
Venerdì Santo 2019 

 La liturgia del venerdì santo ci fa guardare a Cristo crocifisso con un duplice 

sguardo: quello del dolore e quello dell’amore, quello del male e quello del bene, quello 

della schiavitù e quello della libertà.  

 

Fermiamoci anzitutto a guardare a Cristo crocifisso. Su quel corpo innocente, ci 

sono tutti i segni della sofferenza fisica, come quelli della sofferenza morale e anche quelli 

della cattiveria degli uomini. La tragedia della sofferenza è da Cristo completamente 

vissuta fino in fondo e oggi, come non mai, contempliamo la fede di Gesù. Sì, anche lui, 

veramente uomo, come ogni ha vissuto quell’esperienza umana del soffrire “percependola 

come realtà che spezza l’esistenza, frantuma i sogni, conduce l’uomo ad abitare da straniero in una 

regione straniera in cui deve imparare una lingua nuova e sconosciuta. Anche Lui ha sperimentato 

che il dolore non si può aggirare, lo si può solo attraversare!” 

 

Guai a pensare la passione di Cristo come un’esperienza vissuta da un uomo che 

essendo Dio, eludeva la domanda fondamentale che ogni uomo si fa di fronte alla 

sofferenza morale e al dolore fisico: perché?, persona la cui prescienza affievoliva la 

drammaticità degli eventi. Non ci ingannino i racconti evangelici, tutti scritti dopo la 

Pasqua! Le conseguenze dell’incarnazione Gesù le ha vissute fino in fondo e solo la fede, sì 

la fede è stata anche per Lui una chiave di senso che ha sostenuto la sua fragile vita. 

 Se così non fosse, cosa potrebbe dire il crocifisso a un moribondo, a una mamma che 

ha perso il suo figlio malato, a un innocente perseguitato, a chi è vittima di violenza, a chi 

soffre le ingiustizie di una società che genera scarti umani e butta tutto ciò che non è 

perfetto o che è oneroso? Cosa direbbe: nulla!  

Ricordiamoci sempre che la fede, allora non elimina il dramma della sofferenza, del 

dolore del morire e della morte, ma permette al credente “solo” di interpretare questi fatti 

e di cercare un possibile senso. Per questo il pellegrinaggio più importante che siamo 

chiamati a fare nella nostra vita è quello dal non senso al senso!  

 

Cari fratelli e sorelle, oggi riceviamo il Vangelo, una buona notizia: ai piedi della 

croce possiamo vedere Gesù che ha evangelizzato anche la sofferenza, che ha dato una 

possibile risposta a quel “perché” cambiandone la direzione da causa a fine. Il perché 

come causa prima della sofferenza rimane un mistero che solo parzialmente possiamo 

conoscere. Sappiamo che alla fragilità umana, non raramente si assommano le crudeltà di 

cui siamo capaci e il racconto della passione ce ne mostra tante. 

 

Ma poi c’è una possibile risposta al perché della sofferenza che è quella che 

troviamo nei Vangeli dove il Signore, ancora una volta sorprendendoci, non fa nessun 

trattato sulle cause ma sposta l’attenzione sul fine. La risposta di Gesù al mistero della 

sofferenza non è un dire ma un agire che diventa rivelazione del suo stesso essere: 

l’Amore. Ed è il secondo sguardo che la liturgia di oggi ci fa presenta. 



Gesù viene accanto ai sofferenti, si fa prossimo, qualsiasi sia la sua causa, anche 

colpevole; lo ha fatto già nel mistero dell’Incarnazione, lo ha fatto nell’annuncio di un 

amore di predilezione e di liberazione, lo ha fatto prendendosi cura del sofferente nel corpo e 

nello spirito.  

Viene accanto ad ogni uomo fino a vivere un amore di scambio, come ci ricorda il 

profeta: “Ha preso le nostre infermità,  si è addossato le nostre malattie”.  Sì, in Gesù Dio ci 

ama con amore di scambio: prende i nostri peccati e ci dona la sua guarigione. E ha preso 

su di sé la sofferenza umana fino a sperimentare l’abbandono di Dio “Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?”   

Scrive san Giovanni Paolo II: “Il grido di Gesù, attraverso l’interrogativo ‘perché’?, 

manifesta il significato ultimo del suo patire. Il grido ci dice che il suo patire non è solamente fisico e 

psichico, derivante dall’essere stato inchiodato sulla croce, e questo basterebbe già di per sé. Il 

soffrire di Gesù è lancinante, perché vissuto anche moralmente e spiritualmente come un fallimento 

della sua missione: viene condannato dall’autorità religiosa giudaica, i suoi discepoli si disperdono e 

Lui si sente abbandonato dal Padre suo!”  

 

Ma proprio per la forza dell’Amore che viene dall’eterno Dio, l’ultima parola è 

quella della Vita: Colui che soffre non è solo un uomo, è Dio, coeterno con il Padre ed è 

quell’Amore, essenza di Dio stesso, eterno, il germe della Resurrezione, vittoria sulle 

conseguenze del male, e perfino sulla morte, ultimo nemico ad essere annientato. 

Questa è la risposta di senso che ci propone il Vangelo (lieto annunzio) così radicale 

che : “Se Cristo non fosse Risorto vana sarebbe la nostra fede”.  

 

Con ragione il Cottolengo ricordava che tutto si impara ai piedi della croce: da 

quella cattedra, la più alta perché la più vera, pagata sulla propria pelle, si impara la 

crudeltà dell’uomo, si impara fino a che punto arriva il nostro peccato! 

Ma i piedi di quella stessa croce si impara che l’amore sacrificale può essere anche 

com-unione,  com-passione, con-solazione; può essere amore di scambio. 

 

Nel Messaggio di Paolo VI  ai poveri, ai malati e a tutti coloro che soffrono  (8.12.65) 

1. Per voi tutti, fratelli provati, visitati dalla sofferenza dai mille volti, il Concilio ha 

un messaggio tutto speciale. Sente fissi su di sé i vostri occhi imploranti, luccicanti di 

febbre o accasciati dalla stanchezza, sguardi imploranti, che cercano invano il perché della 

sofferenza umana e che domandano ansiosamente quando e da dove verrà il conforto. 

2. Fratelli carissimi, noi sentiamo profondamente risuonare nei nostri cuori di padri 

e di pastori i vostri gemiti e i vostri lamenti. E la nostra pena si accresce al pensiero che 

non è in nostro potere procurarvi la salute corporale, né la diminuzione dei vostri dolori 

fisici, che medici, infermieri e tutti quelli che si consacrano ai malati si sforzano di alleviare 

come meglio possono. 

3. Abbiamo però qualche cosa di più profondo e di più prezioso da darvi: la sola 

verità capace di rispondere al mistero della sofferenza e di arrecarvi un sollievo senza 



illusioni: la fede e l’unione all’Uomo dei dolori, al Cristo, Figlio di Dio, messo in croce per i 

nostri peccati e per la nostra salvezza. 

4. Il Cristo non ha soppresso la sofferenza; non ha neppure voluto svelarcene 

interamente il mistero: l’ha presa su di sé, e questo basta perché ne comprendiamo tutto il 

valore. 

5. O voi tutti che sentite più gravemente il peso della croce, voi che siete poveri e 

abbandonati, voi che piangete, voi che siete perseguitati per la giustizia, voi di cui si tace, 

voi sconosciuti del dolore, riprendete coraggio: voi siete i preferiti del regno di Dio, il 

regno della speranza, della felicità e della vita; siete i fratelli del Cristo sofferente; e con lui, 

se lo volete, voi salvate il mondo! 

6. Ecco la scienza cristiana della sofferenza, la sola che doni la pace. Sappiate che 

non siete soli, né separati, né abbandonati, né inutili: siete i chiamati da Cristo, la sua 

immagine vivente e trasparente. Nel suo nome, il Concilio vi saluta con amore, vi 

ringrazia, vi assicura l’amicizia e l’assistenza della Chiesa e vi benedice. 

 

 Sì, tutto si impara ai piedi della croce: là si impara la scienza cristiana  della 

sofferenza, la sola che doni la pace. 


