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A Eleonora
«Dio è luce e in lui non ci sono tenebre» 

(1Gv 1,5)
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Prefazione

«Ho incontrato il mio desiderio profondo nel contemplare il volto 
di Gesù»: ecco ciò di cui sono attestazione queste inaspettate fresche 
intense pagine. Che proprio a partire da quanto di più personale 
vi può essere nell’avventura in cui ciascuno di noi si gioca la sua 
umanità, sprigionano in verità un respiro universale. Perché è lì, nel 
cuore di ciò che siamo chiamati a essere, che tutti c’incontriamo. In 
quell’unico desiderio che ci abita e c’incalza, pur declinato com’è in 
un’infinità di toni ed espressioni.

Ebbene: ciò che Davide fa balzare vivido dinnanzi al nostro 
sguardo – con avvincente scrittura, accurata documentazione, spas-
sionato scavo introspettivo, lucida declinazione di pensiero – è il 
volto contemplando il quale il desiderio che siamo scopre infine il 
segreto che è a se stesso: specchiandosi appunto in esso, in quel volto 
che, discreto ma fedele, infine si manifesta. Un volto che – come 
eco dagli infiniti riflessi – rimanda a ciascuno il proprio desiderio, 
trasformato nella nota irripetibile d’uno spartito musicale, che solo 
da lì prendendo il tono può essere in armonia musicato insieme a 
tutte le innumerevoli altre note che compongono l’infinita sinfonia 
della vita.

Il volto di Gesù. Ma di Gesù colto e accolto – in mistico e riserva-
tissimo dialogo – in un momento quasi quasi dimenticato del deci-
sivo suo farsi incontro, così, al cammino di ciascuno. Sono le ore 
che si distendono dalla cattura nell’orto del Getsemani e dal primo, 
irrituale interrogatorio nel palazzo del Sommo Sacerdote in Geru-
salemme, al secondo e cruciale interrogatorio del mattino, anch’esso 
peraltro irrituale e sbrigativo, da parte del Sinedrio. Una manciata 
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di ore, in quella troppo breve notte, in cui Gesù è lasciato tanto solo 
con se stesso da potersi fare incontro al nostro più intimo ed estremo 
ricercare il desiderio che siamo.

È lì che Davide lo incontra. Incontrando se stesso. Perché è lì che 
Gesù raccoglie il senso del suo destino e prima di giocarlo tutto e 
sino in fondo sul legno della Croce ce lo dice, anzi – scrive Davide – 
ce lo dona... nel suo silenzio. Attraverso l’intensità inimmaginabile – 
lontanissima eppur così vicina – di quegli occhi che guardano sino a 
penetrare da dentro i miei che attoniti e bagnati di lacrime lo contem-
plano. Sino al punto che essi – quegli occhi, i suoi occhi – comin-
ciano a diventare i miei. Lungo il cammino nuovo e affascinante e 
impervio della vita rinascente che da quello sguardo principia. 

Gesù, in quelle brevi ore, raccoglie il senso del suo destino e della 
sua missione. Il suo essere mandato per far di tutti “uno” esaltando 
la propria irripetibile identità. Missione che nell’amore del Padre e 
sulle ali dello Spirito non può non passare da ultimo attraverso la 
porta buia e angusta che tragicamente lo aspetta. Che, anzi, in un 
eccesso d’amore più smisurato di quello che egli ha sin qui in tutto 
incarnato, lo farà piombare nella notte dell’abbandono totale e verti-
ginoso – anche del Padre. Ma è lì che s’apre come un fiore nell’ab-
braccio della risurrezione il segreto del suo desiderio che è il segreto 
stesso del nostro desiderio... perché in esso si rivela e si compie il 
segreto del desiderio di Dio: «Come tu, Padre, sei in me e io in te 
così anch’essi siano uno in noi» (Gv 17,21).

Sì. Tutto è compiuto. Tutto rinasce. Sempre di nuovo.
Con Gesù possiamo dire nell’alito di giovinezza nello Spirito 

sussurrato da queste pagine, con gratitudine: beati i puri di cuore 
perché incontreranno il loro più profondo desiderio nel contemplare 
il volto di Gesù. L’Abbandonato. Per questo essi saranno: poveri di 
spirito, miti, costruttori di pace, misericordiosi, assetati e affamati di 
giustizia... profeti di nuova civiltà.

Piero Coda
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Introduzione

La notte è un luogo enigmatico ed affascinante. La sua oscurità 
reca con sé la conclusione del giorno e la promessa di uno nuovo; 
è l’annuncio di qualcosa che è stato e che, allo stesso, dovrà tornare 
per compiersi. La notte è capace di tenere dentro di sé delusioni e 
promesse e farle riposare sotto il suo manto esteso e stellato. È come 
un gigante oscuro che sa contenere il giorno che si spegne e l’ansia 
per quello che rinasce. Nella notte morte e vita compongono un 
canto celestiale sotto l’ampia volta celeste da cui scintillano lumi-
nose le stelle. C’è un senso di pace nella notte che traspare da un 
misto di agonia sospirante e di speranza trepidante. È l’esperienza 
della notte che permette di attendere il giorno, che fa dell’anima una 
sentinella a cui chiedere: «Quanto resta della notte?»1, che rinnova 
il cuore rendendolo capace di volere fortemente il sole; così come è 
nel buio di una pupilla che possiamo vedere la luce. Non è un caso 
che grandi mistici del passato, per descrivere le intime ed abissali 
esperienze di unione con Dio, abbiano usato l’immagine della notte: 
basti pensare a Giovanni della Croce, Madre Teresa di Calcutta, 
Giovanni Paolo II, Chiara Lubich. Non è, altrettanto, un caso che 
i primi filosofi abbiano descritto l’avventura della conoscenza come 
un passaggio dal buio alla luce: la stessa parola philo-sophia, lette-
ralmente, significa amore per ciò che è molto luminoso. Parmenide, 
filosofo greco vissuto tra il VI e il V secolo a.C., descrive la cono-
scenza come un viaggio che porta a due sentieri, quello della Notte 

1 Is 21,11.
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e quello del Giorno2. O ancora Platone ha descritto la filosofia come 
l’uscita da una caverna tenebrosa verso la luce; ma non si è fermato 
qui, perché secondo lui il vero filosofo, colui che contempla fino in 
fondo il Bene, è destinato a tornare nell’oscurità per liberare il resto 
dell’umanità. Come a dire che la ricerca del vero porta dal buio alla 
luce, ma l’amore per esso conduce ad inabissarsi nell’oscurità altrui 
riconosciuta come propria3. Siamo fatti per la luce, eppure, molto 
spesso, dobbiamo penetrare nel buio per esserne consapevoli. 

E ancora, Dio, dice il Genesi, ha creato dividendo la notte dal 
giorno, l’oscurità dalla luce. È durante una notte che Giacobbe, e in 
lui l’umanità, ricevette un nuovo nome, Israele 4, rivelando così che 
l’essenza dell’uomo – perché biblicamente il nome rivela l’identità 
profonda – è quella di colui che litiga con Dio5; quella notte miste-
riosa presso lo Iabbok rivela un Dio che si lascia vincere, per amore, 
dall’umanità. Ed è sempre in una notte che ogni uomo e ogni donna 
hanno ricevuto un nuovo nome, quello di figli nel Figlio. In quella 
notte si è consumata la salvezza dell’essere umano e di ogni vivente. 
Quell’ora oscura e drammatica vide l’agonia di Dio – un Dio capace 
di penetrare fino in fondo nella notte dell’uomo senza risparmiarsi 
nulla – e dischiuse una luce intensissima che nessuna ombra può 
oscurare. Cosa dice a noi, uomini e donne del XXI secolo, del 
mondo profondamente rabbuiato dalla pandemia di covid-19, della 
crisi globale, quella notte così lontana e così profondamente vicina? 
Cosa essa annuncia all’uomo di oggi che continua a perdere certezze 
e a costruire dannosi surrogati? 

Giovanni Paolo II, con lucidità profetica, ha paragonato la crisi 
dell’uomo moderno in generale e dell’Occidente in particolare alla 

2 Cfr. Parmenide, Sulla natura, trad. it. G. Reale, Bompiani, Milano 2017, 
p. 41.

3 Cfr. Platone, Repubblica, VII, 514 A – 521 C, trad. it. G. Reale, Bompiani, 
Milano 2008, pp. 1238-1243.

4 Cfr. Gn 32,23-29.
5 Cfr. S. Fausti, Il Vangelo di Matteo, EDB, Bologna 2019, p. 421.
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notte oscura di cui canta Giovanni della Croce6; una notte oscura 
collettiva da cui, tuttavia, può maturare una nuova e più autentica 
esperienza di Dio, la Luce del mondo7. Come umanamente spesso 
sperimentiamo, è nei momenti più oscuri che possiamo fare espe-
rienza di un senso fecondo che percepiamo come nuovo e donato e, 
allo stesso tempo, intimamente nostro e quindi antico. Così è stata 
anche l’ultima notte di un rabbi della Galilea, Gesù di Nazaret, che 
duemila anni fa, in una regione ai confini dell’Impero Romano, la 
Giudea, rivelò al mondo, per la prima volta, Dio come Abbà, Papà. 
In quella notte egli perse tutto, persino il Padre. Ma in questa espe-
rienza di radicale abbandono si ritrovò totalmente in Dio. Il silenzio 
del Padre divenne il suo stesso ed intimo io che si stava donando al 
mondo. Gesù visse l’Ultima cena con i suoi discepoli, mangiò con 

6 Cfr. Giovanni Paolo II, Omelia a Segovia, 4 novembre 1982, consulta-
bile in http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1982/documents/
hf_jp-ii_hom_19821104_segovia.html. 

7 Giuseppe Maria Zanghì (1929-2015), primo direttore della rivista Nuova 
Umanità, molto vicino a Chiara Lubich, ha proposto l’immagine della notte oscura 
dell’Occidente come possibilità di una nuova luce: «Nella suggestione aperta dalle 
parole di Giovanni Paolo II nella sua omelia a Segovia, il 4 novembre 1982, la 
crisi che oggi l’Occidente vive potrebbe essere letta come un’autentica notte oscura 
spirituale all’interno della quale sta maturando una nuova, intensa esperienza di 
Dio, invocata proprio dalle angosce e dalle inquietudini del mondo occidentale. 
In questa prospettiva, la cultura dell’Occidente, in maniera indivisibile, diventa 
testimone della lotta dell’intelligenza con Dio in Cristo – con il Dio che Gesù ha 
rivelato! E l’avventura di essa può illuminare tutte le altre culture nella lotta inevi-
tabile che queste – pur con modalità diverse – dovranno affrontare per accogliere 
la novità dell’eVangelo e partorire, fecondate da esso, realtà nuove. [...] Da qui la 
possibilità di riscatto della cultura dell’Occidente. Come frutto estremo essa ha 
partorito, non vi sono dubbi, il nichilismo, che è ciò che rimane all’io – e dell’io – 
quando esso viene esposto all’assolutizzazione [...]. Ma il nulla del nichilismo – nei 
suoi teorici più coraggiosi, non nella sua deriva consumistica – non è una semplice 
negazione: è un’esperienza reale dell’assenza di Dio, che può acquistare, in chi ha 
il coraggio di non sottrarvisi, connotazioni “mistiche”, rendendo possibile il suo 
rovesciarsi in un più puro e profondo parlare di Dio». G. M. Zanghì, Dio che è 
Amore. Trinità e vita in Cristo, Città Nuova, Roma 2004, pp. 27 e 32. 
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loro ed istituì la nuova e definitiva alleanza, per tutti gli uomini, 
nel suo corpo e nel suo sangue. Sancì un eterno patto che rivelò al 
mondo l’intima natura di Dio, ma i discepoli, gli amici più fidati, 
in quel momento non lo compresero. La nuova rivelazione di Dio 
venne definitivamente disvelata il giorno dopo, con il dono di sé che 
Gesù accettò nella croce del Golgota. 

C’è, tuttavia, uno stacco, un silenzio dei vangeli sui minuti o forse, 
chissà, sulle ore, che separarono l’interrogatorio presso il Sinedrio 
dal processo, al mattino, presso Pilato. Cosa sarà successo nelle ore 
centrali di quella che possiamo definire una notte, allo stesso tempo, 
di capitale importanza per miliardi di persone eppure dimenticata 
a causa del silenzio delle fonti? Come avrà vissuto Gesù gli istanti 
che precedettero quel giorno così drammatico e così glorioso? Cosa 
sarà successo mentre vegliava per aspettare la condanna da parte 
del mondo e la gloria da parte del Padre? Proviamo ad entrare con 
lui in quell’oscurità; proviamo ad avvicinare quell’ora tenebrosa per 
essere illuminati dalla luce di chi l’ha vinta, con tutta la autenticità 
di cui siamo capaci, senza finzioni o menzogne. Vegliamo con Lui in 
quella notte per vedere quanto è bello il giorno eterno che da lì si è 
dischiuso, per provare a scorgere un po’ del dolore dell’abbandono e 
prepararci a gustare, da lì, la gioia senza fine della resurrezione.

La notte dimenticata.indd   8La notte dimenticata.indd   8 29/01/21   09:0329/01/21   09:03


