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Venerdì santo 
 

Prima della festa di Pasqua, sapendo che era venuta la sua ora , l’ora cioè di passare da que-
sto mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, Gesù li amò fino alla fine. Nel 
vangelo di Giovanni l’ora di Gesù è appunto quella della croce; in essa egli porta a compimento la 
sua opera. E tuttavia proprio quell’ora appare come messa tutta sotto il segno della distanza, di una
distanza tragica e senza rimedio, non invece sotto il segno della comunione. Gesù è distante da tutti: 
dai capi, dalla folla, dai discepoli, addirittura da Dio – o almeno così pare. Questa distanza pare 
un’inquietante smentita del significato che Gesù ha inteso dare alla sua passione mediante il gesto 
del pane e del vino: la passione sarà il sigillo della nuova ed eterna alleanza, aveva detto, con voi e 
con molti, addirittura con tutti; attraverso la mia passione avrete parte con me alla mensa del Regno.  

 
Nell’ora della croce questa verità del gesto della cena pare ancora nascosta: certo nascosta agli 

occhi degli uomini, ma nascosta anche agli occhi di Gesù. Per entrare nel segreto di quell’ora, oc-
corre entrare nei pensieri di Gesù, silenzioso e paziente. Occorre entrare nella sua fede. Perché an-
che Gesù ebbe fede; sopratutto Gesù ebbe fede; la sua fede divenne perfetta nell’ora della spoliazio-
ne totale; allora essa porta alla luce la verità del gesto del pane e del vino, e di tutto il cammino pre-
cedente di Gesù. Appunto la fede esorcizza la distanza che tutti ci minaccia; penso alla distanza re-
ciproca, prima ancora che alla nostra distanza da Dio.  

 
La consistenza di tale minaccia è rivelata in maniera cruda dal destino di Giuda. Dopo aver 

staccato dal Maestro per timore degli uomini, aveva cercato altri legami; aveva stretto un patto con i 
capi del Sinedrio. Quel patto avrebbe dovuto sancire un’intesa; mostrò di sancire un’estraneità radi-
cale. Nel momento in cui il patto produce i suoi frutti, Gesù è condannato a morte, Giuda sente il 
peso insopportabile del suo gesto. Si pente allora, dichiara d’aver tradito il sangue innocente. Dav-
vero si pente? Pentirsi non è possibile, se non davanti a Dio; Giuda si pente invece davanti a quelli 
coi quali ha stretto il patto; ha bisogno del loro consenso. Non lo trova. Rompe il patto; restituisce le 
trenta monete. Che cosa si aspetta? Che essi rivedano la loro decisione di far morire Gesù? Magari 
non proprio tanto, ma che almeno gli dicano: “Sta tranquillo; la colpa non è tua, è solo nostra; anche 
se tu non ce lo avessi consegnato, lo avremmo preso comunque”. Queste parole avrebbero diminuito 
il suo sentimento di colpa per quella morte. Gli dicono invece di arrangiarsi. Ormai solo, egli va a 
impiccarsi. È la nota più cupa  e spaventosa del racconto della passione. Nessuna presagio di luce la 
chiarisce.   

 
Così accade di tutti i patti conclusi per denaro: essi non generano legami; sanciscono invece 

l’estraneità reciproca. In quell’ora il denaro appare a Giuda una maledizione. Getta le monete nel 
tempio, quasi per liberarsi così dalla complicità con la morte del giusto. Il suo gesto non serve. La 
notizia del suicidio di Giuda appare insopportabile; oggi certo non avrebbe superato la censura. 
Censuriamo ogni notizia di suicidio; l’argomento è rigorosamente taciuto nei discorsi comuni, no-
nostante non sia così raro nei fatti. Cerchiamo di sbarazzarcene mediante ipotesi cliniche. Certo, in 
molti casi c’entra anche la malattia. E tuttavia la diffusione del suicidio ha di che far pensare. Non 
sarà per caso una tale diffusione riflesso del fatto che gli uomini oggi preferiscono l’estraneità reci-
proca, garantita dal denaro, alla prossimità che chiederebbe una speranza e una fede comuni? La 
prossimità è pericolosa; la speranza necessaria per vivere ognuno se la cerchi da solo.  

 
Il gesto di Giuda appare, oltre che una sentenza sul denaro, una sentenza sul tempio vecchio, 

quello in cui si conclude l’accordo tra Giuda e i sacerdoti. Maledetto da Giuda, il tempio sarà di-
strutto da Gesù. Sarà distrutto dal grido che egli lancerà dalla croce. Quel grido cerca aiuto, non da-
gli uomini, ma addirittura in cielo; straccia il cielo, e straccia anche il velo del tempio. Il tempio ap-
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pare allora vuoto. La morte di Gesù è la fine di un inganno. I figli di Israele per secoli si erano riuni-
ti nel tempio nel nome di Dio, cercando in quel nome la garanzia della loro alleanza. Il vecchio 
tempio non è più capace di tenere insieme gli uomini. Essi dovranno cercare un tempio nuovo: quel-
lo costituito dal corpo di Gesù risorto. 

 
Molto simile alla parola dei sacerdoti a Giuda è la parola di Pilato ai sacerdoti: Arrangiatevi, 

giudicatelo voi stessi. Essi obiettano: A noi non è consentito mettere a morte nessuno. In questo di-
cono la verità; ma non sanno quel che dicono. La verità è che essi non vogliono in alcun modo avere 
a che fare con Gesù. Neppure Pilato vorrebbe avere a che fare con lui; vorrebbe star fuori dalla que-
stione. Così gli raccomanda anche la moglie: Non avere a che fare con quel giusto; perché oggi fui 
molto turbata in sogno, per causa sua. E invece Pilato si vede costretto a interrogare Gesù; cerca di 
farlo senza entrare in reale rapporto con lui, senza entrare nel merito di quella assurda pretesa, 
d’essere re dei Giudei. Vorrebbe liberare Gesù, certo; ma ha bisogno della sua complicità. Gesù non 
accorda alcuna complicità, non si difende, tace ostinatamente. Pilato è meravigliato, anche irritato. 
Cerca una scappatoia nell’appello alla folla e nell’amnistia; la folla invece grida soltanto, non ragio-
na; è ormai plagiata. Pilato non trova alcuno che lo sollevi dal compito di decidere. Solo, non trova 
di meglio da fare che lavarsi le mani: Non sono responsabile di questo sangue; vedetevela voi.

La figura più inquietante di quell’estraneità, che attraversa tutto il racconto della passione, è 
certo quella che pare separare Gesù da Dio stesso: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il 
suono di quel grido si sente sulla terra, ma non se ne capisce il senso: Forse chiama Elia, dicono. Il 
grido suscita anche un fugace moto di pietà. Qualcuno vorrebbe dargli da bere; ma subito è trattenu-
to dagli altri: Lascia, vediamo se viene a salvarlo. 

A quel punto, solo, Gesù espugna il cielo; con un alto grido straccia il silenzio del cielo, e 
straccia insieme il velo del tempio. Straccia – più precisamente – il velo che nasconde la verità agli 
occhi dei figli di Adamo. Il vecchio tempio è vuoto; Dio è vicino attraverso l’obbedienza di Gesù; 
Lui è il nuovo tempio. confessano questa verità per primi il centurione e gli altri che fanno la guar-
dia; essi sono i primi rappresentanti della Chiesa raccolta da ogni popolo, nazione e lingua intorno 
alla croce di Gesù.  

 
Di questa Chiesa fatta di pagani, di estranei, facciamo parte anche noi. Dopo un momento di 

silenzio e preghiera, ci avvicineremo al Crocifisso, introdotto in silenzio nella Basilica, ci accoste-
remo fiduciosi ai suoi piedi, baceremo la sua immagine, confessando così la nostra fede nell’uomo 
misconosciuto e respinto dai suoi fratelli, che ha portato sulla croce il peso del nostro peccato. Dalla 
sua passione noi siamo stati redenti.  


