
 

Camminiamo assieme al Signore Gesù

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen 

All’inizio di ogni stazione, diremo: 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo! 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

La grave situazione in cui tanti paesi del mondo sono precipitati a causa della rapidissima 
diffusione del Covid-19 ci mette tutti alla prova. Sappiamo purtroppo che questa crisi non 
è destinata a risolversi in tempi brevi e che la pandemia si sta diffondendo. Siamo posti di 
fronte a uno stato di cose che fino a qualche settimana fa sarebbe sembrato 
inimmaginabile, come lo scenario di un film di fantascienza.  

La realtà nella sua evidenza ci chiede di vivere questo tempo per il bene di tutti e 
soprattutto delle persone maggiormente a rischio, nella solitudine delle nostre case, degli 
ospedali, delle case di riposo. Certo, le domande di fede restano, perché neanche come 
credenti siamo stati mai educati negli ultimi decenni a vivere simili emergenze, a vivere 
cioè la comunione ecclesiale nonostante la separazione e la lontananza, senza rischiare di 
cedere alla tentazione di una devozione tutta solitaria.  

Eppure è utile ricordare che non è certo questa la prima volta in cui l’umanità, e i cristiani, 
si sono trovati di fronte ad eventi di questo genere. La fede cristiana, vissuta 
quotidianamente nei suoi elementi essenziali, genera uno sguardo sulla realtà, la 
possibilità di scorgervi la mano di un Dio che è Padre buono e che ci ha amati così tanto da 
sacrificare suo Figlio per noi. La Chiesa porta così nel tesoro della sua tradizione vivente, 
un tesoro di sapienza, speranza, opportunità per continuare a sperimentare – nella 
solitudine e a volte perfino nell’isolamento – che siamo davvero “una cosa sola” grazie 
all’azione dello Spirito Santo. 

Seguendo Gesù sula via della croce vogliamo accompagnare i tanti che soffrono il rifiuto, 
la disperazione, la malattia fino alla morte. Da Gesù impariamo non tanto «come soffrire», 
ma «come continuare ad amare».



 

Legato

Il governatore era solito, per ciascuna 
festa di Pasqua, rilasciare al popolo un 
prigioniero, a loro scelta. Avevano in 
quel tempo un prigioniero famoso, detto 
Barabba. Mentre quindi si trovavano 
riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che 
vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il 
Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo 
avevano consegnato per invidia.  
Mentre egli sedeva in tribunale, sua 
moglie gli mandò a dire: «Non avere a 
che fare con quel giusto; perché oggi fui 
molto turbata in sogno, per causa sua». 
Ma i sommi sacerdoti e gli anziani 
persuasero la folla a richiedere Barabba 
e a fa r mor i re Gesù. A l lo ra i l 
governatore domandò: «Chi dei due 
volete che vi rilasci?». Quelli risposero: 
«Barabba!». Disse loro Pilato: «Che 
farò dunque di Gesù chiamato il 
Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia 
crocifisso!». Ed egli aggiunse: «Ma che 
male ha fatto?». Essi allora urlarono: 
«Sia crocifisso!».  
Pilato, visto che non otteneva nulla, 
anzi che il tumulto cresceva sempre più, 
presa dell'acqua, si lavò le mani davanti 
alla folla: «Non sono responsabile, 
disse, di questo sangue; vedetevela 
voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo 
sangue ricada sopra di noi e sopra i 
nostri figli». Allora rilasciò loro Barabba 
e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò ai soldati perché fosse 
crocifisso.  

A sinistra il potere religioso, mani che si attaccano 
ai rotoli della Legge come fossero possesso 
proprio. A destra il potere politico, che si lava mani 
che grondano sangue. In mezzo Lui, il condannato, 
senza volto, visto di schiena, uno e nessuno, con le 
mani legate a dire la sua totale impotenza. Sono 
mani che hanno guarito con il loro tocco gentile, 
mani che hanno abbracciato i piccoli, mani che 
hanno rassicurato peccatori ed emarginati. Tre 
figure: con quale stiamo noi? 

I

E noi ci laviamo le mani in catini d’acqua che non lavano. 

Ci perseguitano giorno e notte mani sporche, gole vuote: il grido mancato. 

Abbiamo cantato in purezza salmodie gregoriane, abbiamo taciuto per viltà l’offesa alla 
carne. 



 

Abbracciare

A l l o r a i s o l d a t i d e l 
governatore condussero 
Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la 
truppa. Lo spogliarono, gli 
f e c e r o i n d o s s a r e u n 
m a n t e l l o s c a r l a t t o , 
intrecciarono una corona di 
spine, gliela posero sul 
capo e gli misero una 
canna nella mano destra. 
Po i , i ng inocch iandos i 
davanti a lui, lo deridevano: 
«Salve, re dei Giudei!». 
Sputandogli addosso, gli 
tolsero di mano la canna e 
lo percuotevano sul capo. 

Sul fondo, una grata sommersa dal buio ma che, 
piano, si tinge di azzurro grazie al riverbero di una 
luce che viene dalle mani del condannato. Il tronco, 
che suggerisce la croce, ha il colore della terra, la 
polvere del suolo da cui veniamo. Esso indica la 
dimensione verticale della passione: «Quando sarò 
elevato da terra attirerò tutti a me» (Gv 12,32). Lui 
lo stringe, l’abbraccia. Questo aderire alla croce è 
l’ultimo segno del suo essere uomo con noi, carne 
della nostra carne, confitto nella miseria e nel 
dolore della condizione umana. Con noi e per noi 
si è abbassato sino alla morte (Fil 2,8), per vincere 
l’ultima nostra nemica, e portarci con sé nella vita. 

Ti pesava sulle spalle una croce come pesa nel segreto dell’utero cucciolo d’uomo. 

E ruvida ti scavava le ossa. 

Ora la tua carne prendeva forma d’accoglienza come un grembo di donna.
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Peso

Dopo averlo deriso, lo 
spogliarono del mantello e 
gli rimisero le sue vesti, poi 
lo condussero via per 
crocifiggerlo.

L’altro braccio della croce, quello orizzontale, è una 
trave pesante che schiaccia verso terra. La mano 
del condannato sembra che vi si aggrappi, quasi 
cercasse sollievo in ciò che l’opprime, quasi 
tentasse di capirne il senso. Sullo sfondo, altre mani 
legate segnalano la presenza accanto a Lui di un 
altro condannato che urla di dolore. Dietro e 
attorno volti beffardi, occhiaie vuote che trasudano 
indifferenza. Ma anche due volti segnati dalla 
sofferenza: sono il discepolo amato e la madre, che 
sono ancora, anche qui, accanto a Lui. 

E fu, la prima volta, quasi un incespicare come di chi ha occhi velati dal peso. 

Tu compagno delle umane fatiche dei nostri passi malcerti. 

Uomo e non eroe nessuna distanza a separare. 

Accomunato a noi che barcolliamo e cadiamo.
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Peso

Ora a Gerusalemme c’era un 
uomo di nome Simeone, uomo 
giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. (...) 
Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi 
portavano il bambino Gesù per 
f a r e c i ò c h e l a L e g g e 
prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le 
braccia e benedisse Dio, 
dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, 
che il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola, perché i 
miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te 
davanti a tutti i popoli: luce per 
rivelarti alle genti e gloria del tuo 
popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si 
stupivano delle cose che si 
dicevano di lui. Simeone li 
benedisse e a Maria, sua 
madre, disse: «Ecco, egli è qui 
per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te 
una spada trafiggerà l’anima –, 
affinché siano svelati i pensieri 
di molti cuori».

Ancora le mani e la croce, ancora ridotta a un palo 
verticale. Questo “scomporre” la croce nelle sue due parti 
è un invito a riflettere: forse si mira a stornare lo sguardo 
dai crocifissi cui siamo ormai così abituati da ridurli a 
gingilli. Ora però le mani sono diventate tre: c’è chi può 
aiutare a sopportare il peso indirizzando verso la 
dimensione “verticale” del dolore. La terza mano è quella 
della madre, mano gentile, che si posa su quella del 
condannato: carne su carne, calore d’affetto che addolcisce 
la presa sul legno duro e freddo. Il gesto è più forte della 
parola, quasi una carezza che risponde all’enigma del 
dolore e della violenza. I volti sono nascosti, si incontrano 
dietro il palo quasi con pudore: è la mano a marcare il 
contatto che allevia la pena. 

L’angelo nella casa ora ricordavi prometteva un trono al Figlio, il trono di David suo padre. 

Ma il vecchio d’anni nel tempio prefigurava la spada, lancia che ti lacera al cuore. 

Ti si immergevano gli occhi nel pianto alla vista del Figlio che saliva senza esitare il suo 
trono. 

Quasi lo sfiorasti volto su volto: pallido di paure il tuo, rosso di sangue e di amore il suo. 

Mormorasti con lui: «Avvenga di me secondo la Parola». 
E gridava il ventre come per un parto. 
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Uno straniero aiuta

M e n t r e u s c i v a n o , 
incontrarono un uomo di 
Cirene, chiamato Simone, e lo 
costrinsero a portare la sua 
croce.

Le mani si materializzano ora in volti. Sono in due sotto 
la trave orizzontale della croce: lo “straniero”, l’uomo di 
Cirene, è accanto al “condannato”. Stanno spalla a spalla, 
volto accanto a volto, ambedue segnati da una 
sofferenza che li unisce e insieme li fortifica. Ambedue 
con una mano sostengono il peso, con l’altra 
abbracciano il vicino. «Portate gli uni i pesi degli 
altri» (Gal 6,2). La comune emarginazione li rende 
fratelli. Per il condannato, lo straniero diventa un amico; 
per lo straniero, il condannato diventa un pari: la 
comune emarginazione li rende fratelli. I volti, ora, non si 
distinguono più. L’amicizia o trova o rende uguali 
(Aelredo di Rievaulx). 

Straziante, stupendo mistero. 

Tu uomo di Cirene di ritorno da un campo, passante per caso, reclutato e non sapevi a 

reggere la debolezza di Dio. 

Tu, senza nome, ora nel nome di tutti i cirenei, uomini e donne che portano, se pur per 

poco, il peso dell’altro e non li sfiora sospetto di reggere un Dio. 
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Servizio d’amore

Le mani di una donna reggono ora il velo che ha asciugato 
il sangue e il sudore del condannato. È come se il sangue e 
l’acqua, l’ultimo segno di vita che il corpo del condannato 
lascia uscire, si fossero già offerti in ricompensa a chi ha 
avuto compassione di lui: su quel velo resta impresso il 
suo volto, ed è il volto della compassione. Veronica è figura 
di una tradizione tarda. La donna è stata variamente 
identificata: per alcuni sarebbe la donna che pativa perdite 
di sangue, guarita da Gesù, che quindi rende a lui l’affetto 
ricevuto. Per altri il nome significherebbe “vera immagine”. 
Quale? Quella della “pietà”, la sua per noi, la nostra per lui 
e per tutti quelli che la vita ha reso “sfigurati”. È la sintesi 
che troviamo nelle mani che reggono un vaso vuoto: 
rappresentano l’indigenza di chi è “assetato” di pietà! 

Era il tuo lino, Veronica, o erano le mani che sentì tenere accarezzare il suo volto? 

Mani di donna impura ai puri a pulire sangue e sudore, ad asciugare l’insulto degli uomini. 

Tu donna fatta a immagine di Dio che asciuga le lacrime sui volti. 

Il tuo lino per grazia fu casa abitata, reliquia d’emozione: impigliato era un volto. 

Arde il suo volto dentro ogni tenerezza degli umani.

VI
In seguito egli se ne andava per 

città e villaggi, predicando e 

annunciando la buona notizia del 

regno di Dio. C’erano con lui i 

Dodici e alcune donne che erano 

state guarite da spiriti cattivi e da 

infermità: Maria, chiamata 

Maddalena, dalla quale erano 

usciti sette demòni; Giovanna, 

moglie di Cuza, amministratore di 

Erode; Susanna e molte altre, che 

li servivano con i loro beni.



 

Cade assieme a molti

Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per poterc i 
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. Dopo i l suo int imo 
tormento vedrà la luce e si 
sazierà della sua conoscenza. 
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.

Lo sguardo ora esplicitamente va oltre, e si estende ai 
molti che con lui e come lui “cadono”. Le mani sono 
scomparse: non c’è più nessun appiglio. Le travi, che si 
indovinano pesanti e massicce, sono il segno di tutte le 
oppressioni, fisiche e mentali, che ci troviamo a soffrire. I 
condannati sono ora due. A sinistra sta uno dei due 
malfattori, ma chi è la persona a destra? Si pensa che sia 
Edith Stein, la carmelitana ebrea vittima dei campi di 
sterminio, poi canonizzata e proclamata patrona d’Europa. 
Il suo volto ben visibile sembra dire che da tutti quei volti 
immersi nel buio della sofferenza ne emerge uno in cui il 
dolore si trasfigura in santità. Nella sua via dolorosa Gesù 
porta con sé santi e peccatori. Il messaggio dell’immagine 
è chiaro: se è vero che Gesù cade “per” noi, è un grande 
conforto vedere e sapere che Lui cade “con” noi. 

Ti rovinò addosso opprimendo la bestialità di noi disumani, l’ipocrisia contro cui avevi 

gridato: «Legano pesanti fardelli e caricano le spalle degli uomini ma loro non si degnano 

di smuoverne uno che è uno neppure con un dito». 
E nella tua carne piegata pativi il peso della grande menzogna. 

Ti divaricava la carne come lo squarcio dell’arcata di un ponte.Ti rovinò addosso 
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Pianti e lamenti

Attorno al condannato c’è ora una folla di donne, e 
tante mani. Quelle del condannato sembrano 

appendersi alla trave che lo opprime e gli spezza le 

spalle. Quelle delle donne e dei loro figli hanno i 

colori lividi della morte, o si coprono il volto, ma 

l’orrore è negli occhi e sulle labbra: due mani, in 
basso, sembra reggano un orcio per dissetarlo. 

Come sostenere il dolore? Come portare aiuto a un 

condannato che è stato violentemente sottratto alla 

cura e all’affetto di chi gli ha voluto bene? La scena 

non dà risposte: il dolore rende muti. Ma, in alto, 
resta aperto uno spiraglio: il sole! 

E fu tenerezza il compianto delle donne sulla via. 

Profumo di donne vestite di lutto e lamento. 

Ti parlavano, gli occhi negli occhi, e non c’era distanza. 

Ti sentivi toccato come nella casa di Betania ed era profumo ora che la strada 

sembrava impennarsi senza ritorno.

VIII
Lo seguiva una grande 
moltitudine di popolo e di 
donne, che si battevano il 
petto e facevano lamenti su di 
lui. Ma Gesù, voltandosi verso 
di loro, disse: «Figlie di 
Gerusalemme, non piangete 
su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. Ecco, 
verranno giorni nei quali si 
dirà: “Beate le sterili, i grembi 
che non hanno generato e i 
seni che non hanno allattato”. 
Allora cominceranno a dire ai 
monti: “Cadete su di noi!”, e 
al le col l ine: “Copriteci!”. 
Perché, se si tratta così il 
legno verde, che avverrà del 
legno secco?».



 

Cade a terra

Ecco i l m io servo che io 

sostengo, il mio eletto di cui mi 

compiaccio.  

Ho posto il mio spirito su di lui; 

egli porterà il diritto alle nazioni.  

Non griderà né alzerà il tono, non 

farà udire in piazza la sua voce,  

n o n s p e z z e r à u n a c a n n a 

incrinata, non spegnerà uno 

stoppino dalla fiamma smorta; 

proclamerà il diritto con verità.  

Non verrà meno e non si 

abbatterà, f inché non avrà 

stabilito il diritto sulla terra, e le 

i s o l e a t t e n d o n o i l s u o 

insegnamento. 

Imprevedibilmente la scena seguente mostra che lo 
spazio azzurro si è dilatato, anche se vi domina un 
pallido sole. Lui è stramazzato al suolo, il volto sfigurato, 
ridotto a una massa indistinta, una poltiglia; del corpo 
restano ancora ben visibili soltanto le mani. Si 
materializza quanto era già accaduto al Getsemani: 
«Cadde con la faccia a terra e pregava che, se fosse 
possibile, passasse da lui quell’ora» (Mc 14,35). L’ora 
non passa, anzi il suo peso si aggrava. È lui che la deve 
attraversare. Pregherà anche ora mentre sale verso il 
colle della morte? Sarà qui che comincerà a sentirsi 
“abbandonato”? 

E ora sei terra e quasi è fatica staccarti, miracolo rialzarti. 

Come noi sei polvere in ritorno alla terra. 

E noi polvere da te baciata abbracciata e non per gesto da cerimonia. 

Scritta sulla terra l’impronta del sudore e del sangue, amore fatto sudore fatto sangue. 

Sei caduto nell’ultima nostra terra, nell’ultimo di noi senza voce senza più forza e coraggio 

di ripartire. 
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Derubato-spogliato

Essi presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso 
il luogo detto del Cranio, in 
eb ra i co Gò lgo ta , dove l o 
crocifissero e con lui altri due, 
uno da una parte e uno dall’altra, 
e G e s ù i n m e z z o . P i l a t o 
compose anche l’iscrizione e la 
fece porre sulla croce; vi era 
scritto: «Gesù il Nazareno, il re 
dei Giudei». Molti Giudei lessero 
questa iscrizione, perché il luogo 
dove Gesù fu crocifisso era 
vicino alla città; era scritta in 
ebraico, in latino e in greco. I 
capi dei sacerdoti dei Giudei 
dissero allora a Pilato: «Non 
scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: 
“Costui ha detto: Io sono il re dei 
Giudei”». Rispose Pilato: «Quel 
che ho scritto, ho scritto». 
I soldati poi, quando ebbero 
crocifisso Gesù, presero le sue 
vesti, ne fecero quattro parti – 
una per ciascun soldato – e la 
tunica. Ma quella tunica era 
senza cuciture, tessuta tutta d’un 
pezzo da cima a fondo. Perciò 
d i s s e r o t r a l o r o : « N o n 
stracciamola, ma tiriamo a sorte 
a chi tocca». Così si compiva la 
Scrittura, che dice: 
Si sono divisi tra loro le mie vesti 
e sulla mia tunica hanno gettato 
la sorte. 
E i soldati fecero così.

Arrivati sul luogo dell’esecuzione, siamo all’ultimo atto: 
lo spogliano delle vesti, lo espongono alla vergogna 
annullandone la dignità. La scena assume un alto valore 
simbolico. La “tunica senza cuciture”, dettaglio 
fortemente enfatizzato da Giovanni (19,23-24), era 
l’abito del sommo sacerdote, e richiama il carattere 
sacerdotale del condannato che si appresta a offrire se 
stesso in sacrificio. Ma quello che non hanno osato fare i 
soldati, è avvenuto nelle Chiese: ortodossi e luterani a 
sinistra, cattolici e ideologie (la bandiera) a destra, hanno 
lacerato l’unico corpo di Cristo che è la Chiesa. E però 
il condannato aveva detto che il suo offrirsi, che 
continua, ha proprio lo scopo di ricomporre 
continuamente l’unità contro ogni conflitto e rottura. 

Ti spogliarono in faccia alla terra per coprirti del manto nero della vergogna come un 

senza veste. 

Denudato. E ultima a staccarsi, fatta una con il sangue, quasi violentata a forza, la tunica 

inconsutile intessuta da madre. 

Ed ora tu strappato, ultimo atto, nella veste, alle sue mani. Ti vollero nudo per il manto 

della vergogna ed era vigilia dello svelamento. 
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Inchiodato: l’ ultimo sguardo

S e d u n q u e c ’ è q u a l c h e 
consolazione in Cristo, se c’è 
qualche conforto, frutto della 
carità, se c’è qualche comunione 
di spirito, se ci sono sentimenti di 
amore e di compassione, rendete 
piena la mia gioia con un 
medesimo sentire e con la stessa 
carità, rimanendo unanimi e 
concordi. Non fate nulla per 
rivalità o vanagloria, ma ciascuno 
di voi, con tutta umiltà, consideri 
gli altri superiori a se stesso. 
Ciascuno non cerchi l’interesse 
proprio, ma anche quello degli 
altri. 
A b b i a t e i n v o i g l i s t e s s i 
sentimenti di Cristo Gesù: 
e g l i , p u r e s s e n d o n e l l a 
condizione di Dio, non ritenne un 
privilegio l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di 
servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come 
uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla 
morte 
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre.

Un braccio levato con la mano che impugna un martello, 
braccio che appartiene al soldato veduto di spalle nel 
margine inferiore, segnala che si è giunti all’atto finale: il 
condannato viene ora inchiodato allo strumento che lo 
ha già martirizzato lungo il percorso. Lui non c’è, ma è 
lui che guarda chi gli sta attorno. Guarda dal basso dove 
giace steso. Vede al centro il sole che si oscura. Il suo 
occhio, che si appanna, getta l’ultimo sguardo verso chi 
si china su di lui. I volti traducono indifferenza, 
perplessità, dolore crescente; c’è chi si strappa i capelli o 
si copre il volto o chiude gli occhi, e c’è chi torna a 
scrutare la Legge, forse per rassicurarsi contro eventuali 
sensi di colpa. Qual è il nostro sguardo su di Lui? 

Non dovevi più camminare. Era necessità ai potenti fermarti: passavi facendo il bene, 

schiodavi i paralitici alzavi la testa ai poveri facevi camminare i sogni. 

Era necessità fermarti, eri pericolo. 

Colpi di chiodi che pesano sul mondo sfondando il mio cuore. Fermo per sempre, legato a 

una croce, imprigionato l’imprigionabile. Fisso da lontano la trafittura dei chiodi: adoro. 
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Gesù muore fuori

Dopo questo, Gesù, sapendo 
che ormai tutto era compiuto, 
a f f i n c h é s i c o m p i s s e l a 
Scrittura, disse: «Ho sete». Vi 
era lì un vaso pieno di aceto; 
posero perciò una spugna, 
imbevuta di aceto, in cima a 
una canna e gliela accostarono 
alla bocca. Dopo aver preso 
l ’ a c e t o , G e s ù d i s s e : « È 
compiuto!». E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 
Era il giorno della Parasceve e i 
Giudei, perché i corpi non 
r imanesse ro su l l a c roce 
durante il sabato – era infatti un 
giorno solenne quel sabato –, 
chiesero a Pilato che fossero 
spezzate loro le gambe e 
fossero portati via. Vennero 
dunque i soldati e spezzarono 
le gambe all’uno e all’altro che 
erano stati crocifissi insieme 
con lui. Venuti però da Gesù, 
vedendo che era già morto, non 
gli spezzarono le gambe, ma 
uno dei soldati con una lancia 
gli colpì il fianco, e subito ne 
uscì sangue e acqua. Chi ha 
visto ne dà testimonianza e la 
sua testimonianza è vera; egli 
sa che dice il vero, perché 
anche voi crediate. Questo 
infat t i avvenne perché si 
compisse la Scrittura: Non gli 
sarà spezzato alcun osso. E un 
altro passo della Scrittura dice 
ancora: Volgeranno lo sguardo 
a colui che hanno trafitto.

La morte prende la figura di un corpo senza mani: questa 
“mutilazione” allude al fatto che è stato ridotto a un 
rottame: lo hanno buttato “fuori”! Volto e mani restano però 
nei tre personaggi: Giovanni a sinistra, Maria e la Maddalena 
a destra, come è dato di vedere in tante rappresentazioni 
della Crocifissione: il discepolo amato, la madre e la 
peccatrice perdonata. La scena è immersa nelle tenebre, ma 
è come se la pietra del sepolcro già si aprisse. Il corpo di 
Gesù appare tra qualcosa che si apre, o si lacera. I vangeli 
ricordano che, alla sua morte, il velo del Tempio si squarciò 
(Mt 27,51). Dietro quel velo era occultata la Presenza, il Dio 
invisibile. Ora quel velo è diventato inutile, distrutto e reso 
insignificante proprio da quella morte. Ora il volto di Dio si 
rivela, ed è il volto del Crocifisso. Quel corpo infatti 
nasconde un Dio che ama, e che in quella morte si “svela”. 

Ti appartiene morte di malfattore. Sei morto in un grido, dolore sgolato dell’umanità. E si 

fece notte nel cielo rabbrividito. Nel buio estremo perché nessuno degli umani fosse senza 

compagno nell’ora estrema. Sei rimasto nella morte a braccia allargate, accoglienza 

universale, casa di tutti e nessuno osi scrivervi appartenenze. Reciso come si spezza un 

ramo secco. Sei diventato albero fiorito, l’albero della vita per noi che ti chiamiamo Signore 

e fratello. 
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Il grembo della madre

Dopo questi fatti Giuseppe di 
Arimatea, 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 circa trenta chili di 
una mistura di mirra e di àloe. 
Essi presero allora il corpo di 
Gesù e lo avvolsero con teli, 
insieme ad aromi, come usano 
fare i Giudei per preparare la 
sepoltura. Ora, nel luogo dove 
era stato crocifisso, vi era un 
giardino e nel giardino un 
sepolcro nuovo, nel quale 
nessuno era stato ancora posto. 
Là dunque, poiché era il giorno 
della Parasceve dei Giudei e 
dato che il sepolcro era vicino, 
posero Gesù. 

Il corpo deposto dalla croce riposa pacificato sul corpo 
della madre, quasi un ritorno all’utero che lo aveva 
generato. Le mani, ora, sono quelle dell’affetto, della 
custodia, della protezione, della cura. La sua appare 
trafitta dai chiodi. Due teschi si intravedono sulla destra, 
citazione che rimanda al Calvario come “luogo del 
teschio”, e che dice come la morte non sia ancora 
sconfitta, ma ha già perduto la sua preda. La vita appare 
e resiste nella “pietà”, che guarisce e consola. È già un 
preludio di risurrezione. 

Calato dalla croce in un cielo invaso dalla notte. Deposto in fretta e forse fu comando: 

anche inerte, dall’alto disturbavi la razza dei benpensanti. 

Che non fosse sporcata da una croce di malfattori la purezza della Pasqua! 

Deposto e fu rito del cuore. Staccato lentamente come per non far male, come si stacca un 

affresco, emozione del mondo, dal muro ammalorato. E ci furono braccia ad accogliere 

come quando uscisti alla luce e ci fu pianto, pianto di donne.
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Come un chicco di grano

Tra quelli che erano saliti per il 
culto durante la festa c'erano 
anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsà ida d i Gal i lea, e g l i 
d o m a n d a r o n o : « S i g n o r e , 
vogliamo vedere Gesù». Filippo 
andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a dirlo 
a Gesù. Gesù rispose loro:«È 
venu ta l ' o ra che i l F ig l i o 
dell'uomo sia glorificato. In verità, 
in verità io vi dico: se il chicco di 
grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi 
ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuole servire, 
mi segua, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore. Se uno 
serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l'anima mia è turbata; 
che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest'ora? Ma proprio per questo 
sono giunto a quest'ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne 
allora una voce dal cielo: «L'ho 
glorif icato e lo glorif icherò 
ancora!».

Sul fondo tetro di un sepolcro trova posto un cadavere. 
Ma la luce che appare in fondo al tunnel, e soprattutto il 
biancore del corpo avvolto da un sudario, appena 
macchiato da gocce di sangue, lasciano prevedere che 
tra poco riesploderà la vita. La corona di spine, segno di 
scherno e causa di acuto dolore, è diventata una corona 
luminosa di gloria. Il volto, che appena si indovina sotto 
il velo, tornerà vivo per donarci la “sua” pace. E questo è 
un canto di speranza che sorregge l’attesa. La Via Crucis 
è un cammino di dolore, ma il punto di arrivo è il 
“riposo del sabato santo”, oltre il quale ci viene dato di 
vedere la luce e la gioia della Pasqua. 

Come brace di fuoco sotto coltre pesante di ceneri, come chicco di grano in terra nera il 

tuo corpo a riposo nell’ ombra stupita di una grotta. 

E pietra e soldati a presidiare la morte. E che sia morto per sempre. E fu triduo di silenzio. 

E noi a contare con te giorni di silenzio l’angoscia del nulla il peso del fallimento la tomba 

sigillata il tuo silenzio, o Dio: perché non rispondi, Signore? Arde nel silenzio come brace il 

tuo corpo, sfioriamo a mani sospese le ceneri ascoltiamo il tepore: sarà fuoco, sarà vento 

della risurrezione. 
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Preghiamo. 
Dio onnipotente e misericordioso,  
guarda la nostra dolorosa condizione:  
conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché 
sentiamo in mezzo a noi  
la tua presenza di Padre.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.  

Benedizione 

Scenda, o Padre,  
su tutti noi e sull’umanità intera  
la tua benedizione;  
per la morte del tuo Figlio 
donaci il tuo perdono,  
consolaci con la tua grazia  
e sostienici nel cammino della vita.  
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