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Venerdì santo 
 
Il racconto della passione è molto essenziale, addirittura laconico; riferisce senza commenti; 

soprattutto, non lascia alcuno spazio ai sentimenti. I fatti sono elencati e fissati sulla carta con poche 
parole, che minacciano di produrre in noi un effetto raggelante. Sono scritti sulla carta come potreb-
bero essere scolpiti sulla pietra. Anche il solco che essi lasciano nei cuori assomiglia, lì per lì, ad 
un’epigrafe, assai più che a una parola scritta nel cuore.  

 
L’osservazione vale, nella sostanza, per tutti quattro i vangeli, ma vale in particolare per Mat-

teo.  
 
In Luca sulla croce Gesù prende la parola; fa una promessa al buon ladrone: Oggi sari con me 

in paradiso. E prima ancora che risuoni la promessa di Gesù, il buon ladrone stesso rivolge a Gesù 
la parola, riconosce in tal modo la sua prossimità, rompe la distanza raggelante, che pare invece se-
parare in maniera tragica il Crocifisso dalla folla dei testimoni. Nel racconto di Luca, prima ancora 
del buon ladrone, si rivolgono a Gesù le donne sulla strada del calvario; si battono il petto e fanno 
lamenti su di lui; Gesù pare come rifiutare le loro lacrime e la loro compassione: Figlie di Gerusa-
lemme,– egli dice – non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. sia pur per correggerle, 
rivolge loro la parola; mostra d’essere lì, a portata di mano, e non invece già appeso lassù in alto, 
come un’icona che si può considerare soltanto da lontano.  

 
Nel vangelo di Matteo vicino a Gesù sul cammino del calvario è soltanto un estraneo. Simone 

di Cirene è descritto infatti come un estraneo, che fu costretto con la forza a prendere la croce; non 
ha in questo vangelo l’immagine del discepolo perfetto, come invece in Luca; pur associato da vici-
no al cammino di Gesù, rimane un estraneo. 

 
Anche nel vangelo Giovanni sono registrate le parole ultime di Gesù sulla croce, rivolte alla 

Madre e al discepolo che amava; esse interrompono la distanza. Prima ancora, Gesù chiede da bere; 
pare in tal modo confermare la sua appartenenza a questa terra.  

 
In Matteo Gesù appare lontano, senza rimedio lontano, tragicamente separato dalle cose che 

accadono sulla terra, e dalle persone che si agitano inutili sulla terra. Sulla terra tutti paiono impa-
zienti di disfarsi di Gesù.  

 
I sommi sacerdoti e gli anziani lo consegnano al governatore Pilato. Questi però non lo volle; 

se ne lavò le mani e lo consegnò ai soldati, perché fosse crocefisso. I soldati lo insultano e lo deri-
dono, quasi ad allontanarlo dalla loro persona. Questo seguito concitato di consegne, o di 
“tradimenti” (l’italiano tradire viene dal latino tradere, che vuol dire consegnare), esprime in 
maniera efficace la paura che tutti hanno di avere a che fare con Gesù. 

 
Questa paura è dichiarata dalla moglie di Pilato. Mentre il marito sedeva in tribunale, gli 

mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per 
causa sua». Pilato non aveva bisogno della raccomandazione della moglie per desiderare vivace-
mente di non avere a che fare con Gesù. Ma l’ufficio e le circostanze tutte lo costringono ad avere a 
che fare con lui. Deve anche interrogare Gesù, che però non gli risponde. II silenzio di Gesù lo irri-
ta, ma anche lo meraviglia. In realtà Pilato non doveva meravigliarsi; il silenzio di Gesù corrispon-
deva al suo desiderio più profondo. Egli voleva soprattutto non avere a che fare con quel giusto.

Il desiderio nascosto di tutti (o quasi) era di non avere a che fare con Gesù; e tuttavia quando 
la distanza di Gesù di fatto si realizza, ne sono spaventati.  

 
Il casi più evidente, più crudo e più crudele, è certo quello di Giuda. Anche lui non voleva a-

vere a che fare con Gesù; non voleva più. Molto aveva avuto a che fare, anzi troppo. Per interrom-
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pere l’alleanza incauta con il Maestro, nel momento in cui quell’alleanza era apparsa ai suoi occhi 
troppo impegnativa, non aveva altro modo che il tradimento e l’ammiccamento. Tradì dunque la fi-
ducia a lui accordata da Gesù; finse complicità con i membri del sinedrio, ricorrendo al mezzo neu-
tro del denaro,. Così si staccò da Gesù e lo consegnò al sinedrio. Ma appena il sinedrio lo consegnò 
a Pilato per farlo morire, la distanza dal Maestro gli apparve eccessiva e tragica; si spaventò;  addi-
rittura si pentì del suo gesto, dice il vangelo di Matteo, e riportò le trenta monete d'argento ai som-
mi sacerdoti e agli anziani. Le parole con le quali accompagnò il gesto erano una confessione: Ho 
peccato, perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli che prima eran stati suoi complici non pos-
sono certo diventare prossimi; non possono apprezzare la sua confessione; gli dissero dunque: Che 
c’importa? Veditela tu!. Giuda fu brutalmente costretto a costatare quel che per altro già sapeva: 
con i soldi si fanno contratti, ma non si stringono alleanza; i soldi dividono coloro che fanno con-
tratti assai più che legarli.  

 
Gettate le monete d'argento nel tempio, Giuda si allontanò, non soltanto dal sinedrio e dal 

tempio, ma da Dio stesso e dalla vita; andò ad impiccarsi. Neppure in quel momento ci fu spazio 
per la pietà nel cuore dei sacerdoti. Subito pensarono a quel denaro, a come esorcizzarlo, perché es-
so era il prezzo di sangue e non poteva essere messo nel tesoro del tempio; avrebbe portato scalo-
gna. E tenuto consiglio, comprarono il Campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Mai dena-
ro fu destinato meglio: esso doveva servìre per seppellire gli stranieri. E il primo straniero da sep-
pellire era Gesù stesso.  

 
La figura suprema dell’estraneità, la più inquietante, è quella che pare separare Gesù dal Pa-

dre: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il grido di Gesù giunse sulla terra molto confu-
so; quelli che stavano ai piedi della croce sentirono un rumore, non una voce. Forse chiama Elia,
dice uno. Il grido suscita anche un fugace moto di pietà. Qualcuno vorrebbe dargli da bere; ma subi-
to è trattenuto dagli altri: Lascia, vediamo se viene a salvarlo. 

Soltanto a quel punto, con un alto grido, Gesù straccia il velo del tempio. Con quel velo è 
stracciato ogni velo che nasconde la verità agli occhi dei figli di Adamo. I primi a confessare la veri-
tà sono quelli che parevano più estranei: il centurione e gli altri che facevano la guardia. Essi sono i 
primi rappresentanti della Chiesa raccolta intorno alla croce da ogni popolo, nazione e lingua.  

 
Di quella Chiesa facciamo parte anche noi. Giungiamo a questo giorno e a questo appunta-

mento sempre da molto lontano. Dopo un momento di silenzio e di preghiera, cui avvicineremo al 
Crocifisso, introdotto in silenzio nella Basilica, ci accosteremo fiduciosi ai suoi piedi, baceremo la 
sua immagine, confessando così la nostra fede nella sua misericordia e invocando dall’uomo misco-
nosciuto e respinto dai fratelli il perdono. Ti che hai portato sulla croce il peso del nostro peccato 
abbi pietà di noi.  


