
Mercoledì santo 

UNA SPERANZA APPASSIONATA 
 

di Jürgen Moltmann 

 

Un particolare evento si colloca al centro della fede cristiana: la vicenda della Passione che 

è da interpretare in senso letterale e cioè nel duplice significato etimologico della voce “passione”: 

la storia di Cristo è la storia di una grande Passione, di una speranza appassionata. Proprio per 

questo motivo essa è diventata contemporaneamente la storia di una sofferenza inaudita, di 

un’agonia mortale. Al centro della fede cristiana si colloca la Passione del Cristo appassionato. 

Nell’evento della Passione si riscontra tale significato sia in senso attivo che passivo. 

 

In passato si è spesso trascurata questa Passione di Cristo, che lo ha condotto in un tale 

tormento. L’uomo dei dolori divenne il prototipo della muta rassegnazione ad un triste destino. 

Oggi, al contrario, si tende volentieri a sottovalutare l’aspetto della sofferenza, che è implicita in 

ogni grande passione. Si aspira ad una felicità in totale assenza di desideri e ci si sottrae agli stessi 

sentimenti. Tuttavia la vita senza sentimenti impoverisce, e vivere senza esser disposti a soffrire è 

riduttivo. Occorre diventare capaci di superare la paura davanti alle esigenze di una passione e 

anche la paura di fronte alla sofferenza. Diversamente è inconcepibile che possa rinascere la 

speranza. 

 

Ci soffermiamo sulla scena del Getsemani. […] e sulla preghiera che suona quasi come 

una richiesta: “Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice” (Mc 14,36) cioè, 

risparmiami questa sofferenza. Ma quale sofferenza? […] 

 

Questa richiesta non è stata esaudita dal Padre suo. Altrove Gesù dice sempre “Io e il 

Padre siamo una sola cosa”. Qui invece quella stretta unione di Cristo con Dio sembra incrinarsi. 

Per questo motivo gli amici di Gesù restano come paralizzati dalla tristezza e piombano in un 

sonno profondo. L’unione di Cristo col Dio del suo Amore e della sua Passione viene mantenuta 

inalterata in questa divisione esclusivamente dall’autosuperamento espresso da quella 

congiunzione “tuttavia”. “Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Con questa richiesta di 

Gesù, non esaudita e respinta dal silenzio di Dio, inizia la sua effettiva Passione nel Getsemani, il 

suo patire nei confronti di Dio. Certamente esisterà anche la semplice paura umana di fronte al 

dolore. Sarebbe assurdo il voler sostenere che Cristo in quanto Figlio di Dio non abbia potuto 

provare nessuna sofferenza. E tuttavia sarebbe anche stoltezza affermare che Cristo avesse una 

personalità fragile e impressionabile al punto da essere caduto nel vittimismo e 

nell’autocommiserazione di fronte alla sofferenza fisica e alla sua morte imminente.  

 

Ritengo che in questo caso il Cristo sia stato sconvolto da un’angoscia di tutt’altro genere, 

e tale da spezzargli l’anima: precisamente il timore che lui, il Figlio Unigenito, che ama il Padre 

come nessuno mai l’ha amato, possa essere da lui l’abbandonato. Egli non teme per la sua vita. 

Egli teme per Dio: teme infatti per il Regno del Padre, annunciato da lui come fonte di gioia per i 

poveri. Questo patire riferito a Dio stesso è il vero tormento nella Passione di Cristo. […] Questo 

episodio viene menzionato nell’evangelo con l’espressione di “lotta al Getsemani”. Lotta con chi? 

La lotta di Cristo con se stesso? La lotta di Cristo con la morte? Ritengo che si tratti di qualcosa 

di più di questo soltanto. Si tratta della lotta di Cristo con Dio. In questo combattimento consiste 

la sua agonia. Egli ha superato questa agonia mediante l’offerta di se stesso. E proprio in questa 

sua donazione sta la sua vittoria e la nostra speranza. 
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