
VENERDI’ SANTO 2019  

 

Come ha detto il Papa: chi sono io nella passione?        

Ieri sera ci siamo ritrovati in Giuda e Pietro 

Oggi proviamo a identificarci nei personaggi di fronte alla croce: la folla, i soldati, i 

ladri crocifissi con lui… 

 

Prima di tutto vorrei farvi notare che Gesù è stato lasciato solo dai suoi nel momento 

della prova; come se avesse fallito la sua opera educativa!  

È quanto tanti di voi sperimentano e soffrono: figli educati in oratorio, tirati grandi 

con sani e buoni principi, col vostro esempio, che adesso non vanno più a Messa, che 

non si sposano in Chiesa, che non battezzano i loro figli… 

Come Gesù ci sentiamo falliti… ci sentiamo in croce… 

 

Gesù soffre terribilmente in croce, fino a sentirsi separato dal Padre, un Dio 

abbandonato da Dio! 

Come noi nelle nostre sofferenze, nelle nostre malattie, nei dolori fisici e psichici che 

ci colpiscono… 

E ci viene da dire, come i ladri crocifissi con Gesù: “noi siamo in croce, fa qualcosa 

per tirarci giù e ti crederemo!”. 

 

Come la folla ai piedi della croce, che grida “se è finito così, ci deve essere sotto 

qualcosa se è  amato da Dio, scenda dalla croce, se non trionfa, vuol dire che Dio non 

è con Lui”, anche noi veniamo tentati. 

Ci prende a volte lo sconforto. 

E ci viene da dire che la vita è un’avventura inutile… o come diceva Shakespeare nel 

Machbeth, la vita è “una favola raccontata da un idiota che non significa nulla!” 

 

E persino la nostra fede viene provata: chissà se serve qualcosa pregare e credere in 

Dio! 

Crediamo solo se le cose vanno bene; solo se fai come dico io, solo se Dio fa la mia 

volontà esiste…altrimenti non è vero… 

 

La folla ai piedi della croce grida, come noi: “Scendi dalla croce e ti crederemo!” 

 

Di fronte a questi personaggi, cosa risponde Gesù? 

Vorrei riprendere le parole che il cardinal Martini in una sua celebre meditazione ha 

messo sulle labbra di Gesù: 

“L’immagine di Dio che per incarico del Padre vi porto, è quella di un Dio che 

assume la vostra debolezza, la vostra vulnerabilità, che si sottopone fino in fondo 

alla libertà dell’uomo… Se scendessi dalla croce trionferebbe l’immagine del Dio 

potente, e io non porterei a termine la mia missione perché, nel momento decisivo, 

rinnegherei la vulnerabilità di Dio messa nelle mani dell’uomo… In tal modo si 



penserebbe che Dio non è stato serio nell’offerta dell’amicizia, non si è sottoposto a 

tutte le sue conseguenze e quindi, in fondo, non ama l’uomo, né la sua libertà…” 

 

Vasco Rossi nel suo ultimo Cd in cui canta la sua idea di una vita atea e senza Dio 

dice: 

“Vivere non è facile. 

sarebbe molto semplice se almeno avessi un complice con il quale condividere 

questa avventura inutile” 

 

Se Gesù fosse sceso dalla croce, non avremmo un complice con cui condividere la 

fatica della vita! 

Questo è il vero volto di Dio che la il Cristo crocifisso ci rivela: è l’alleato della 

nostra vita! 

 

Ma noi, paganamente, senza volerlo, ritorniamo sempre a un’immagine di Dio al 

nostro servizio, al servizio della nostra potenza, della nostra riuscita, non a un Dio a 

cui possiamo e dobbiamo affidarci totalmente, così come Gesù si è affidato. 

 

Occorre che si rompa per noi il velo del Tempio: cioè che si rompano i nostri schemi, 

le nostre paure, e che ci apriamo a una nuova conoscenza di Dio…  

 

Occorre che ci fermiamo ai piedi della croce, per lasciarci convertire da Lui!  

 

Allora sperimenteremo, come il centurione, che Dio è vicino, non è lontano!!!  

 

“Vivere non è facile. 

Ma abbiamo un complice, che è un Dio crocifisso, con il quale condividere 

questa avventura”. 

Questa è la buona notizia, il Vangelo, del venerdì santo! 

 

 

 

              


