
            
  

La primavera avanza stancamente 
e di lontane stagioni la memoria 
se ne va con le presenze degli amici 
ormai parvenze labili. Ritorna 
azzurro il giorno e il nuovo vento 
mi spinge ad altre vie, mi accompagna 
il ricordo di canzoni antiche 
fuori dall'inverno desolato, 
sopisce e doma tutte le passioni. 

Rivedo intorno a me di nuovo il verde, 
ai balconi fioriscono gerani, 
e la rugiada si accende sulle gemme. 
Cosa mi attende ancora?  Non  so più 
quale futuro per  il mio stupore. Tu 
dammi il profumo di Gerusalemme, 
salvami dall'ora della nostalgia, 
da quel sentiero scavato nel dolore 
quando scopro nel profondo di uno sguardo 
un vuoto immenso di malinconia 
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Sia Pasqua di Resurezione per tutti noi 
 

 

 

Davvero costui era Figlio di Dio. 
                                                                                                                                       Mt. 

        SANT’AGOSTINO 
        Discorso 218 1-6,8-15 

Con solennità si legge, con solennità si celebra la passione di colui col cui 
sangue i nostri peccati sono stati cancellati, perché con la devota ricorrenza 
annuale se ne rinnovi il ricordo con più gioia e anche per la maggiore affluenza 
di gente la nostra fede sia più chiaramente illuminata. Perciò la solennità stessa 
richiede che vi rivolgiamo un discorso sulla passione del Signore come lui stesso 
ci suggerirà. Inoltre per la nostra salvezza e per farci passare fruttuosamente 
questa vita, il Signore nostro in ciò che ha patito dai suoi nemici, si è degnato di 
offrirci un esempio di pazienza, affinché, se sarà sua volontà, non ci rifiutiamo 
di sopportare qualcosa per la testimonianza del Vangelo… 
Anzitutto nel fatto che, consegnato perché fosse crocifisso, lui stesso portò la 
propria croce, diede una lezione di padronanza e mostrò, andando lui avanti, che 
cosa debba fare chi vuole seguirlo. Cosa che raccomandò anche a parole, 
dicendo: Chi mi ama prenda la sua croce e mi segua. In un certo senso prende la 
sua croce chi sa dominare la propria parte mortale. Col fatto di esser crocifisso 
sul luogo del Cranio volle significare che con la sua passione [si ottiene] la 
remissione di tutti i peccati, dei quali nel Salmo è detto: Si sono moltiplicate le 
mie iniquità più dei capelli del mio cranio. Con quei due crocifissi ai suoi 
fianchi mostra che alcuni soffrono alla sua destra, altri alla sua sinistra. Di quelli 
alla sua destra è detto: Beati i perseguitati per causa della giustizia. Di quelli 
alla sinistra è detto: Anche se dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non 
avessi la carità, niente mi gioverebbe. Il titolo posto sopra la sua croce, con su 
scritto: Re dei Giudei, è lì a dimostrare che, anche uccidendolo, non poterono 
evitare di averlo per re, lui che apertamente, con potenza suprema, renderà a 
ciascuno secondo le sue opere. Per questo nel Salmo si canta: Io sono stato 
costituito da lui sovrano su Sion suo monte santo. Il fatto che il titolo era scritto 
in tre lingue: ebraico, greco e latino mostra che egli sarebbe stato re non solo dei 
Giudei, ma anche dei gentili. Perciò in quel medesimo Salmo, dopo aver detto: 
Io sono stato costituito  sovrano su Sion suo monte santo (e questo regno è 
indicato con la lingua ebraica), subito aggiunge, quasi per dar senso alla greca e 
alla latina: Il Signore mi ha detto: Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato. 
Chiedi a me e ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra.… 

 

Le sue vesti, divise in quattro parti, che si presero i soldati, indicano i suoi 
sacramenti che avrebbero percorso le quattro parti della terra. Quella tunica senza 
cuciture tessuta tutta d'un pezzo, tirata a sorte e non divisa in parti, indica 
abbastanza chiaramente che, anche se i sacramenti visibili, che sono pure 
indumenti di Cristo, li possono avere tutti, buoni e cattivi, la fede autentica però, 
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quella che per mezzo della carità opera la pienezza dell'unità (perché l'amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato), quella non appartiene a chiunque, ma viene elargita come a sorte secondo 
un'insondabile grazia di Dio. Che, stando sulla croce, affidò al discepolo prediletto 
la sua cara madre, questo mette convenientemente in luce il suo sentimento 
umano, mentre come uomo se ne stava morendo. Quest'ora non era ancora arrivata 
quando, sul punto di cambiare l'acqua in vino, aveva detto a sua madre: Che ho da 
fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Da Maria infatti non aveva 
preso quel che aveva di divino, come da Maria aveva preso quel che [ora] pendeva 
sulla croce.  
Quando disse: Ho sete, dai suoi si aspettava la fede; ma poiché venne tra la sua 
gente e i  suoi non l'hanno accolto, anziché il refrigerio della fede, gli diedero 
l'aceto dell'infedeltà, e questo con la spugna…Ed egli ricevette da bere con 
l'issopo ; questa è un'umile pianta e si dice che si attacca alla pietra con una radice 
fortissima. E tra quella gente c'erano di quelli a cui questo delitto era destinato a 
diventar motivo per umiliare la propria anima pentendosene. E lui, che veniva 
prendendo l'aceto con l'issopo, li conosceva. E proprio per essi pregò, come attesta 
un altro Evangelista, quando, appeso alla croce, esclamò: Padre, perdonali, perché 
non sanno quello che fanno. Con le parole: Tutto è compiuto, e poi, chinato il 
capo, spirò, fa vedere non la necessità ineluttabile, ma anzi il potere che egli ha 
sulla sua morte, dal momento che aspetta, finché tutto sia compiuto di quanto era 
stato profetato su di lui. Difatti anche questo era stato scritto: Nella mia sete mi 
hanno dato da bere l'aceto. E mostra che ha il potere di dare la sua vita, come lui 
stesso dichiarò. E rese lo spirito con umiltà, ossia col capo reclinato; nella 
risurrezione poi lo riprenderà col capo eretto. Che questa morte e l'abbassamento 
del capo fossero segno di grande potenza, l'aveva preannunciato il patriarca 
Giacobbe quando benedisse Giuda, dicendo: Ti sei risollevato che giacevi, 
accovacciato come un leone . Col risollevarsi allude alla morte, col leone indica la 
potenza. Che agli altri due fossero state spezzate le gambe, mentre a lui no perché 
già morto, il Vangelo stesso spiega perché sia successo. Bisognava infatti che 
anche con questo segno fosse messo in evidenza che il riferimento era con la 
Pasqua dei Giudei anticipata profeticamente, in cui veniva prescritto che le ossa 
dell'Agnello non venissero spezzate. Il fianco squarciato dalla lancia, che effuse 
sulla terra sangue ed acqua, indica senza dubbio i sacramenti coi quali si forma la 
Chiesa; come fu formata Eva dal fianco di Adamo, che dormiva, che era simbolo 
del futuro. Giuseppe e Nicodemo lo seppelliscono. Secondo alcuni interpreti di 
questi nomi, Giuseppe vuol dire "Aumentato", e Nicodemo, nome greco, è noto a 
molti che è composto da vittoria e popolo. E chi, nella morte, è più aumentato di 
lui, secondo quel che disse: Se il chicco di grano non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto? 

INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO 

I LETTURA (Is. 50,4-7)  Con il cantico del servo del Signore, Isaia accetta le 
sofferenze, le ingiustizie, le ingiurie degli uomini, cosciente che l'aiuto di Dio non 
mancherà ed è più forte del dolore. 
SALMO 21   Mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato. 

II LETTURA  (Filipp.2, 6-11) L'inno di S.Paolo esalta la figura del Cristo umiliato 
dagli uomini, ma glorificato da Dio perché ogni lingua possa proclamare che Gesù 
Cristo è il Signore. 
VANGELO (Mt. 26, 14-27, 66) Dal tradimento di Giuda alla chiusura del sepolcro: 
così si sigilla la giornata terrena del Figlio dell'uomo che era davvero il Figlio di Dio 

LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI 

Domenica di Passione: passaggio vitale per chi crede. 
Dio da al suo inviato una lingua da iniziati perché sappia indirizzare allo sfiduciato 
una parola (Isaia), perché un popolo di sfiduciati ritrovi l'essenza del suo appartenere 
al Signore. Dio stesso si fa appartenenza per il suo popolo spogliando se stesso, 
divenendo uomo fino alla morte per amore degli uomini. Siamo al cuore della nostra 
fede. Le sequenze della Passione, testimoniata da Matteo, segnano la scelta della 
croce da parte del Dio uomo. Di fronte a questa lettura così sobria e storica, quasi un 
verbale, certo siamo sollecitati drammaticamente a guardarci dentro: Gesù 
liberamente accetta, soffrendolo fino all'angoscia, il tradimento degli amici, il loro 
rinnegarlo, il loro sonno inconsapevole. Poi l'arresto, l'interrogatorio, la tortura, il 
doppio sbrigativo processo davanti al Sinedrio e davanti a Pilato, poi la salita al 
Golgotha, l'abbandono totale e la croce. La folla è testimone delle sequenze più 
drammatiche: è la folla che accompagna con spade e bastoni al Getsemani, che 
attende il processo e chiacchiera e denigra, la folla inferocita o pagata che grida 
Crucifige, quella curiosa o pietosa che arriva fino alla croce, e l'uomo Cristo 
condannato è solo, spogliato di tutto, capro espiatorio e agnello della Pasqua estrema. 
C'è l'umanità di tutti noi intorno a questa croce. Ci sono quelli che tacciono pur 
vedendo l'ingiustizia, quelli che per timore si defilano, gli indifferenti, quelli che 
colpiscono e quelli che ubbidiscono agli ordini, i cinici che si dividono le vesti, quelli 
che fanno tacere il rimorso e quelli che credono di essersi liberati di un tormento della 
coscienza, quelli che soffrono impotenti e nascosti, quelli che stanno sotto la croce, 
un discepolo e poche donne che hanno imparato ad amare fino in fondo. Gesù Cristo 
s'è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce (Paolo). Il paradosso della 
croce ci sorprende e ci sgomenta: questa via di Dio nella carne, nel sangue, nella 
morte ci attraversa senza mediazioni, ad uno ad uno, perché noi apparteniamo nella 
carne, nel sangue, nell'essere a Dio. E' questa appartenenza, questa comunione, il 
senso, la meta della nostra vita così dispersa e distratta. Questo è il mio corpo, questo 
è il mio sangue perché con me siate una cosa sola. Dall'abbraccio della croce, dal 
dolore che contiene tutto il dolore, dall'amore che ad ogni uomo insegna la totalità 
nasce la salvezza dell'uomo.


