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Venerdì Santo – Celebrazione della Passione 
 

All’inizio Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio 
su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?».  
 
Alle tre del pomeriggio ci raccogliamo in Basilica per a-
scoltare ancora una volta quel grido, che scuote la terra, 
strappa il velo del tempio, interrompe il silenzio del Padre 
dei cieli.  
 
La celebrazione della Passione del Signore è celebrazione 
della parola.  
• Del vespero rimane solo il lucernario, assai breve: alla 

luce del giorno di questo mondo, che inevitabilmente de-
clina, si sostituisce la luce vera che Dio solo può accende-
re.  

• Subito inizia la liturgia della parola. L’assemblea ascol-
ta, non prende ancora parola. La Chiesa pare ancora as-
sente; essa dev’essere di nuovo raccolta come un gregge 
disperso. Il cammino del Signore fino al monte è compiu-
to in grande solitudine.  

• Soltanto dopo l’ascolto del racconto di Passione si riscuo-
te dal silenzio l’assemblea e si volge al Crocifisso con 
pentimento e fiducia; questo è il senso dell’adorazione 
della Croce. Il senso del rito è suggerito dalle parole del 
Profeta: si volgeranno a Colui che hanno trafitto.

• Segue il terzo momento della liturgia, la solenne pre-
ghiera universale: la preghiera dei fedeli solita è sostitui-
ta in questo giorno da una preghiera solenne, recitata dai 
sacerdoti, sostenuta dall’unico grande Sacerdote elevato 
sulla croce, sempre vivo per intercedere in nostro favore.  

 
Accogliamo in silenzio l’ingresso dei celebranti. Il Signore 
ci assista e non consenta che cadiamo nel sonno, come i di-
scepoli nell’orto. 
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Didascalie per la  
Celebrazione della Passione del Signore 

 
Prima lettura 

La proclamazione del racconto della Passione del Signore è preceduta da due testi 
di Isaia, il terzo e il quarto canto del Servo sofferente.  
Nel terzo canto, la figura del servo ha i tratti di un sapiente, esperto delle cose della 
vita. Egli ha appreso una lingua nuova, per rivolgere la parola a chi è sfiduciato; per 
rivolgere la parola a chi ha l’amarezza nel cuore la lingua comune infatti non basta.  
Serve una lingua che il Servo impara attraverso le cose da lui stesso patite:  

ho presentato il dorso ai flagellatori,  
non ho sottratto la faccia agli insulti  
e agli sputi;  
così il Signore Dio  
mi ha aperto l’orecchio.

Le corrispondenze con il destino di Gesù paziente sono evidenti. 
 
Seconda lettura  

Nel quarto canto il Servo sofferente assume invece i tratti di un profeta incompreso 
dai fratelli e dai suoi stessi discepoli, che viene alla fine ucciso.  
Non oppone resistenza; è condotto come un agnello al macello.  
Per un attimo i suoi discepoli rimangono attoniti e delusi. La sua immagine non ha 
bellezza che attiri i loro sguardi; è l’immagine di uno che Dio ha dimenticato e re-
spinto.  
Solo poi essi riconosceranno la verità:  

si è caricato delle nostre sofferenze,  
si è addossato i nostri dolori,  

è stato trafitto per i nostri delitti.

Porta a compimento la profezia Gesù, incompreso dai sacerdoti, da Pilato, dalla fol-
la e anche dai discepoli.  
 
Adorazione della croce  

Il celebrante si porta in fondo alla Chiesa, per introdurre solennemente al centro 
dell’Assemblea il legno della croce.  
Per tre volte annuncia la croce di Cristo; i fedeli sono invitati a rivolgere a lui lo 
sguardo e adorare il mistero della sua passione.  
La croce, deposta ai piedi dell’altare, sarà baciata da ogni fedele, quasi a rinnovare 
l’alleanza con il Signore tradito mediante i nostri peccati.  
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Accompagna il nostro gesto il canto: esso interpreta la nostra adorazione e insieme 
l’invocazione del perdono.  
 
Preghiera universale  

I sacerdoti dell’antica alleanza erano in gran numero; la  morte impediva infatti ad 
essi di rimanere a lungo. Il Signore Crocefisso rimane per sempre; il suo sacerdozio 
non passa.  
Le preghiere dei fedeli sono oggi sostituite da quelle lette dai sacerdoti. Non ci so-
no ancora fedeli, infatti. Fedele è soltanto Gesù: fedele all’alleanza con il Padre e 
all’alleanza con i fratelli. A lui affidiamo di nuovo la nostra speranza, con la solen-
ne preghiera per le necessità della Chiesa e del mondo intero.  

Omelia 
Venerdì santo 2012 

 
Il racconto della Passione del Signore è il primo nucleo dei vangeli. Dei vangeli veri 

s’intende, quelli canonici, che la Chiesa ha riconosciuto come documenti privilegiati del vangelo 
di Gesù. La parola vangelo infatti, prima di essere il nome dei libri su Gesù, è stato il nome del suo 
messaggio. Il suo messaggio è un vangelo, una buona notizia. Gli altri vangeli, quelli gnostici, non 
hanno il racconto della passione; non hanno racconto in genere. Hanno soltanto le parole di Gesù 
che insegna. Il vangelo è trasformato in dottrina. Mentre il messaggio di Gesù non ha la forma di 
un a dottrina, ma di una testimonianza. La vertià è nei fatti, prima che nelle parole.  

Può apparire strano che la redazione dei vangeli cominci dal racconto della passione; in real-
tà non è affatto strano. È anzi prevedibile. Il racconto della passione riempie un vuoto, un interval-
lo vuoto, quello tra la prima predicazione gioiosa di Gesù in Galilea sullo sfondo dei suoi miracoli 
e della festa con i peccatori e la sua manifestazione come il Risorto.  

Nell’intervallo c’era stato quel viaggio a Gerusalemme, nel quale i discepoli e le discepole 
più fedeli, i Dodici in particolare, avevano seguito il Maestro, certo; ma con attese sbagliate,. senza 
capire le sue scelte, perdendo i pezzi (avevano perso Giuda uno dei dodici), e alla fine perdendosi 
tutti. Tutti, abbadonatolo, fuggirono, ed egli rimase solo. Il racconto della passione corrisponde 
appunto al desiderio di tornare indietro e seguire il Maestro in quel cammino aspro, che allora era 
apparso impossibile.  

Giuda stesso vorrebbe tornare indietro. Il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, 
si pentì e riportò le trenta monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani. Ma il suo penti-
mento non va alla radice. Egli vorrebbe soltanto non aver venduto il giusto, non aver tradito san-
gue innocente. Vorrebbe cancellare il gesto incauto compiuto; non riesce a concepire un desiderio 
più radicale, quello di tornare alla fede, al credito nei confronti di Gesù, e dunque all’invocazione 
del suo perdono. Il suo desiderio di tornare indietro si affida ai sacerdoti e agli anziani del sinedrio, 
piuttosto che a Gesù. essi, come prevedibile, lo abbandonano. Egli, rendendosi conto della sua tra-
gica solitudine – senza i compagni, senza il Maestro, senza il sinedrio –, rendendosi conto che tut-
to è diventato finto e inaffidabile nella sua vita, non vede più alcuna strada praticabile e si uccide.  

Tutto è diventato finto. È diventato soltanto? O è stato finto fin dall’inizio e per colpa sua? 
Certo chiaramente finto, e finto per colpa sua era stato il bacio nell’orto. Il ricordo di quel bacio 
doveva bruciargli dentro. Era stato chiaramente un inganno: un segno di familiarità, di amicizia e 
addirittura di affetto, fatto servire come segnale per i nemici. Era scritto nel Salmo: 
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Se mi avesse insultato un nemico, l’avrei sopportato; 
se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. 
Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente; 
ci legava una dolce amicizia, .. (Sal 55, 13ss) 

 
Il ricordo di quel bacio brucia a Giuda. E anche il ricordo della risposta di Gesù. Perché Gesù ave-
va risposta al bacio. Che cosa, Giuda non l’aveva capito. Eerano poche parole, ma gli erano sfug-
gite. In ogni caso, erano parole pronunciate in maniera mite, ed erano parole che ponevano un  in-
terrogativo. Giudea non le aveva capite perché, prima ancora di udirle, temeva la richiesta che gli 
rivolgevano; la richiesta di una spiegazione. Temeva la prossimità di Gesù. Matteo riferisce quelle 
parole di Gesù, ma in forma che rimane anche per noi enigmatica: Amico, per questo sei qui! Col 
punto esclamativo, o con il punto interrogativo? Le parole di Gesù sollecitano Giuda a dare parola 
al suo gesto; ad avere il coraggio della parola. Perché soltanto mediante la parola e l’ascolto è pos-
sibile la verità e l’alleanza.  
Le parole che pronuncia Giuda sono false. Stravolgono il senso spontaneo dei gesti; invece che 
confessare la verità dei segni, tentano di soffocare quella verità. Lo possiamo capire confrontando 
il segno da lui compiuto, un bacio, con il segno compiuto da Maria di Betania. Quel profumo da 
lei versato sui piedi di Gesù era molto molto eloquente; ma lei era rimasta muta; non aveva le pa-
role per dire. Aveva voluto dire e stravolgere il segno Giuda stesso, ricordando le esigenze dei po-
veri; ma Gesù lo aveva corretto. Nell’orto Gesù corregge ancora una volta il gesto di Giuda: non 
dire Salve, Rabbì, confessa la verità. Gesù rimane in attesa della parola.  
I discepoli non hanno tempo di aspettare la verità delle parole. Uno di quelli che erano con Gesù, 
messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio.
Proprio l’orecchio. Quasi volesse dire a quel servo che ormai gli orecchi non gli servivano più; dal 
momento che non vuoi ascoltare la parola che dice la verità, capirai almeno la voce più perentoria 
della spada. Il discepolo di Gesù si arrende dunque alle risorse usate dai nemici della Parola, alle 
armi e alla violenza. In quel momento ha già abbandonato il Maestro. 
Gesù lo corregge. Prima di tutto con una sentenza di sapienza umana: Rimetti la spada nel fodero, 
perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Poi invece appellandosi alla 
parola delle Scritture e dei profeti. Se servisse la spada, non pensi che io possa pregare il Padre 
mio, e mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? Non è però la spada che serve. Il disegno 
di Dio trova la sua espressione nelle Scritture dei  profeti; ed esse chiedono altre risorse che quella 
offerta dall’opera di legioni di angeli.  
Nell’orto Gesù disse ancora alla folla delle guardie: Siete usciti come contro un brigante, con spa-
de e bastoni, per catturarmi. Le vostre armi sono decisamente fuori luogo. Fanno parte del mondo 
finto che vi siete costruito. Ogni giorno io stavo seduto nel tempio ad insegnare, e allora non mi 
avete arrestato. Non volevate in alcun modo confrontarvi con la parola. Ma la parola inesorabile 
risuona, fino ad ora: Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le Scritture dei profeti».  
Appunto in quel momento tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. La parola dei profeti rimase 
senza uditori. Gesù stesso rimase senza uditori. Meglio, egli rimase come l’unico uditore, solitario, 
della parola delle Scritture. Solo Gesù camminò verso la sua morte e con il suo cammino portò le 
Scritture a compimento.  
I discepoli abbandonarono il Maestro. Ma poi tornarono indietro. E per colmare l’intervallo rima-
sto vuoto tra loro e il Maestro raccolsero con puntiglio i ricordi del suo cammino solitario e con 
altrettanto puntiglio raccolsero le testimonianze dei profeti sulla passione di Signore. Oggi ancora 
noi torniamo indietro, ad adorare il mistero della sua passione. Adoriamo il Signore Crocifisso e a 
Lui chiediamo che di prenderci  finalmente nel numero dei suoi discepoli per la sequela che dura 
per sempre.  


	Celebrazione della Passione del Signore
	Omelia


