
Venerdì Santo – Celebrazione della Passione 
 
Letture: Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42 
 

Secondo una antica tradizione liturgica, la Chiesa colma questo giorno santo con una unica e 
sola presenza: la presenza della croce sulla quale è appeso il Figlio di Dio. È come una eco della 
parola di Giovanni che abbiamo udito nel racconto della Passione: Volgeranno lo sguardo colui che 
hanno trafitto. Con lo sguardo rivolto alla croce, attorno ad essa, la chiesa si stringe e porta nel suo 
cuore, nella sua preghiera tutta l’umanità, il suo cammino faticoso, le sue divisioni e le sue ferite, le 
sue angosce e le sue sofferenze, le sue gioie e le sue aspirazioni: tutto è accolto come in un cuore 
senza confini, un cuore simile a quello di Dio, ed è deposto ai piedi della croce, perché lì possa 
ricevere un senso e una pienezza. 
 

E come chiesa anche noi ci arrestiamo ai piedi della croce, ciascuno con i suoi dubbi e i 
desideri più veri nel suo cuore, ma anche custodendo in esso i volti e le vicende di tanti fratelli e 
sorelle. E stando così, in una preghiera silenziosa, con lo sguardo rivolto a colui che hanno trafitto, 
scopriamo stupiti che in questo luogo di sofferenza, addirittura di morte, avviene un miracolo, anzi 
il miracolo che ogni uomo attende: essere salvato, guarire e vivere. In questo luogo Dio trasforma 
l’assurda violenza dell’uomo, quella violenza che procura tante sofferenze, in uno spazio di perdono 
e compassione. In questo luogo, proprio nella piaga aperta di Cristo, le ferite dell’uomo sono 
guarite. Ecco perché Giovanni ci invita a volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Lo sguardo 
verso quella ferita ci fa conoscere il nostro peccato, ma nello stesso tempo è la porta aperta da cui 
esce la misericordia di Dio e in cui si può entrare per accedere al cuore di Dio. Gesù risorto inviterà 
Tommaso incredulo ad entrare nelle sue ferite: metti il dito…e non esser incredulo ma credente. 
Tommaso è chiamato, per diventare credente, ad entrare nelle ferite di Dio. E mi pare stupendo 
questo cammino: la vulnerabilità di Dio è la pota aperta per guarire le nostre ferite; Dio si lascia 
ferire e in questa ferita (che è nello stesso tempo il segno del peccato dell’uomo e dell’amore 
sconfinato di Dio, poiché come dice Origene charitas est passio) si trova la guarigione 

 
Pietro nella sua prima lettera, ricordando il testo di Isaia che abbiamo ascoltato, dice: Egli 

portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guarite. Un giorno Gesù aveva detto ai farisei 
scandalizzati nel vederlo seduto a mensa con i peccatori: non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati. E ad uno scriba che tentava di giustificarsi di fronte all’impegni di amare il 
prossimo, Gesù aveva raccontato una parabola e lui stesso si era paragonato a quel samaritano che, 
nel vedere un uomo ferito e sanguinante, mosso da compassione l’aveva preso con sé e sulle ferite 
aveva versato olio e vino. Ma il paradosso si rivela nel fatto che questo medico guarisce con le sue 
ferite, risana prendendo il volto dell’uomo piagato. È il paradosso del Dio crocefisso che non 
rimane a guardare dall’alto la sofferenza umana, ma si fa compagno del dolore degli uomini, 
condividendolo nella carne. Ed è questa condivisione, questa compassione, di cui le piaghe sono il 
segno più eloquente e drammatico, a guarire le nostre innumerevoli, quotidiane e nascoste ferite. 
Ecco perché siamo chiamati a volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto, dal cui costato sgorga 
sangue ed acqua, i sacramenti della misericordia di Dio. Ecco perché la nostra vita deve 
testimoniare questa guarigione: le cicatrici di una ferita guarita devono diventare il segno del 
perdono ricevuto. 

Tuttavia, di fronte allo spettacolo della croce, in noi emerge una tentazione: quella di 
abbassare gli occhi per paura, perché troppo grande è il dolore che vediamo, perché sentiamo il peso 
del nostro peccato. Non è facile superare questa paura: vorremmo essere più lontano, con i 
discepoli, con le folle, guardare tutto da lontano e forse nasconderci o nascondere allo sguardo del 
nostro cuore lo scandalo della debolezza di Dio. Come Pietro e gli altri discepoli, anche noi, forse, 
abbiamo sempre sperato che ogni desiderio del nostro cuore potesse realizzarsi senza fatica, nella 



forza, camminando come vittoriosi alla conquista del mondo; abbiamo contato su di Lui, il Figlio di 
Dio, sul suo potere di compiere miracoli, sulla sua parola affascinante. E ora siamo delusi: nel 
nostro cuore c’è amarezza e quella meta di felicità sembra lontana, se non addirittura svanita. Ci 
accorgiamo che la promessa di vita (l’acqua viva, il pane di vita, lui, la via, la verità, la vita) non 
solo non è stata mantenuta, ma è ormai nascosta dalla certezza della morte che accompagna ogni 
uomo. Tutto ci appare così banalmente umano! Ecco perché abbiamo paura di guardare in faccia 
questa delusione, ecco perché preferiremmo stare lontano, distaccati, con lo sguardo abbassato. 

Anche se dovessimo provare tutto questo, non dimentichiamo una cosa: a guardare colui che 
hanno trafitto non siamo mai soli. C’è qualcuno accanto a noi che ci sostiene, e colma quella che 
sentiamo come solitudine. Presso la croce c’è la Madre di Gesù, alcune donne e un discepolo, una 
piccola chiesa salda nella fede. Ci dicono di fermarci con loro, di non scappare; ci invitano a stare al 
loro fianco, perché da questo luogo non si sono mai allontanati; lì, ai piedi della croce sono rimasti 
fermi, quasi a colmare la solitudine dell’umanità. E ci invitano a non avere paura a fissare il nostro 
sguardo sul dolore dell’uomo perché solo così, in esso, potremo scoprire il volto del Misericordioso. 
Ci invitano all’ascolto, a non avere paura di accogliere quella parola della croce che come spada, 
certamente trafigge il cuore dell’uomo, ma per risanare le ferite che in esso sono nascoste. Ci 
invitano ad attendere il silenzio del Sabato per giungere alla luce e alla gioia della vita. Non usano 
parole per dirci tutto questo, poiché di fronte al crocifisso non servono parole. Ce lo dicono 
semplicemente stando lì, fermi. Perché questo è il loro segreto, anzi il segreto che il crocifisso ha 
loro rivelato nel dono della sua vita: poiché se il chicco di grano non muore, rimane solo, se muore 
porta molto frutto. Solo rimanendo con la Madre di Gesù, le altre donne e il discepolo amato ai 
piedi della croce, con lo sguardo rivolto al trafitto, al dono di Dio per l’uomo, si può comprendere il 
segreto di una vita che passa attraverso la morte, di una comunione che nasce da una solitudine, di 
una piaga che ha la forza di guarire. 

E solo chi sa attendere con Maria, la madre di Gesù, con il discepolo e con quella piccola 
chiesa coraggiosa nel seguire fino alla fine il suo Signore, allora può udire nel silenzio della croce la 
parola della comunione e della vita e può trasmetterne la forza nelle vicende di ogni giorno. 
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