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LA PASSIONE DEL SIGNORE SECONDO GIOVANNI 

5. Morte e sepoltura di Gesù 

Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fà che vediamo il tuo amore. 
A te guardiamo, Redentore nostro,  Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
da te speriamo gioia di salvezza,  riconosciamo ogni nostro errore 
fà che troviamo grazia di perdono.  e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 
Padre santo, che mediante la Passione e la Croce di Cristo tuo Figlio ci hai aperto la strada per il ritorno 
alla tua casa, rinnova a tutti noi il dono del tuo Spirito, perché possiamo conoscere il mistero del suo a-
more, seguire sulla terra le sue tracce e giungere in cielo a godere i frutti della sua redenzione. Per Gesù 
Cristo, nostro Signore e nostro Dio … 
 

(19, 28-30) Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la 
Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in 

cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è com-
piuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
 

I pochi versetti dedicati al preciso momento della morte del Signore Gesù appaiono molto intesi, e insieme an-
che molto oscuri.  
 
L’intensità è segnalata anzitutto dalla ripetuta menzione del fatto che a quel punto tutto è compiuto. I tre ver-
setti si prospettano nel loro insieme appunto come la notizia del compimento.  
(a) Del compimento della vicenda di Gesù sulla terra, anzitutto: sapendo che ogni cosa era stata ormai com-
piuta; 
(b) Ma insieme del compimento del disegno di Dio annunciato dai profeti e attestato dalle Scritture sante; per 
adempiere la Scrittura infatti disse: Ho sete. Il compimento della Scrittura è individuato, più precisamente, nel 
fatto che Gesù, a saturazione della sua sete, ricevette dell’aceto, come era scritto nel Salmo. Appunto dopo a-
ver ricevuto l’aceto, disse: «Tutto è compiuto!» 
 
Il raccordo tra la morte di Gesù intesa come compimento della sua opera e la morte intesa come compimento 
delle Scritture si realizza attraverso la richiesta di Gesù: Ho sete. La menzione di un gesto simile, dar da bere 
al crocifisso, interviene anche nei sinottici; anzi, in Marco e in Matteo sono menzionati due distinti gesti del 
genere. (a) Prima della crocifissione i soldati offrono a Gesù vino “drogato” (con fiele o con mirra) che Gesù 
però rifiuta; si tratta evidentemente di un rudimentale anestetico; (b)poi invece, dopo averlo crocifisso, gli 
danno aceto con  una spugna su una canna; è lo stesso gesto di cui dice Giovanni; soltanto il quarto vangelo 
tuttavia descrive questo gesto dei soldati come risposta a una richiesta esplicita di Gesù, ad una richiesta fatta 
addirittura per adempiere la Scrittura. E soltanto Giovanni afferma espressamente che Gesù bevve di 
quell’aceto. 
 
Il nesso suggerito tra la richiesta di Gesù e l’adempimento della Scrittura è da spiegare, secondo il parere pre-
valente tra gli esegeti, per riferimento al Salmo 69, che è un salmo di lamentazione individuale. In esso a un 
certo punto è scritto: quando avevo sete mi hanno dato aceto. Nel Salmo il fatto che all’assetato sia offerto a-
ceto è interpretato come un segno di ostilità. A Gesù, che lamentava la sete, fu offerta appunto una spugna im-
bevuta di aceto; si dice che Gesù ne beve; non appare con tratti evidenti un significato ostile del gesto dei sol-
dati. E tuttavia è adempiuta la Scrittura. È adempiuta cioè la profezia che all’assetato sarà dato da bere aceto.  
 
* In Marco e Matteo l’offerta di aceto che io soldati romani fanno a Gesù assume la forma della risposta a una 
domanda espressa da Gesù in ebraico: Eloì, Eloì, lemà sabactàni? Alcuni dei soldati pensano che Gesù chiami 
Elia; altri invece intendono quel grido una generica invocazione di aiuto e ad essa intendono rispondere appun-
to con l’aceto. Questa interpretazione del gesto appare più vicina a quella di Giovanni. Nel quarto vangelo il 
gesto dei soldati appare come un gesto di pietà; e tuttavia al di là dell’intenzione di chi lo compie, intenzione 
benevola certo ma debole, il gesto porta a compimento la profezia che dice della risposta ingrata del popolo al 
suo Dio.  
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* In Luca invece il gesto dell’aceto è inteso subito e in maniera esplicita come una delle forme che assume lo 
scherno ostile: Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell'aceto.

La citazione del salmo 69 propizia la lettura del gesto come gesto ostile: pur procedendo presumibilmente da 
un sentimento di pietà per il crocifisso, quel gesto dà figura al sapore aspro che assume la risposta di questo 
popolo alla sete del suo Dio.  
 
La sete di Gesù è come quella di Dio, ha un significato spirituale. Così dice espressamente san Bernardo: “Egli 
aveva sete della nostra salvezza”. Ci aiuta ad intendere il senso spirituale di quella sete, il famoso cantico di 
Isaia profeta per la vigna del suo diletto. Il suo diletto è ovviamente il Signore. egli prodigò ogni cura per la 
sua vigna; attendeva da essa uva dolce, ma ne ebbe soltanto uva selvatica e immangiabile.  
 

Dal libro del profeta Isaia (5,3-4.7) 
Or dunque, abitanti di Gerusalemme 
e uomini di Giuda, 
siate voi giudici fra me e la mia vigna. 
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna 
che io non abbia fatto? 
Perché, mentre attendevo che producesse uva, 
essa ha fatto uva selvatica? 
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti 
è la casa di Israele; 
gli abitanti di Giuda 
la sua piantagione preferita. 
Egli si aspettava giustizia 
ed ecco spargimento di sangue, 
attendeva rettitudine 
ed ecco grida di oppressi. 

 
Il senso spirituale della sete di Gesù si manifesta con più evidenza nel dialogo con la Samaritana; dammi da 
bere, disse alla donna, e al rifiuto della donna, espressamente rispose: Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 
colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Anche 
nell’ora della croce i soldati non intendono le parole di Gesù nel loro senso spirituale; diventano in tal modo 
strumenti ignari del disegno di Dio, che si compie. Alla loro incomprensione Gesù risponderà con il dono Spi-
rito: chinato il capo, consegnò lo Spirito.

Ant - Ha sete di te, Signore, la mia anima 
Salvami, o Dio: 
l’acqua mi giunge alla gola. 

Affondo nel fango e non ho sostegno; 
sono caduto in acque profonde 
e l’onda mi travolge. 

Sono sfinito dal gridare, 
riarse sono le mie fauci; 
i miei occhi si consumano 
nell’attesa del mio Dio. 

Più numerosi dei capelli del mio capo 
sono coloro che mi odiano senza ragione. 

Sono potenti i nemici che mi calunniano: 
quanto non ho rubato, lo dovrei restituire? 

Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono un estraneo per i miei fratelli, 
un forestiero per i figli di mia madre. 

Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, 
ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. 



Ma io innalzo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza; 
per la grandezza della tua bontà, rispondimi, 
per la fedeltà della tua salvezza, o Dio. 

Salvami dal fango, che io non affondi, 
liberami dai miei nemici 
e dalle acque profonde. 

Non mi sommergano i flutti delle acque 
e il vortice non mi travolga, 
l’abisso non chiuda su di me la sua bocca. 

Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 

Non nascondere il volto al tuo servo, 
sono in pericolo: presto, rispondimi. 

Avvicinati a me, riscattami, 
salvami dai miei nemici. 

Tu conosci la mia infamia, 
la mia vergogna e il mio disonore; 
davanti a te sono tutti i miei nemici. 

L’insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. 
Ho atteso compassione, ma invano, 
consolatori, ma non ne ho trovati. 

Hanno messo nel mio cibo veleno 
e quando avevo sete mi hanno dato aceto. 

Vedano gli umili e si rallegrino; 
si ravvivi il cuore di chi cerca Dio, 
poiché il Signore ascolta i poveri 
e non disprezza i suoi che sono prigionieri. 

A lui acclamino i cieli e la terra, 
i mari e quanto in essi si muove. 

Perché Dio salverà Sion, 
ricostruirà le città di Giuda: 
vi abiteranno e ne avranno il possesso. 

La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, 
e chi ama il suo nome vi porrà dimora. 

Gloria al Padre 
Ant - Ha sete di te, Signore, la mia anima 
 

Anche il colpo di lancia è un ricordo esclusivo di Giovanni; anzi, è l’unico episodio per il quale non 
si trovano neppure corrispondenze parziali negli altri vangeli. Ed è l’episodio raccontato con stile de-
cisamente giovanneo, corrispondente – intendo dire – al privilegio sempre da lui accordato al dram-
ma simbolico. 

 
(19, 31-37) Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il 
sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gam-

be e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che era 
stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le 
gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne 
dá testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo 
infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della 
Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. 
 

Nel vangelo di Giovanni i fatti sempre diventano sempre segni, di altro; e chi se ne fa testimone, non 
è testimone nel senso banale, di attestare cioè quel che è successo. È testimone invece della verità 
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che, attraverso il segno visto, si rivela. La consistenza di rivelazione, caratteristica di tutto il racconto 
di Giovanni, appare particolarmente evidente nel racconto del colpo di lancia.  
La composizione letteraria dell’episodio è chiaramente scandita in tre tempi: 
a) i fatti;  
b) il testimone e l’obiettivo della sua testimonianza;  
c) la testimonianza stessa.  
 

a/   I fatti che contano sono quelli relativi a Gesù; gli altri personaggi rimangono sullo sfondo; non sono 
neppure chiamati con un nome. Sono soldati, ovviamente, ma non sono chiamati con questo nome. 
Sono ombre impersonali. I fatti che riguardano Gesù sono ricordati in due modi diversi: una negazio-
ne e un’affermazione. Nell’uno che nell’altro caso i fatti ricordati appaiono brutali:  
 
* La negazione si riferisce al fatto che a Gesù non furono spezzate le gambe, come invece accadde 
agli altri due; era questa una procedura molto brutale, consueta nei confronti dei crocifissi. La moti-
vazione di quel gesto violento era di affrettare la morte; il gesto aveva in tal senso motivazione filan-
tropica, evitare che i crocifissi soffrissero più a lungo. In quel caso c’era poi una motivazione più 
precisa, non umanitaria, ma “religiosa”: era la Parasceve, e per di più la Parasceve del grande sabato, 
quello di Pasqua. Il Deuteronomio prescriveva esplicitamente che i corpi degli impiccati non rima-
nessero appesi nella notte di sabato. Sia la motivazione filantropica che quella religiosa appaiono as-
surde. Il gesto appare come un estremo segno di violenza: i crocifissi erano a quel punto oggetti in-
gombranti di cui sbarazzarsi, non più persone, non più prossimi.  
 
** dopo la negazione, l’affermazione. Gesù era già morto; non gli spezzarono dunque le gambe, non 
ce n’era bisogno; e tuttavia uno dei soldati, quasi a documentare la morte già avvenuta, gli colpì il 
costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua.  
 
b/ Questi sono i fatti, che, a motivo della descrizione laconica del vangelo, appaiono ancor più bruta-
li. E tuttavia questi fatti, che per se stessi suscitano pena estrema, addirittura orrore – la discrezione 
suggerirebbe di non ricordarli in maniera così esplicita – sono invece qui riferiti per accendere la fede 
nei lettori: perché anche voi crediate. La testimonianza è offerta da chi ha visto; la sua testimonianza è vera
ed egli sa che dice il vero. Il valore della testimonianza è ribadito per ben tre volte, quasi che l’evangelista vo-
lesse attirare in tutti i modi l’attenzione del lettore sulla verità che sta per dire.  
 
c/ La verità attestata è quella del compimento della Scrittura. Sono citati due passi, il primo è della 
Legge e il secondo dei profeti; la prima citazione interpreta il fatto negativo e il secondo il fatto posi-
tivo.  
 
* Il primo passo interpreta il fatto che a Gesù non siano state spezzate le gambe; questo avvenne perché si a-
dempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. Per tre volte nel libro dell’Esodo, e poi anche nel li-
bro dei Numeri, è ripetuto che all’agnello pasquale non doveva essere spezzato alcun osso. Gesù è in tal senso 
qui identificato con l’agnello pasquale, il cui sangue in Egitto salvò le case degli Ebrei dalla spada dell’angelo 
sterminatore. Si tratta dell’unico testo della Legge citato in Giovanni; le altre citazioni sono tutte dai Salmi o 
dai profeti.  
 
C’è però anche un secondo passo che può aspirare ad essere inteso come quello citato da Giovanni; è in un 
Salmo, che dice del giusto perseguitato:  

Molte sono le sventure del giusto, 
ma lo libera da tutte il Signore. 
Preserva tutte le sue ossa, 
neppure uno sarà spezzato. (Sal 34, 20-21) 

Il salmo, di genere sapienziale, propone una lunga serie di proverbi sul destino del giusto e dell’empio. Quel 
che è detto dalla sapienza per riferimento generale al giusto – ogni giusto appare destinato in questo mondo ad 
essere soprattutto perseguitato – trova la sua verità rivelata nel destino del giusto per eccellenza, l’Agnello 
immolato per la salvezza del mondo 
 
** La seconda citazione interpreta il gesto positivo compiuto nei confronti  del Crocifisso, e cioè il colpo di 



lancia; si tratta di una citazione di Zaccaria: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. La trafittura di 
cui parla il libro di Zaccaria è solo spirituale, ed è riferita a Dio; essa è procurata a lui dalle iniquità della città 
santa; ma in quel giorno Dio verserà sugli abitanti di Gerusalemme uno spirito diverso, uno spirito di grazia e 
di consolazione; essi piangeranno, si lamenteranno; ma il loro lamento e il loro pianto sarà come una sorgente 
zampillante, capace di lavare il peccato.  

Dal libro del profeta Zaccaria (12, 9-11a;13,1) 
In quel giorno io mi impegnerò a distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Riverse-
rò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: 
guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo 
piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme […]. In 
quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per 
lavare il peccato e l’impurità. 
 
Ant Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 

Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 
 

(19, 38-42) Dopo questi fatti, Giuseppe d’Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore 
dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il 

corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una 
mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in ben-
de insieme con oli aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifis-
so, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là 
dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino. 
 

Il racconto della sepoltura ha numerosi punti di contatto con i sinottici. Ha però alcune informazioni esclusive. 
Informazioni soltanto? Oppure fatti densi di una suggestione simbolica? Non è così sicura la risposta; certo la 
tradizione ha letto spesso in quei fatti allusioni ricche di una densità simbolica. 
La prima singolarità è l’espressa qualificazione di Giuseppe d’Arimatea come discepolo di Gesù, ma di nasco-
sto per timore dei Giudei; i sinottici dicono che era membro del Sinedrio, buono e giusto, che aspettava il re-
gno, che non si era associato alla sentenza degli altri contro Gesù; ma non parlano in maniera esplicita di lui 
come di discepolo nascosto per paura. Che il discepolo nascosto venga ora alla luce appare come un primo 
presagio della risurrezione prossima, della conversione della morte in principio di vita nuova. 
Una seconda singolarità è la presenza di Nicodemo, un personaggio già noto ai lettori di Giovanni, infatti in 
precedenza era andato da lui di notte; anche lui dunque è discepolo nascosto, o quanto meno aspirante disce-
polo; se nascosto infatti, non ancora discepolo; non è possibile vedere il regno se non rinascendo dall’altro, 
come gli aveva detto chiaramente Gesù nel colloquio notturno.  
Di Nicodemo è detto che portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre; un’esagerazione (34 chili 
di un unguento che si usava a gocce), una misura plausibile al massimo per la sepoltura di un re. 
E finalmente la menzione del giardino, e nel giardino di un  sepolcro nuovo; anche Luca parla di un sepolcro 
nuovo; nessuno degli altri tre parla del giardino. La menzione del giardino sorprende ancor più perché corri-
sponde all’altra menzione di un giardino, all’inizio del racconto della passione, quello in cui Gesù era andato 
con i discepoli dopo la cena. Allusione al giardino di Eden? Certo i presagi del giorno nuovo di Pasqua sono 
presenti: Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino.
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PREGHIERE DEI FEDELI 

Gesù per adempiere la Scrittura disse: «Ho sete», e ottenne dell’aceto; ci aiuti a comprendere la sua sete e 
a corrispondere ad essa con le nostre opere buone, preghiamo  
 
Chinato il capo, consegnò lo spirito; ci insegni a raccogliere la consegna del suo spirito attraverso tutte le 
sofferenze di cui siamo testimoni addolorati e impotenti, preghiamo  
 
Dal suo costato subito uscì sangue e acqua; dal costato del nuovo Adamo dormiente escono i sacramenti, 
il fiume di grazia dal quale nasce la Chiesa sua sposa; ci renda capaci di attingere a quel fiume, preghia-
mo  
 
Non gli sarà spezzato alcun osso: quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; non ab-
biate dunque timore: valete più di molti passeri; ci conceda il Signore di credere nella sua cura anche a 
fronte dello scempio di cui sembra essere oggeto la nostra vita, preghiamo  
 
Rivolga in nostri occhi al crocifisso in mnaiera tale che sappiamo attingere da esso l’acqua viva, capace di 
diventare in noi sorgente zampillante per la vita eterna, preghiamo  

Padre nostro 
 
Preghiamo - Ricòrdati, Padre, della tua misericordia; santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo, tuo 
Figlio, non dubitò di consegnarsi alla sua passione e ora vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli 

Se tu mi accogli, Padre buono,  Se nell’angoscia più profonda, 
prima che venga sera, quando il nemico assale, 
se tu mi doni il tuo perdono, se la tua grazia mi circonda, 
avrò la pace vera; non temerò alcun male; 
ti chiamerò, mio Salvatore, t’invocherò, mio Redentore, 
e tornerò, Gesù, con te. e resterò sempre con te.  


