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Introduzione

Da bambino mi sono sempre difeso dalla pervasività del 
male pensando che io e le persone a cui volevo più bene – 
non si sa bene perché – non avremmo dovuto attraversarlo. 
Anche se statisticamente molto diffusa, la morte sarebbe 
sempre stata lontana da me. Avrebbe riguardato altri, mai 
me. Meccanismo di difesa assai bislacco – dico adesso a tren-
tadue anni – avendo peraltro dovuto affrontare la morte di 
mio zio quando ne stavo per compiere sette. Forse pensai che 
quello con la morte fosse un dazio da pagare che io avevo 
ormai pagato una volta per tutte e che non mi avrebbe più 
dato noia. Ogni bambino si difende come può, con i pochi 
strumenti che possiede per barcamenarsi nella vita. Illusioni 
tenaci che mi hanno permesso di non essere surclassato. Poi, 
però, queste illusioni si sono frantumate. Così successe che 
una compagna delle medie perdesse il papà. Io la fissavo e 
mi chiedevo come facesse a vivere. Vederla camminare nei 
corridoi di scuola mi sembrava già un miracolo: mi chiedevo 
con sgomento come si potesse affrontare un simile dolore. 
Poi successe che anche il mio migliore amico perdesse il papà. 
Abbiamo trascorso molto tempo insieme in quei mesi, ma 
io non sapevo dirgli una parola che potesse interpretare quel 
momento. Non perché fossi timido, ma perché non avevo 
parole tout court. Non interpretavo quel momento, era 
semplicemente assurdo. E poi il cerchio s’è stretto sempre di 
più. Le generazioni hanno cominciato a susseguirsi: ho pianto 
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i tre nonni, gli zii e le zie che avevano circondato di amore e 
di cura la mia infanzia, indifesa come tutte le infanzie. Altre 
volte la morte ha irrotto molto prematuramente, come nel 
caso di un mio caro amico. E poi sono diventato sacerdote 
e quasi ogni giorno vengo chiamato al capezzale di persone 
morenti o mi viene chiesto di presiedere un funerale. E ogni 
volta l’illusione infantile, che non regge al duro confronto con 
la realtà, chiede il conto e mi spacca dentro. Allora non posso 
che fermarmi a guardare il grande crocifisso da cui sembra 
dipartirsi la pianta dodecagonale della mia parrocchia, Nostra 
Signora di Lourdes a Tor Marancia (Roma). E penso che – 
come il crocifisso dà un senso a quello spazio liturgico – così 
la mia fede può avere una sua consistenza e salvarmi dalla 
disperazione solo perché anche Gesù ha attraversato il male. 
Allora guardo la sua fine, che – a quanto pare – è l’elemento 
su cui convoglia tutta la narrazione evangelica. Un teologo 
tedesco, Martin Kähler, scrisse che «il Vangelo di Marco è 
fondamentalmente il racconto della Passione con una lunga 
introduzione». Ma questo non vale solo per Marco: tutti e 
quattro i vangeli, infatti, contengono scarne informazioni (o 
addirittura nessuna) sui primi trent’anni della vita di Gesù, 
qualche capitolo sui suoi incontri e sui suoi insegnamenti 
dati in uno o due anni, e ben dodici capitoli (su ottantanove 
complessivi) per raccontare le sue ultime ventiquattro ore. 

Che la nomini direttamente o la lasci trasparire in fili-
grana, la sua Passione è motivo ricorrente dell’insegnamento 
di Gesù:

Cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 
anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso 
e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte 
e cominciò a protestare dicendo: «Dio te ne scampi, 
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Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, 
disse a Pietro: «Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!» 
(Mt 16,21-23).

Come Pietro anch’io rischio di annunciare un cristiane-
simo «umano, troppo umano» se non capisco almeno qual-
cosa dei motivi per i quali Gesù sia dovuto morire sulla croce; 
come il primo degli apostoli anche io posso sentire una 
qualche intima e pertinace ritrosia ad accettare l’ineluttabilità 
della morte del Maestro.

Indisposto a farne un vessillo identitario e a interpretarla 
come la supina accettazione della volontà di un dio sadico o 
come una prova da superare, è per me necessario dare delle 
risposte a quello che è il punto di riferimento della mia fede: 
perché la croce? 

Provo a evidenziare le due risposte che ho maturato fin 
qui.

La croce è la manifestazione ultima  
dell’amore di Dio

Dalla testimonianza dei vangeli risulta chiaro che Gesù inter-
pretò la sua morte come un atto d’amore. Prima di raccontare 
la Passione, il Vangelo di Giovanni specifica: «Avendo amato 
i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (13,1). 
Fino alla fine, eãj tûloj, dove télos significa non solo fine 
cronologica, ma anche compimento, perfezione. Amò con un 
amore perfetto, con l’amore più grande che si possa conce-
pire. È come se Giovanni stesse dicendo al suo lettore: «Sto 
per raccontarti l’amore assoluto, che si inabissa fin nei punti 
più bassi dell’uomo e della storia».
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Nell’amore non ci si può che consegnare indifesi all’altro. 
Così Gesù, volendo raffigurare la consegna di sé agli uomini, 
prima di morire ha preso il pane, lo ha spezzato e ha detto: 
«Questo è il mio corpo che è dato per voi» (Lc 22,19). L’amore 
è un corpo da abbracciare, il proprio corpo da lasciar abbrac-
ciare, corazze che vengono lasciate in terra, braccia e petto 
che proteggono, circondano, riscaldano, cibo e bevanda per 
la persona che si ama, presenza anche nell’assenza.

Benedetto XVI, nell’enciclica Deus caritas est, ebbe a scri-
vere che «l’amore appassionato di Dio per il suo popolo e per 
l’uomo... è talmente grande da rivolgere Dio contro se stesso».

Chi ha conosciuto e visto l’amore sa che in esso c’è 
una logica intrinseca che spinge a uscire da sé e ad andare 
contro sé stessi, contro i propri spazi e contro i propri diritti 
se questo comporta il bene dell’altro. Un amante deve dare 
tutto – anche la vita se necessario – alla persona che ama: non 
perché costretto, ma perché desidera vedere felice la persona 
che ama. L’amore non accetta parzialità, è radicale per defini-
zione, è compromissione di sé. Nella croce si contempla un 
Dio che ha preferito la mia salvezza alla sua stessa vita.

Le parole dello scrittore François Varillon sintetizzano 
il discorso fin qui portato avanti: «L’amore non è un attri-
buto di Dio in mezzo a tanti altri (onnipotenza, onniscienza, 
giustizia, santità), ma tutti gli attributi di Dio sono attri-
buti dell’amore. Dio non è l’Onnipotente che ama, come se 
l’amore temperasse o perlomeno orientasse la sua potenza; 
Egli è l’Amore la cui potenza infinita conduce sempre più in 
là della morte».

Ogni immagine religiosa di Dio deve essere messa in 
discussione e riformulata a partire dalla croce di Cristo. Dio 
è uscito dal suo empireo. Ha perso le sue prerogative, non ha 
vantato i suoi titoli. Si è rivestito di umiltà. Ha preso le parti 
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delle vittime. Non deve dunque mai accadere che, per parlare 
di Dio o per difendere la sua maestà, si schiacci l’uomo, lo 
si spaventi o lo si renda schiavo dopo che Dio l’ha liberato e 
l’ha reso figlio. La croce di Cristo è la definitiva immagine di 
un Dio-Amore che non ha messo condizioni alla sua benevo-
lenza.

La croce è l’entrata del Padre nella morte

Nel Vangelo, nessuno – né Pietro, né gli apostoli, né i suoi 
familiari, né le folle – chiede a Gesù di morire, anzi tutti gli 
chiedono di esonerarsi più o meno magicamente dalla morte. 
Eppure Gesù va liberamente incontro alla sua fine. Solo il 
Padre, con assoluta premeditazione, gli chiede di andare 
avanti, come volesse essere portato dal Figlio dentro la morte 
per toglierle l’ultima parola. All’inizio dell’agonia c’è una 
parola: «Padre» (Lc 22,42). Gesù si commuoveva di fronte 
alla morte degli uomini: di fronte alla processione funebre 
del figlio della vedova di Nain (cfr. Lc 7,13), di fronte al 
sepolcro di Lazzaro (cfr. Gv 11,33). Possiamo pensare che le 
sue lacrime fossero le lacrime del Padre? Possiamo pensare che 
Lui fosse stanco di veder morire i suoi figli nella disperazione? 
E così, nel buio del Getsemani, il Padre chiede al Figlio di bere 
l’amaro calice. Gabriel Marcel diceva: «Amare significa dire: 
tu non morirai». In ogni amore sono nascosti una promessa 
d’immortalità e un commovente tentativo di sottrarre la 
persona che si ama dall’inesorabilità della morte. Il mondo 
è un inferno se sappiamo che la persona che amiamo è nella 
sofferenza e che per lei non possiamo fare più nulla. E così 
Gesù porta Dio nella morte, nelle regioni della maledizione 
dove prima non s’era mai avventurato. Dio nel non-Dio. Dio 
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destituito. Ogni ambito della nostra esistenza, anche quello 
apparentemente privo della sua presenza, è ora sotto il suo 
potere. Mortalità e immortalità, sacro e profano sono distin-
zioni esautorate dopo la croce. Alla fine dell’agonia di nuovo 
la parola: «Padre» (Lc 23,46). Sul Golgota Gesù chiude gli 
occhi ed entra nel cuore della terra confidando nella capacità 
del Padre di capovolgere la realtà e di trasformare la nostra 
vita come un seme diventa un albero. La morte è presuntuosa 
perché induce a pensare che il diritto all’ultima parola sulla 
nostra esistenza se lo arroghi lei. Mi è successo, tra le lacrime, 
di parlare ancora con i corpi senza più vita delle persone che 
ho amato, come a voler mantenere il legame. Ma la morte 
era sorda, era muta, era ostinata, stava lì a ricordarmi che 
non c’era più comunicazione dopo il suo intervento. Tutta 
la Passione di Gesù è la testimonianza che il Padre ha attra-
versato la morte e che quindi anche io posso attraversarla da 
figlio e non da orfano. Il crocifisso ostentato nella mia parroc-
chia e in tutte le chiese non è lo specchio narcisistico di chi 
glorifica la propria miseria non potendo risolverla altrimenti, 
ma è il testimone irrinunciabile che il Padre non lascerà l’ul-
tima parola alla morte dei suoi figli.

D
Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, scrive che mentre «i 
Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece 
annunciamo Cristo crocifisso» (1,22-23). Non è più tempo di 
un cristianesimo che cerchi l’autoevidenza di sé stesso attra-
verso segni mirabolanti e prodigi fantasmagorici, né di un 
cristianesimo cerebrale tutto chiacchiere e accademia, in cui si 
parla continuamente di vita cristiana senza mai viverla. Cristo 
crocifisso – continua Paolo – è «potenza di Dio e sapienza di 
Dio» (1Cor 1,24). Nella prossimità della fine le cose si vedono 
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con più lucidità: molti assoluti si relativizzano, molte illusioni 
svaniscono, i peccati perdono la loro seduttività tutto a un 
tratto, solo l’amore rimane. Le parole e i gesti delle persone 
amate, nella prossimità della loro fine, possono essere uno 
scrigno pieno di tesori che impreziosiscono e abbelliscono 
una vita intera. Una mano stretta fino alla fine o un «ti voglio 
bene» possono dare un senso a tutto il dolore che si dovrà 
sopportare senza la persona amata. Se è così tra di noi, lo è 
tanto più con il Figlio di Dio. Che le sue ultime parole e i suoi 
ultimi gesti ci feriscano e ci commuovano, ci aprano il cuore e 
vi introducano la potenza e la sapienza di Dio.

Le meditazioni che seguono sono scritte in forma di lettera. 
Ogni lettera ha un destinatario di fantasia. Come si suole 
dire, ogni riferimento a persone esistenti è puramente 
casuale. Ogni riferimento a fatti realmente accaduti, invece, è 
tutt’altro che puramente casuale, ma nasce da tanti colloqui e 
da alcune letture che mi hanno svelato qualcosa della realtà, 
di Dio e dell’uomo.


