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Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato!            

Ci troviamo qui questo pomeriggio per fare memoria del momento più terribile della 

vita di Gesù, che è la Sua Passione e la Sua Morte in croce. 

È un momento che richiama la nostra attenzione a un grande silenzio, a un grande 

raccoglimento, a un grande rispetto, a una grande adorazione, e anche ad un grande 
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stupore e ad un grande esame di coscienza; un momento così non può certamente 

rimanere indifferente o frammisto ad altri eventi e ad altri momenti, soprattuto non 

dobbiamo sentirci esperti delle “cose” di Dio solamente perché andiamo in chiesa alla 

domenica e diciamo qualche preghiera, ma neppure perché siamo Sacerdoti o 

religiosi o quant’altro; non sentiamoci mai esperti delle “cose” di Dio, non sentiamoci 

mai abituati a Dio, al mistero dell’Incarnazione e al mistero della Morte e della 

Passione di Gesù, perché l’abbiamo già vissuto tante volte, perché sappiamo già come 

va a finire. 

Dobbiamo sempre lasciarci stupire e vivere questi momenti come se fossero gli unici 

e gli ultimi, come se non ci fosse domani, esattamente come fu per i discepoli, che 

non sapevano che c’era la Pasqua di Risurrezione, rimangono scandalizzati, turbati, 

dispersi dalla morte di Gesù, da quella morte poi. 

Gesù resta solo, allora, come sempre poi nella storia. 

Gesù rimane solo, sotto la croce restano in pochissimi. 

C’era Sua Madre, trafitta da un dolore terribile.  

Sarà proprio Santa Faustina a dirci che Gesù appare poi, per prima, alla Vergine Maria 

e si intrattiene con Lei lungamente, perché la Madonna era andata fuori di Sé, cioè il 

dolore l’aveva profondamente sconvolta, l’aveva atterrita, un dolore terribile, 

acerbissimo; non si è ribellata, non è fuggita, non ha disobbedito a Dio Padre, però 

questo dolore l’ha spezzata, quindi Gesù è dovuto rimanere lì con Lei tanto tempo, 

una volta risorto, per consolarla, per rinfrancarLa, per ridarLe forza, coraggio, fiducia. 

La Madonna ha provato nel Suo Cuore tutta la Passione di Cristo, l’ha provata dentro 

nella Sua carne, la Vergine Maria sa perfettamente cos’ha voluto dire morire e patire 

per Gesù. 

La Madonna e San Giovanni…non c’era nessun altro.  
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Nessun altro era presente in quel momento, pochi altri, ma dei discepoli, solo Lei, la 

Vergine Maria, che era Sua Madre, la prima dei discepoli, e poi Giovanni. 

Tutti gli altri dov’erano? 

Tutti gli altri, da codardi, se ne sono andati: uno L’ha tradito, uno L’ha rinnegato tre 

volte…tutto un gioco di consensi, un gioco di potere; Gesù è rimasto vittima silenziosa 

di questi giochi della stima, del successo, del potere. 

Pietro che rinnega Gesù Cristo davanti ad una serva è incredibile, davanti ad una 

portinaia; Lo nega davanti ad un falò già spento, un fuoco fatuo, un fuoco vacuo in 

tutti i sensi, un fuoco freddo; Lo rinnega in mezzo ad una plebaglia, per paura, per non 

far figure, per non morire anche lui, per salvarsi la pelle, così per tre volte dice: «non 

Lo conosco, non so chi sia. Mai visto, non so di chi stai parlando, mai vista questa 

persona»; un rinnegamento proprio profondo, radicale. 

E poi gli altri, che se ne vanno via tutti, con quello che addirittura scappa nudo, perde 

persino il pudore; talmente è forte la paura che gli rimane appesa la veste ad un albero 

e scappa via, e tutti che si disperdono. 

Pilato, questa figura interessante che aveva capito che Gesù era innocente, ma che si 

rende anche lui colpevole di questo omicidio, di questo deicidio, quando gli dicono 

(ecco la frase, il grande ricatto di potere): «Se tu Lo liberi, non sei amico di Cesare». 

Uno avrebbe dovuto dire: «E allora? Pazienza! Non sono amico di Cesare». 

“Non sono amico di Cesare”, cosa voleva dire, tradotto in concreto? 

Perdere la tua poltrona, perdere tutto il potere che hai, perdere quello che sei, cioè 

niente. 

«Se tu non sei amico di Cesare, perderai tutto», e quindi, di fronte a questo, anche lui 

si rende colpevole…così oggi, così è oggi! 
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Ancora oggi Gesù è lasciato solo dalla nostra vigliaccheria, anche oggi noi facciamo 

giochi di potere. E guardate che non sto pensando a cose politiche di Stato, sto 

pensando a noi, uomini di chiesa, a noi cristiani che andiamo a Messa e siamo qui 

presenti. Tra noi abbiamo le lotte intestine, le invidie, le cattiverie, le gelosie, le 

sopraffazioni, i rancori, il guardarci storto, il guardarci male, il calpestarci uno con 

l’altro, il farci i dispetti, il mettere in cattiva luce per apparire in buona luce noi. 

Che se poi, per disgrazia, perdiamo un grammo di potere, se poi, per disgrazia, non 

abbiamo più il potere che avevamo prima, apriti cielo! Facciamo impazzire tutti, 

facciamo diventare matti tutti! 

Come se, essere di Gesù Cristo vuol dire questo… 

Ma capite che poi questo sistema ci entra dentro nell’anima e noi ragioniamo secondo 

il mondo e non secondo la croce di Cristo. 

Quando noi moriremo, quando noi ci presentiamo tutti i giorni davanti alla croce di 

Cristo, rendiamoci conto, ma che valore ha il nostro potere? 

Che valore ha ciò che tu sei stato? 

Niente, non varrà nulla, e non ci ricorderà nessuno, nessuno si ricorderà se abbiamo 

fatto questo, se abbiamo fatto quello, se abbiamo ricoperto quel ruolo. Tutti i Ponzio 

Pilato della storia svaniranno nel niente, non rimarrà nulla. 

Una vita persa ad essere amico di Tizio e amico di Caio, a non sconvolgere Tizio e a 

non sconvolgere Caio, a seguire il politicamente corretto e il compromesso e a 

guardarci bene intorno per vedere che mentre parliamo tutti dicano: «Sì, sì, sì…», tutti 

ci diano la loro approvazione, e quindi uno, quando parla, deve vedere Tizio, Caio e 

dire: «Approvi quello che dico? Sei d’accordo? Va bene secondo le tue orecchie? No, 

perché se no lo giro, lo limo, lo smusso, non lo dico, sto zitto, ci guardiamo negli occhi 

e basta». 
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Gesù Cristo è solo, rinnegato e tradito anche oggi, e soprattutto da chi più è chiamato 

a difendere i Suoi diritti e le Sue ragioni. Gesù Cristo anche oggi è calpestato tutte le 

volte che noi rinneghiamo la Verità, tutte le volte che noi taciamo ciò che è vero, tutte 

le volte che ci ribelliamo, tutte le volte che diciamo: «No!» a Gesù, tutte le volte che 

noi cerchiamo di salvare la nostra vita. 

Se avete notato, in questa Passione che abbiamo letto, Gesù non dice una parola per 

difendersi, incredibile! Non Gli interessava niente. 

Lo paragonano e Lo mettono a confronto con un pazzo criminale come era Barabba, 

quell’essere immondo lì, brutto come la morte, a confronto con questa nullità; il Figlio 

di Dio, il più bello tra i figli dell’uomo, l’Innocente per eccellenza messo a paragone 

con l’immondizia, e noi scegliamo l’immondizia! 

Certo, perché? 

Perché non ci scombina nulla l’immondizia, non ci dà problema, l’immondizia non ha 

mai messo in crisi nessuno, nell’immondizia ci sta qualsiasi cosa, di tutto di più, va 

bene tutto, ma se ti metti davanti a Gesù, se tu scegli Gesù… 

Provate a pensare se uno di questi discepoli si fosse messo a gridare, a fare chiasso, a 

mettersi in mezzo per stare con Gesù… 

Gesù sarebbe sicuramente morto lo stesso, perché uno non cambia la sorte di 

nessuno, e anche quel discepolo sarebbe morto, come infatti sono morti tutti, dopo, 

e con Lui moriremmo tutti anche noi. Solo che bisogna vedere per chi morire e come 

morire… 

Ma pensate che cosa incredibile, quell’uno, se si fosse messo lì, avrebbe vissuto 

interamente tutto il tempo della Passione con Gesù, sarebbe magari stato vicino in 

prigione, avrebbe proprio patito tutto quello che ha patito Gesù; certo, in minor 

modo, certo da uomo e non da Figlio di Dio e tutto quello che volete, però sarebbe 
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rimasto lì, accanto a Lui, sarebbe spirato tra le braccia di Gesù, sarebbe spirato con 

Gesù, magari sarebbe spirato prima, magari Gesù gli avrebbe fatto la grazia di 

risparmiargli tutto questo Calvario e lo avrebbe fatto andare prima in Cielo, 

sicuramente lo avrebbe fatto morire tra le Sue braccia.   

Che bello se la nostra vita fosse così, se la nostra vita fosse costantemente tenuta tra 

le braccia del Cristo Crocifisso, se noi quel giorno spireremo tra le braccia del Cristo 

Crocefisso dicendo: «Signore, io proprio ho dato via tutto, non ho risparmiato niente, 

ho fatto tutto quello che potevo per difenderti, ho perso ogni dignità, ho perso la vita, 

ho perso tutto, però non ho perso Te, non voglio perdere Te». 

Che questo giorno sigilli un nuovo inizio della nostra storia, una vita diversa, cioè il 

non lasciare mai solo Gesù, non solo nell’Eucarestia, ma nella vita di tutti i giorni. 

Non rinnegarLo mai, non avere vergogna di Lui, non avere paura di dirci cristiani 

cattolici, non dimezzare, snaturare la verità del Vangelo, la verità di Cristo, per 

renderla più piacente, più piaciuta agli uomini. 

Noi non dobbiamo rendere piacente, piaciuto o piacevole Gesù agli uomini, noi 

dobbiamo rendere gli uomini piacevoli a Gesù Cristo, rendendoli conformi a Lui, 

secondo il disegno del Padre. 

Che la Madonna addolorata ci conceda questa Grazia! 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 

 

——————————— 

 

Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2016/03/la-solitudine-di-gesu/#gsc.tab=0 
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Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 

 


