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La crocifissione come evento rivelatore. Qui è rappresentato il momento cruciale della manifestazione dell’amore di 
Dio. Il Figlio i Dio si consegna completamente all’uomo, lasciando che l’uomo compia di Lui ciò che vuole. Il 
riconosceimento dell’altro viene nel momento in cui io lo accetto così radicalmente da ammettere la sua libbertà anche 
nei miei confronti tanto che l’altro può fare di me ciò che vuole. Qs è il vero principio religioso, cioè il riconoscimento 
dell’esistenza assoluta e incondizionata ell’altro. E’ ciò che ha fatto Dio verso di noi. Il Figlio di Dio è venuto per essere 
consegnato nelle nostre mani. Il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito (Cf gv 3,16) e il Figlio 
ha tanto amato il Padre da fare di tutto perché il mondo veda che lo ama e gli obbedisce. Il Padre ha voluto che il mondo 
si scopra amato da Lui e arrivi a tal modo alla sua vera conoscenza. Ciò ha significato per il Figlio affidarsi nelle mani 
degli uomini. Quando Cristo si affida agli uomini, si affida totalmente al Padre e compie la sua volontà, che è quella di 
far conoscere l’amore. Perciò, quando sarà inchiodato dal male del mondo, quando l’uomo potrebbe orgogliosamente 
affermare che Dio è morto, per la prima volta l’uomo ha la possibilità di vedere Dio ferito e deformato dal male. Ma è 
proprio lì che il cuore umano può esclamare: “gustate e vedete quanto è buono il Signore” (Sal 34,9). La crocifissione è 
un evento rivelatore. Qui l’uomo conosce Dio, perché può vedere fino a che punto arriva il suo amore. Ma in qs evento 
si rivela anche come Dio conosce l’uomo. […] La persona si conosce attraverso la sua rivelazione. E questa avviene 
quando ci si può rivelare perché ci si sente amati. Per conoscere c’è bisogno alllora di umiltà, perché l’altro si rivela 
solo quando gli sta davanti qualcuno che non gli fa paura. […] Ora, Gesù si è fatto servo, un servo obbediente fino alla 
morte (cf Fil 2,7), un servo così umile che anche i servi lo potevano percuotere (cf Mc 15,65). Di osi è fatto cioè così 
piccolo che l’uomo non prova paura davanti a Lui, e perciò può rivelarsi in tutta la sua iniquità, della quale 
normalmente si vergogna e che tiene nascosta anche a se stesso. Anzi, proprioil male che l’uomo tende a coprire è 
quello che lo rende un nevrotico e un malato spirituale. Nella crocifissione c’è dunque una rivelazione dell’essere 
umano nel suo lato più oscuro, dato che si tratta di un atto criminale compiuto dall’uomo e in cui anche i più vicini, 
come Pietro, manifestano tutta la loro fragilità. 

La danza della croce. In qs icona Cristo è sulla croce nell’atteggiamento di uno che danza. Sta infatti pregando il Salmo 
22, che nella seconda parte è un cantico di lode in cui si dice esplicitamente “Ti loderò in mezzo all’assemblea” (Sal 
22,23). Cristo loda il Padre perché l’uomo è salvato. Non c’è nessun segno di sofferenza sul corpo di Gesù, perché 
l’iconografo cerca normalemente di dipingere Cristo in modo che, al vederlo, si possa cominciare a contemplare in lui, 
pur se crocifisso, il Figlio di Dio, non il falegname di Nazareth. Se infatti l’icona fosse realista, si riprodurrebbe una 
situazione simile al Golgota, quando i passanti vedevano Cristo crocifisso e, andando oltre, lo insultavano (cf Mc 
15,32). Secondo l’iconografo non bisogna allora dipingere la crocifisione così come è avvenuta, ma in maniera tale che 
chi la vede possa dire, come il centurione, “veramente quest’uomo era Figlio di Dio” (Mc 15,39). Il centurione ha la 
testa avvolta da un panno […] indica che egli ha un pensiero spirituale, cioè che riesce, in questo scenario del Golgota, 
a fare una lettura spirituale dell’evento che si svolge davanti aiu suoi occhi. Di ciò che vede con gli occhi esterni riesce 
interiormente a riconoscere la dimensione divina. 

Dolorosa. Con il centurione si cominciano a manifestare modalità siverse di porsi davanti al mistero della sofferenza e 
ella passione di Cristo. Abbiamo Giovanni che, con il capo reclinato […] esprime l’atteggiamento contemplativo di 
colui che ha il pensiero assorbito nel cuore da ciò che vede. E’  il discepolo che la sera prima ha appoggiato il capo sul 
cuore del Signore e che adesso lo contempla in un’agonia così misteriosa. Il cuore comprende il cuore. La Madre del 
Signore ha la mano sulla guancia, il tipico gesto iconografico della perplessità, del dubbio. Ha il volto rivolto verso il 
Figlio, il quale, a sua volta, guarda la Madre. Di fronte alla sofferenza si dimostra la grandezza dell’uomo. “Soffro, 
quindi sono”: un questo senso Nikolaj Berdjaev interpreta il famoso detto cartesiamo, aggiungendo, secondo la dottrina 
dei Padri, che nelle sofferenze l’uomo soccombe alla tentazione o diviene cristoforme. Il dolore è come un crogiuolo: 
può rendere la bellezza del metallo, ma può anche ridurre tutto a scoria. Le sofferenze sono campo della tentazione e 
quest’esperienza è tanto viva nella vita umana da meritare di trovare un’espressione nell’iconografia. E’ certo insolito 
che il simbolo che il simbolo di questa eterna tentazione umana sia proprio la Madre di Dio sotto la croce. La 
giustificazione di tale motivo si può trovare nel testo di san Basilio e di altri Padri. Essi interpretano la profezia di 
Simeone sulla spada che doveva penetrare l’anima della Vergine (cf Lc 2,35) come il dubbio che trafisse il cuore della 
Purissima sotto la croce. Di che cosa essa poteva dubitare? […] La Vergine non ha dubitato per un solo momento della 
divinità del Figlio, ma si turba vedendo Dio tanto umiliato bnella sua umanità. Chi l’avrebbe pensato che questa sorte 
sarebbe dovuta toccare in un tempo così a chi fu annunziato dall’angelo come erede del trono di Davide, il cui regno 
non deve aver fine (cf Lc 1,33)? Ha senso diventare uomo per soffrire e morire senza gloria e senza riconoscenza? La 



nuova rivelazione che deve dissipare questi dubbi viene da Cristo stesso. Nell’antichità cristiana, gli autori spirituali si 
sono interrogati su quale sia stata la parola che il Figlio voleva rivolgere alla Madre, cogliendo il suo interrogativo. Egli 
che è Maestro. Verbo, Saggezza di Dio, insegna dalla croce a sua Madre l’ultima e più profonda scienza che l’uomo 
possa ricevere: la sapienza della croce (cf 1 Cor 1,17 ss): la visione della gloria divina nell’umiliazione, la vita eterna 
nella morte. Dalla croce, il Figlio sta insegnando a sua Madre, come anche alle donne che sono avvolte da una 
compassione per lei, l’ultimo grado della sapienza, cioè il senso salvifico della sofferenza, del fallimento, della morte. 
[…] (cf Mc 8,33; 10,35; Lc 24,21; 24,26) 

Il senso della sofferenza. Di fornte alla sofferenza si notano due atteggiamenti frequenti che ne impediscono una lettura 
spirituale. Un primo atteggiamento è quello idealista-ribelle. Si pensa che non ci debba essere la sofferenza la 
sofferenza e che occorra combattere in tutti i modi le sue cause per rendere il modo giusto secondo una nostra visione. 
Ma non riesce a farlo […]. Di fronte all’evidenza di questo scacco, si assume un secondo atteggiamento, che è quello 
del compromesso. Si constata che la sofferenza esiste e che non la si può del tutto evitare perché fa parte del destino 
dell’uomo. Ma si può “ammorbidirla”, contrastarla con il piacere, fino ad arrivare a tante forme di eutanasia. L’icona ci 
introduce invece ad un terzo atteggiamento, quello di vedere un significato spirituale nella sofferenza. Cristo ci rivela 
che la sofferenza è parte integrante dell’amore. Chi ama, prima o poi soffre. Ma è proprio l’amore a convincere del 
senso della sofferenza e che è capace di trasfigurarla. […] L’occhio interiore può vedere nella stessa scena la 
manifestazione della gloria di Dio. L’occhio esterno vede la morte, quello interiore adora la vita. L’occhio esterno 
guarda un uomo morto, l’occhio interiore contempla il Salvatore risorto. Tutta la sensualità umana ha sempre cercato di 
evitare la sofferenza e la morte. Adesso l’occhio interiore riconosce nella croce la vittoria sulla morte, perché Cristo 
consegnato nelle mani degli uomini ha distrutto il regno della morte, la sua logica, la sua mentalità e ha scacciato il 
demone della paura che tiene schiava l’umanità (cf Eb 2,15). Cristo consegnato nella mani degli uomini è impreganto 
d’amore. E il Padre non lascerà putrefarsi nella terra il suo servo fedele. Infatti, ciò che è stato assunto dall’amore è 
stato strappato dalla morte (cf 1 Cor 13,8). […] il sangue è il sangue dell’Eucarestia, il farmaco d’immortalità, quel 
sangue che gocciola nella tomba, sul cranio di Adamo (visibile sull’icona, sotto la croce), come le correnti d’acqua nel 
deserto, per ridare la vita. Il costato aperto, dal quale escono sangue ed acqua, è la nascita della nuova Gerusalemme. 
Infatti, dietro la croce, si intravede la porta della Città Santa. Si torna alla vita con Dio attraverso la morte di nostro 
Signore. Il cristianesimo, lungi dall’essere un idealismo od un pietismo, è una religione della ferita. […] il nostro Dio 
non si rivela in una bellezza formale. La situazione è addirittura capovolta: “Non ha apparenza né bellezza per attirare i 
nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto” (Is 53,2). Il nostro Dio, poiché è l’Amore, non ha una forma 
ideale prescelta per rivelare se stesso, ma ogni scenario è adatto. Addirittura un crimine, come la crocifissione. Al 
centro di questa icona c’è il costato aperto dal quale sgorga il sangue che ha abbattuto il muro di inimicizia e ha creato 
dei due un solo uomo (cf Ef 2,14). Eva è uscita dal costato di Adamo e troverà la sua pace solo se otrna a lì da dove 
proviene. La Chiesa, nuova Eva, è generata dal costato di Cristo, nuovo Adamo. Adamo non troverà più la pace senza il 
suo costato. Anche Cristo, nuovo Adamo, ha percorso una lunga strada per trovare la sua sposa, che ora si sazia al suo 
fianco per la vita eterna.  


