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La celebrazione che stiamo vivendo esprime bene l’atteggiamento che oggi, il 

Venerdì santo, la Chiesa è chiamata ad assumere di fronte alla passione e morte del 
suo Signore. 

Si è aperta, la nostra celebrazione, con un gesto di prostrazione vissuto in 
silenzio. Voleva ricordarci che per aprirci al senso vero della morte di Gesù abbiamo 
bisogno di un silenzio interiore adorante: per rivivere con concentrazione interiore le 
ultime ore di Gesù come un evento che penetra dentro la nostra esistenza, che 
riguarda in profondità la nostra vita perché è per la nostra vita qualcosa di decisivo. 

Ci siamo posti quindi di fronte a colui che il profeta Isaia - lo abbiamo sentito 
nella prima lettura - alcuni secoli prima, aveva descritto con singolare prefigurazione 
come «uomo dei dolori che ben conosce il patire, uno davanti al quale ci si copre la 
faccia»; come «colui che si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori; trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità». 
  

Il racconto della passione e morte di Gesù, che, come ben sappiamo, prosegue 
poi nei vangeli nel racconto della risurrezione, è il tesoro più prezioso che la 
comunità cristiana custodisce fin dall’inizio. Non è un caso che il racconto della 
passione occupi, in tutti quattro i vangeli, uno spazio assai ampio, che sembrerebbe 
quasi spropositato rispetto al resto dei vangeli. Ma non è difficile comprenderne il 
perché. La passione fu vista, fin dall’inizio, come il momento privilegiato della 
manifestazione dell’amore di Dio. Ascoltandola, comprendiamo come davvero Gesù, 
secondo le parole dell’evangelista Giovanni, «avendo amato i suoi, li amò fino alla 
fine».  

“Fino alla fine”. Le ultime parole di Gesù, nel racconto di Giovanni che 
abbiamo appena ascoltato sono: «Tutto è compiuto» (Gv 19,30). Non significano 
semplicemente che la fine è giunta, ma che Gesù ha condotto fino al limite estremo il 
suo donarsi. Il Figlio di Dio non poteva compiere un gesto più pieno di amore di 
questo. Niente poteva rivelare maggiormente l’amore del Padre. La storia d’amore 
tra Dio e l’umanità raggiunge qui il suo vertice. E così nel racconto di Giovanni 
l’apparente fallimento della vita di Cristo diventa un momento glorioso. Perché, 
come ci verrà dato di comprendere nella veglia pasquale, in quella sua morte si attua 
la morte della morte. 
 Per questo la Liturgia non ci fa vivere questa celebrazione come un lutto, ma 
come una serena, commossa, grata contemplazione dell’amore di Dio. 
   
 Dopo l’ascolto della passione, la nostra celebrazione proseguirà con una 
grande invocazione, una preghiera universale, accogliendo l’invito ascoltato nella 

lettera agli Ebrei: «Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia» (Eb 

4,16). Pregheremo allora per la Chiesa per i suoi pastori, per i cristiani, i catecumeni, i 
credenti di altre religioni, i non credenti, per il mondo intero. L’amore rivelato dalla 
morte di Cristo ci spinge ad implorare che esso porti frutto nella nostra vita, nella 
Chiesa e nel mondo. 



 Il momento successivo sarà l’esposizione e l’adorazione della Croce: la 
comunità in preghiera, che ha ascoltato il racconto morte per amore di Gesù, sente il 
bisogno di confessargli la propria fede, e anche il proprio amore, il proprio affetto, 
baciando la croce, baciando le piaghe di Gesù che ci guariscono, il suo corpo 
martirizzato per noi. 
 Infine la comunione, con il Pane eucaristico consacrato nella Messa di ieri sera, 
nel ricordo della Cena del Signore, ci unirà profondamente Cristo donatosi a noi in 
un amore senza limiti. 
 Facciamo sì che questa celebrazione liturgica entri nella nostra vita, la consoli, 
la nutra, sorregga la nostra fede, accresca la gioia di essere redenti, ci renda più 
desiderosi di rispondere all’amore di Dio con l’amore ai fratelli. 
 


