
LAMBRATE-ORTICA 

Celebrazione della Passione del Signore – 2 aprile 2021 

 

In quest’ora così rilevante per la nostra fede la liturgia diventa sobria, scarna, spoglia. 

Di fatto non stiamo nemmeno vivendo un sacramento.   Tutto si concentra sulla Parola e la 
Parola diviene sempre più flebile, perché Colui che la proclama è morto. 

Come il Cristo spogliato dalle vesti, ci sentiamo lontani… lontani da quel divino che ci ha dato 
vita. 

Abbiamo tolto la Presenza Eucaristica, l’altare è spogliato e tutto rimane nel lutto. 

Anche le ultime parole del Cristo sussurrano a fatica una lontananza: Dio mio, Dio mio perché 
mi hai abbandonato. 

Allora era vero quello che i pensatori più azzardati gridavano nelle piazze: Dio vi ha lasciati 
soli, perché Dio non c’è! 

Allora era vero quello che abbiamo provato nella sofferenza della malattia, del peccato, del lutto 
e della morte.  Dio ci lascia soli mentre gridiamo il nostro desiderio di vicinanza. 

Allora era vero che le spirali della violenza, la sopraffazione del più forte, le logiche degli idoli 
mondani hanno il sopravvento sul Sommo Bene. 

Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato. 

Accanto al Crocefisso non c’è più il Padre. 

Matteo ci dice chiaramente che accanto al morente ci sono solo peccatori.   Gesù è crocefisso fra 
due ladroni.   Questa è l’icona del Venerdì Santo: il Golgota e tre in croce. 

Ed è arrivata anche la morte, che non è neppure una creatura di Dio! 

Gesù è morto. 

Gesù è morto, solo, senza Dio. 

Scrive al proposito don Luigi Maria Epicoco: “Nessuno è più solo di Gesù.   Egli ha occupato 
l’ultimo posto […] Quando i nostri occhi si posano sulla Croce, in quell’istante possiamo 
contemplare il punto più lontano che esiste dal Padre” 

Eppure le braccia sono allargate perché proprio li il Padre abbraccia il Figlio. 

Nel punto più lontano dal Padre, il Figlio che muore in Croce ci testimonia che, anche li, il 
Padre c’è e ama. 

Gesù muore in Croce e il Padre arriva ad abbracciare anche nel posto più lontano e più solo. 

Sia Lodato Gesù Cristo. 

 

 


