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Dopo l’ultima cena Gesù andò coi discepoli
nel Getsemani.ài sotterfugi dell’avversario…!
Intanto, Giuda era andato dai farisei per vendereGesù
al prezzo di 30 denari (in certi periodi una testa d’asino si vendeva a 80 sicli d’argento - 2Re 6.25!).
Mentre Gesù esorta gli undici a pregare, essi si addormentano e
quando arriva Giuda coi soldati Gesù si consegna a loro:àGiov 18.6
«Io Sono» (Dio): i soldati cadono per terra (per lo sgomento? Oppure
per la potenza di Dio… che potrebbe annientarli!), poi si rialzano e
Pietro, che si era comprata una spada interpretandomale l’esortazione
di Gesù (Lc 22.36à Gesù parlava di una spada spirituale! Cfr Mat
26.52), essendo buio sguainando la spada recide l’orecchio di Malco, il
servo del sommo sacerdote àvuole sempre dimostrare di …che non è né
fariseoenemmenosoldato…edèpocopiùdiun ragazzo! (nonc’entranulla!)



a.non hanno capito ancora
b.Gesù ha chiesto di pregare e loro dormono:

non ha mai chiesto nulla e alla prima
richiesta falliscono perché si addormentano!!!

c.Gesù ha profetizzato che devono prenderlo per
crocifiggerlo, ma loro non Lo credono: addirittura
Pietro Gli dice che “questo deve essere tolto da Dio!!!”

Impulsività e impetuositàà -
a.Gesù si consegna spontaneamente (Giov 10:17-18), ma

loro Lo vogliono difendere con una spada di ferro!!! Come
se Dio avesse bisogno di quella stupida spada… che,
invece, servirà solo per fare un altro miracolo!!!



a.vuolesempredistinguersi: fa il super-spirituale
b.è l’adulto più carnale tra i 12 (il più vecchio!):
vuole far credere che lui è più avanti degli
altri, dice che ama Gesù più degli altri…
e poi lo rinnega per ben tre volte!!!

a.viene sempre sgridato da Gesù: alla trasfigurazione,
sull’acqua, in occasione delle “chiavi”, ecc.
b.non è ancora convertito perchè a breve Lo rinnegherà:
solo dopo si convertirà!!!à Lc 22.32
c.anche dopo la sua conversione, è abbastanza carente:

֍dopo la risurrezione è stordito e se ne va a pescare
trascinandosi gli altri!

֍Per la paura si nasconde in soffitta con gli altri
֍farà gravi compromessi coi giudei tra i GalatiàGal 2



a.Malco (=consigliere) era totalmente estraneo
a tutto: era innocente, forse un po’ curioso

b.la reazione violenta di Pietro non è Cristiana
c.i soldati caddero a terra solo per la voce di Gesù,

non certo per lo spavento della reazione di Pietro!!!
“La consegna spontanea di Gesù atterrisce i
soldati perché dice chiaramente «Io sono» à(Dio)!

d.E’ l’ultima volta che Gesù opera con potenza per
dimostrare la Sua Deità.



Una domenica mattina, come sempre-
io andavo a prendere una famiglia per portarla al culto.
Viaggiavo sulla strada provinciale con diritto
di precedenza e c’erano diverse strade laterali a incrocio.
Da una di queste, uscì all’improvviso a tutta velocità un’auto senza
rispettare il suo stop: la mia auto e quella si sarebbero scontrate a T senza
alcuna ombra di dubbio!
Chiusi gli occhi e con la mia mente dissi velocemente addio alla mia
famiglia, pronto ad andare col Signore: con le parole e ad alta voce, con gli
occhi chiusi, dissi
Pochi secondi dopo, la mia auto era ferma a due centimetri dall’altra, ma
dall’altra parte: le due auto si erano intersecate senza sfiorarsi, una era
passata dentro l’altra… senza danno alcuno!!!
Anche l’altra auto era ferma a due centimetri dalla mia: uscimmo fuori dalle
auto e tutti i passanti erano sbigottiti!
Non c’erano frenate per terra e nemmeno si sarebbe potuto perché
ambedue eravamo veloci…: era stato chiaramente un miracolo!!!



• L’autorità diGesù (laSuasovranità diDio) e l’impotenzadei soldati
• La confusione dei discepoli, soprattutto di Pietro che, di lì
a breve rinnegherà tre volte Gesù

• La consegna spontanea di Gesù: si consegnò per
assolvere al Suo mandato!

¨ Quante volte noi comePietro?à Impulsivi e carnali…
¨ Quante volte Gesù ha dovuto riparare i disastri che abbiamo
fatto… similmente a Pietro?

¨ Quante volte Gesù ci ha graziati perché eravamo distratti e
in trappola?

¨ Quante volte siamo incoerenti come Pietro pur definendoci
Cristiani?

vCONCLUSIONE FINALE SUI MIRACOLI: sotto l’autorità di Dio, ma anche
come premio di Fede; sono interventi che «parlano» del senso spirituale della
ParoladiDioedellaSuavolontà!Nonvannopretesi,manemmenonegati.


