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Gesù é condannato a morte 
| Mt 26,5-7; 27,24

La resa

In un unico spazio si confrontano tre figure che 
rappresentano tre categorie di persone: 
il potere politico, Pilato, 
il potere religioso, Caifa, 
l’innocente, vittima dei potenti della terra, Gesù. 

Diversi i piani a cui appartengono: 
Pilato e Caifa in alto, ma in secondo piano, 
Gesù, di spalle, con il volto reclinato, offre allo spettatore la schiena sanguinante 
come si può vedere in una nota Flagellazione di Caravaggio.

Caifa, vestito in abiti sacerdotali, stringe nelle mani i rotoli della legge, guarda 
intensamente in alto, convinto che è meglio che “uno muoia piuttosto che 
l’intero popolo”;
Pilato che indossa una tunica dello stesso colore di quella di Gesù, si sta lavando 
le mani. In questo modo l’acqua si tinge con il sangue di quell’Uomo che egli, pur 
potendolo, non ha voluto salvare dalle mani degli accusatori.
Dunque tu sei re? Aveva chiesto a Gesù.

Ma tutt’altra cosa era la regalità di Gesù. 
Lui, con le mani legate dietro la schiena, 
è l’agnello muto che viene condotto al macello, 
è il servo obbediente che rende sottomesso l’orecchio al Padre per compiere la 
Sua volontà, 
al Padre si arrende,
anche se a noi sembra sconfitto dai poteri del mondo.

Segno distintivo delle tre categorie di persone è la testa. 
Alzata quella dei potenti, 
abbassata quella dell’innocente. 
La logica di Dio capovolgerà le loro sorti:
il malvagio piegherà la testa ai nemici,
l’innocente perseguitato alzerà il capo 
e vedrà la salvezza che viene dal suo Dio.
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Gesù riceve la croce 
| Gv 19,17
L’abbraccio

Il soggetto di questa tavola sono le mani che abbracciano il legno della croce. 
Non ci sono tracce del volto di Gesù, 
solo le mani in primo piano grondanti di sangue che, 
colando dalle braccia,
si confonde con la tinta purpurea della tunica. 
L’abbraccio è un gesto che ha a che fare con il linguaggio dell’amore 
e infatti in questo caso le mani accolgono il legno senza tensione, 
lo tengono come si tiene ciò che si è scelto di portare con sé aderendo in tutto, 
con grande decisione.
Nessun lineamento del volto di colui che sta abbracciando la trave, 
tutto il peso della violenza lo ha schiacciato,
privandolo non solo dell’apparenza e della bellezza come recita il carme del servo 
di Jahvè. 
Il peso ha annullato ogni lineamento perché l’abbraccio fosse l’unica 
testimonianza, 
la più eloquente, 
dell’amore. 
Senza volto, 
senza nome, 
l’abbraccio è eloquente in sé.
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Anche in questo caso, 
nonostante il Cristo sia schiacciato sotto il peso della croce,
dimostra una grande dignità e fermezza. 
Non sembra caduto,
ma schiacciato progressivamente dalle urla, dagli sguardi, 
dall’incredulità, 
dalle vittime di coloro che rappresentano l’iniquità del mondo intero. 
Gesù infatti non solo regge la trave 
ma regge ancora se stesso consapevole com’è 
della tenebra nella quale sono avvolte le figure che lo sovrastano. 
Egli, al contrario, nonostante il dolore, è investito dalla luce che 
lambisce il suo corpo
 e mette in risalto la spalla grondante di sangue, 
il volto silenziosamente piegato, quasi spezzato in due.
Egli è colui che porta su di sé il peccato del mondo e portandolo lo 
salva, per questo è come la pietra angolare su cui poggia tutto il peso 
dell’edificio.

III

La prima caduta di Gesù 
| Isaia, 53,3 -12
Pietra angolare 
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Gesù incontra sua madre 
| Lc 2,51
Nessuna Parola

Una rivisitazione dell’abbraccio della croce, 
ma questa volta dietro il legno ci sono due 
corpi.
A sinistra il condannato, 
riconoscibile dall’inconfondibile colore della tunica, 
sorregge la croce con due mani,
a destra, 
rivestita di un abito verde e coperta sulle spalle da un velo, 
la madre, 
poggia la sua mano su quella del figlio.

Non vediamo l’espressione dei  volti, 
l’intensità dei loro sguardi;
le parole sono affidate ai gesti delle mani, per il resto solo silenzio.
Chi può dire che quel silenzio non sia eloquente?
Chi può pensare che non ci sia alcuna comunicazione nel silenzio?
Davanti a queste mani che si sfiorano 
una ricca gamma di sentimenti si affaccia alla nostra sensibilità. 
Una cosa è certa: noi non possiamo sapere
Il dolore chiede questo pudore, 
mentre spesso 
noi lo trasformiamo in occasione di spettacolo 
che soddisfa la curiosità, 
senza che si alimenti la compassione.

La trave che nasconde i volti, 
ci parla dell’intimità  di un incontro che non si concede ad occhi indiscreti
e che diventa sacro.
Le mani suggeriscono invece di sfiorare chi soffre, 
di incoraggiarlo solo rimanendo presenti, con delicatezza, 
con un’accoglienza destituita da ogni incomprensione. 
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Il cireneo aiuta Gesù 
a portare la croce
Unione

A vederli così rappresentati
non si direbbe che presero un passante qualunque 
per aiutare Gesù a portare la croce.
Il loro atteggiamento è tipico di due amici
Nell’atto di compiere un unico sforzo,
anzi lo sforzo neppure si coglie 
talmente è deciso il loro sguardo e il loro passo.

Sono affiancati l’uno all’altro,
i volti si toccano,
i corpi si fondono senza perdere la loro individualità,
sul volto del cireneo una luce calda,
ma, a confronto, la luce che colpisce il volto di Gesù
è molto più tagliente e fredda
si irradia direttamente dal suo volto 
per lambire la trave e sfiorare la mano del Cireneo.

Uniti in questo modo dallo stesso abbraccio e dallo stesso peso,
divengono fratelli, 
dirigono nella stessa direzione i passi,
il peso del dolore portato ciascuno sulle proprie spalle 
rende l’uno fratello dell’altro.
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La Veronica asciuga il volto 
di Gesù | Mt 25,32-45
Amore compassionevole

 Con gli occhi di una donna dietro un velo su cui è impresso il volto dei figli 
di Dio. 
Davanti al velo della Veronica due mani nere e nude tengono una ciotola 
vuota. 
Dove cercare il volto di Dio? 
Dove possiamo vederlo? 
Il suo volto è luminoso e insanguinato 
e gli risplende dietro quelle mani e quella ciotola vuota. 
E risuona ai nostri orecchi quella pista sicura indicataci dal Vangelo 
e che ci porta sulle sue tracce: 
“Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei fratelli più 
piccoli, l’avrete fatta a me”.
Possiamo guardare al volto di Cristo 
se i nostri occhi non passano oltre l’affamato, l’assetato, il malato, il 
carcerato, l’abbandonato.
In ogni vita svuotata di pane, di acqua, di cura 
risplende il volto martoriato di Cristo.
Riempirla di amore
è rinnovare il gesto di Veronica.
Il suo velo è un manifesto luminoso che invita a ricolmare di amore
ogni ciotola vuota e screpolata
che incrocia le strade della nostra vita.
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Gesù cade la seconda volta 
| Lc 14,27
Con noi

La croce, qualunque croce,
ha un peso.  E chi la porta deve sentire 

che la schiena si incurva, 
la testa si abbassa, 
il corpo cambia e si deforma.

La croce può avere tanti nomi, 
ma è sempre il carico che accettiamo di portare sulle nostre spalle 
quando scegliamo la strada dell’amore. 

La croce non è una fatica qualunque, una disgrazia, un problema, una 
sofferenza;
la croce è una fatica non dovuta, 
una disgrazia non meritata, 
una sofferenza ingiusta
vissuta nell’amore.

La sofferenza di Dio infatti non è tanto il segno della sua debolezza 
o del suo limite.
La sofferenza di Dio è il segno del Suo amore umile.
E’ accolta per amore e scelta nella libertà.

Piegati con le ginocchia sotto il peso della croce 
sono tutti coloro che sull’esempio di Gesù 
tengono sulle proprie spalle la croce  
perché Egli è la via, il senso, 
e la croce si può portare solo se si conosce la ragione di vivere e di morire.
La ragione perché possiamo portare la croce senza sentirci schiacciati 
è credere che la storia delle sofferenze umane 
è la storia di Dio che soffre con noi.

VI
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Gesù consola le donne 
di Gerusalemme
Consolidamento

Le figlie di Gerusalemme 
sono la rappresentazione delle donne e delle madri di ogni popolo e 
religione. 
Di fronte a loro il condannato a morte, 
piegato dalla croce e con le braccia grondanti di sangue,
 si rivolge a per dire un’ultima parola. 
La nube di luce che nasconde il suo volto 
conferisce a questo momento un carattere particolare. 
E’ Dio stesso che sta parlando, 
nella nube si manifesta la sua gloria. 
Davanti a Lui, davanti a Dio, dunque le donne piangono. 
E d egli non dice: “Non piangete”, 
ma “Non piangete su di me”, 
per specificare come dovrebbe essere lo sguardo di una donna sul 
Figlio di Dio 
condannato a morte nonostante la sua innocenza.
Questo è lo sguardo della Figlia di Gerusalemme per eccellenza,
 di Maria, 
che guardando il proprio Figlio, 
piange su tutti i figli condannati dall’ingiustizia di questo mondo. 
Con la croce sulle spalle 
Gesù convoca intorno a sé le donne di tutti i tempi, 
a loro affida una parola, un messaggio: 
Piangere sul dolore dell’umanità 
per risparmiarla da una tragedia più grande è 
fare un servizio alla vita. 

VI
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Gesù cade la terza volta 
| Lamentazioni 1,14 
Amen!

Schiacciato dal peso della croce, 
il condannato sembra essere coperto dalla coltre della terra, fino a 
confondersi con essa.

Tu sei umiltà, pregava san Francesco, 
tu sei humus, cioè terra.
Lo avevi detto ai tuoi discepoli un giorno:
“Se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo, 
se invece muore produce molto frutto”.

Intorno la terra arida,
nel cielo la luna  è lontana, 
neppure Dio ti è vicino,
la luce argentata della notte copre di silenzio il tuo volto,
lo sa chi ha provato l’abbandono, la solitudine, 
lo sa chi è scomparso dalla scena del mondo solo perché escluso dal gioco dei  
potenti,
lo sa chi è stato schiacciato dalla tracotanza di quelli che reggono le sorti del 
mondo.

Anche Dio lo sa,
da quando lo ha provato sul suo corpo.
Amen! 
E non ha mai smesso di consegnare il proprio Figlio alla terra.

Ci ricorda Origene:
“Dio gareggia magnificamente in generosità con gli uomini: 
Abramo ha offerto a Dio un figlio mortale senza che questi morisse: 
Dio ha consegnato alla morte il Figlio immortale per gli uomini”.
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Gesù è spogliato delle vesti 
| Gv 19,23
Di chi

La tunica bianca, lacerata nel mezzo fino a formare una croce,
è tenuta da tre lati da uomini di chiesa,
mentre in primo piano un uomo di colore sventola una bandiera rossa, 
quasi insanguinata.

L’ombra della croce che si proietta sul suo biancore
sembra spiegare quelle parole di Giovanni pronunciate nei discorsi dell’addio:
“Amatevi come io vi ho amati”;
“ Che essi siano uno, come noi siamo uno”.

L’unità dei cristiani si fonda qui,
la Chiesa nasce qui, 
perché l’amore è l’unica legge 
di quanti credono nella rivelazione di Dio Padre avvenuta in Gesù, 
è la carità di Dio a fondare i rapporti nelle nostre comunità.

I discepoli del Signore, infatti,
partecipando dell’amore sofferente di Dio,
vivono nello Spirito, 
nell’Amore che circola fra il Padre e il Figlio.

Uniti al Cristo crocifisso e risorto
si rivestono dei suoi stessi sentimenti
di amore, bontà, benevolenza, giustizia.
E la tunica senza cuciture e senza lacerazioni
brilla di luce.
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Gesù é inchiodato alla croce 
| salmo 22
Faccia a faccia

Sotto la croce ogni creatura reagisce in modi diversi:
la luce si spegne,
gli uomini guardano attoniti,
impauriti,
dubbiosi,
perplessi, 
disperati,
ammutoliti,
piangenti,
stupiti,
pentiti. 

Prima del Crocifisso, però,
le creature,
il cielo e la terra, 
gli animali,
gli uomini e le donne
guardano al carnefice,
a colui che brandisce il martello colpendo l’innocente.

Ad entrambi bisogna guardare,
alla vittima e al carnefice,
per non dimenticare che ciascun uomo 
in qualunque tempo della storia
può essere per l’altro uomo,
per il fratello, 
carnefice o
vittima.

XI
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Gesù muore sulla croce 
| Mt 26,47
Olocausto

Nello squarcio del velo del tempio 
si apre al nostro sguardo
la vittima.

Le braccia tese verso l’alto,
il volto proiettato nelle tenebre della morte,
il corpo lacerato dalle ferite prodotte dalle percosse,
e al posto del perizoma
una corda stringe il bacino al destino di morte.
Si ode un grido: 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”

La folla si allontana perché non sopporta la vista di tanto dolore.
Solo la Madre e il discepolo amato
vedono ardere l’olocausto,
odono il grido
e pregano.

Solo la madre
e l’amico possono guardare e ascoltare.

Gli altri sguardi e le altre orecchie
sono ammessi solo a condizione che,
“avendo visto quello spettacolo”,
 se ne vadano
 battendosi il petto.
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Gesù viene deposto dalla croce 
| Gv 14:27 
Grembo materno

Il luogo del cranio
ora è diventato uno spazio di vita.
I teschi scompaiono dietro le rocce 
perché la vita comincia a risplendere.

Il grembo di Maria 
accoglie di nuovo il Figlio nudo tra le braccia 
e da questo abbraccio spira una grande pace, 
da questo corpo di donna
scaturisce di nuovo la vita,
avvolta da un manto verde,
come quando la natura si risveglia dopo un lungo letargo.

È l’alba di un nuovo giorno
quella che risplende agli occhi di chi ha creduto.
Risuonano le parole di Elisabetta:
“Beata te che hai creduto nell’adempimento delle parole del Signore”.

Ma anche quelle di Gesù, questa volta più eloquenti:
“Beati quelli che pur non avendo visto crederanno”.

Sullo sfondo,
nel cielo buio
si eleva lentamente un arcobaleno.
Nella Madre accade il miracolo dell’alleanza nuova,
in lei risplende la speranza che un giorno anche noi
rinasceremo nelle sue braccia 
alla luce che non tramonta,
alla vita senza fine, e sarà la pace.
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Gesù é deposto nel sepolcro 
| Gv 12, 24
Chrisalide

Come una perla preziosa nell’ostrica, 
come una crisalide nel bozzolo,
così il corpo del Signore risplende 
come un miracolo di luce nel buio della tomba.

Non scompaiono le ferite, 
il dolore non è cancellato con una spugna,
e neppure il male ricevuto è dimenticato:
il Risorto porta i segni delle piaghe.

Allo stesso modo accade alle nostre vite:
nel buio delle prove,
nell’abisso dei nostri fallimenti,
nelle tenebre dei nostri errori,
una speranza si schiude:
la Pasqua si avvera ogni volta 
che la pietra srotolata svela il senso del nostro patire,
il passaggio da compiere
perché si inveri ciò che diciamo e facciamo.

Tesoro nascosto nella dura pietra
è ogni morte accettata per amore,
per saperlo basta guardare a quel mattino di Pasqua,
in cui solo a una donna,
che aveva molto amato,
il Risorto apparve come l’unico tesoro al mondo, 
l’Amore, l’Amante, l’Amato. 
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