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Percorre proprio tutto questo viaggio drammatico, e di tutto vi accade, ingiurie, calunnie, false testimonianze, 
disimpegni, solitudini, tradimenti, è un accavallarsi di fatti, di immagini, di sentimenti, di affetti e ci vuole proprio il 
silenzio dopo l'ascolto della Passione del Signore. Anzi, l'agitarsi di tanti che via via l'evangelista richiama e mette 
in evidenza fa apparire ancora più impressionante questo silenzio profondo e dignitoso, suo, di Gesù. Attraversa 
l'insieme degli aspetti negativi che sembrano concentrarsi come in un'intesa che viene da lontano, e Lui sta, come 
una roccia salda, dentro una fermezza di cuore di portarla a compimento questa sua ultima, definitiva, parola di 
vangelo, quella che si sarebbe espressa con lo spirare, come abbiamo poco fa, prima di inginocchiarci, udito. E 
abbiamo davvero la percezione di averti perso, Signore, e di averti perso vedendoti uscire di scena così, come un 
malfattore, non c'era nulla di vero delle accuse che ti si facevano e per di più la paura che paralizza i discepoli ti fa 
sentire ancora più solo, è difficile reggere ad alcuni aspetti di emozioni mentre la liturgia oggi ascoltiamo queste 
parole che pesano come pietre. Davvero la percezione di averti perso e tu non lo meritavi, certamente non lo 
meritavi così, ma proprio questo inevitabilmente ci geme nel cuore, hai già la sensazione, ed è tipico questo della 
parola della pasqua, che qualcosa è già cominciato a rinascere dentro. Ti abbiamo perso, o ti abbiamo accolto 
definitivamente? E ti abbiamo riconosciuto. Questo è il momento del tuo congedo o è il momento dove ti 
ritroviamo? Ma ti ritroviamo nel volto vero che hai, nella densità di amore che ti conduce fino a questa soglia, 
quella che oggi nella fede stiamo celebrando. E sapendo che questo vuol dire che dopo se rimani, rimani sempre, 
perché questa è proprio la forza del tuo morire da povero, perdi talmente tutto, e lo perdi in una maniera così 
drammatica e scandalosa, da diventare davvero di tutti, perché non hai trattenuto nulla per te, nulla. E allora sei 
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anche nostro, Signore, sei di ciascuno di noi, sei il Signore, il momento massimo dello smarrimento coincide con il 
momento massimo del rinascere, ma allora resta con noi, Signore. E dire questo a uno che viene sepolto sembra 
un assurdità, eppure è la parola più vera che sentiamo, è la parola accorata della preghiera credente, che dice: 
Resta con noi, Signore, perché si fa sera. Resta con noi. E proprio questo mette già in avvio qualcosa che sentiamo 
l'esigenza di esprimerti, Signore, la liturgia lo fa sempre con i suoi toni moderati, senza enfasi, però quando 
celebriamo così, bene, e semplicemente come stiamo facendo, noi ci accorgiamo che anche i segni, senza enfasi, 
sono densissimi. Adesso adoriamo la croce, questo è un segno grande, vuol dire che quello non è il luogo della 
sconfitta, ma l'inizio della vita, e la croce rimane come il simbolo più caro e più vero, più nostro, perché è stato il 
tuo. Oppure quando poi deporremo qui il crocifisso, qui davanti, e a tutti è data la possibilità di avvicinarsi e di 
baciarlo, questa è l'espressione inequivocabile dell'affetto, e l'affetto dice tantissimo nella vita, non reggeremmo 
una vita senza affetti. Ma a te, Signore, noi sentiamo l'esigenza di dirlo l'affetto, e il gesto semplice, umanissimo 
del bacio costituisce il nostro linguaggio povero, ma vero, Signore, anzi venendoti così da vicino a toccare e 
baciare, siamo assoluti da una folla di volti, di nomi, di attese, di speranze, di drammi, di morti e di nascite. Tant'è  
che incominceremo una preghiera che non finirebbe mai, una preghiera dove proprio ti affidiamo tutti, tutti 
indistintamente, potessimo nominarteli tutti, dirti il nome, raccontarti i tratti di storia e di dolore, di speranza e di 
fiducia. Ma appunto sarà solo l'inizio questa preghiera, ma dopo quante volte ci ritroveremo sotto la tua croce, 
Signore, e parlando a te di ragazzi, di giovani, di adulti, di malati, di drammi, di popoli in guerra, di gente che 
emigra senza sosta, quante volte verremo lì a pregare, perché ci hai dato una casa, Signore, e ci accorgiamo che la 
tua è la morte che sprigiona vita, e che ci pone il linguaggio vero nel cuore e sulle labbra, un linguaggio solidale e 
amico, che non giudica, che non disprezza, che non odio, ma che vorrebbe semplicemente dire se non ce la 
facciamo noi ad amare fino in fondo, Signore, amali tu, e salvali tu. E tutto questo è preghiera del venerdì santo, la 
sentiamo come preghiera che attraversa la liturgia che stiamo celebrando, davvero questa è una morte che da 
casa a tutti, è sorprendente, no? La morte sembrerebbe solo la fine, il tutto è concluso, eppure attorno a questo 
morire di Gesù ci affolliamo in tanti, ci affolliamo un po' tutti. Ci hai dato casa, Signore, non semplicemente perché 
sei morto, ma perché sei morto perché ci ami, questa è la tua forza, Signore e questa è la nostra certezza.  

 


