
 Brilla la primavera in un cielo  
limpido come non mai. Sul balcone 
la gronda insegue stancamente il vento 
debole d'aprile. Un cane abbaia 
al nulla da lontano. Voci di vicine 
paiono spari nell'attonito silenzio.  
Era Gerusalemme  rumorosa 
quando anch'io mi sono messo in viaggio 
verso una Pasqua in fiore.  
E non sapevo, non volevo capire che dolore 
presto ci avrebbe devastato. 

Mio Dio, perché mi hai abbandonato? 

Così si muore sulla nostra croce 
senza carezze, avvolti nel sudario 
della solitudine più atroce. 
Si muore nel pianto che si perde 
lontano, che nessuno più consola. 
E viene meno la speranza a chi rimane. 
Salvaci tu, Signore, nel dolore, 
dona speranza nella devastazione. 
Oggi dobbiamo sentire la tua voce 
che ci  parli di risurrezione 

      MC 
          

Sia Pasqua di Resurrezione per tutti noi 
 
 

        

Davvero costui era Figlio di Dio. 
                                                                                                                                       Mt. 

        SANT’AGOSTINO 
        In Johanne CXVI, 1-4; CXVII, 3 

E i soldati – dice l’evangelista - intrecciarono una corona di spine e 
gliela posero sul capo, lo rivestirono di un mantello purpureo e 
avanzandosi verso di lui dicevano: Salve, re dei Giudei! e gli davano 
schiaffi (Gv 19, 2-3). Così si adempiva ciò che Cristo aveva predetto di 
se stesso, insegnando ai martiri a sopportare tutto ciò che ai persecutori 
fosse piaciuto di far loro subire. Occultando per breve tempo la sua 
tremenda maestà, voleva anzitutto proporre alla nostra imitazione un 
grande esempio di pazienza; il suo regno che non era di questo mondo, 
vinceva così il mondo superbo, non con sanguinose lotte, ma con 
l'umiltà della pazienza; questo grano, che doveva moltiplicarsi, veniva 
seminato in mezzo a così orribili oltraggi, per germogliare mirabilmente 
nella gloria.   Pilato, uscito di nuovo fuori, disse: Ecco, ve lo conduco 
fuori perché sappiate che non trovo in lui alcun motivo di condanna. 
Gesù uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato 
dice loro: Ecco l'uomo! (Gv 19, 4-5). Qui si ha la prova che non fu 
all'insaputa di Pilato che i soldati avevano oltraggiato Gesù, sia che egli 
lo abbia ordinato, sia che lo abbia soltanto permesso. Abbiamo già detto 
per qual motivo aveva agito così: perché i nemici di Gesù, provando 
gusto a bere tutte queste ingiurie, non sentissero ulteriormente la sete di 
sangue. Gesù esce verso di loro portando la corona di spine e il manto 
di porpora, non splendido di gloria, ma coperto di obbrobrio. Pilato dice 
loro: Ecco l'uomo!, come a dire: Se siete gelosi del re, ebbene 
risparmiatelo, ora che lo vedete ridotto così; è stato flagellato, è stato 
coronato di spine, è stato ricoperto di una veste ignominiosa, è stato 
schernito in modo crudele, è stato schiaffeggiato; si raffreddi l'odio di 
fronte a tanta ignominia... Nel vederlo, i gran sacerdoti e le guardie 
gridavano: Crocifiggilo, crocifiggilo! Disse loro Pilato: Prendetelo voi 
e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessun motivo di condanna. Gli 
risposero i Giudei: Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge 
deve morire, perché ha detto di essere il Figlio di Dio (Gv 19, 6-7). 
Ecco un motivo di odio ancora maggiore. Infatti, sembrava un piccolo 
motivo quello della potestà regia che, secondo loro, Gesù aveva 
usurpato; e tuttavia Gesù non aveva usurpato nessuno dei due titoli, 
 

perché è vera l'una e l'altra: egli è il Figlio unigenito di Dio, ed è il re da lui 
costituito sopra Sion, il suo monte santo. E avrebbe ben potuto dimostrare 
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l'una e l'altra cosa, solo che ora voleva mostrare come la sua pazienza era 
tanto più grande quanto più grande era la sua potenza.Quando Pilato sentì 
questa parola ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a 
Gesù: Donde sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta (Gv 19, 8-9). 
Confrontando il racconto di tutti gli evangelisti, risulta che nostro Signore 
Gesù Cristo non ha taciuto soltanto questa volta, ma anche davanti ai gran 
sacerdoti, davanti a Erode al quale secondo Luca, Pilato lo mandò perché lo 
interrogasse, e davanti allo stesso Pilato (cf. Mt 26, 63; 27, 14; Mc 14, 61; 
15, 5; Lc 23, 7-9; Gv 19, 9). Gesù taceva; non per nulla era stato predetto di 
lui: Come agnello condotto al macello, restò muto e non aprì la sua bocca 
(Is 53, 7), come precisamente è avvenuto quando non rispose a chi lo 
interrogava. Egli rispose, è vero, ad alcune delle domande che gli furono 
rivolte; e pertanto è per quelle alle quali non volle rispondere che è stato 
paragonato all'agnello, appunto perché, nel suo silenzio, non fosse 
considerato colpevole ma innocente. Tutte le volte che non aprì bocca 
dinanzi ai suoi giudici, si comportò appunto come agnello che tace davanti al 
tosatore, cioè: non come un colpevole conscio dei propri peccati e confuso 
innanzi all'accusa, ma come un mansueto che viene immolato per la colpa 
degli altri… Presero dunque Gesú, il quale, portandosi egli stesso la croce, 
si avviò verso il luogo detto Calvario, che in ebraico si dice Golgotha, dove 
lo crocifissero. Gesú si avviò verso il luogo dove sarebbe stato crocifisso, 
portandosi egli stesso la croce. Quale spettacolo! Grande ludibrio agli occhi 
degli empi, grande mistero a chi contempla con animo pio. Agli occhi degli 
empi è uno spettacolo terribile e umiliante, ma chi sa guardare con 
sentimenti di devozione, trova qui un grande sostegno per la sua fede. Chi 
assiste a questo spettacolo con animo empio, non può che irridere il re che, 
invece dello scettro, porta la croce del suo supplizio; la pietà invece 
contempla il re che porta la croce alla quale egli sarà confitto, ma che dovrà 
essere poi collocata perfino sulla fronte dei re. Su di essa egli sarà 
disprezzato agli occhi degli empi, e in essa si glorieranno i cuori dei santi. 
Paolo, infatti, dirà: Non accada mai che io mi glori d'altro che della croce 
del Signore Gesú Cristo (Gal 6, 14). 

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 
Ci avviamo quest’anno, isolati, senza ulivi, alla  Domenica di Passione. 
Dio da al suo inviato, tormentato e sofferente, una lingua da discepolo 
perché sappia indirizzare allo sfiduciato una parola (Isaia), perché un popolo 
di sfiduciati ritrovi il Signore. Come non riconoscerci oggi in questo popolo, 
nella sua e nella nostra sofferenza? Il Signore risponde al nostro grido, mio 
Dio perché mi hai abbandonato? (Ps.21) 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 guardare 
dentro di noi: 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; nella solitudine ultima:”Mio Dio perché mi hai abbandonato” è 
insieme grido e preghiera. 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, 
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 spaventata. 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 insegna l’offerta di sé, nasce per noi 
la salvezza.


