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Carissimi, oggi sentiamo Pietro fare una rilettura della storia che a lui e ai primi è capitata. La 
sua narrazione si sofferma su Giuda. Il mistero di Giuda è intenso: perché finì così quell'apostolo 
che aveva – dice Pietro – ricevuto lo stesso suo ministero? Il collegamento alla Scrittura non deve 
essere inteso come se la fine di Giuda fosse voluta da Dio. Oggi Pietro ci dice che non basta 
cominciare, bisogna perseverare nel cammino della fede. Iniziare è sempre molto bello e 
discretamente facile: pensate all'innamoramento e al matrimonio. L'innamoramento iniziale è 
molto intenso e facilita tante cose nel rapporto tra i nubendi. Il problema però è dopo, è 
perseverare di fronte a un figlio difficile, a una malattia, all'incompatibilità dei caratteri mentre si 
invecchia insieme, di fronte alle difficoltà economiche. E per la fede è lo stesso. Si comincia con 
una grande esperienza che ci prende e ci guida, un anticipo di cielo in terra, e poi... poi comincia a 
mordere la delusione, la ripetitività, il venir meno della gioia dello stare con gli altri. 
Chissà, probabilmente le attese di Giuda erano molto alte o molto specifiche, forse Giuda fremeva 
nel vedere Gesù non assecondare le pulsioni rivoluzionarie del popolo schiacciato dai romani... e 



così ha rotto gli indugi e si è mosso in una prospettiva non di fede, ma forse di politica e di speranze 
sociali. E ha miseramente fallito, perché ha frainteso l'azione del Signore. Non ha, come gli altri 
apostoli, perseverato nell'attesa che Gesù si manifestasse. Anche gli altri non capivano tutto del 
Signore, anch'essi avevano attese su di lui. Ma si sono fidati ad andargli dietro. Per noi è 
esattamente la stessa cosa. Noi avremo sperimentato da giovani la bellezza della fede e della chiesa 
perché abbiamo incontrato un prete, o una suora, o un gruppo, o un'esperienza, o un oratorio, o 
un'uscita a meditare, che ci ha messo nel cuore una gran voglia di Dio. Poi il rischio è stato di 
abituarsi a Dio, alla sua grandezza e abbiamo cominciato a maneggiare il sacro e a limitarci a 
vivere momenti celebrativi o di partecipazione oratoriana senza più però lo spirito della gioia 
pasquale. E così ci troviamo a vivere una fede un po' appiccicata alla vita, senza nerbo, senza 
forza e coinvolgimento. 
Gesù ha pregato per noi, lo dice il Vangelo di oggi. E ha pregato proprio per allontanare questa 
situazione: «Prego perché tu li custodisca dal Maligno». Come per Giuda, il Maligno ci tenta, 
ma non con chissà quale tentazione: ci tenta dicendoci che dalla fede non dobbiamo aspettarci 
granché. Che è sempre la solita minestra, che i nostri desideri resteranno senza vera risposta. 
Come ad Adamo ci suggerisce che diverremo come Dio, cioè che è meglio arrangiarci, non 
aspettare Dio per essere felici, per essere noi stessi. Ecco perché Gesù prega per la nostra 
perseveranza. E per vivere la perseveranza dobbiamo chiedere a Dio una Grazia: vedere il Nuovo 
nello stesso. Quando voi vi alzate e vedete il sole splendere siete felici, eppure è sempre lo stesso sole. 
Ma ogni giornata bella è nuova, ci dà una gioia nuova. Così quando andate a prendere il caffè 
con un amico o un'amica: è sempre lo stesso gesto, ma è sempre nuovo, ci dà una gioia nuova. O al 
mare: stesso posto, stesso bagnino, stesso mare, eppure la gioia è originale. Così è la fede, in 
particolar modo l'Eucarestia: è sempre il solito gesto domenicale, ma è sempre una gioia nuova 
che ci riempie, perché è la Pasqua che di nuovo si fa presente in noi. 
Perseverare significa vedere la novità di Dio nello stesso gesto che si ripete, nello stesso memoriale. 
Chiediamo a Dio la grazia di capire e gustare tutto ciò. 
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