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Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; 

egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 

 

L’evangelista Giovanni, unico testimone oculare insieme ad alcune donne, dell’esecuzione di Gesù e 

quindi colui che più d’ogni altro avrebbe il diritto di spiegarci con precisione ciò che è realmente avvenuto, 

nel suo racconto della passione non sembra preoccupato di offrirci una descrizione dettagliata di come si è 

svolto l’epilogo della vicenda del Signore. La sua attenzione, semmai, si concentra sul significato e sul senso 

della crocifissione e la sua catechesi c’introduce nel cuore aperto del Figlio di Dio, per cogliere la portata di 

un evento che tocca ognuno di noi da vicino. Ci troviamo di fronte al mistero centrale della storia 

dell’umanità e della nostra storia personale, per questo Giovanni dipinge Gesù forte, preparato a questo 

appuntamento e desideroso di condurlo a termine “è compiuto”, preoccupato di realizzare il disegno del 

Padre: “Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato”. Egli non indietreggia di fronte ai soldati che lo 

vogliono arrestare, è muto di fronte al sommo sacerdote che non lo vuole ascoltare, si proclama re celeste e 

testimone della verità di fronte a Pilato, muore come “agnello pasquale” quando vengono sgozzati gli agnelli, 

non cioè in un momento qualsiasi; Egli è il Signore della sua vita e della sua morte, non è stato 

semplicemente ucciso, ma ha dato la sua vita per noi. La prospettiva nella quale siamo invitati a rimanere e 

contemplare è quella del cuore aperto del Redentore, fonte da cui scaturisce la vita di Dio nel segno del 

sangue e dell’acqua, simboli dell’eucarestia e del battesimo, ed al contempo via d’accesso al mistero di Dio. 

 

Scrive p. Dehon: «Saliamo sul Calvario. La folla si è allontanata. Gli amici restano. Un soldato 

percuote il costato di Gesù con una lancia. È il grande mistero della storia della salvezza, dove tutto è 

mistero e azione divina. La ferita esterna è rivelazione simbolica della ferita interna, quella dell’amore. 

L’amore: ecco ciò che ha trafitto Gesù! Il Cristo è morto perché l’ha voluto; è l’amore che l’ha ucciso! Ha 

voluto il colpo di lancia per attirare la nostra attenzione sul suo cuore, per farci capire il suo amore che è la 

sorgente di tutti i misteri della salvezza. Questa ferita ci consegna il Cuore di Gesù, l’apre per noi. Entrare 

nel cuore di Gesù significa entrare nel punto più profondo della natura divina, nella sua più meravigliosa 

manifestazione. “Dio è amore”; l’apostolo Giovanni ha letto tutto questo nel Cuore di Gesù. Ho bisogno di 

contemplare questa apertura del costato per vedere come sono amato e come io sono chiamato ad amare.». 

 

La Chiesa si ferma a commemorare la morte del Signore e a fissare volontariamente lo sguardo sul 

crocifisso, colui che “è il più bello tra i figli dell’uomo, sulle cui labbra è diffusa la grazia” è oggi “colui che 

non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, disprezzato e rifiutato dagli uomini, come uno 

davanti al quale ci si copre la faccia, tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto”. È una 

contemplazione che, ad essere sinceri, ci lascia sconcertati, che suscita rifiuto immediato e che accogliamo 

nella fede e nel silenzio; ognuno di noi, infatti, porta una croce, fatta di fatiche, lutti, incomprensioni, 

ingiustizie, pregiudizi e collega naturalmente la sofferenza del crocifisso alla propria o a quella di chi ci sta 

accanto fino, talvolta, alla morte. Tuttavia la Chiesa non ha mai smesso di contemplare questo mistero di 

passione e di morte, perché non ci dimentichiamo che Dio ha donato tutto se stesso per noi, per ricordarci 

che si è giocato personalmente e totalmente per ognuno di noi, per illustrarci che la lavanda dei piedi non è 

stato un gioco o un esempio efficace, ma il preludio di un servizio illimitato “da schiavo” nei nostri 

confronti: “Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i 

suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.”. 

Spesso nei momenti difficili e delicati della nostra vita, che siamo soliti chiamarli appunto cruciali, la 

preghiera si fa più intensa, più scarna, meno gonfia di parole e di richieste, tuttavia essenziale, umile, 

modesta. Riconosciamo che non siamo i padroni della vita, neppure della nostra… ma che essa è dono che 

viene da un altrove e in questo altrove è chiamata a ritornare compiendo il suo pellegrinaggio. Spesso sono 

proprio i momenti “cruciali” che cambiano il nostro modo di valutare persone, cose, eventi; persone, cose ed 

eventi che restano tali in se stessi, ma che non ci appaiono più quelli di prima, tali momenti segnano quasi 

sempre un passaggio di Dio nella nostra storia, il Dio che ci parla, che ci comunica qualcosa di profondo, 

che ci cambia. È per questo che la preghiera diviene più intensa ai piedi della croce, perché riconosciamo 

l’intima esigenza di lasciarci istruire da Dio e trasformare da Lui; è per questo che la Chiesa muove in questa 

celebrazione a Dio la grande e solenne preghiera universale. 


