
Dal Venerdì santo alla Domenica di Risurrezione. 

Se avessimo la possibilità di entrare in una basilica bizantina o di cultura gre-
ca, troveremmo affreschi sulle pareti, sui muri. In alcune nostre basiliche di 
stampo romano, pensiamo alla nostra bella basilica qui, al nostro bel Duo-
mo, dove troviamo alcuni frammenti di affreschi come il Cristo in gloria. 
Ecco vedremmo il mistero che oggi la chiesa contempla attraverso la Croce 
Cristo è in croce. 
Nella solennità di Giotto, autore degli affreschi della Cappella degli Scrove-
gni,  troviamo rappresentate con unità  di colore presenze angeliche che si 
chiudono gli occhi; vedremmo il loro dolore espresso dalla tensione dei volti 
sfigurati, perché non vogliono sentire, perché non vogliono vedere, perché 
non devono vedere il Cristo innalzato in croce mentre l'uomo sotto è distrat-
to, è lontano.  
Se avessimo la possibilità di entrare all'interno dei nostri musei - neanche 
questo c'è possibile se non in certo modo con internet- potremmo così ricer-
care le tante rappresentazioni della solennità di Cristo in croce, espresse at-
traverso le tensione del suo corpo innalzato e inchiodato al legno.  
Le diverse sensibilità artistiche costruiscono una straordinaria carrellata di 
immagini in cui cogliamo le diverse espressioni del tormento attento e ri-
spettoso che ha guidato le raffigurazioni di una personale e universale storia 
di dolore. Nel bellissimo quadro, una tela notevole, di Antonello da Messina 
del 1475, mentre i due ladroni esprimono negli spasimi scomposti del corpo, 
rabbia impotente ,urlata ribellione, Cristo manifesta una compostezza straor-
dinaria, sembra non porre resistenza al dolore che lo ha colmato, attraversa-
to , ma non vinto.  
Anche  le forme cubiche, materialmente potenti, della croce di Salvador Dalì, 
sembrano strumento di elevazione di Cristo che si sottraei a quella stretta 
potente per innalzarsi oltre la morte. 
Potremmo contemplare il Cristo in croce di Velasquez  dal capo ripiegato, 
che in parte scompare sotto i capelli; eppure in quella posizione di abban-
dono, da un’altezza di trenta centimetri da terra, sprigiona una solennità che 
cattura l’intera scena, la risucchia evidenziando la volontà potente del Signo-
re che vuole salvare gli uomini. 
Nel dinamismo della scena, nell'esplosione dei colori, Guttuso, nel 1941,  
rappresenta Cristo  avvolto da un lenzuolo bianco a cui si aggrappa l’umani-
tà rappresentata nella sua nudità da una donna. Intorno è clamore, ma Gesù 
il Nazareno conserva integra la sua divina regalità. Si consuma, sotto a occhi 



distratti, cavalli, anfore e confusione di mercato, il dramma di Cristo che, 
solo, muore sulla croce per noi 
La prima lettura della liturgia di oggi è tratta del profeta Isaia; così dice  
Ecco, il mio servo avrà successo, 
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. 
Come molti si stupirono di lui 
– tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto 
e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo –,  
così si meraviglieranno di lui molte nazioni; 
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, 
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato 
e comprenderanno ciò che mai avevano udito. 
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? 
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? 
È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per poterci piacere. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 
l'iniquità di noi tutti. 
Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 



come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua posterità? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. 
Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. 
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. 
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha spogliato se stesso fino alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i colpevoli. 
In questo testo biblico, accanto all’immagini di una violenza indicibile patita 
dal Servo di Jahvé,  vi è la certezza di una grande speranza guadagnata dal 
Giusto, perché il Signore è fedele e non delude, come ricorda il Salmo 30. 
In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso; 
difendimi per la tua giustizia. 
Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 

Sono il rifiuto dei miei nemici 
e persino dei miei vicini, 
il terrore dei miei conoscenti; 
chi mi vede per strada mi sfugge. 
Sono come un morto, lontano dal cuore; 



sono come un coccio da gettare. 

Ma io confido in te, Signore; 
dico: «Tu sei il mio Dio, 
i miei giorni sono nelle tue mani». 
Liberami dalla mano dei miei nemici 
e dai miei persecutori. 

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto, 
salvami per la tua misericordia. 
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, 
voi tutti che sperate nel Signore. 
Il salmista parla di questa speranza, una speranza grande sulla quale non si 
può dubitare. 
 La seconda lettura è tratta dalla Lettera agli Ebrei, questa bellissima omelia 
del primo secolo, secondo gli esegeti quasi certamente è di Barnaba, disce-
polo di San Paolo. 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attra-
verso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della 
fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere 
parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa 
come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere mi-
sericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 
[Cristo, infatti,] nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, 
con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo 
pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l'obbe-
dienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per 
tutti coloro che gli obbediscono. 

 Dal testo si evince che Gesù è stato esaudito, si parla del sommo sacerdote, 
un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, esprimendo la 
la volontà del Padre. In Lui poniamo la nostra fede. 
Alla fine del testo c'è una frase che è bella ma anche difficile da capire.  Cri-
sto infatti nei giorni della sua vita terrena offri preghiere suppliche con forti 
grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte e per il suo pieno ab-
bandono a lui, venne esaudito. Pur essendo figlio imparò L'obbedienza da 



ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono. 
Sembra quasi che Gesù venga liberato dalla morte, che lo libera da una sof-
ferenza indicibile. 
Nel Vangelo di Luca leggiamo che il suo sudore si cambia e  diventa sangue 
(Lc 22,44). La paura della prova, dell’angoscia, del dolore appartengono alla 
nostra realtà umana che Gesù sperimenta completamente, ma la domina con 
una forte volontà che indirizza a realizzare l’opera del Padre, per questo si 
prepara per trent’anni. La sua preghiera così intensa e umana esprime lo 
svuotamento della sua umanità per riempirsi della volontà di Dio, una cosa 
sola con il Padre. Gesù ci insegna a fare la giusta richiesta al Padre, con un 
abbandono totale, voluto, desiderato, pregato. 
Qual è la nostra preghiera ?  
A volte diamo un valore strano alla nostra preghiera sembra quasi che impo-
niamo a Dio di fare quello che vogliamo noi ! 
Diamo voce al nostro io che parla, mentre Gesù in quell’orto dice: 
 Padre, se possibile allontana da me questo calice, ma sia fatta non la mia 
ma la tua volontà. 
E’ la preghiera perfetta: la sua volontà diventa la volontà del Padre! Sono 
talmente vicini in questa preghiera, vera e profonda, che la volontà del Padre 
diventa la volontà di Gesù, per cui ciò che il Padre permette avviene perché 
Gesù lo chiede.  
 Sul monte de  La Verna, siamo nel 1224, due anni prima della morte di san 
Francesco che morirà  il 4 di ottobre, più precisamente  la sera del 3 ottobre 
del 1226. Ecco, due anni prima della morte, sul monte ha una visione che gli 
procurerà gioia e amarezza insieme, un Serafino lo trafiggerà, imprimendogli 
nel corpo le Sacre Stimmate: “Le sue mani e i piedi apparvero trafitti nel cen-
tro da chiodi, le cui teste erano visibili nel palmo delle mani e sul dorso dei 
piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta. Quei segni poi era-
no rotondi dalla parte interna delle mani, e allungati nell’esterna, e formava-
no quasi una escrescenza carnosa, come fosse punta di chiodi ripiegata e ri-
battuta. Così pure nei piedi erano impressi i segni dei chiodi sporgenti sul 
resto della carne.”  Francesco non è giù dalla Croce, ma è sulla croce! In 
comunione profonda con il Crocifisso! Prima di riceverle in questa forma così 
particolare, aveva attraversato una profonda crisi esistenziale, riassumibile 
nella domanda delle domande: Chi sei tu per me e chi sono io per te ? Chi 
sei tu e chi sono io? Ancora è presente l’io, il nostro io che accampa pretese, 
che vuole emergere e dettar legge. Dopo la visione, che si trasforma in un 



evento di amore, non ci sarà più Chi sei tu chi sono io ?ma ci sarà soltanto il 
Tu del Signore, ricercato e infine incontrato da Francesco che ne ha scoperto 
l’amore. 
Nel 1225 in quel mese di settembre, come ci riportano le fonti francescane, 
dopo la visione e le parole del Serafino, dopo l'impressione delle stigmate 
nel suo corpo, compone un testo di altissima contemplazione. 
Al numero 261 ,delle Fonti Francescane  viene riportato quanto scrisse: 
“Tu sei Santo, Signore solo Dio che compi meraviglie.  
Tu sei Forte, Tu sei Grande, Tu sei Altissimo, Tu sei Onnipotente , Tu Padre 
Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli Dei. 
Tu sei il Bene, Ogni Bene, il Sommo Bene, Signore Dio Vivo e Vero. 
Tu sei Amore e Carità; Tu sei Sapienza. Tu sei Umiltà. Tu sei Pazienza. Tu sei 
Bellezza. Tu sei Sicurezza. Tu sei Quiete. Tu sei Gaudio e Letizia. Tu sei la no-
stra Speranza. Tu sei Giustizia e Temperanza. Tu sei Tutto, ricchezza nostra e 
nostra Sufficienza. Tu sei Bellezza .Tu sei Mansuetudine; Tu sei Protettore. Tu 
sei Custode e Difensore. 
Tu sei rifugio. Tu sei Fortezza. Tu sei Custode e Difensore. Tu sei Rifugio. T.u 
sei Fortezza Tu sei la nostra Speranza Tu sei la nostra Fede. Tu sei la nostra 
Carità.  Tu sei tutta la nostra Dolcezza. Tu sei la nostra Vita eterna, grande e 
ammirabile! 
Signore, Dio Onnipotente Misericordioso, Salvatore!  
Ecco questo forse è  uno dei testi più belli che dà risposta ai suoi tanti per-
ché. Fino a quel momento, Francesco aveva chiesto insistentemente al Si-
gnore: chi sei tu Gesù?  
Chi sono io? perché sono qui?  perché mi hai chiesto  tutto questo? perché, 
perché, perché? 
Quante volte ci facciamo queste domande, quante volte rischiamo di sbatte-
re sul Signore quello che che abbiamo nel cuore!  
Il Signore che ascolta, il Signore che ha pazienza grande, il Signore che ci 
abita,  c'è vicino e ha una grande pazienza quella pazienza che ci capisce, ci 
comprende. 
 Comprende, prende con … mi piace l'immagine dell'abbraccio del Signore 
che c'è accanto e mette il suo braccio intorno a noi e ci stringe a Sè; ci com-
prende… 
 Nella celebrazione del Venerdì Santo, si legge sempre la Passione secondo 
Giovanni; è un testo crudo, definitivo nella sua grandezza. Abbiamo una  
chiarezza, Gesù ha una chiarezza che ci -scusate il termine-cava nudi:  è chia-
ra la sua decisione, la sua determinazione, quasi la sua resilienza di andare 



avanti, di essere al posto giusto nel momento giusto, di essere lì nel suo 
tempo, lì vivo, vero, reale, autentico, al suo posto.  
Abbiamo detto che siamo nell’Orto degli Ulivi; arriva il traditore con uomini 
armati e si avvicina a lui. Noi saremmo scappati; io sarei scappato subito, 
sono il primo a essere visto, ma  anche il primo a scappare…  
Gesù dice con forza: “ Chi cercate?” ed essi indietreggiarono e caddero a 
terra. 
Sembra che abbiano paura di questa sua forza. 
 Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». 
Gesù replicò: «Vi ho detto che sono io.” 
“Io sono” il titolo messianico per eccellenza! 
 Essi caddero, cioè lo adorano. Il fatto di cadere equivale a riconoscere che 
lui è Dio.  
“Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». 
Gesù è determinato nell’essere lì, in quel momento, in quel luogo, in quel 
suo tempo favorevole. 
Gesù è presente e consapevole; lo fa perché ne è cosciente, è determinato. 
Ma a quel punto la situazione scappa di mano a Pietro che era un uomo fo-
coso. Prese una spada,  colpi Malco, il servo del sommo sacerdote e subito 
Gesù lo guarì gli attaccò l'orecchio destro. Gesù allora disse a Pietro: «Rimet-
ti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha 
dato?». Gesù ci richiama a quello che fatto con i suoi discepoli; siamo alla 
sera del giovedì,Pietro ha appena bevuto quel calice  che Gesù ha offerto: 
Prendete e bevete. Questo è il mio sangue versato… 
Questa frase deve risuonare nelle orecchie di Pietro.   
Non devo forse bere questo calice? 
Abbiamo appena bevuto tutti, io ho lavato i piedi a tutti…  
Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei Giudei afferrarono 
Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna, egli era infatti suocero di 
Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno.   
 Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla 
sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho 
sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuni-
scono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga 
quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho 
detto» 
In questo dialogo, Gesù  si esprime con parresia, franchezza, quella di Gesù 
è una parola forte, piena di dynamis, di potenza e di vita. Non rinuncia a pre-



sentarsi  come il Maestro che annuncia la Parola in ogni atto della propria 
vita, l’annuncio è la buona novella; il vangelo è il buon annuncio che Gesù 
offre anche a coloro che lo vengono a prendere, per metterlo in croce.  Per 
arrivare alla salvezza, occorre bere quel calice  fino in fondo; bisogna passare 
attraverso la lavanda dei piedi  di coloro che gli stanno accanto, uno dopo 
l’altro, compresi i suoi aggressori. 
ll testo di Giovanni che stiamo leggendo, introduce alcuni passaggi veloci: 
siamo nell'orto degli Ulivi, Gesù viene preso; viene legato e viene portato 
dal sommo sacerdote. Ci sono i falsi testimoni che lo accusano. 
Siamo davanti al procuratore imperiale, Ponzio Pilato. E’ di fronte a lui e fret-
tolosamente viene portato a termine il processo: Gesù deve essere condan-
nato. Occorre una condanna con una pena esemplare perché ha  passato il 
limite. Secondo il sommo sacerdote Caifa,  Anna, i notabili e gli anziani 
d'Israele, ha osato proclamarsi Figlio di Dio! Vuole violare il sabato, andando 
contro le leggi di Israele, contro tutto ciò che Dio ha rivelato nel tempo e 
che costituisce l’alleanza. Gesù vuole andare contro tutto questo, vuole stra-
volgere la loro vita, vuole stravolgere la loro tranquillità, i loro interessi, c’è il 
rischio che sveli i piccoli e grandi furti compiuti attraverso il falso rispetto di 
prescrizioni  e precetti. La loro superficialità e la chiusura del loro cuore stan-
no per essere mostrate a tutti. Le parole di Gesù sono state una minaccia, 
occorre ridurlo al silenzio.  
Gesù non ama l’ipocrisia, Gesù guarda il cuore.  
Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro 
quest'uomo?». Gli risposero: «Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo 
consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo 
la vostra legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è consentito mettere a 
morte nessuno». Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indi-
cando di quale morte doveva morire. 
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re 
dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto 
sul mio conto?». Pilato rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua gente e i 
sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai fatto?». Rispose 
Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato 
ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dun-
que tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato 
e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la 



verità?». E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non 
trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pa-
squa: volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di 
nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante. 
In questo dialogo serrato, Pilato sembra ad un certo punto essere l’interro-
gato, incalzato dalle domande di Gesù che cercano la verità dell’uomo che 
gli sta di fronte. Pilato si sottrae all’interrogatorio, ribadendo la propria 
estraneità al contenzioso, non è giudeo! 
Intuisce che Gesù ha una levatura, uno spessore ben diverso dai delinquenti 
comuni. 
Pilato comincia ad avere paura di questo Gesù; capisce che non è semplice-
mente uno dei tanti balordi che hanno preso in una rissa, se mai mezzo 
ubriaco… questo Gesù è uno che sa il fatto suo, è uno che conosce bene la 
realtà sociale e politica della Palestina. Il suo sguardo scruta e interpella. For-
se Pilato era stato messo in questa zona di confine dell’impero perché non 
amato dai poteri forti di Roma, forse aveva fatto cose che lo avevano reso 
inviso… ed ora si ritrovava a gestire una popolazione turbolenta che aspirava 
al riscatto politico.  Barabba era un malfattore che si era ribellato, uccidendo 
un soldato, un assassino che meritava la pena, ma questo Gesù? 
Chissà quanti pensieri attraversano la mente di Pilato mentre da scrutatore, 
viene scrutato dallo sguardo profondo ,diretto di Gesù. 
Gesù chiede a Pilato se sia suo discepolo  e poi alla domanda diretta del 
procuratore risponde che lui è re, non solo e dice -se  mi passate il termine- 
che il suo regno è di un altro mondo, è veramente dell'altro mondo! Cioè, 
Gesù ci dice che lui è veramente di un altro mondo!  
Ci vuole vuole riportare al fatto che lui è re e se lui fa qualcosa è perché lo 
vuole fare per il suo popolo, lo fa per noi! Il mio sangue versato per… , il mio 
corpo dato per…  anche per Ponzio Pilato a cui Gesù annuncia il Regno, an-
nuncia il Vangelo, la Buona Novella, annuncia che quello che sta per fare lo 
fa anche per lui e noi, lo fa per tutti!  
Dunque, tu sei re?  
Sì, per questo sono re e per questo sono venuto nel mondo perché tutti ab-
biano la vita; per questo Io sono nato, per dare testimonianza alla verità. Che 
bello questo passo! 
Pilato chiede che cosa sia la verità. Bella domanda! Che cos'è la verità?        
Io riformulerei la domanda così: Chi è la verità? 



Ponzio Pilato prova ammirazione per questo giovane Rabbi che non ha pau-
ra, che è determinato; è un uomo che sa stare in piedi davanti a lui, un uomo 
che è in piedi, che è regale, che ha modi e parole di grande forza… 
Pilato in qualche modo ne subisce la condanna; si adegua al verdetto del si-
nedrio e del popolo e le cose cominciano a precipitare e viene consegnato. 
Allora Ponzio Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.  
La flagellazione è una pratica del mondo romano; è una pena quasi capitale, 
molti condannati morivano sotto i colpi della frusta. Era una cosa molto cru-
dele tanto che chi sopravviveva rimaneva sfigurato e sofferente, quasi un 
morto vivente.  
I soldati intrecciarono una corona di spine gliela posero sul capo, sicuramen-
te con una certa crudeltà. Poi gli misero addosso un manto scarlatto e gli si 
avvicinavano dicendo :”Salve re dei Giudei” e lo 
schiaffeggiavano.  
Pilato uscì di nuovo e disse loro: “Ecce Homo !”, cioè: “Ecco l’uomo !”. 
 Il procuratore Imperiale riconosce Gesù nella sua regalità con un gesto un 
gesto forte, quasi di offesa e di umiliazione, ma anche di estrema solennità. 
Da una parte i soldati si prendono gioco di Gesù, dall’altra parte Gesù è 
come l'agnello condotto al macello, muto si lascia maltrattare.  
Isaia aveva profetizzato: Maltrattato, si lasciò umiliare e non apri la sua boc-
ca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai 
suoi tosatori e non apri la sua bocca.  
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori e in questo suo modo ha por-
tato i nostri pesi fino alla morte in croce. 
Che cos'è la verità?  
Non mi rispondi, non parli?  Non sai che io ho potere di metterti in libertà o 
il potere di metterti in croce?  
Gesù tace; il silenzio di Cristo è espressione di volontà e determinazione, in 
una perfetta adesione alla volontà del Padre. 
Il suo Sì a noi e per noi per la nostra salvezza è dono gratuito di sé, dono in-
condizionato, libero, d’amore. Accetta la croce perché l’uomo gliel’ha asse-
gnata. 
Sembrano, perciò, assurde le precisazioni di Pilato che accampa su di lui un 
potere di vita e di morte che non ha! 
«Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. 
Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande». 
 Gesù era già stato condannato a morte dai sommi sacerdoti, dal sinedrio, 
dagli anziani…, dal popolo che urlerà :”Crocifiggilo! Crocifiggilo!”. 



Da quel momento ci ricorda l’evangelista (Gv 19,12-16),Pilato cercava di 
metterlo in libertà; ma i Giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di 
Cesare! Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare». Udite queste paro-
le, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiama-
to Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Preparazione della Pasqua, verso 
mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli gridarono: 
«Via, via, crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». Ri-
sposero i sommi sacerdoti: «Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare». Allo-
ra lo consegnò loro perché fosse crocifisso.  
Sulla croce. 
Gesù ha un corpo tirato dalla sofferenza procurata  dai chiodi. 
In questo momento di indicibile tragicità per quanto sta per compiersi, le 
guardie con parole chiassose e scomposte si spartiscono il magro bottino 
delle sue vesti: 
 I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fece-
ro quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era 
senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra 
loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la 
Scrittura: 
Si son divise tra loro le mie vesti 
e sulla mia tunica han gettato la sorte. 
E i soldati fecero proprio così. 
Giovanni insiste sul particolare della tunica, da una parte per sottolineare la 
piena realizzazione delle profezie nella persona di Gesù, dall’altra allude a 
una tunica preziosa, magari di lino, con le maniche lunghe, un pezzo unico, 
un capo d’abbigliamento regale. Questa tunica sottolinea la regalità di Cristo 
e va accostata al lenzuolo in cui Giuseppe d’Arimatèa avvolgerà il corpo, 
consuetudine propria della sepoltura regale. 
 Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa. 
Giovanni prende con sé  la madre di Gesù; la madre che gli è affidata diven-
ta sua madre. 
Gesù affida sua madre alla chiesa, rappresentata dal discepolo che egli ama-
va,  e la chiesa a sua madre ,”Donna, ecco tuo figlio!” 
  



Mi piace pensare che in questa duplice adozione, Gesù abbia espresso il 
compiacimento di vedere realizzata la sua missione, vede già il suo regno 
espresso da un legame d’amore indissolubile. 
Guarda tuo Figlio, qui regna, qui è Signore, qui è re! Questa, mamma, è la 
mia vita, questa è la mia gioia, questo è il modo che ho scelto per regnare! 
 Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse 
per adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero 
perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostaro-
no alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». 
E, chinato il capo, spirò. 
Era il giorno della Parasceve (Preparazione) e i Giudei, perché i corpi non ri-
manessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel saba-
to), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che 
era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era 
già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco 
con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. 

Era il giorno della Parasceve, il giorno prima del sabato, lo Shabbat della Pa-
squa. E’ la sera di  venerdì ; alle ore 18 si entrava nello Shabbat che era il 
giorno nel quale veniva mangiata la Pasqua.  
L’agnello immolato e arrostito precedentemente,  veniva mangiato in occa-
sione della Pasqua, per celebrare la Pasqua.  
Ecco siamo in un contesto sacro per Israele che non si accorge di ciò che av-
viene in questo venerdì inoltrato.  
Gesù è sulla croce; Gesù muore per tutti.  
Mentre la gente è distratta dagli ultimi preparativi, le guardie spezzano le 
gambe ai ladroni per affrettarne la morte; infatti non potendo più far leva sul-
le gambe, non avrebbero avuto la forza di sollevare la casa toracica e così 
morivano soffocati. Gesù invece ha sopportato il supplizio della flagellazione, 
ha portato la croce , caduto più volte viene aiutato da Simone di Cirene che 
la porta per lui, è giunto sul luogo della crocifissione già stremato.  Le guar-
die avevano costretto Simone ad aiutarlo per garantire a tutti i presenti lo 
spettacolo della crocifissione! 
Ora, arrivati davanti a Gesù, vedono che è già morto. 
Uno di loro, per sincerarsene oltre ogni possibile dubbio, con un colpo di 
lancia magistrale, lo ferisce tra le costole; ne esce sangue ed acqua, ci ricor-
da Giovanni che è l'unico tra gli evangelisti a parlarne. 



Ce lo dice perché  chi ha visto né da testimonianza: io ero lì io e vi do la mia 
testimonianza: Gesù era già morto. 
Egli sa e ciò che dice è vero e lo dice perché anche voi che leggete crediate.  
 Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che 
dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si 
adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo 
della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. 
Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di 
nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. 
Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche 
Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una 
mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi presero allora il corpo di 
Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com'è usanza sep-
pellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardi-
no e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora de-
posto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, 
poiché quel sepolcro era vicino. 

Da quella piaga, la Chiesa vede sgorgare l'acqua del Battesimo e il sangue 
dell’Eucarestia, da quel calice-corpo dato e sangue versato. 
Acqua e sangue attestano che la morte di Gesù è avvenuta per un fortissimo 
choc cardiaco, il suo cuore si è spezzato! Si è spezzato sotto il peso del suo 
amore per noi, si è bruciato per l’intensità del suo amore.  
Una pubblicità afferma:Chi ama brucia… Voi sapete che ogni tanto le cito 
perché catturano con le parole vive realtà. 
Gesù ha amato tanto noi che il suo cuore si infiamma e brucia. 
Intanto intorno a lui è calato il silenzio. 
 Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo alcuni amici facoltosi di Gesù si preoccu-
pano della sepoltura e portano, sentiamo dal testo, circa 30 kg di unguenti e 
sali di mirra e aloe. Sono un bel peso, ci vuole l’aiuto di qualcuno per tra-
sportarli in diversi vasi. 
Il testo di Giovanni menziona i teli, sarà l'unico a farlo. 
Nel giorno della Pasqua del Signore quei teli ,quelle bende, sono posti da 
una parte del sepolcro vuoto e dall’altra ripiegato il telo della Sindone. Lun-
go telo di lino che ha contenuto, avvolgendolo, il corpo di Gesù, in modo 
frettoloso, perché era la Parasceve. 
Gesù è posto in un sepolcro nuovo, non in una fossa comune, in un Sepolcro 
particolare scavato nella roccia. 



Giuseppe d'Arimatea dà il suo prezioso corredo funebre.  
Anche qui, Gesù si distingue per la sua regalità, riceve una sepoltura regale. 
Gesù è re!  Questi è il re dei Giudei che muore in croce per noi!  
Ecco, sia questa l’occasione di sostare davanti alla croce, al Crocifisso che 
abbiamo messo in un posto particolare della casa. Magari vi poniamo accan-
to un vaso di fiori, fiori del giardino, margherite, tarassaco, narcisi. Oppure, 
se non ne abbiamo, li possiamo disegnare, colorare insieme ai nostri bambi-
ni. Accendiamo anche la candela. Come spesso ho ricordato ai bimbi del ca-
techismo, la candela esprime la gioia. La candela accesa sorride perché sa di 
compiere un utile servizio, quello di illuminare i nostri passi così che prenda-
no la giusta strada. 
Gesù è la luce che illumina la nostra vita, sempre! 
Dopo il silenzio dell’attesa, dello smarrimento … siamo nella Risurrezione! 
La notte della veglia si apre con il preconio  pasquale, dopo la benedizione 
del fuoco e dell’acqua. 
Il fuoco a cui accendiamo le nostre candele-vite è il cero Pasquale. Il Signore 
ci invita a essere con lui per giungere, attraverso la storia del popolo d’Israe-
le, alla tomba vuota! 
Non abbiate paura! 
Non abbiate paura a rigenerare le relazioni, a spendere la vostra vita in Cri-
sto. Nella veglia si ripercorrono i momenti della Alleanza di Dio con l’uomo, 
nonostante le infedeltà. 
Dio non si sottrae, non si stanca di noi e continua a venirci a cercare. 
Dopo la liturgia del fuoco e dell’acqua lustrale che rigenererà chi fa il suo in-
gresso nel popolo di Dio, si dispiega il canto solenne. 
La prima lettura della domenica di Pasqua è una lettera di Pietro che abbia-
mo visto impaurito, confuso, che rinnega. 
Qui si rivela un’altra persona, non ha paura. Dichiara la verità della sua testi-
monianza e della prima chiesa. 
Testimonia di un calore di una vicinanza di relazioni che Gesù esprime nelle 
sue apparizioni. Mangia con loro, è vivo; è accanto noi ! 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo  
Questo ha voluto il signore, una meraviglia ai nostri occhi 
Gesù pietra scartata diventa fulcro, sostegno insostituibile della nostra vita. 
L’unico agnello ha redento il suo gregge, ci ha riconciliato con il Padre. Nel 
duello con la morte, Egli trionfa per sempre. 



Le donne rispettano il Sabato e solo il mattino dopo, primo giorno della set-
timana, vanno al sepolcro. 
La tomba è vuota. 
Vedono solo i teli. 
Era usanza presso gli ebrei avvolgere con bende strette il corpo e il capo.  
Le bende erano strette intorno al lenzuolo funebre che ricopriva tutto il cor-
po, avevano lo scopo di preservarne la compostezza.   
Le donne vedono i teli svuotati! 
Sul lenzuolo restano impressi i segni del volto e l’impronta del corpo che non 
era stato lavato e preparato per la sepoltura poiché non ve ne era stato il 
tempo.  
I teli danno testimonianza di un evento straordinario, eccezionale. 
Sarà Giovanni a rendere questa testimonianza : ero lì, ho visto e do testimo-
nianza.(Gv 20,1-9) 
1Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l'hanno posto!". 3Uscì allora Simon Pietro insieme all'al-
tro discepolo, e si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma 
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
5Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 6Giunse intanto anche 
Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, 
7e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma 
piegato in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l'altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Non avevano infatti ancora 
compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. 
E’ difficile credere, anche per Pietro! 
Nella prima lettura della domenica di Pasqua, ritroviamo l’apostolo trasfor-
mato; da pauroso, dubbioso a coraggioso, franco, sicuro… 
Finalmente a capito, la sua conversione è stata autenticata dalla fede nella 
risurrezione. 
34 Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio 
non fa preferenze di persone, 35 ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qua-
lunque popolo appartenga, è a lui accetto. 36 Questa è la parola che egli ha 
inviato ai figli d'Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di 
Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. 37 Voi conoscete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 



Giovanni; 38 cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Na-
zaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il 
potere del diavolo, perché Dio era con lui. 39 E noi siamo testimoni di tutte 
le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 
uccisero appendendolo a una croce, 40 ma Dio lo ha risuscitato al terzo 
giorno e volle che apparisse, 41 non a tutto il popolo, ma a testimoni pre-
scelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua ri-
surrezione dai morti. 42 E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attesta-
re che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. 43 Tutti i profeti 
gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione 
dei peccati per mezzo del suo nome». 
Nel salmo 117 leggiamo: 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta testata d'angolo; 
ecco l'opera del Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
Nella seconda lettura, Paolo ci esorta a prendere in mano la nostra vita, così 
come ha fatto l’apostolo Pietro: 
 Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cri-
sto assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della ter-
ra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! 
Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manife-
stati con lui nella gloria. 
Il Vangelo della Risurrezione e quello che si legge nella  messa vespertina ri-
portano testimonianze dirette. in quest’ultimo, i discepoli di Emmaus speri-
mentano l’ardore del cuore quando lo sentono parlare, dopo averlo incontra-
to lungo la strada. Il cuore sa, conosce prima! 
Accade anche a Maria di Magdala che giunta trafelata al sepolcro dichiara 
che hanno portato via il corpo del Maestro. Solo dopo, quando la chiamerà 
per nome, lei lo riconoscerà e lo vedrà per la prima volta. Si renderà conto 
che è Gesù Cristo, il Risorto. 
11Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre pian-
geva, si chinò verso il sepolcro 12e vide due angeli in bianche vesti, seduti 
l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di 
Gesù. 13Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose loro: "Hanno 
portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto". 14Detto questo, si 



voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. 
15Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". Essa, pensando che 
fosse il custode del giardino, gli disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dim-
mi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo". 16Gesù le disse: "Maria!". 
Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: "Rabbunì!", che signifi-
ca: Maestro! 17Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora 
salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre mio e Pa-
dre vostro, Dio mio e Dio vostro". 18Maria di Màgdala andò subito ad an-
nunziare ai discepoli: "Ho visto il Signore" e anche ciò che le aveva detto. 

C’è una vera fatica a credere. Occorrerà il dono dello Spirito Santo, cinquan-
ta giorno dopo, per avere franchezza nelle parole, forza nell’annuncio e fede 
autentica nella verità della risurrezione. 
Pietro e Giovanni corrono al sepolcro, più per scrupolo che sulla parola di 
una donna. 
Non è facile credere perché se credo devo poi prendere posizione. 
E’ più facile dire di no.  
Nel giorno del sole, Giorno del Signore per noi, i discepoli contemplano una 
tomba vuota. 
Solo allora, Giovanni vide e credette! 
Non avevano ancora compreso le Scritture! 
Anche noi facciamo ancora fatica a credere, abbiamo paura e non crediamo 
che lui sia con noi e per noi. 

Chiediamo al Signore di vivere l’ardore che nasce dalla verità della Risurre-
zione, di accoglierlo nella nostra vita, di ascoltarlo. 
Viviamo la Risurrezione come tempo favorevole, come occasione importante, 
meditando su cosa il Signore ci chiede di fare, di testimoniare per la nostra 
comunità, nella nostra famiglia. 
Cristo è risorto! Alleluia,Alleluia


