Aprile
NON GIUDICATE
DALLA VITA:
Povero Giuda. Che cosa gli sia passato
nell'anima io non lo so. È uno dei personaggi
più misteriosi che noi troviamo nella Passione
del Signore. Non cercherò neanche di
spiegarvelo, mi accontento di domandarvi un
po' di pietà per il nostro povero fratello Giuda.
Non vergognatevi di assumere questa
fratellanza. Io non me ne vergogno, perché so
quante volte ho tradito il Signore; e credo che
nessuno di voi debba vergognarsi di lui. E
chiamandolo fratello, noi siamo nel
linguaggio del Signore. Quando ha ricevuto il
bacio del tradimento, nel Getsemani, il
Signore gli ha risposto con quelle parole che
non dobbiamo dimenticare: "Amico, con un
bacio tradisci il Figlio dell'uomo!" Amico!
Questa parola che vi dice l'infinita tenerezza
della carità del Signore, vi fa anche capire
perché io l'ho chiamato in questo momento
fratello. Aveva detto nel Cenacolo non vi
chiamerò servi ma amici. Gli Apostoli son
diventati gli amici del Signore: buoni o no,
generosi o no, fedeli o no, rimangono sempre
gli amici. Noi possiamo tradire l'amicizia del
Cristo, Cristo non tradisce mai noi, i suoi
amici; anche quando non lo meritiamo, anche
quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche
quando lo neghiamo, davanti ai suoi occhi e al
suo cuore, noi siamo sempre gli amici del
Signore...
Povero Giuda. Povero fratello nostro. Il più
grande dei peccati, non è quello di vendere il
Cristo; è quello di disperare. Anche Pietro
aveva negato il Maestro; e poi lo ha guardato
e si è messo a piangere e il Signore lo ha
ricollocato al suo posto: il suo vicario. Tutti
gli Apostoli hanno abbandonato il Signore e
son tornati, e il Cristo ha perdonato loro e li
ha ripresi con la stessa fiducia. Credete voi
che non ci sarebbe stato posto anche per
Giuda se avesse voluto, se si fosse portato ai

piedi del calvario, se lo avesse guardato
almeno a un angolo o a una svolta della strada
della Via Crucis: la salvezza sarebbe arrivata
anche per lui. Povero Giuda. Una croce e un
albero di un impiccato. Dei chiodi e una
corda...
Io voglio bene anche a Giuda, è mio fratello
Giuda. Pregherò per lui anche questa sera,
perché io non giudico, io non condanno;
dovrei giudicare me, dovrei condannare me.
Io non posso non pensare che anche per
Giuda la misericordia di Dio, questo
abbraccio di carità, quella parola amico, che
gli ha detto il Signore mentre lui lo baciava
per tradirlo, io non posso pensare che questa
parola non abbia fatto strada nel suo povero
cuore. E forse l'ultimo momento, ricordando
quella parola e l'accettazione del bacio, anche
Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva
ancora bene e lo riceveva tra i suoi di là.
Forse il primo apostolo che è entrato insieme
ai due ladroni... (don Mazzolari)
Questa famosa omelia di don Mazzolari porta
a farci queste domande: (discussione in
gruppo)
- Quando un mio fratello sbaglia anche in
maniera grave sono una persona solidale
o una persona che giudica?
- Ti sembra che la comunità cristiana sia
accogliente o è comunità che divide e
alza dei muri?
- Verso noi stessi siamo misericordiosi o
duri? Ci fidiamo della misericordia di
Dio o crediamo di più nella capacità
personale di essere migliori?
ALLA PAROLA
Con la lettura del brano di Luca e il relativo
commento mettiamoci in sintonia con il modo
di giudicare che ha Dio…

Lc 6,37-42
37 Non giudicate, e non sarete giudicati; non
condannate, e non sarete condannati;
perdonate, e vi sarà perdonato.
38 Date, e vi sarà dato: vi sarà versata in seno
buona misura, pigiata, scossa, traboccante;
perché con la misura onde misurate, sarà
rimisurato a voi.
39 Poi disse loro anche una parabola: Un
cieco può egli guidare un cieco? Non
cadranno tutti e due nella fossa?
40 Un discepolo non è da più del maestro; ma
ogni discepolo perfetto sarà come il suo
maestro.
41 Or perché guardi tu il bruscolo che è
nell’occhio del tuo fratello, mentre non
iscorgi la trave che è nell’occhio tuo proprio?
42 Come puoi dire al tuo fratello: Fratello,
lascia ch’io ti tragga il bruscolo che hai
nell’occhio, mentre tu stesso non vedi la trave
ch’è nell’occhio tuo? Ipocrita, trai prima
dall’occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene
per trarre il bruscolo che è nell’occhio del tuo
fratello.
Perché Gesù dice ai suoi discepoli di non
giudicare?
«Non giudicate e non sarete giudicati; non
condannate e non sarete condannati;
perdonate e vi sarà perdonato» (Luca 6,37). È
possibile mettere in pratica questa parola del
Vangelo? Non è forse necessario giudicare, se
non ci si vuole arrendere di fronte a ciò che
non va? Ma questo appello di Gesù si è
profondamente inciso nei cuori. Gli apostoli
Giacomo e Paolo, del resto così diversi, vi
fanno eco quasi con le stesse parole. Giacomo
scrive: «Chi sei tu che ti fai giudice del tuo
prossimo?» (Giacomo 4,12). E Paolo: «Chi
sei tu per giudicare un servo che non è tuo?»
(Romani 14,4).
Se i discepoli di Gesù scelgono d’amare,
continuano tuttavia a commettere errori dalle
conseguenze più o meno gravi. La reazione
spontanea è allora di giudicare colui che – per
sua negligenza, le sue debolezze o
dimenticanze – causa dei torti o fallimenti.
Certo noi abbiamo eccellenti ragioni per
giudicare il nostro prossimo: è per il suo bene,

affinché impari e progredisca… Gesù, che
conosce il cuore umano, non è vittima delle
motivazioni più nascoste. Dice: «Perché
guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo
fratello, e non t’accorgi della trave che è nel
tuo?» (Luca 6,41). Posso servirmi degli errori
degli altri per rassicurarmi delle mie qualità.
Le ragioni per giudicare il mio prossimo
lusingano il mio amor proprio (vedi Luca
18,9-14). Ma se spio il più piccolo errore del
mio prossimo, non è forse per dispensarmi
dall’affrontare i miei problemi? I mille errori
che trovo in lui non provano ancora che io
valgo di più. La severità del mio giudizio
forse non fa altro che nascondere la mia stessa
insicurezza e la mia paura d’essere giudicato.
A due riprese Gesù parla dell’occhio
«malato» o «cattivo» (Matteo 6,23 e 20,15).
Nomina così lo sguardo torbido per la gelosia.
L’occhio malato ammira, invidia e giudica il
prossimo nel medesimo tempo. Quando
ammiro il mio prossimo per le sue qualità ma,
allo stesso tempo, mi rende geloso, il mio
occhio diventa cattivo. Non vedo più la realtà
così com’è, e può anche succedermi di
giudicare un altro per un male immaginario
che non ha mai fatto.
È ancora un desiderio di dominio che può
incitare al giudizio. Per questo, nel passo già
citato, Paolo scrive: «Chi sei tu per giudicare
un servo che non è tuo?». Chi giudica il suo
prossimo si eleva a maestro, e usurpa, di fatto,
il posto di Dio. Ora noi siamo chiamati a
«considerare gli altri superiori a se stesso»
(Filippesi 2,3). Non si tratta di non tenersi in
considerazione, ma di mettersi a servizio degli
altri piuttosto di giudicarli.
PER UNA VITA RINNOVATA
“Dio è gioioso” e la misericordia “è la vera
forza che può salvare l’uomo e il mondo dal
cancro che è il peccato, il male morale, il
male spirituale”.
Partendo da questa frase di Papa Francesco
chiediamoci: come passare da una vita piena
di giudizi sommari ad una esistenza animata
dalla misericordia nel nostro rapporto con il
Signore e con i fratelli? (discussione di
gruppo)

