
Triduo pasquale 

Messa in Coena Domini  

Cattedrale 17 aprile 2014 

 

Con questa solenne liturgia eucaristica apriamo il 

Triduo sacro. Vorrei chiamarlo il Triduo dell’Amore, con 

la ‘A’ maiuscola, l’Amore di Dio. Oggi Giovedì santo: 

dell’Amore senza fine; Venerdì santo: dell’Amore che si 

abbandona al Padre; Sabato notte e domenica di Pasqua: 

dell’Amore che dà speranza. 

 

1. Un Amore senza fine 

Il vangelo di Giovanni narra – lo abbiamo 

ascoltato nella terza lettura (Cfr Gv 13, 1-15) - che Gesù 

“avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino 

alla fine” (v.1). E’ andato fino in fondo. Non ha 

risparmiato nulla. Ha donato tutto se stesso. Due gesti 

esprimono questa totalità e intensità di amore. Il primo è 

Gesù che si china davanti ai suoi discepoli e lava loro i 

piedi. Il secondo è Gesù che spezza il pane e gli dà un 

significato di immolazione, di donazione, di sacrificio di 

sé anticipando il mistero d’amore della croce. Il Vangelo 

ci parla del primo gesto, la seconda lettura del secondo 

gesto.  

Il primo gesto vede Gesù chinarsi davanti ai suoi. 

Siamo alla vigilia della sua morte. 

E’ questo, perciò, come un testamento. Egli lascia ai suoi 

il compito di imitarlo: “perché anche voi facciate come 

io ho fatto a voi” (v.15). Chinarsi, piegarsi: ecco il 

mistero dell’incarnazione che trova qui la sua simbologia 

più eloquente. Commenta san Leone Magno in una 

famosissima lettera (a Flaviano, 3-4): “Il Figlio di Dio fa il 

suo ingresso in mezzo alle miserie di questo mondo, (…)  

senza lasciare la gloria del Padre. (…) Invisibile in se 

stesso, si rende visibile; infinito, si lascia circoscrivere, (…) 

padrone e signore dell’universo, (…) prende la forma di 

servo”. Eccolo qui nel cenacolo, il padrone che diventa 

servo, lava i piedi dei suoi discepoli. Commenterà san 

Paolo: “Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non 

ritenne un privilegio l'essere come Dio,
 
ma svuotò se 

stesso assumendo una condizione di servo” (Fil 2, 6-7). 

L’esempio del lavare i piedi troverà pienezza di verità 

sulla croce. 

Col secondo gesto Gesù esprime la volontà di 

donarsi fino a spezzare il suo corpo per noi: volontà che 

sarà pienamente attuata nel momento in cui il soldato, 

con la lancia trapasserà il cuore di Gesù (Cfr Gv 19, 34). 

Nella seconda lettura (Cfr 1 Cor 11, 23-26) san Paolo ci 

ha detto, attingendo alla sua esperienza, che ogni volta 

che noi ci raduniamo intorno all’altare, nell’Eucaristia, 

annunciamo la sua morte. Quando noi spezziamo il 

pane, rinnoviamo il sacrificio di amore di Gesù per 

l’umanità intera.   

 

2. Dall’Amore eterno all’amore fraterno 

Ritorniamo ancora per un momento sul primo 

gesto, quello della lavanda dei piedi. Dice Gesù, dopo 

aver lavato i piedi agli apostoli, “Se dunque io, il Signore 

e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete 

lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, 

infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” 

(Gv 13, 14-15). Da qui nasce e sgorga l’amore fraterno. 

Dall’Amore con la ‘A’ maiuscola all’amore con la ‘a’ 

minuscola, all’amore fraterno. Dicendo amore con la ‘a’ 

minuscola non intendo svilirne il significato. Anzi! Il 

nostro amore fraterno, infatti, ha la sua radice, il suo 

fondamento nell’Amore di Dio. È perciò qualcosa di 



grande perché è come un riflesso, un’icona, un’immagine 

dell’Amore divino. Oggi questa solenne Eucaristia 

celebrata nel ricordo della prima, là nel cenacolo, ci 

sollecita con forza a radicare la nostra fraternità, la 

nostra comunione ecclesiale nel cuore di Gesù. Perché è 

da là che è sgorgata, là ha la sua origine. Dire Eucaristia è 

dire carità fraterna. Mi piace molto l’inizio della 

Esortazione apostolica di Benedetto XVI che ha scritto 

sull’Eucaristia. Dice il papa “Nel Sacramento dell'altare, il 

Signore viene incontro all'uomo, creato ad immagine e 

somiglianza di Dio (cfr Gn 1,27), facendosi suo 

compagno di viaggio. In questo Sacramento, infatti, il 

Signore si fa cibo per l'uomo affamato di verità e di 

libertà. (…) Nel sacramento dell'Eucaristia Gesù ci mostra 

in particolare la verità dell'amore, che è la stessa essenza 

di Dio. È questa verità evangelica che interessa ogni 

uomo e tutto l'uomo. Per questo la Chiesa, che trova 

nell'Eucaristia il suo centro vitale, si impegna 

costantemente ad annunciare a tutti, opportune 

importune (cfr 2 Tm 4,2), che Dio è amore. Proprio 

perché Cristo si è fatto per noi cibo di Verità, la Chiesa si 

rivolge all'uomo, invitandolo ad accogliere liberamente il 

dono di Dio”. 

Vivendola, noi cristiani annunciamo al mondo la 

bellezza della verità dell’amore. 

 

Omelia per la celebrazione della passione 

Venerdì santo – Cattedrale 18 aprile 2014 

 

Abbiamo ascoltato la passione del Signore. Essa ci ha 

offerto di nuovo l’occasione per metterci davanti 

all’Amore con la ‘A’ maiuscola, all’Amore di Gesù per il 

Padre; esso è abbandono fiducioso al Padre. 

L’evangelista Giovanni ci ha ricordato – solo lui – alcuni 

particolari sui cui vorrei soffermare la mia e la vostra 

attenzione. 

 

1. Le parole di Gesù in croce 

Sono sette le parole di Gesù in croce, secondo gli 

evangelisti. Tre quelle riportate da Luca: “Padre, 

perdonali perché non sanno quello che fanno”, “Oggi 

sarai con me in paradiso”, “Nelle tue mani affido il mio 

spirito” (Lc 23, 33. 43.46). Marco e Matteo ricordano 

una sola parola: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?” (Mc 15,34; Mt 27,46). Giovanni invece 

ricorda altre tre parole di Gesù in croce. La prima è: 

“Donna, ecco il tuo figlio”, “Ecco la tua madre” (Gv 19, 

26-27). E’ una consegna importante. La madre al figlio e 

il figlio alla madre. Giovanni, il discepolo amato, diventa 

il figlio consegnato all’amore materno di Maria. E’ la 

Chiesa che inizia il suo cammino, protetta e avvolta 

dall’amore materno di Maria. Potrà perciò camminare 

sicura. E la madre non sarà sola, ma avrà accanto a sé il 

figlio, cioè i figli, la Chiesa. Sarà la Madre della Chiesa. 

Così la proclamò Paolo VI durante il Concilio Vaticano 

II. Insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica (n.963): 

«La Vergine Maria [...] è riconosciuta e onorata come la 

vera Madre di Dio e del Redentore. [...] Insieme però 

[...] è veramente "Madre delle membra" (di Cristo), [...] 

perché ha cooperato con la sua carità alla nascita dei 

fedeli nella Chiesa, i quali di quel Capo sono le membra».
 
 

«Maria, [...] Madre di Cristo, Madre della Chiesa».
 
La 

seconda parola è: “Ho sete” (Gv 19,28).  Davanti ad una 

donna samaritana, un giorno, aveva detto: ho sete (Cfr 

Gv 4,7); ora l’orizzonte si allarga; dall’alto della croce, 

davanti al mondo intero, Gesù esprime un ultimo 



desiderio: ho sete. Come allora anche qui non è la sete 

fisica, ma la sete di vedere salvi tutti gli uomini. In quella 

sete di Gesù c’è la nostra fede. La terza parola è: “Tutto è 

compiuto” (Gv 19, 30). La sua morte in croce è il 

compimento. Qui, sul calvario, giunge a pienezza 

l’Amore. “L’ora dell’offerta iniziata con la nascita di Gesù 

a Betlemme si compie sul Calvario: là era nato nella 

estrema povertà, qui muore nell’estrema spogliazione e 

umiliazione. È la scelta di Dio, è la scelta dell’Amore che, 

volendo ricuperare i miseri, si fa Misericordia, si abbassa, 

si svuota di se stesso per riversarsi in noi come sorgente 

di vita” (A.M.Canopi). 

 

2. La tunica: l’unità della Chiesa 

Un altro elemento proprio di san Giovanni è il 

ricordo della tunica di Gesù (Cfr Gv 19, 23-24). L’abito 

del sacerdote nell’Antico Testamento doveva essere tutto 

d’un pezzo, senza cuciture. Gesù dunque con questa 

tunica è il vero e unico sacerdote dell’Alleanza; ma viene 

spogliato di questo indumento. I soldati lo sorteggiano 

per non stracciarlo in tanti pezzi. Secondo san Cipriano 

questa tunica, d’un pezzo solo, è il simbolo dell’unità 

della Chiesa (Cfr De unitate ecclesiae, 7). Che la tunica 

fosse tessuta “dall’alto in basso”, scrive san Cipriano, 

significa che “l’unità recata da Cristo proviene dall’alto, 

dal Padre celeste, e non può perciò essere scissa da chi la 

riceve, ma deve essere accolta integralmente” (ibid.). Di 

nuovo, dalla croce Gesù anche con questo particolare ci 

lancia un messaggio, ci lascia un compito, un’eredità: 

essere e stare uniti nella carità. E’ il modo migliore per 

fare memoria di Lui. 

 

3. La lancia del soldato  

Solo san Giovanni, infine, dice che “uno dei soldati 

con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e 

acqua” (Gv 19, 34). E la liturgia e i padri della Chiesa 

commentano: sangue e acqua, simbolo dei sacramenti 

della Chiesa, il Battesimo e l’Eucaristia. Questa è la fonte 

da cui scaturisce la vita della Chiesa. La Chiesa nasce qui. 

Oggi, commemorando la passione del Signore, 

celebriamo il nostro giorno natalizio. Commenta 

mirabilmente san Giovanni Crisostomo: “La Chiesa è 

nata da questi due sacramenti, da questo bagno di 

rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo per 

mezzo del battesimo e dell’Eucaristia. E i simboli del 

Battesimo e dell’Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi 

è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa” (Dalle 

‘Catechesi’, 3,13-19).  

 

Riflessione alla Via Crucis 

Venerdì santo 18 aprile 

2014 

 

1. Il sangue di Gesù 

Quando vidi per la prima volta il film di Mel Gibson 

The passion, al termine, ricordo di aver commentato tra 

me: deve esser proprio stato così; così devono essere 

andate le cose. Si impressero nella mia mente - e penso 

fosse il vero intento dell’Autore del film – le immagini 

forti di quel corpo pieno di sangue. Deve essere proprio 

stato così! Forse abbiamo un po’ troppo edulcorato la 

realtà drammatica del Crocifisso, ammorbidendo e 

attenuando la realtà di quella sofferenza. Morì come un 

malfattore. Ricoperto di sangue. L’abbiamo flagellato, 

denudato, sputacchiato, costretto a portare un pesante 

legno, spogliato, inchiodato. Gli abbiamo trapassato il 



cuore con una lancia. E il sangue, quel sangue, è stato la 

nostra salvezza: “Dalle sue piaghe siete stati guariti” (1 Pt 

2,24). “Con il tuo sangue, Signore, ci hai redenti”, canta 

la liturgia in questi giorni (Responsorio Lodi Domenica 

delle Palme). 

Quel sangue, che uscì dal suo cuore trafitto, è vita per 

il mondo. E’ il simbolo dell’Eucaristia, del dono di sé. 

Senza quel sangue versato saremmo ancora vagabondi 

nel buio delle tenebre del peccato. Il suo sangue donato 

è vita per noi. Commenta san Bernardo: “Ora il chiodo 

che è penetrato, è diventato per me una chiave che 

apre…  Attraverso le ferite del corpo si manifesta 

l’arcana carità del suo cuore, si fa palese il grande mistero 

dell’amore, si mostrano le viscere di misericordia del 

nostro Dio, per cui ci visiterà un sole che sorge dall’alto” 

(Discorsi sul Cantico dei Cantici, 61, 3-5). E Melitone di 

Sardi, un apologeta del II secolo, in un’omelia per la 

Pasqua ha scritto: “Egli contrassegnò le membra del 

nostro corpo con il suo sangue”. 

 

2.Il sangue: segno di vita 

La considerazione prettamente biblica sul sangue 

di Cristo, mi porta, più a monte, a riflettere sul sangue in 

sé, come elemento di vita. Dire sangue infatti è dire vita. 

Non siamo forse nati nel sangue? Non abbiamo tutti i 

giorni a che fare con il nostro sangue che scorre nel 

nostro corpo dandogli vita ed energia? Non ci 

preoccupiamo di misurarne la pressione? Non lo 

doniamo come bene prezioso per altri? Sangue, cioè vita. 

Vita, dono eccelso, di cui non ringrazieremo mai a 

sufficienza il Signore per avercela concessa senza nostro 

merito, gratuitamente. La bellezza della vita, nonostante 

le ombre, le tribolazioni, il duro e faticoso mestiere del 

vivere. Come lo difendiamo questo dono? Come lo 

custodiamo? Perché è evidente che viviamo immersi in 

una cultura che pretende di manipolare la vita a scopi 

non sempre nobili, spesso per soddisfare desideri e 

pretesi diritti che non ci sono. Certo, abbiamo raggiunto 

livelli di progresso scientifico e tecnologico tali da riuscire 

a modificare i processi naturali del nascere e del morire. 

Ma tutte le tecniche che ci permettono questo sono 

lecite? Si fa strada nella cultura e quindi nella mentalità 

comune che ciò che è possibile è anche lecito e buono. 

Ma non è così. Il dominio della tecnica sta 

sovrapponendosi alla dimensione dell’etica, all’ordine 

naturale delle cose. Un vescovo della nostra regione 

ecclesiastica ha dichiarato di non poter tacere davanti a 

questi fatti e anch’io condivido quanto egli ha scritto: “Si 

sta gradualmente introducendo nella nostra convivenza 

una visione dell’uomo che erode e devasta i 

fondamentali della persona umana come tale… E’ la 

persona umana come tale che è in pericolo, poiché si 

stanno ridefinendo artificialmente i vissuti umani 

fondamentali: il rapporto uomo-donna, la maternità e la 

paternità, la dignità e diritti del bambino” (Caffarra, 

Bologna sette, 13 aprile 2014).  Di fronte all’errore di 

scambio di embrioni avvenuto in questi giorni 

nell’Ospedale Pertini di Roma tutta la questione si è 

concentrata sulla necessaria sicurezza di queste 

operazioni: ma – ha scritto un autorevole giurista italiano 

“Il cuore della questione non è questo. (Non è la 

sicurezza di tali conquiste della tecnica, ma l’oblio 

dell’etica - ndr) (…) Dell’etica sembra che nessuno voglia 

più parlarne, come se la sentenza della Corte 

Costituzionale di questi giorni (faccio riferimento alla 

sentenza in base alla quale la Corte ha legalizzato la 



fecondazione eterologa) avesse definitivamente e 

trionfalmente dissolto ogni dubbio sull’eticità della 

procreazione artificiale e della sua forma eterologa” (F. 

D’Agostino, L’etica essenziale, in Avvenire  15 aprile 

2014, edit.). La Chiesa – forse la sola - parlerà e 

continuerà a parlare di etica, perché essa guida la tecnica 

e non viceversa. Che un bambino nasca senza sapere chi 

è suo padre: questo è naturale? Si può accettare? 

 

3.Il sangue dei cristiani   

Non c’è solo il sangue di Gesù che ci ha redenti e 

salvati; non c’è solo il sangue che come elemento 

naturale e vitale ci dà vita; c’è anche il sangue dei 

cristiani, della Chiesa. In questo venerdì santo come non 

soffermarci a riflettere anche su questo. I miliziani del 

gruppo Boko Haram in Nigeria stanno seminando 

terrore e morte specialmente e volutamente tra i 

cristiani. Si vuole cancellare la presenza cristiana e 

cattolica in quella regione come in tante altre, in Siria, in 

India e così via.  

“Il sangue dei martiri è seme di cristiani” 

(Tertulliano). Dobbiamo la vitalità della Chiesa al loro 

sacrificio: dai cristiani dei primi secoli a quelli del XXI 

secolo. “Se hanno perseguitato me perseguiteranno 

anche voi” (Gv 15,20), ha detto Gesù. Questa non è solo 

una profezia, un ammonimento, un avviso; è la chiara 

dichiarazione di un criterio di giudizio. Se cerchi di 

andare bene a tutti, se non vuoi avere noie con nessuno, 

se ti accomodi sui soffici divani del mondo, allora non sei 

mio discepolo. Hai perso la tua identità. Se non sei voce 

profetica, se non sei “anima del mondo” come indica un 

documento del I secolo, la lettera a Diogneto (6,1), non 

pretendere di portare il mio nome. Se sei tiepido, cioè se 

non sei né caldo né freddo, attento, dice il Signore, “sto 

per vomitarti” (Ap 3,16). 

Allora davanti a Gesù Crocifisso, stasera, tutti 

preghiamo con l’antico inno di autore anonimo del XIV 

secolo: 

Anima di Cristo, santificami, 

(…) Sangue di Cristo, inebriami, 

(…) Passione di Cristo, fortificami. 

(…) Nelle tue piaghe, nascondimi. 

                            (Anonimo XIV secolo) 

 

 

 

Omelia Veglia pasquale 

Cattedrale 19 aprile 2014 

 

 

1. Una notte luminosa 

“Quando si celebrò il Battesimo per me, la luce è 

sbocciata in me. Quella vita che deve durare per tutta 

l’eternità, è iniziata in me. Allora ho accolto la vita di 

Cristo nell’intimo del mio cuore, nell’anima dell’anima 

mia. Ora assumo ciò che ne consegue: essere una persona 

che vive non solo quale uomo, ma come chi ha ricevuto 

il sigillo del Signore” (R.Guardini). Così ha scritto del suo 

Battesimo un teologo del nostro tempo. 

Carissimi Enca, Giorgio, Monia e Medes, stasera 

durante questa solenne Veglia pasquale anche voi 

riceverete i sacramenti del Battesimo, della Cresima e 

dell’Eucaristia. Saranno come il sigillo del Signore che si 

imprimerà nella vostra vita e non si cancellerà più; sarà 

un sigillo d’amore, di luce e di speranza. E noi, che già 

abbiamo ricevuto questi sacramenti, noi intendiamo 

rinnovare, riaccogliendolo, il dono di Dio. “Ravviva il 

dono di Dio che è in te, dice san Paolo all’amico 

Timoteo (2 Tm 1,6). E lo dice anche a tutti noi, stasera. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anima
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://it.wikipedia.org/wiki/Passione_di_Cristo


E’, perciò, per voi, Enca Giorgio, Monia e Medes, 

e per tutti noi una grande notte, questa. Una notte 

luminosa, dove la luce del Risorto invade e pervade le 

nostre persone e le illumina, le guida e la orienta. Non 

c’è da temere più nulla! Come disse l’angelo alle donne 

giunte al sepolcro in quel mattino di Pasqua: “Voi non 

abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 

qui. È risorto” (Mt 28, 5-6). 

Voi e noi abbiamo camminato. Voi in questo 

tempo di preparazione durato alcuni anni, accompagnati 

dall’equipe formativa; noi durante questo tempo di 

quaresima; e siamo giunti, come le donne, al sepolcro. 

Abbiamo cercato per avere risposta all’ansia di luce, al 

desiderio di pace, all’anelito di bene.  

 

2. Annuncio, invito, incontro 

Il vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato, si 

snoda lungo tre direzioni che mi sembra bello riprendere. 

La prima è l’annuncio, Si diffonde nell’aria una notizia, 

bella anche perché inaspettata, che riempie il cuore, 

rimette in moto la speranza. La dà l’angelo, vestito di 

luce, alle donne: “E’ risorto dai morti” (Mt 28,6). La 

seconda è l’invito: andate a dirlo ai discepoli. Le donne si 

sentono incaricate per una missione. Vanno “in fretta … 

con timore e gioia grande” (Mt 28,8). La terza: mentre 

corrono le donne incontrano il Maestro. Anzi, è il 

Signore che viene loro incontro. Esse si avvicinano, gli 

abbracciano i piedi e lo adorano (Cfr    Mt 28,9). Sono 

tre passaggi che anche noi viviamo nel nostro cammino 

di fede. 

Anche a voi, Enca, Giorgio, Monia e Medes, e a 

noi, insieme a voi, stasera è stato dato un annuncio. Non 

più per bocca di un angelo, sceso dal cielo, ma per bocca 

della Chiesa che ha solennemente proclamato per noi: E’ 

risorto. Il canto del’Exultet, con il quale si è aperta la 

Veglia, è il canto della Sposa, la madre Chiesa che 

annuncia ai suoi figli e al mondo intero la gioia della 

risurrezione. 

Anche voi, Enca, Giorgio… e noi insieme a voi, 

riceviamo stasera un invito: andate a dirlo ai fratelli. E lo 

dobbiamo fare come lo fecero le donne: con timore e 

gioia grande. La missione è alta, impegnativa, ma bella. 

Non tiriamoci indietro. Andiamo senza paura e parliamo 

del nostro incontro con Cristo, che ha cambiato e resa 

più bella la nostra vita. 

Anche a voi, Enca, Giorgio… e a noi insieme con 

voi, durante il cammino, viene incontro il Signore per 

confermarci, per rafforzarci nella convinzione che Egli è il 

Risorto, che Egli è la Vita, che Egli è l’unico Signore che 

merita che gli abbracciamo i piedi e lo adoriamo. 

Enca, Giorgio, Monia e Medes, e tutti noi, fratelli 

carissimi, poiché con il Battesimo siamo morti con Cristo 

– come ci ha ricordato l’apostolo - “crediamo che anche 

vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, 

non muore più; la morte non ha più potere su di lui. 

Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per 

tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi 

consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in 

Cristo Gesù” (Rm 6,8-11). 

 

 

Omelia Pasqua  

Sarsina e Cattedrale 2014 

 

Ci sono quattro modi di accostarsi al sepolcro. 

Sono quattro modi di vivere la fede, quattro modi di 

essere cristiani. 



 

1. Il credente ‘possessivo’ 

Il primo è quello rappresentato da Maria 

Maddalena. Quand’era ancora buio si reca al sepolcro e 

vede la pietra ribaltata. Intuisce: l’hanno portato via… 

l’hanno trafugato. L’ipotesi di aver perso il Signore la 

terrorizza… Non sa più dov’è il corpo del suo Signore. 

Lo dichiara con amarezza davanti a Pietro: “Non 

sappiamo dove l’hanno posto” (Gv 20,2). E’ la fede di 

chi crede di aver posseduto il Signore e per un motivo o 

un altro si accorge di non averlo più! Ma la fede non è 

possedere Dio. E’ vero piuttosto il contrario: la fede è 

essere posseduti da Dio! San Paolo direbbe: sono stato 

afferrato da Cristo! (Cfr Fil 3,12). 

Quanti credenti pensano di possedere Dio e 

appena arriva una tempesta, un dolore, una difficoltà, 

una prova, lo perdono. Ma in quale Dio credevano? Un 

Dio fatto su loro misura? Un Dio che essi pretendevano 

di dominare, di circoscrivere, di gestire, magari con gesti 

rituali? Ma Dio va al di là di noi e dei nostri modi di 

concepirlo. Dio è più grande. Finché non è Lui a 

possedere te, tu non sarai mai vero discepolo. Finché 

non ti lascerai possedere da Lui, non meriterai il nome di 

amico di Dio. 

 

2. Il credente che sbircia 

Il secondo modo di essere cristiani è quello 

rappresentato da Giovanni. Abbiamo ascoltato bene il 

racconto. E’ lui stesso che lo riferisce e lo sottolinea con 

un certo compiacimento: io, al sepolcro, sono arrivato 

primo! Infatti corre più forte di Pietro e arriva per primo; 

ma non entra. Si ferma sul limitare del sepolcro. 

Possiamo immaginarcelo. Poiché deve aspettare che 

arrivi Pietro e lasciarlo entrare perché è lui il capo (Cfr 

Mt 16, 18), si limita a sbirciare dentro…  e vede le bende 

e il sudario. Questo Giovanni è quel credente che, sì, dice 

di avere fede, ma non entra mai definitivamente, resta 

sempre un po’ fuori, per non sentirsi troppo coinvolto. 

Ha paura di compromettersi. E’ il credente che non si 

impegna come dovrebbe, fa solo qualcosa per Dio. 

Anche in riferimento agli altri, al mondo, sì, ha buoni 

sentimenti, sbircia i bisogni dell’umanità, si rende conto 

che c’è un vuoto, un vuoto pauroso, ma non trova la 

forza, non vuol lasciarsi coinvolgere; tiene per sé sempre 

qualcosa: ha paura di impegnarsi. Magari denuncia il 

vuoto delle istituzioni civili ed ecclesiastiche, denuncia i 

mali del mondo, denuncia il peccato - guarda caso – 

sempre quello degli altri, ma lui si tira fuori, non si 

rimbocca mai le maniche! 

 

3. Il credente che non crede alla misericordia divina 

Il terzo modo di essere cristiani è quello 

rappresentato da Pietro. Pietro, si sa, è entusiasta, è 

focoso, è irruente, è l’uomo che non ama le mezze 

misure. Arriva, entra e osserva “i teli posati là, e il 

sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i 

teli, ma avvolto in un luogo a parte” (Gv 20, 6-7). Ma 

non si dice che credette. Pietro è ancora titubante. Io 

penso che in questo momento a Pietro pesi ancora molto 

il suo rinnegamento; è ancora troppo legato a 

quell’evento. Non se n’è ancora liberato. E’ il credente 

che sente il peso del suo peccato e non confida nella 

misericordia di Dio. Arriverà il giorno in cui Pietro avrà 

la certezza che Gesù non gli farà pesare il suo 

rinnegamento. Avverrà là, ancora una volta, sulla riva 

del lago, quando gli chiederà provocatoriamente per tre 



volte: Pietro, mi ami davvero? (Cfr Gv 21, 15-17). Là avrà 

la certezza che il Maestro ha dimenticato il suo peccato, 

là sperimenterà la misericordia di Dio. Ci sono cristiani 

che ancora non hanno il coraggio di accogliere la 

misericordia di Dio, perché non credono nella 

misericordia di Dio. Il loro concetto di Dio è quello di un 

Dio giustiziere. 

  

4. Il credente amante perché amato dal Signore 

Ma c’è un quarto personaggio: è quello 

rappresentato sempre da Giovanni, ma nell’ultima 

versione; quando anche lui finalmente entra nel 

sepolcro. Egli dice di sé: “e vide e credette” (Gv 20,8). 

Davanti ai suoi occhi e nel suo cuore scorrono 

immediatamente le vicende del maestro. Si chiariscono 

tutte le cose. Solo lui qui nel sepolcro crede perché solo a 

lui il Signore aveva riservato un trattamento speciale. 

Giovanni lì, davanti al vuoto della tomba, avrà ripensato 

a quel momento quando, a tavola, nel clima 

intensamente familiare della cena, aveva posato il suo 

capo sul petto del Maestro (Cfr Gv 13, 25). Giovanni, lì 

davanti ai teli e al sudario, avrà ripensato al sangue della 

ferita del fianco trafitto di Gesù (Cfr Gv 19,34), là sul 

calvario quando, solo tra gli apostoli, con Maria e le 

altre donne, aveva assistito alla sua morte? Per tutto 

questo e in forza di questo: “vide e credette”. 

Il vero credente è tale perché si sente amato da 

Dio. Fino a quando, o cristiano, non arriverai a dire, con 

la stessa intensità con cui lo dici ai tuoi figli, a tua moglie 

o a tuo marito: Signore, ti amo, non puoi dirti suo 

discepolo.


