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Chi cercate? Cercano Gesù per arrestarlo, con lanterne, fiaccole e armi. Anche Pietro ha 
una spada (ma da dove la tira fuori, perché ce l’ha con sé: si vedeva già combattente per il 
Regno di Dio?). “Sono io” – risponde Gesù. E a Pietro dice: “Riponi la spada”. Il calice glielo 
ha dato il Padre, ed è un mistero di amore: il calice offerto e il calice accolto e bevuto, fino 
in fondo.  Ma la spada no, non ha posto, perché qui non c’è odio. Non c’è guerra. C’è la 
forza del dono di sé. Dell’amore. 

“Perché mi percuoti?” dice alla guardia zelante il prigioniero Gesù, che sa che presto verrà 
flagellato, coronato di spine, inchiodato alla croce. Cosa sarà mai quello schiaffo? È la sua 
dignità che è in gioco, il valore della verità e il valore di ogni voce che pretende difesa della 
dignità propria e altrui. Della dignità dell’uomo. È troppo importante per tacere. Oggi, 
come allora. 

“Ecco l’uomo!” È profeta involontario Pilato, lui che dubita dell’esistenza della verità, dice 
la verità. Ecco l’uomo: “In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato – in Gesù – 
trova vera luce il mistero dell’uomo”. Se voglio scoprire chi sono, chi sono veramente, devo 
guardare lui. Lui qui. Lui sulla croce. 

“Ecco tuo figlio”. “Ecco tua madre”: che regalo di amore infinito, che meraviglia. Tradito, 
rinnegato, abbandonato, crocifisso, insultato, morente. E a cosa pensa Gesù per il 
discepolo che amava? Che cosa pensa per noi? Quale il suo giudizio su di noi? Ci dona una 
madre, ci dona la Madre. La comunità sotto la croce – le donne, il discepolo amato – 
diventa famiglia nuova, nuova comunità. Ed è così anche per noi. Nel passaggio di Gesù al 
Padre, la casa di ogni credente diventa luogo di amore e di accoglienza per l’altro. Con un 
cuore di madre. Alla presenza della Madre. 

“È compiuto”. Missione compiuta, dicono i condottieri del mondo, quando pensano di 
aver vinto, perché pensano ancora che una qualunque guerra possa essere mai vinta. “È 
compiuto”. Gesù ha fatto anche l’ultimo passo: “Li amò fino alla fine”. Ora possono 
sgorgare acqua e sangue, battesimo ed eucaristia, acqua che fa fiorire il deserto, sangue 
che è vita e spirito e calore. In questa vita siamo noi: si compia in noi questo amore. 
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