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Più avanzo nella vita cristiana, più il Sabato santo, giornata apparentemente senza eventi, 

mi appare come un tempo liturgico, o piuttosto a-liturgico, veramente essenziale. Non è 

evidentemente un caso se una giornata di questo genere si trova al centro del Triduo pasquale, che a 

sua volta è al cuore di tutto l’anno liturgico. 

 

Dal punto di vista antropologico, è molto significativo che, al centro della scansione 

cristiana del tempo, ci si confronti in qualche modo con il vuoto. Questo significa che in essa 

vengono giudicate essenziali le esperienze dell’assenza, della perdita e del lutto, esperienze sulle 

quali i pensatori contemporanei hanno attirato l’attenzione, a volte fino all’eccesso. [...] 

 

Dal punto di vista teologico, il Sabato santo ci rivela un volto di Dio che è ben lungi dal 

coincidere con quello a cui anelano i nostri desideri infantili. Questi sono alla ricerca di un Essere 

trionfante, che intervenga subito a cancellare ogni traccia di tragicità della passione. Un Essere la 

cui presenza si imponga con evidenza tale che non sia più possibile dubitarne, e non ci sia neppure 

più bisogno di credere. Quel genere di Dio è un Dio delle compensazioni, iperprotettivo. Ma ecco 

che la compassione di Dio, rivelata nell’Evangelo, elude questo genere di aspettative. Essa non 

porta affatto a risparmiarsi il tempo della disillusione e del lutto, anzi! Con il Sabato santo la 

speranza di ognuno viene profondamente sollecitata in vista di un lento e difficile travaglio contro 

l’assurdo, onde poter accogliere il regno. 

 

In primo luogo, ogni discepolo è spinto a relazionarsi con Dio con ancor più lucidità e 

fiducia, in particolare facendo sue, nella loro tensione dialettica, due delle preghiere di Cristo sulla 

croce: la prima, “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” che, nello sconvolgimento per 

l’ampiezza del dramma, esprime la profondità degli interrogativi esistenziali, e osa formulare dei 

rimproveri a quel Dio il cui disegno improvvisamente sembra oscuro; la seconda, “Padre, nelle tue 

mani rimetto il mio spirito”, che è consegna radicale di sé a Dio, perché si è assolutamente certi che 

egli non potrà venir meno alla sua promessa. 

 

In secondo luogo, dato che l’elaborazione della speranza ha sempre una dimensione 

comunitaria, il Sabato santo è un appello a ogni discepolo perché esca dal suo isolamento e si apra a 

scambi con gli altri, alla ricerca del senso di quell’evento. [...] È così che in questo giorno certe 

letture della Scrittura, fin troppo conformi a concezioni solamente “umane”, non reggono più. 

Viceversa alcuni testi, come quelli del servo sofferente, acquistano all’improvviso un significato 

nuovo. [...] Come Maria, dopo la nascita di Gesù, non bisogna forse entrare ancor più in profondità 

in una meditazione “simbolica”, che permetta di cogliere un senso là dove appare solo l’enormità 

del male? 

 

Insomma, il silenzio di Dio e il vuoto di questo Sabato santo sono un appello per i discepoli 

a una conversione del cuore. Essi devono scoprire nella Scrittura la logica dell’agàpe che 

“crocifigge” le immagini del Dio salvatore, nate da visioni fin troppo “ragionevoli”, dettate 
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unicamente dalla razionalità (cfr. 1Cor 1,18-25). Ma questo è un compito impossibile quando i 

cuori sono ottenebrati dal peccato: il racconto dei discepoli di Emmaus lo mostra in modo quanto 

mai evidente. Ci vuole la presenza del Risorto che apre all’intelligenza della Scrittura (cfr. Lc 

24,32), o la forza liberante dello Spirito (cfr. At 2), perché alla fine gli occhi possano aprirsi e 

accogliere la “follia del linguaggio della croce”. Allora, ma solo allora, il travaglio luttuoso del 

Sabato santo può veramente trasformarsi in un travaglio pasquale. 
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