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 “Se tu sei il Cristo, il Re dei 
Giudei, scendi dalla croce, salva 
te stesso”, già era drammatico 
tutto e queste parole cariche di 
ironia sembrano ancora più 
pesanti, soprattutto perché detto 
a Lui che nella vita aveva detto 
esattamente il contrario: Se vuoi 
seguirmi prendi la tua croce, ogni 
giorno e seguimi, se uno vuol 
salvare a tutti i costi la sua vita, la 
perderà, chi la perderà per causa 
mia e del vangelo la troverà. 
Allora udire queste frasi 
sprezzanti ci fa gustare ancora di 
più la verità del vangelo, perché 
queste parole Gesù non le ha mai 
dette, a tal punto che le parole 
contrarie le ha vissute fino in 
fondo, ma allora è vero il 
vangelo! Ma è vero! Anche 
perché quando parole così di 
questa caratura ce le dice uno 
che le sta vivendo e vivendo in 
quella maniera pagandole con 
quel prezzo, tu dici ma questo è il 
Maestro, cominci davvero a 
capire che cosa significhi nella 
vita avere incrociato l'evangelo di 
Gesù, aver sentito parlare di 
Gesù, aver mosso anche dei passi 

più o meno con la fatica di tutti, o addirittura aver maturato anche scelte forti della vita proprio a motivo di Gesù 
capisci davvero. Questo sembra un momento di evidentissima sconfitta, più di così, un morire e così, è proprio 
l'esito di un perdente, di uno fallito, eppure, perché continua a convocarci, perché anche oggi attorno al Crocifisso 
sentiamo di convergere, nessuno ce lo obbliga a fare, lo sentiamo noi di convergere, addirittura con anche la 
possibilità di avvicinarci e di porre anche un bacio sul Crocefisso, perché avvertiamo che queste sono parole vere e 
questo è un uomo vero, e allora l'ironia di chi lo beffeggia sino in fondo è quasi da ringraziare perché ci fa gustare 
ancora di più la parole contrarie che Lui ci aveva detto e che ora sta pagando di persona. Davvero è l'evangelo 
questo, e capisci il miracolo di gente dispersa e smarrita che oggi, in questa giornata del venerdì santo, ritrova le 
ragioni di rialzare lo sguardo e di dire ma chi sei Dio? Se hai fatto questo, ma allora chi sei Signore? E nei modi più 
diversi oggi ci si avvicina, perché queste sono parole che suonano come invito, non come un allontanamento, 
certo ci costa avvicinarci perché sentiamo che non si bara su questo nella vita, c'è il mistero di Dio in gioco, c'è il 
meglio della nostra libertà in gioco, ma è un invito questo, certamente è un invito. Forse oggi ciò che ci fa soffrire, 
magari fino in fondo, questa preghiera tra l'altro bellissima che stiamo vivendo insieme, può essere la sensazione 
che io ci arrivo a mani vuote, Signore, a mani vuote, mi sembra di non avere niente da portarti. Questi 
sentimenenti vanno presi sul serio, sia quando li senti dentro di te, sia quando li raccogli come confidenza di un 
amico, vanno prese sul serio. Anche la libertà però di dire che a fronte a uno che muore così, come gesto supremo 
di amore posso anche avvicinarmi a mani vuote, dicendoglielo che non ho altro, ma mi accorgo che non mi 
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distanzia, non mi dice stai lontano, non lo meriti, tu non centri, non me lo dice! Sono a mani vuote, Signore, ma 
questo linguaggio potrebbe essere accompagnato da gesti e da scelte importanti, del resto, ragazzi, questa mattina 
l'avete meditato, uno dei due ladroni che non c'entrava niente con Gesù, in quell'ultimo atto, dopo una vita fallita, 
arriva addirittura a chiamarlo per nome: “Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo Regno”, più a mani vuote di 
così quell'uomo non poteva avere, ma solo il vederlo, il vederlo morire così e dopo aver detto al suo compagno di 
sventura noi ce la meritiamo questa sorte, ma questo era bravo davvero, questo non era come noi, dopo aver 
quasi difeso Gesù arriva a dirgli ricordati di me, quando sarai nel Regno. Quasi dicesse a se stesso io non lo so chi 
è, io non lo capisco, ma uno così non me lo faccio scappare, sono all'ultimo passaggio della vita, ma io  a uno così 
consegno la mia speranza, ricordati di me, quando sarai in paradiso. Quindi si può anche arrivare a mani vuote 
sotto la Croce, ma ritrovare le ragioni per ripartire, per riprendere, le ragioni per credere, le ragioni per affidarsi al 
Signore, ci è andato perché a finire così, perché il Maestro lo ha fatto servendo e perché la vita l'ha donata 
gratuitamente. Signore se anche non avessi nulla da portarti però nessuno mi ruba la possibilità di amarti e di 
volerti bene, nessuno questo me lo può impedire, questa è la risorsa più grande dei poveri, di chi non ha null'altro, 
ma con chiarezza e con gioia dice io ti amo, Signore, la tua parola è parola di forza e di luce, e di grazia. Puoi anche 
accettare allora di essere arrivato a mani vuote, puoi osare ugualmente, e tutti un poco ci arriviamo a mani vuote 
ad un momento così perché è enorme la distanza tra noi e Lui, eppure non taci, non ti rassegni, anzi, eppure 
riparti. Che sia questo l'augurio più bello di una buona pasqua. 

Carmelo di Concenedo, 6 apr. 12 


