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Quella notte orribile del Getsemani era stata probabilmente preparata, nei giorni o nelle 

settimane precedenti, da un intenso travaglio interiore. Quando un uomo sa di essere odiato e in 

pericolo di morte violenta a motivo della sua lotta per una giusta causa, in certi momenti perde la 

calma, in altri comincia a negare la realtà, in altri ancora diventa estremamente lucido riguardo alle 

sue relazioni e alla sua storia; molto spesso dà prova di grande sollecitudine per coloro che gli 

sopravviveranno; ci sono tempi in cui vede scendere su di sé una pace profonda, la pace di chi sa di 

aver compiuto in verità il proprio dovere di uomo; giunge anche a una sorta di certezza che la vita e la 

libertà saranno più forti delle potenze dell’oppressione; lascia le consegne necessarie a proseguire la 

sua missione; infine compie gesti sui quali si fonderà un far memoria della sua azione. 

 

Molti passi del Nuovo Testamento fanno pensare che Cristo abbia conosciuto questo 

complesso intreccio di reazioni e di atteggiamenti, e che abbia scoperto dimensioni di se stesso che 

non aveva fino ad allora messo a fuoco. In particolare egli ha probabilmente intravisto più 

chiaramente i limiti dell’affidabilità dei Dodici, dei quali si era circondato. Forse ha anche intuito che 

uno di loro era capace di consegnarlo. In un incessante passaggio dalla sua esperienza del momento 

alla rilettura della Scrittura, ha probabilmente meditato a lungo sulla propria storia fatta di periodi 

tranquilli, di fasi anche entusiasmanti, di tempi di conflitto... Ed ecco che tutta questa esistenza, 

vissuta nell’intimità del Padre, sfociava in una possibile condanna a morte, nel fiore dei suoi anni! In 

tale travaglio interiore si può immaginare che i testi biblici sul servo sofferente, sui profeti incompresi 

sottoposti al sarcasmo e minacciati di morte, e sull’amore alla fine vittorioso di Dio, abbiano 

particolarmente nutrito la sua preghiera e la sua riflessione. 

 

In essi trovava argomenti per lottare contro la sensazione di caos che indubbiamente non 

mancava di affiorare, in alcuni istanti, alla sua coscienza. Vi scopriva anche elementi di 

interpretazione del suo stesso divenire e di discernimento della volontà del Padre; quella volontà che, 

nelle crisi di angoscia, poteva sembrargli davvero troppo dura: “Padre, se è possibile, passi da me 

questo calice...”; quella volontà che tuttavia, al fondo di se stesso, identificava con la dinamica stessa 

dell’amore. 

 

Infine e soprattutto, attingeva dalla Scrittura ciò che poteva incoraggiare l’elaborazione della 

sua speranza, perché la sua fiducia radicale nel Padre lo rendeva certo che non sarebbe stato 

abbandonato nella dimora dei morti e che la sua carne non avrebbe conosciuto la corruzione (cfr. Sal 

16,8-11). Per questo, gli evangeli ci forniscono diverse prove del fatto che Gesù, il quale aveva 

continuato a fare della sua vita un dono per gli altri, espresse in modo più forte, nei giorni che 

precedevano la sua morte, la sua preoccupazione per i discepoli, e li preparò a vivere il dramma della 

sua passione: “Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore” (Gv 14,27); “Voi piangerete e vi 

rattristerete ... sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia” (Gv 16,20). Gesù è anche 

arrivato a celebrare con loro il pasto pasquale dandogli un significato specifico, cioè quello di un 

memoriale che sarebbe stato per i discepoli fonte inesauribile di senso e di speranza, e che avrebbe 



Martedì santo 

 

incessantemente ricordato la missione che egli aveva affidato loro: “Amatevi gli uni gli altri come io 

vi ho amato” (Gv 13,34). 

 

Sono impressionato da questo travaglio interiore di Gesù. Molto probabilmente è stato vissuto 

in una solitudine sempre più grande, con preghiere e suppliche attraversate da “grida e lacrime” (cfr. 

Eb 5,7). Scopro anche sempre di più la profondità di quest’affermazione della Lettera agli Ebrei: 

“Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui 

stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato” (Eb 4,15). 
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