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Giuda, il traditore necessario

Fin dalle origini del Cristianesi-
mo, l’esegesi corrente privilegia 
un’interpretazione morale ten-
dente a demonizzare l’aposto-
lo Giuda, confinandolo senza 
appello nell’inferno eterno. Ma 
come può un’ottica così unila-
terale conciliarsi con l’amore 
incondizionato del Cristo per l’u-
manità intera? Oggi gli strumenti 
conoscitivi della Scienza dello 
spirito, un tempo assenti nell’u-
manità, non portano certo a ne-
gare gli abissi di disumanità in cui 
è precipitato il traditore, ma per-
mettono tuttavia di riconoscere 
nel suo agire elementi archetipici 
imprescindibili nel lungo e trava-
gliato cammino evolutivo di ogni 
uomo.

«Abbiamo visto il Signore!» 
Due incontri col Risorto narra-
ti dai Vangeli  (Gv 20, 19-23; Lc 
24,13-35)

Le apparizioni del Cristo dopo la 
sua resurrezione sono forse la 
soglia più importante del Van-
gelo: l’elemento di percezione 
sensibile termina e l’uomo deve 
confrontarsi con lo Spirito del 
Cristo, con l’anima del Cristo, ma 
non più con la sua corporeità fi-
sica. I due racconti evangelici, 
che commenteremo, illustrano 
modalità diverse di percepire 
e riconoscere il Risorto su di un 
piano soprasensibile, offrendo 
molti spunti di riflessione per gli 
uomini del nostro tempo immersi 
nel materialismo.
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Linguista di formazione, ha 
dedicato la maggior parte 
della vita allo studio, all’inse-
gnamento universitario e a 
un’ampia serie di pubblicazio-
ni nell’ambito delle discipline 
linguistiche.

Nel corso di una costan-
te ricerca spirituale, corro-
borata dallo studio della 
teologia di orientamento 
cattolico, non è riuscita a tro-
vare risposte soddisfacenti  
alle domande più importanti 
dell’esistenza.

L’incontro di destino con l’an-
troposofia e con l’opera di 
Rudolf Steiner,  a cui si dedica 
con entusiasmo da tanti anni, 
ha dato una svolta decisiva 
alla sua vita offrendole un lu-

minoso percorso conosciti-
vo atto a farle capire, su basi 
logiche e coerenti, ciò che  
prima non riusciva ad accetta-
re passivamente per fede.
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