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Milano

Arcidiocesi di

Oggiono

L’amore che ci unisce
Secondo incontro : “ Signore, chi è che ti tradisce?”
Giovanni 13, 21 - 38

•

Attendere la parola

Ma se io, Signore,
tendo

l'orecchio ed imparo a discernere

i segni dei tempi,
distintamente odo i segnali
della tua rassicurante presenza alla mia porta.
E quando ti apro ti accolgo
come ospite credito della mia casa
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca.
Alla tua mensa di video con te
il pane della tenerezza e della forza,
il vino della letizia del sacrificio,
la parola di Sapienza e della promessa,
la preghiera del ringraziamento
e dell'abbandono nelle mani del maiuscolo Padre.
E ritorno alla fatica del vivere
con indistruttibile pace.
Il tempo che è passato con te
sia che mangiamo sia che beviamo
è sottratto alla morte.
Adesso, anche se è lei a bussare,
io so che sarai tu ad entrare;

il tempo della morte è finito.
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo
per esplorare danzando
le iridescenti tracce della Sapienza dei mondi.
E infiniti sguardi d'intesa
per assaporarne la Bellezza.
Carlo Maria Martini

•

Ascoltare la Parola

✓ Primo brano vv 21 -30
Primo enigma
Enigma v 21
21

Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi
dico: uno di voi mi tradirà

Non comprensione vv 22 -25
22

I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse.

discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù.
fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava.
Gesù, gli disse: «Signore, chi è?».

23

Ora uno dei

24

Simon Pietro gli

25

Ed egli, chinandosi sul petto di

Risposta / soluzione v 26
26

Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il
boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota.

Secondo enigma
Enigma v 27
27

Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi
fare, fallo presto».

Non comprensione vv 28 -29
». 28Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; 29alcuni infatti
pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che
ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri.

Risposta / soluzione v 30
30

Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.

✓ Secondo brano vv 31 -38
31

Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato

glorificato in lui.

32

Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e

lo glorificherà subito.

33

Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come

ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. 34Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri. 35Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri».

36

Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose

Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi».
38

37

Pietro disse:

«Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai
la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non
m’abbia rinnegato tre volte.

Primo enigma v 33
33

«Dove vado io, voi non potete venire»

Non comprensione v 36
36

«Signore, dove vai?»

Secondo enigma v 36
36

«Tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi».

Non comprensione v 37
37

«Perché non posso seguirti ora?»

Risposta / soluzione: Annuncio dei temi dei discorsi di addio

•

Intervento dell’animatore

•

Silenzio

•

Comunicazione nella fede

1. Sei capace di porti “DOMANDE”? Domande giuste, quelle che possono anche
dare fastidio…? Quali “ENIGMI” hai nel cuore? Enigmi su Dio, la vita, te
stesso/a…
2. L’esperienza della “incomprensione”, cioè della impossibilità a dare risposte
certe e vere alle tue domande….ti lascia nella sfiducia – depressione –
disperazione, ti porta a “non pensare” buttandoti nell’attivismo o nella ricerca
di compensazioni o palliativi oppure ti apre all’abbandono fiducioso della fede?
3. L’esperienza della fallibilità accompagna ogni discepolo del Signore.
L’esperienza del peccato ti ha lasciato, magari per anni, nella notte della
lontananza da Dio oppure ti senti sempre chiamato a vivere l’alba di un ritorno
alla casa del Padre?
•

Preghiera: Padre nostro

