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Matteo 26,36-46 

Riflessione di don Alessandro 

La scena di questa sera, la viviamo in continuità col tempo 

liturgico che stiamo vivendo: la Quaresima, ormai prossima al suo 

termine con la Settimana Santa. Vogliamo metterci alla scuola di 

questo testo senza tuttavia abbandonare il tema che ci ha 

accompagnato per questi mesi: la libertà, quella che nasce dalla 

verità del Figlio. Nel brano della preghiera di Gesù nel Getsemani, 

la libertà di Cristo giunge al suo apice, così come la sua 

obbedienza al Padre, secondo quanto ci insegna San Paolo: 

“obbediente, fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,8).  

In questo racconto, contempliamo l’intima unione che esiste tra 

verità, libertà, obbedienza e carità. Sono tutti temi che abbiamo 

toccato nei mesi scorsi. In questo brano sono mirabilmente 

rappresentati in un unico e profondo momento. Vorrei proprio 

che contemplassimo il brano di oggi, ovvero che ci raffigurassimo 

interiormente la scena, con noi lì presenti. Dobbiamo entrare nel 

testo, cercare di avere davanti agli occhi Gesù che prega, sentire 

distintamente le sue parole, vedere i discepoli che cadono 

addormentati, sentire per quanto possibile la tristezza e 

l’angoscia del Signore. Per questo stasera trovate un dipinto sul 

foglietto della preghiera, per aiutarci in questo intento. Su di esso 

tornerò più tardi. 

La contraddizione tra la libertà e l’obbedienza appare raramente 

in tutta la sua forza come avviene in questo brano. Vorrei che 

prendessimo molto sul serio le invocazioni di Gesù, le sue parole: 



 

 
"Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però 

non come voglio io, ma come vuoi tu!”. 

Da queste parole si evince molto chiaramente che Gesù non 

vuole morire, o almeno non in quel modo. Se dipendesse da lui, 

non lo farebbe: “non come voglio io!”. Come voleva Gesù? Quale 

sarebbe stata l’alternativa? Non ci è dato saperlo, ma in quel 

momento Gesù non si sente in linea con quella che gli si presenta 

come la strada tracciata dalla volontà del Padre. Egli aveva 

sempre agito in conformità con il Padre perché i suoi desideri e le 

sue intenzioni coincidevano perfettamente con il disegno di Dio. 

Non si avvertivano “due volontà” o due progetti, ma un solo 

cammino, quello del Padre e del Figlio, perfettamente in 

comunione. La libertà dell’uomo e la volontà di Dio, in Gesù 

trovano perfetta corrispondenza. Il dipendere solo da Dio, il non 

cercare gloria tra gli uomini, la sua immunità alle tentazioni e agli 

idoli del mondo, facevano dire ai giudei: “Maestro, sappiamo che 

sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in 

faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità” (Mc 

12,13). Che bello essere così liberi e fieri, coraggiosi nell’agire, 

chiari nel parlare, senza paura o bisogno di alcun appoggio se non 

quello di Dio.  

Forse abbiamo desiderato essere così, lo desideriamo ancora, ma 

sentiamo la difficoltà di dire cose impopolari, che sappiamo 

suscitare ironia o disprezzo da parte degli altri. Quante volte ci 

troviamo a chiedere appoggio ai potenti, a barattare la nostra 

autonomia nella speranza di un favore, ben sapendo che 

incriniamo la nostra dignità.  

Tutto questo però ora appare lontano, ora Gesù è in preda a 

tristezza e angoscia, realtà che tutti conosciamo fin troppo bene. 



 

 
Il Figlio prega di essere risparmiato proprio da quello per cui è 

venuto, e che tante volte ha preannunziato ai suoi, perfino 

qualche attimo prima della preghiera al Getsemani. La sua 

volontà umana tira da una parte, fare la volontà di Dio significa 

essere tirato da un’altra. 

Se però ci fermassimo qui, perderemmo di vista la forza e la 

grandezza di questa preghiera, quando Gesù per primo dice al 

Padre quello che ha insegnato a noi: “Sia fatta la tua volontà”. 

Come infatti Gesù avrebbe continuato ad essere la Verità, se per 

salvare sé stesso avrebbe lui per primo tradito i suoi 

insegnamenti? La volontà di Dio è sempre nella verità, e la 

verità è sempre nella volontà di Dio. Gesù arriva allora a 

scegliere di essere fedele fino in fondo, e la sua libera ed amante 

adesione al volere del Padre, anche se sofferta, ha come frutto la 

nostra salvezza, la salvezza di quelli che tante volte non sanno 

vegliare un’ora soltanto, e che Gesù si compiace di chiamare 

fratelli. 

Capiamo bene questo pensando ad un altro giardino, quello 

dell’Eden, dove Adamo passò dal volere di Dio al suo volere, e ne 

ebbe come conseguenza la caduta, la schiavitù del peccato e la 

morte. Gesù invece passa dalla volontà umana a quella divina, 

ottenendo come frutto la libertà, il dono di sé e la salvezza.  

Dice bene la Lettera agli Ebrei, quando vi leggiamo: “Negli anni 

della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti 

preghiere e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte, e fu 

esaudito” (Cfr Eb 5,7-10). Ora ne comprendiamo meglio il 

messaggio. 



 

 
Nel brano, si dice chiaramente che Gesù ha voluto essere 

accompagnato, non prega solo come sempre, con lui ci sono 

Pietro, Giacomo e Giovanni. Essi però sono deboli, è per loro 

infatti l’affermazione: “Lo spirito è pronto ma la carne è debole”, 

anche se si può dire lo stesso di ciò che Gesù prova in quel 

medesimo istante. È l’umanità che è debole; mai il Signore, Figlio 

di Dio fatto uomo, fu così solidale con le sue creature come in 

quel momento, sentendo tutto il peso di quella debolezza! 

Eppure con loro non cessa di essere il Maestro, di metterli in 

guardia, non cessa di essere profeta, il libero e fiero Gesù di 

sempre. Parafrasando Sant’Agostino, per noi è Signore e 

Maestro, con noi è debole e uomo. Questo ci porta al dipinto che 

avete sul foglietto, ci sono infatti “due Gesù”, uno prostrato e 

orante, uno in piedi e docente. Sono la libertà e l’obbedienza, la 

forza dello Spirito e la debolezza della carne, cose che in Cristo, 

unico e indivisibile, trovano sublime sintesi, proprio grazie alla 

libera obbedienza alla volontà di Dio. È la nostra redenzione, è la 

vittoria sul male, è la restituzione dell’uomo a sé stesso, è la vita 

eterna.  

Ora contempliamo, preghiamo e adoriamo, perché certe cose 

possono essere comprese e raggiunte solo con la preghiera. 

 
Un aiuto per pregare: 
 

 Quando la volontà di Dio appare distante dalla mia? 

 Dove avverto la mia debolezza? 

 Quale passo ora mi è possibile fare per crescere nella 
fedeltà a Dio e nella libertà cristiana? Prendo un impegno 
concreto. 


