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SCONFORTO E FIDUCIA DI GESÙ SULLA CROCE 
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E all’ora nona (cioè verso le tre del pomeriggio). Gesù esclamò a gran voce: Eloì, Eloì, 

lamà sabactani? che vuol dire: Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? (Mc 15,34 e Mt 
27,46) [...]. Val la pena notare che gli evangelisti hanno riportato le parole aramaiche, come fanno 
per le parole del Signore che maggiormente colpiscono ed impressionano, quali: Effetà, Rabbunì, 
Abbà. Esse sono state conservate tali e quali Gesù le aveva pronunciate; sono sicuramente 
autentiche. Quanto sono inquietanti! Gesù abbandonato dal Padre! [...]. 

 
Nella intimità della sua coscienza, Gesù si sente veramente abbandonato dal Padre. Solo se 

riusciamo a renderci realmente conto di che si tratta, ne comprendiamo la profonda verità. Non è 
disperazione, checché ne pensino certuni che hanno fatto uso di questa espressione per dimostrare e 
sostenere che Gesù è morto disperato. Certo si è che non bisogna temere di prendere sul serio lo 
sconforto di Cristo; ma si deve comunque parlare di sconforto, non già di disperazione. 
Quest’ultima suppone la perdita della fiducia in Dio; lo sconforto, invece, implica soltanto 
un’immensa tristezza e desolazione. Gesù, per volontà del Padre, ha voluto gustare fino in fondo la 
morte umana e la sua tragica condizione. Suo Padre l’ha abbandonato, ma non alla perdizione, bensì 
agli attacchi del male e dei peccatori. Nel Getsemani, Gesù ha chiesto che gli fosse evitata la morte, 
ma si è inchinato alla volontà del Padre; sulla croce, egli rifiuta di bere il vino aromatico per gustare 
fino alla feccia il calice della morte umana. La pena di questa morte umana che rappresenta per noi 
la grande tragedia, consiste precisamente nel sentirsi abbandonati: tutto vi lascia, e voi vi trovate 
faccia a faccia con Dio Giudice. Gesù, che rappresenta tutti gli uomini, si sente abbandonato da 
Dio, volontariamente va fino all’annientamento, fino alla sofferenza totale. Davanti a Dio, egli si 
sente rivestito del peccato del mondo, che è appunto la causa di questo terrificante sconforto. Dio 
l’ha abbandonato nelle mani dei peccatori, dei Romani e dei Giudei [...]. 

 
Il reale sconforto di Gesù legittima questa espressione. Bisogna comunque sottolineare 

ancora un aspetto importante: questa frase è un’espressione della Sacra Scrittura, il primo versetto 
del Salmo 21 che ha offerto alla narrazione della Passione tante caratterizzazioni. Quando Gesù 
pronuncia questa frase, non è che egli la inventi. Riprendendo l’espressione del Salmo, Cristo vuole 
dimostrare che la Sacra Scrittura si compie in lui e che il salmista preannunciava esattamente il suo 
lamento. Inoltre, questo salmo che comincia nell’angoscia, finisce nella fiducia. Ora, per gli antichi 
lettori ebrei e cristiani, la citazione di un testo evocava tutto il seguito. La gente allora conosceva la 
Sacra Scrittura a memoria; l’inizio era sufficiente per introdurre tutto il salmo. E l’ultima delle tre 
parti del salmo in questione esprime la fiducia finale dello sventurato: Io narrerò il tuo nome ai miei 
fratelli, dirò nelle adunanze le tue lodi... Poiché non sdegnò il lamento del povero... A lui ricorsi ed 
egli mi esaudì (Sal 21,23-25). In questo modo Gesù fa capire che dopo lo sconforto, verrà la 
salvezza, dopo la sofferenza, verrà il trionfo. Egli santifica i nostri lamenti col suo personale 
lamento, ma la sua fiducia in Dio rimane intatta. 

 
Quest’espressione è autentica; mai i cristiani ne avrebbero inventata una tanto tragica e tanto 

dura. Tuttavia, non dobbiamo averne timore; essa getta una luce grande sulla sofferenza di Gesù, 
rendendolo assai vicino alla nostra personale desolazione. 
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