle parole: “Sono io!”, 
significano: “Sono Dio!”. Era il nome che gli ebrei usavano per indicare Dio. 
E’ il massimo dei miracoli: Gesù cercato come un malfattore, vicino alla morte, manifesta la sua 
onnipotenza. Il suo dominio pacifico su tutto e su tutti. Per me è un invito a riconoscere la sua presenza 
nella mia vita. Gesù non sarà mai il mio tiranno, ma il mio liberatore. Non sarà mai un dittatore ma un re 
di pace, di giustizia e di amore. Non sarà mai il mio aguzzino, ma il mio amico dolce e ricco di tenerezza e 
di perdono. In questo caso, ai suoi avversari che vogliono combatterlo fino alla morte,  fa capire loro che 
la grandezza appartiene a Lui che è la misericordia. A loro appartiene soltanto la violenza e la 
presunzione. 
 
Inizia il momento della sconfitta provvisoria 

Eppure sta iniziando, per Gesù, il momento della sconfitta. E’ vero. Lui l’ha sempre detto: “Non esiste 
amore più grande di chi dà la vita per le persone che ama”. Gesù che è Dio, per manifestarci  l’amore dà 
la vita. E’ fuori di ogni nostro pensiero e di ogni nostra azione. Io avrei il coraggio, non di dare la vita, ma 
anche solo di fare una brutta figura per difendere un altro ingiustamente offeso, per manifestargli la mia 



solidarietà? Ricordalo: Gesù sconfitto in croce è molto più che vincitore. Però ci aspetta per la sua strada.
  

L’amore trionfa 

Non esiste limite per l’amore coraggioso e vero, per l’amore disinteressato, per l’amore dato ai deboli e a 
coloro che tutti mettono da parte. Questa sarebbe la nostra grandezza che va oltre la media. Quando 
tutti ci prendono in giro per il bene, stiamo vivendo il nostro vero momento di grandezza e di gloria. La 
gloria e la grandezza di amare.  
Questo insegna Gesù . Anche a Pietro che crede di aiutare Gesù, in questo momento difficile, usando la 
spada, e maldestramente stacca l’orecchio al servo del sacerdote. Gesù sgrida Pietro e compie il miracolo 
di rimettere l’orecchio al suo posto e di guarire quell’uomo che tutto meritava fuorché quel dono. 
L’amore, però, è fatto in questo modo. Non guarda alla bontà della persona, guarda alla bellezza e alla 
gioia di amare. E questo gli basta. 
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