
Deposizione del Signore – 15 aprile 2022 

 

Questa sera la liturgia ci invita a guardare il Cristo Crocifisso che viene deposto nel Sepolcro. 

Nella bella rivista Luoghi dell’Infinito, mensile di arte e cultura legato ad Avvenire, mi sono imbattuto 
in un quadro che penso di non aver mai visto. Certamente non di persona, perché si trova a 
Copenaghen, ma penso anche in foto. 

È l’immagine di Cristo in pietà di Andrea Mantegna. 

In un gesto singolare due angeli sorreggono il Corpo ormai cadavere del Cristo perché possa essere 
contemplato da chi vede quest’opera. 

Eccoci così anche noi questa sera a guardare il Corpo inerme di un crocefisso o meglio del Crocefisso. 

Così mentre guardavo questo quadro del Mantegna, molto adatto per la celebrazione di questa sera, 
mi sono venute in mente le parole del Centurione. 

Dinnanzi a Gesù Crocefisso quest’uomo pagano esplode in un’affermazione per nulla scontata: 
“veramente quest’uomo era il Figlio di Dio”. 

L’evangelista Marco, che struttura il suo vangelo proprio per far scoprire la figura di Gesù, pare 
proprio dirci che quella del Centurione è la più alta professione di fede del suo vangelo. 

Veramente quest’uomo era il Figlio di Dio. 

Mi chiedo se non ci siamo troppo abituati a queste affermazioni e a queste espressioni, arrivando 
quasi a svuotarle di senso. 

Sappiamo dare un contenuto a questa espressione?  Perché se Lui è il Figlio, anche noi in Lui siamo 
figli. Eppure occorre rimanere stupiti di come un pagano, il centurione, abbia espresso così 
profondamente la fede dinnanzi al Crocefisso. 

Veramente quest’uomo era il Figlio di Dio. 

Non so’ se comprendo tutto, anzi.  Ma ci si rende conto che siamo dinanzi ad una rivelazione, ad uno 
svelamento di Dio.    

Con questa morte si genera qualcosa di nuovo. 

Non è un caso che il velo del Tempio, quello che nascondeva il mistero del Santo dei Santi, si è 
squarciato.   Probabilmente ha ragione Gesù nel dire che quest’ora è come la nascita di un figlio.   Si 
sta generando una realtà nuova che ci coinvolge. 

Vedendo dunque il Corpo del Crocefisso comprendiamo che occorre compiere un percorso come di 
fatto ci dice la liturgia quando nell’introdurre dice “osiamo dire: Padre”. 

Veramente quest’uomo era Figlio di Dio e ci viene svelato che sono figlio. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


