Scheda video n. 8 L’ARRESTO
Anno della fede
Gesù nostro contemporaneo
1. Descrizione del video
Stiamo cercando di osservare le ultime fasi della Passione di Gesù con gli occhi di Giuda, che
rappresenta quella parte di noi che non si fida della proposta e dell'offerta di Gesù: “sono disposto a
morire per te” gli ha detto Gesù nell'ultima cena. Giuda da un lato risente la buona notizia delle origini
che lo aveva convinto ad andare con Gesù, dall'altro non si fida, “ma sarà proprio vero, non è che c'è il
trucco, perché un conto è dire e un conto è fare”. Giuda così non ferma il tradimento e nell'orto degli
ulivi si sente ridire da Gesù quella parola che tanto lo aveva motivato ad andare nei suoi discepoli:
“amico”. A questo punto cosa fare? Se Giuda fosse veramente convinto della scelta fatta lascerebbe
subito Gerusalemme, invece resta e al mattino, dopo aver visto che Gesù fa sul serio, che sta andando
fino in fondo cerca di fermare l'esecuzione, ma invano. Gesù ormai si avvia al Calvario, che fare?
Andare sotto la croce per essergli vicino o autopunirsi per far tacere il senso di colpa?
2. Il video intende mettere in luce le seguenti buone notizie:
Gesù fa quello che dice, come si vede dal suo arresto (Mt 26,50)
Ha sudato sangue per noi, per non farsi fermare dalla morte imminente è disposto a
tutto.
Se nella Passione qualcosa lo avesse fermato - il dolore, il senso di abbandono, di
ingiustizia, il senso del fallimento, le prese in giro, la perdita della dignità- quella realtà
sarebbe più forte di lui, sarebbe il vero dio.
Come dice la Lettera agli Ebrei ci può capire perché ha patito il dolore fino in fondo (Eb
5,8)
Ha riempito di amore ogni esperienza negativa.
3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per stimolare la
riflessione:
Come reagiamo noi di fronte ai tradimenti?
Come reagisce Gesù?
4. Il video può essere utilizzato:
Come ottava parte dell'itinerario sulla buona notizia della morte di Gesù
Come prima parte di un itinerario biblico sui seguenti temi:
Le fragilità dell'uomo di fronte a Dio: i tentativi di autosalvezza di Abramo e Sara (Gen
14-17), Il Mosè prima maniera Es 1-2; Davide e Betzabea (2Sam 11)

