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Passione di Gesù Cristo secondo Matteo 26,27-27,61

26,17 Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dis-
sero:  «Dove vuoi che ti prepariamo, per mangiare la Pasqua?».  18 Ed egli
rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio
tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli». 19 I discepoli fece-
ro come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.  20  Venuta la
sera, si mise a mensa con i Dodici. 21 Mentre mangiavano disse: «In verità io
vi dico, uno di voi mi tradirà». 22 Ed essi, addolorati profondamente, incomin-
ciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». 23 Ed egli rispo-
se: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. 24 Il Fi-
glio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio
dell'uomo viene tradito;  sarebbe  meglio  per  quell'uomo se  non  fosse mai
nato!». 25 Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu
l'hai detto». 26 Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronun-
ziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e
mangiate; questo è il mio corpo». 27 Poi prese il calice e, dopo aver reso gra-
zie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, 28 perché questo è il mio sangue
dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. 29 Io vi dico che da
ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo
con voi nel regno del Padre mio».  30  E dopo aver cantato l'inno, uscirono
verso il monte degli Ulivi. 

31 Allora Gesù disse loro: «Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in que-
sta notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore
del gregge,  32  ma dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea».  33  E
Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandaliz-
zerò mai». 34 Gli disse Gesù: «In verità ti dico: questa notte stessa, prima che
il gallo canti, mi rinnegherai tre volte». 35 E Pietro gli rispose: «Anche se do-
vessi morire con te, non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti gli altri discepo-
li. 36 Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». 37 E presi con sé Pie-
tro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 38 Disse
loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me». 39
E avanzatosi  un poco, si  prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio
io, ma come vuoi tu!». 40 Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E
disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? 41
Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la
carne è debole». 42 E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: «Padre mio,
se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua
volontà».  43 E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi
loro si erano appesantiti. 44 E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la
terza volta, ripetendo le stesse parole. 45 Poi si avvicinò ai discepoli e disse
loro:  «Dormite ormai  e  riposate!  Ecco,  è  giunta  l'ora  nella  quale il  Figlio
dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. 46 Alzatevi, andiamo; ecco,

colui che mi tradisce si  avvicina».  47  Mentre parlava ancora,  ecco arrivare
Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata
dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. 48 Il traditore aveva dato loro
questo segnale dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». 49 E subito
si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. 50 E Gesù gli disse:
«Amico, per questo sei qui!». Allora si fecero avanti e misero le mani addosso
a Gesù e lo arrestarono.  51  Ed ecco, uno di  quelli  che erano  con Gesù,
messa mano alla spada, la estrasse e colpì il  servo del  sommo sacerdote
staccandogli  un orecchio.  52  Allora Gesù gli  disse:  «Rimetti  la spada nel
fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. 53
Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più
di dodici legioni di angeli? 54 Ma come allora si adempirebbero le Scritture,
secondo le quali  così deve avvenire?».  55  In quello stesso momento Gesù
disse alla folla: «Siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni,
per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare, e non mi
avete arrestato.  56  Ma tutto questo è avvenuto perché si  adempissero le
Scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono.

57 Quelli che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote
Caifa,  presso  il  quale già si  erano riuniti  gli  scribi  e  gli  anziani.  58  Pietro
intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote; ed
entrato anche lui,  si  pose a sedere tra i  servi,  per  vedere la conclusione.
59 I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza
contro  Gesù,  per  condannarlo  a  morte;  60  ma non  riuscirono  a  trovarne
alcuna, pur essendosi  fatti avanti molti falsi testimoni.  61  Finalmente se ne
presentarono due, che affermarono: «Costui ha dichiarato: Posso distruggere
il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni». 62 Alzatosi il sommo sacerdote gli
disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». 63
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio
vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». 64 «Tu l'hai detto, gli
rispose Gesù, anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto
alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo». 65 Allora il sommo sacerdote
si  stracciò  le  vesti  dicendo:  «Ha  bestemmiato!  Perché  abbiamo  ancora
bisogno  di  testimoni? Ecco,  ora avete udito  la  bestemmia;  66  che ve ne
pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!». 67 Allora gli sputarono in faccia
e lo schiaffeggiarono; altri lo bastonavano, 68 dicendo: «Indovina, Cristo! Chi
è che ti ha percosso?». 69 Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile.
Una serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». 70 Ed
egli negò davanti a tutti: «Non capisco che cosa tu voglia dire».  71  Mentre
usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con
Gesù,  il  Nazareno».  72  Ma egli  negò  di  nuovo  giurando:  «Non  conosco
quell'uomo». 73 Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro:
«Certo  anche  tu  sei  di  quelli;  la  tua  parlata  ti  tradisce!».  74  Allora  egli
cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo!». E subito un
gallo cantò.  75 E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: «Prima che il
gallo canti, mi rinnegherai tre volte». E uscito all'aperto, pianse amaramente. 



27,1 Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero
consiglio  contro  Gesù,  per  farlo  morire.  2  Poi,  messolo  in  catene,  lo
condussero e consegnarono al governatore Pilato. 3 Allora Giuda, il traditore,
vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete
d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani  4 dicendo: «Ho peccato, perché
ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «Che ci riguarda? Veditela
tu!». 5 Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad
impiccarsi.  6  Ma i  sommi sacerdoti,  raccolto quel  denaro,  dissero:  «Non è
lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue». 7 E tenuto consiglio,
comprarono con esso il Campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri.  8
Perciò quel campo fu denominato "Campo di sangue" fino al giorno d'oggi. 9
Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia: E presero trenta
denari  d'argento,  il  prezzo  del  venduto,  che  i  figli  di  Israele  avevano
mercanteggiato, 10  e li  diedero  per  il  campo del  vasaio,  come mi  aveva
ordinato il Signore.

11 Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l'interrogò
dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose «Tu lo dici». 12 E mentre lo
accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla.  13 Allora
Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano contro di te?». 14 Ma Gesù
non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore.
15 Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo
un prigioniero, a loro scelta. 16 Avevano in quel tempo un prigioniero famoso,
detto Barabba.  17  Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi
volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?».  18 Sapeva bene
infatti  che glielo avevano consegnato per invidia.  19  Mentre egli  sedeva in
tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto;
perché  oggi  fui  molto  turbata  in  sogno,  per  causa  sua».  20  Ma i  sommi
sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire
Gesù. 21 Allora il governatore domandò: «Chi dei due volete che vi rilasci?».
Quelli risposero: «Barabba!». 22 Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù
chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!». 23 Ed egli aggiunse:
«Ma  che  male  ha  fatto?».  Essi  allora  urlarono:  «Sia  crocifisso!».
24 Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre
più,  presa  dell'acqua,  si  lavò  le  mani  davanti  alla  folla:  «Non  sono
responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela voi!». 25 E tutto il popolo
rispose: «Il  suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri  figli».  26  Allora
rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati
perché fosse crocifisso. 27 Allora i soldati del governatore condussero Gesù
nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. 28 Spogliatolo, gli misero
addosso  un  manto  scarlatto  29  e,  intrecciata una  corona  di  spine,  gliela
posero  sul  capo,  con  una  canna  nella  destra;  poi  mentre  gli  si
inginocchiavano  davanti,  lo  schernivano:  «Salve,  re  dei  Giudei!».  30  E
sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.
31  Dopo  averlo  così  schernito,  lo  spogliarono  del  mantello,  gli  fecero
indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.

32 Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo
costrinsero a prender su la croce di lui.  33  Giunti a un luogo detto Gòlgota,
che significa luogo del cranio, 34 gli diedero da bere vino mescolato con fiele;
ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere.  35 Dopo averlo quindi crocifisso, si
spartirono le sue vesti tirandole a sorte. 36 E sedutisi, gli facevano la guardia.
37 Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna:
«Questi  è Gesù,  il  re dei  Giudei».  38  Insieme con lui furono crocifissi  due
ladroni,  uno a destra e uno a sinistra.  39  E quelli  che passavano di  là lo
insultavano scuotendo il capo e dicendo: 40 «Tu che distruggi il tempio e lo
ricostruisci in tre giorni, salva te stesso!  Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla
croce!». 41 Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano:
42 «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso.  È il re d'Israele, scenda
ora dalla croce e gli crederemo. 43 Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli
vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!». 44 Anche i ladroni crocifissi
con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. 45 Da mezzogiorno fino alle tre del
pomeriggio si fece buio su tutta la terra.  46 Verso le tre, Gesù gridò a gran
voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?». 47 Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui
chiama Elia».  48  E  subito  uno  di  loro  corse  a  prendere  una  spugna  e,
imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. 49 Gli altri
dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!». 50 E Gesù, emesso un
alto grido, spirò.

51 Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si
scosse, le rocce si spezzarono, 52 i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi
morti  risuscitarono.  53  E  uscendo  dai  sepolcri,  dopo  la  sua  risurrezione,
entrarono nella città santa e apparvero a molti. 54 Il centurione e quelli che
con lui  facevano la guardia a Gesù,  sentito il  terremoto e visto  quel  che
succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era
Figlio di Dio!». 55 C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da
lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. 56 Tra costoro
Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli
di Zebedèo.  57  Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato
Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. 58 Egli andò da
Pilato  e  gli  chiese  il  corpo  di  Gesù.  Allora  Pilato  ordinò  che  gli  fosse
consegnato.  59  Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido
lenzuolo 60 e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella
roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò.  61
Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e l'altra Maria.



1. La Pasqua coi discepoli - ultima Cena (26,17-30)

a. I preparativi per la cena (vv.17-19) 
- Il primo giorno degli azzimi sarebbe il giorno di pasqua che segue la cena
pasquale della vigilia, in cui si consuma l’agnello. Ma nella cena di Gesù, tutti i
vangeli sinottici sostituiscono l'agnello pasquale col corpo e il sangue di Gesù.
- La normativa giudaica imponeva di essere dentro la città santa per la pasqua.
Quindi Gesù, che sta a Betania, conta su qualcuno disposto ad accoglierlo. 
- È lui che comanda, predispone, ordina, è padrone di ciò che avviene, ne è
pienamente consapevole: Il mio momento (kairós) è vicino (v.18), non perché
Giuda lo vuole, ma perché lui consegna se stesso, secondo la profezia di Is 53.

b. La cena, nella quale Gesù svela il tradimento di Giuda (vv.20-25)
- Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui (v.24a). Così si compiono le
Scritture; ma non per imposizione, perché la libertà e la responsabilità di chi
tradisce è piena (v.24b): ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è
tradito!  Giuda stesso si espone, rivolgendosi a Gesù con l’appellativo Rabbi,
Maestro, che contrasta con il Signore (Kyrios) usato dagli altri (v.22). Giuda fa
una domanda, cui il Signore risponde in modo affermativo, ma anche evasivo. 
- Nei confronti di Giuda, Gesù pronuncia un guai che non è una maledizione,
ma un grido di sofferenza nei confronti di colui che, avendo rifiutato l’amore
di Dio, ha distrutto la sua dignità di figlio, condannandosi alla disperazione.

c. Nonostante tutto, Gesù continua a donare il suo corpo e il suo sangue:
l'amore più grande dà la  vita  per i  propri  amici,  anche quando diventano
nemici. E'  l'istituzione dell’Eucaristia (vv.26-29):  una cena  in un contesto
pasquale; con la benedizione e distribuzione del pane e l’offerta del calice ai
commensali; il pane è in relazione al corpo dato per e il vino al suo sangue
versato per; c’è un legame tra cena e pasqua; il carattere liturgico dei testi
suppone una prassi già conosciuta.
- Sulle parole: Paolo: Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in
memoria di me; Mc/Mt: questo è il sangue dell’alleanza versato per molti.
- C’è una differenza tra i racconti di Marco e Matteo. Quest’ultimo aggiunge
che il sangue dell’alleanza è per il perdono dei peccati (v.28): prevale l’aspetto
di  espiazione del  peccato, attraverso la  morte di  croce, di  cui il  sacrificio
eucaristico è perenne ripresentazione e memoriale. Si compie così la profezia
di Is 53,11-12, dove il riferimento primario era la morte del servo di JHWH.
La fedeltà di Cristo, che ci dona la sua vita nelle specie eucaristiche, deve
essere motivo di speranza per la comunità e per noi: dinanzi agli scandali o ai
tradimenti dell’amore dei suoi  discepoli, conserviamo la ferma convinzione
che nulla potrà mai separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù (Rm 8,38).

* Nel Vangelo di Matteo la Passione è il tempo di Gesù, la sua Pasqua, il suo
“passaggio”, il suo esodo. Il sacrificio di questa Pasqua sarà egli stesso, che ora
anticipando gli eventi, si  offre sotto i  segni del pane e  del vino. Ma vuole
coinvolgere i suoi discepoli, anche Giuda: «Uno di voi mi tradirà». 
* Prima che Gesù spezzi il suo pane - e lo fa ogni giorno - esaminiamoci se
siamo o no in sintonia con lui. Nel Cenacolo nessuno si sente sicuro. Gesù li
conosce: uno lo tradirà, Pietro lo rinnegherà, gli altri fuggiranno. Eppure egli si

dona: «Questo è il mio corpo... Questo è il mio sangue dell’Alleanza versato
per molti in remissione dei peccati». Nel Cenacolo non c’è armonia tra Gesù e i
discepoli, ma Egli vive tutto nella speranza. Egli sa che il suo sacrificio otterrà
il suo effetto: «Non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo
berrò nuovo con voi nel regno del Padre». Gesù sa che i suoi discepoli sono
nell’incertezza, insicuri di sé, ma lui è sicuro che formeranno la sua Chiesa.

L'amico che “consegna” l'amico

- Durante la cena Gesù indica il traditore. Giuda ha il compito di consegnarlo
(latino “tradere”).  Il  suo  compito non  è  stato di  rivelare il  nascondiglio
segreto, perché se Giuda non l'avesse fatto, avrebbero arrestato Gesù il giorno
dopo nel tempio. Lui ha solo semplificato l'arresto, di notte, fuori della città. 
- In Giuda si compie il dramma dell'amico che consegna l'amico. Non avendo
accettato lo stile di Gesù, ha preteso che Gesù facesse quello che aveva in
testa lui. Certo non l'ha fatto per guadagno (30 denari: stipendio di un mese).
- Non c'è stato un interesse economico, ma nemmeno vendetta o cattiveria. Se
l'ha consegnato alle autorità fu  per  costringere Gesù a rivelarsi come il
messia potente. Il suo peccato è stato volere da Gesù ciò che aveva in testa lui.
- Fratello Giuda, come ci assomigli! Vendere Gesù ai nemici nessuno di noi lo
farebbe, ma pretendere che Gesù faccia quello che abbiamo in testa noi, o
contestarlo perché quello che fa non ci sembra fatto bene... questo succede
anche a noi. Questo era anche lo stile di Pietro: “non ti capiterà mai...”. Pietro,
mettiti dietro a me, non fare il satàn, sei tu che devi venirmi dietro....
- In tal senso Giuda è il consegnatore, ma in verità è Gesù che si consegna al
Padre ed è il Padre che consegna il Figlio all'umanità. Il Padre dona il Figlio, il
Figlio dona se stesso e dentro c'è anche il dramma dell'amico che dona l'amico
e di Gesù che si lascia consegnare dall'amico. È qui lo spreco, è il buttare via
una vita; quel pane eucaristico che noi mangiamo è proprio lo spreco di una
vita. È il dono totale della vita che ci rende capaci di essere come il Figlio. Ecco
perché, in questo momento solenne e tragico, viene raccontata l'istituzione
della eucaristia, in cui Gesù lascia il memoriale del dono della sua esistenza. 

L'eucaristia è incorniciata da due tradimenti, di discepoli che non lo capiscono
e lo rifiutano. 31 «Voi tutti vi scandalizzerete... troverete inciampo in quello
che mi capiterà questa notte, avrete difficoltà ad accettare, a capire, ma … Sta
scritto: Percuoterò il pastore / e saranno disperse le pecore del gregge, Gesù è
il pastore, che viene percosso, è inevitabile che il gregge si disperda....
32  ma dopo la  mia risurrezione,  vi  precederò in  Galilea». Gesù  annuncia
ancora  la  sua  risurrezione;  sa  che  sta  per  essere  percosso a  morte,  ma
assicura della sua vittoria e la sua azione che sempre precede i  discepoli.
Pietro con presunzione dice: 33 «Anche se tutti si scandalizzassero, se in te
trovassero inciampo, io non mi scandalizzerò mai». 34 E Gesù: «questa stessa
notte, prima che il gallo canti, per tre volte dirai di non conoscermi». Rifiuterai
di conoscermi per difendere te stesso. Ma Pietro insiste: 35 «Anche se dovessi
morire con te, non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti. 36  Gesù andò con
loro in un podere, e prende con sé solo tre discepoli: gli stessi che erano stati
testimoni sul monte della sua gloria divina adesso devono essere testimoni
della sua paura umana, della sua tensione; è una lotta che egli fa anche con se
stesso, perché veglino con lui che desidera fare la volontà del Padre. 



2. Al Getsemani (26,30-56)

I protagonisti in scena: Gesù, discepoli, sommi sacerdoti e anziani, Giuda. 
a. Dopo la cena, Gesù esce e vi avvia al monte degli Ulivi (vv.30-35)
- Subito un ammonimento importante: Gesù può essere anche per i discepoli
pietra di scandalo, sasso d’inciampo. Sulla strada del Getsemani, annuncia la
dispersione del gregge che realizzerà Zaccaria 13,7: «Percuoterò il Pastore e
saranno disperse le pecore» (v.56: allora lo abbandonarono e fuggirono), ma
non per sempre: dopo la risurrezione vi precederò in Galilea». Gesù ha fiducia
nei suoi discepoli, sa che ritorneranno a lui, anche se ora tutti negano.
- Se è vero che Giuda lo tradisce, gli altri undici “inciamperanno” nello scandalo
del suo arresto e della sua condanna a morte. Pietro si rifiuta di credere che
proprio lui sarà come gli altri, incapace di essere fedele al Signore e Maestro. 
- Ma la predizione che Gesù fa si compirà di lì a non molto: neppure davanti a
una semplice serva Pietro avrà il coraggio di riconoscere Gesù (vv.69ss.). 

b.  La misura dell’amore di Cristo  per noi ci viene mostrata  nel buio della
notte e nel silenzio del Getsemani (vv.36-46), in cui ci è dato di contemplare
la grande sofferenza dell’amante per l’abbandono dell’amato e tocchiamo con
mano quanto il male generato dal rifiuto dell’uomo, di ogni uomo, tocchi nel
profondo il cuore di Cristo, fino al punto di straziarlo più violento dei flagelli. 
- Dividendosi fisicamente tra Dio e i discepoli, Gesù “intercede” tra l’amore
per/di Dio e l’abbandono dei suoi figli, trovandosi in un'estrema solitudine e
angoscia, immerso in un totale silenzio. Tuttavia da questa difficile lotta (vera
'agonia') esce vittorioso, guarendo il male all’origine di ogni nostro male, la
contrapposizione tra la nostra volontà e quella di Dio, con una dichiarazione
d'amore: non come voglio io, ma come vuoi tu! (v.39).
- La preghiera di Gesù articolata in tre volte. Così Matteo delinea la lotta tra
la resistenza alla prospettiva della passione, espressione della piena umanità
del Cristo, e  l’abbandono fiducioso alla volontà del Padre, a cui il Figlio si
rivolge per 2 volte con “Padre mio” (dialogo tra Abramo e Isacco nel momento
del sacrificio - Gen 22). Durante la sua agonia Gesù invita due volte Pietro,
Giacomo e Giovanni a “vegliare” con Lui (vv.38.41), ma essi si addormentano
(parabola delle dieci vergini e il monito: Vegliate, non sapete il giorno né l’ora).
- “Vegliare”: è l’atteggiamento proprio di chi ama e ha sempre un cuore che
batte all’unisono con l’amato. Anche nella tentazione confidiamo nell’amore di
un Padre che non lascia mai soli e che vuole prima di tutto il nostro bene e la
nostra salvezza, senza lasciarsi sopraffare dall’interesse personale.

c. Il tradimento di Giuda, annunciato fin dall’inizio, si compie (vv.47-56)
Nell’intimità dell’incontro con il Padre Gesù ha sperimentato l’amore di Dio per
Lui.  Per  questo, ora,  si  consegna nelle mani degli  uomini, pur rimanendo
sempre il protagonista della scena. Chi ama si offre, consegnando il proprio
corpo, la mente, i sentimenti, i pensieri, i desideri, la volontà, i progetti... 
- Chi non ama cerca di impadronirsi, servendosi di ogni mezzo, denaro, spade,
bastoni, baci, pur di raggiungere il proprio interesse. Per questo da ora in poi
Gesù si lascerà fare: ormai ha già detto e fatto tutto. Così diventa il modello di
comportamento per  il  credente chiamato ad  affrontare le umiliazioni  e  le
difficoltà con animo sereno, con fiducia, totalmente abbandonato nelle mani
di Dio che saprà portare a termine il suo progetto di salvezza.

Alla volontà di comunione di Gesù si oppone la crisi di fede dei discepoli e il
loro abbandono (la rottura della comunione). Perché Gesù rinuncia a  ogni
violenza e sta inerme di fronte ai nemici: questa è la via della salvezza.
- Per entrare nei pensieri di Dio, la risposta è l’unione con il Padre, mediante
la preghiera. Ci sono dei momenti nell’apostolato, a volte duri, che il credente
vuole sentirsi  solo con Dio.  Sotto le parole di Gesù c'è anche la  scelta di
vivere da solo la sua Passione, di non far pesare la sua sofferenza sugli altri.
- Dice ai suoi discepoli: «Restate qui e vegliate con me». Poi inizia così la sua
preghiera. Accetta pienamente la sua sofferenza, anche nelle sue modalità, nel
suo “come”. Dopo un’ora va dai suoi discepoli e li trova addormentati. Ma
pensa a loro: come faranno a resistere nella prova se non pregano?
-Il  secondo atto di  preghiera si  può tradurre così: «Padre, dato che non è
possibile che questo calice passi da me senza che io lo beva: sia fatta la tua
volontà». E noi sappiamo che la volontà di Dio è  la salvezza degli uomini.
Sappiamo che tutto finirà nella vita, anche se per la cattiveria umana ci sarà di
mezzo la morte. Gesù continua a vivere di speranza e acquista coraggio. 
- Dopo una terza preghiera ritorna dai suoi discepoli: «L’ora è giunta e il Figlio
dell’uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi andiamo». È un Gesù
deciso, che guarda oltre il semplice gesto di Giuda e segue il cammino che
deve percorrere per compiere la sua missione. Egli sa che per bere il suo calice
dev’essere consegnato e che si debbono compiere le Scritture.

Non è la morte di Gesù la volontà del Padre

- Dio non vuole la morte di nessuno e neppure quella del Figlio. Però Gesù è
disposto a perdere la  vita e  Dio–Padre accetta la morte di Dio–Figlio per
testimoniare a tutti quanto Dio ama l'umanità. Cosa vogliono Padre e Figlio?
- Rivelare pienamente come sono, chi è Dio, quanto ci ama. Quella morte è
accettata perché è voluta la rivelazione dell'assoluto amore di Dio. Al capitolo
26, v.52, in un momento così tragico Gesù snocciola anche dei proverbi e
afferma alcuni insegnamenti. 
- Quando arrivano i  nemici per arrestare Gesù, Matteo inserisce  una breve
catechesi, anzitutto invita alla non violenza.  Non è con la violenza che si
ricupera la violenza; non è con il male che si può vincere il male. Io non ho
bisogno di apostoli come uomini armati. Potrei avere dodici legioni di angeli...
ma non le voglio. Non cerco il combattimento, non mi interessa la mia difesa. 
- Il dominio sugli eventi. Gesù mostra come il Messia scelga liberamente di
affrontare la passione; non è costretto, ma lascia che i fatti abbiano il loro
corso; ripete e vive di persona l'insegnamento sulla non-violenza, afferma la
propria potenza messianica e la libera volontà con cui affronta la passione. 
- Manifesta il proprio compito di  realizzazione delle Scritture. Lui avrebbe
potuto  evitare  la  passione,  utilizzando  tutti  i  poteri  che  aveva.  Dio  non
interviene a  combattere ammazzando i  nemici, ma decide di  entrare nella
storia in modo solidale e vince lasciandosi schiacciare, fino a farsi uccidere. A
chi vuole catturarlo domanda: pensavate che io combattessi per difendermi?
Perché non avete aspettato domani mattina? Avete agito voi da briganti. Ma
proprio così si sta realizzando tutto quello che era già stato scritto. Davvero
Gesù è il giusto, l'innocente perseguitato, il messia oppresso che liberamente
non risponde al male con il male. Ma i discepoli non capiscono e prendono la
via della fuga, con l'illusione di mettersi in salvo!



3. Il processo giudaico davanti al sinedrio (26,57-27,10)

Gesù  è  stato arrestato,  col  tradimento di  Giuda,  così  ha  “accontentato”  il
desiderio dei capi dei Giudei, che ora si trovano a processare questo Maestro.

a. Gesù sottoposto al processo, insultato, maltrattato, deriso (vv.57-68)
Matteo ci presenta il giusto perseguitato già nella luce pasquale, per mostrare
la bontà salvifica del Padre verso l’umanità peccatrice e l'adempimento delle
Scritture. Ecco perché sta davanti al Sinedrio, che ha la piena responsabilità
nella morte del Messia. Ai sommi sacerdoti che cercano false testimonianze
per incastrarlo, Gesù offre il pretesto per la sua condanna a morte, rivelandosi
come il Cristo, il Figlio di Dio (v.63). Trova risposta la domanda fondamentale
del Vangelo sulla  vera identità di Gesù, una identità che nella sua morte si
mostra attraverso la croce: scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani.

b. Nella seconda scena riguarda Pietro (vv.69-75), l’unico che ha provato a
seguire Gesù in un momento così critico. Ma che arriva a rinnegarlo. 
-  Così  si  svolgono contemporaneamente  due  processi:  di  Gesù davanti  al
Sinedrio e di Pietro, fuori nel cortile, accusato di essere uno dei suoi. E se il
Maestro non aveva avuto timore a rivelare la sua vera identità dinanzi ai capi,
Pietro per paura dichiara il falso, negando ogni tipo di rapporto con il Signore. 
Così anche lui fa i  conti con la sua fragilità umana e spirituale (v.35). Egli,
adesso, deve solo imparare ad accogliere il dono totalmente gratuito e non
meritato del suo Signore, lasciandosi amare, proprio nel suo fallimento. 
Ora deve ammettere nel suo cuore, prima che sulle labbra, di non conoscerlo
affatto, perché Egli gli si sta rivelando diverso da come se l’era immaginato.
- Il canto del gallo lo richiama a quell’amore vissuto e condiviso, così rientra in
sé e, guardandosi in faccia così com’è, contempla tutta la sua povertà. 
Il nostro cammino di conversione spesso, attraverso i momenti bui della vita,
ci fa riconoscere e accettare che la salvezza è tutta e solo grazia. Il pianto
amaro di Pietro, che riconosce il suo errore, ha cambiato il suo cuore.

c. La fine di Giuda, il suo pentimento. Il capitolo 27 si apre con la descrizione
dell’arresto di  Gesù  e  della  sua  consegna  a  Pilato  (vv.1-2).  L’assenza  di
indicazioni  cronologiche  e  storiche rivela  che  l'evangelista  non  offre  una
cronistoria particolareggiata del processo contro Gesù, quanto ne denuncia
l’illegalità, determinata dalla corruzione dei giudici e  dall’inattendibilità dei
testimoni. Il narratore si concentra sull’incontro tra Gesù e il Pilato, al quale
era riservata la sentenza di pena capitale. La prima parte del capitolo presenta
poi un’ampia digressione sul pentimento di Giuda e sul suo suicidio (vv.3-10);
Matteo  è  l’unico  degli  autori  sinottici  a  ricordare  la  fine  di  Giuda  e  la
digressione ha la funzione di rafforzare la tesi dell’evangelista sull’assoluta
estraneità di Gesù alle imputazioni, che gli attribuivano i capi dei sacerdoti e
gli anziani del popolo (v.4: Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente).
La tesi è poi corroborata dalla sintesi di vari passi biblici (Ger 18,2-3; 19,1-2;
32,6-15; Zac 11,12-13), secondo cui si interpreta da una prospettiva profetica
l’acquisto del  “Campo del vasaio”, chiamato in seguito “Campo di  sangue”
(Haqueldama) per il fatto che il denaro necessario alla compravendita, deriva
dal sangue di Gesù.

Il peccato (e il pentimento) di Pietro

Tutti sono fuggiti, Pietro no! Matteo vuole vedere come si comporta Gesù; e
come si comporta il discepolo che per essere tale deve imitare Gesù, che “ha
dato la sua bella testimonianza di fronte a Pilato” (1 Tm 6,13) e al Sinedrio. 
Mentre lo accusano («Costui ha detto: io posso distruggere il Tempio di Dio e
ricostruirlo...»), Gesù taceva: “come pecora muta di fronte ai tosatori”.  Tace
quando lo accusano, parla quando il sommo sacerdote lo scongiura in nome
del Dio Vivente di dire se è il Cristo, il Figlio di Dio. Dicendo questo Gesù si
dichiara giudice dei suoi giudici. Ed essi hanno capito che Gesù si attribuisce la
più grande autorità dopo Dio: una bestemmia che merita la morte.
- Quando Gesù dice: «D’ora in poi», inizia il suo dominio. E riconquista Pietro.
Mentre Gesù afferma di essere il  Cristo, il Figlio del Dio Vivente, come un
giorno gli aveva detto Pietro, lui giurando e spergiurando nega di conoscerlo.
Si dissocia totalmente da Gesù: è un rinnegato. Ma nel canto del gallo sente la
voce di Gesù: «Prima che il gallo canti, mi avrai rinnegato tre volte». Aveva
ragione lui, ma Pietro lo dice, e poi fugge e piange. La parola di Gesù, ora
accolta, lo porta alla conversione. Gesù incomincia a dominare davvero sui
suoi, ora il regno incomincia a realizzarsi.

Il peccato (e la disperazione) di Giuda

- Quando Giuda vide che portavano Gesù da Pilato, andò al tempio a cercare i
capi dei sacerdoti:  riconoscendo la sua colpa, si desolidarizza dall’agire dei
capi, proclama l’innocenza di Gesù. Chi di noi non darebbe l’assoluzione a uno
che manifesta la sua colpevolezza con un sincero pentimento?
- Pensiamo che Gesù gliel’abbia data, riconciliandolo a sé. C’è in Giuda, abban-
donato da tutti (“Veditela tu”), un atto di disperazione che lo porta al suicidio,
ma il suicidio fin dove è coscientemente volontario, fin dove è colpevole?
-  Solo Matteo racconta  la morte di  Giuda;  così  ne  evidenzia il  dramma e
chiarisce il  senso del  gesto:  non  voleva la  condanna  di  Gesù,  non  se  la
aspettava; ma visto l'esito negativo del processo si pentì di quello che aveva
fatto (Io l'ho messo in mano a voi, finisco per essere responsabile io della sua
morte, mentre lui non merita di essere ucciso). 
-  Giuda è convinto che  Gesù sia  innocente ed  è  anche convinto di  avere
sbagliato.  L'evangelista non bada alla vicenda personale  e  psicologica del
traditore, ma alla sua confessione drammatica affermazione. Così viene dato
un chiaro giudizio sul processo: è stato ingiusto, ha condannato l'Innocente!
Giuda diviene come un simbolo: è Israele, il popolo di Dio, che ha peccato. 
- Nella morte drammatica di Giuda Matteo legge in controluce il suicidio stesso
d'Israele  che  ha  rifiutato  il  suo  Messia.  Suo  intento  è  di  sottolineare  il
comportamento cinico, spavaldo e volgare di queste autorità. Il peccato è qui.
C'è  un  pentimento,  un riconoscimento dell'innocenza di Gesù, ma il  fatto
grave è la  disperazione, il non aver pensato che la persona è superiore al
proprio peccato, non aver considerato la possibilità del perdono. 
- Tuttavia non possiamo formulare atti di condanna contro Giuda; è un povero
discepolo peccatore come una infinità di altri. Anche se apparentemente le
conseguenze sono state molto differenti,  la sua colpa non è stata in realtà
molto diversa da quella di Pietro. Pietro però, incontrato lo sguardo di Gesù e
percepita la propria colpa, ha creduto nel proprio riscatto.



4. Il processo romano davanti a Pilato (27,11-31)

- L’atteggiamento di Gesù colpisce profondamente Pilato, il cui tentativo di
salvare Gesù si rivela però timido e infruttuoso (lavaggio delle mani, v.24);
- sul fronte opposto, la malvagità di sacerdoti ed anziani, i quali persuadono la
folla a richiedere Barabba al posto di Gesù, invocando su di sé e sui propri figli
la responsabilità del sangue versato (vv.20-25). 
-  Piccolo intermezzo narrativo separa la sentenza di morte pronunciata da
Pilato  (vv.27-31)  dalla  crocifissione;  si  narra  la  vestizione  di  Gesù  degli
attributi regali da parte dei soldati, una parodia davvero spietata (v.29).
-  Storicamente, è  accertato che il  governatore romano della Giudea a quel
tempo fosse Pilato, che rivestì tale carica dal 26 al 36 d.C. Ma per Matteo la
condanna a morte di Gesù ha una  connotazione religiosa e non politica.  La
presenza del governatore romano, che materialmente emette la sentenza di
condanna (v.26), non copre la responsabilità dei Giudei. 
-  Sommi sacerdoti  ed anziani capi  del popolo non potevano condannare a
morte (cfr Gv 18,31). Dunque la ricostruzione del processo è storicamente
attendibile, perché sostanzialmente fedele alla realtà dei fatti, pur avendo un
indubbio intento teologico: la salvezza per il suo popolo passa attraverso il
riconoscimento di Gesù come Messia. Suddividiamo la sezione in tre quadri.

a. L’interrogatorio di Gesù da parte di Pilato (vv.11-14). È un interrogatorio
molto  breve,  nel  quale  Gesù  parla  una  volta  sola  (v.11),  con  la  stessa
espressione con cui aveva risposto a Giuda durante la cena cfr 26,25) e al
sommo sacerdote nel processo giudaico (cfr 26,64). 
La domanda di Pilato è sul motivo della condanna da parte del Sinedrio.  Due i
motivi della condanna: l’opposizione al potere romano, attraverso l'ingerenza
nel pagamento del tributo a Cesare, e il dichiararsi Re Messia. La prima accusa
è già stata superata con l'episodio narrato da Mt 22,21; resta la seconda, che è
l'effettivo motivo della condanna: Gesù è il Messia, il re dei Giudei! Egli non lo
nega, ma chiede a Pilato di assumersi la responsabilità di quella affermazione:
è il governatore che è chiamato a fare un passo verso Gesù, ariconoscerlo.
Ecco perché Gesù non gli risponde più; gli ha già indicato cosa fare.

b. Confronto e scelta tra Gesù e Barabba (vv.15-26)
- Dell’intero racconto del processo romano, questa parte è la meno credibile,
quella che presenta più incongruenze storiche. E' un caso di lectio difficilior,
poiché è altamente improbabile che sia stato inventato. Chi potrebbe inventare
che Barabba e il Messia avessero lo stesso nome “Dio salva”)?
- A dare più coerenza al racconto provvedono le inserzioni di Matteo: il sogno
della moglie di Pilato (v.19) e il gesto del lavarsi le mani (vv.24-25), scaricando
tutta la resposnabilità sulla folla. Questo espediente permette al narratore di
proclamare  l’innocenza  di  Gesù  attraverso  una  donna  pagana  (i  pagani
riconoscono  più  facilmente  il  Messia,  perché  hanno  meno  rigidità,  meno
preclusioni). Pilato capisce che alla base della consegna di Gesù nei capi cè un
sentimenro di  invidia. 
- Il punto più drammatico di questa sezione è però il dialogo finale tra Pilato e
la folla. Pilato si “chiama fuori” in anticipo, per uno spargimento di sangue che
ancora non c’è stato, così dichiara insieme l’innocenza di Gesù. Di fronte a lui,
il popolo, che ha rifiutato il dono del Padre, e ha perso tutto. Non si tratta di

una condanna perenne... Matteo non manifesta sentimenti di vendetta, quanto
piuttosto  di  pietà.  La  condanna  è  assolutamente  estranea  agli  intenti
dell’evangelista e ancor più agli insegnamenti del Signore Gesù.
 
c. La flagellazione di Gesù e lo scherno da parte dei soldati (vv.27-31)
- Il racconto, purtroppo, descrive una tortura realmente subita da Gesù. A ciò
si unisce la descrizione degli sbeffeggi dei soldati che lo tenevano in custodia. 
Il numero di questi - sicuramente esagerato - rende drammaticamente l’idea
della solitudine di Gesù di fronte ai suoi carnefici, che si prendono gioco del
motivo della sua condanna. E' il servo sofferente di cui parla Is (50,6; 53,2-3). 

La moglie di Pilato

- Personaggio esclusivo di Matteo: la moglie di Pilato. Come fa Matteo a sapere
il particolare? Evidentemente ha potuto utilizzare una fonte che altri hanno
ignorato e lo fa per creare un contrasto con la crudeltà delle autorità di Israele.
Una donna, pagana, straniera – tre realtà esistenziali al di fuori della struttura
strettamente religiosa di Israele – parla di Gesù come di un giusto e invita il
marito a  non  avere  a  che fare  con quel  giusto: gli  chiede di  non essere
connivente o collaboratore nella condanna di una persona giusta. 
- Matteo parla volentieri di sogni, specie nel vangelo dell'infanzia; Giuseppe è
l'uomo dei sogni. In sogno Dio comunica tanti messaggi e adesso, nell'ora
della passione, Dio comunica in sogno che Gesù è un giusto, dicendolo alla
moglie di  Pilato, una donna, per di  più straniera, legata al potere militare
imperiale romano. I sacerdoti di Israele non si rendono conto di niente...
-  Al  v.24 è  detto che Pilato non intende compromettersi.  Matteo ci  lascia
intendere che il governatore romano compie quel gesto simbolico per dire: le
mie mani sono pulite, non è colpa mia, è colpa vostra. Non dice “io non mi
assumo la responsabilità”, ma “io non collaboro con voi, non ritengo colpevole
quest'uomo”, “non accetto di sporcarmi le mani del suo sangue”. 
- Tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada sopra di noi e sui nostri figli».
Questa espressione, che nel film di Mel Gibson sulla Passione di Gesù è stata
ritenuta particolarmente antisemitica, ha creato un po'  di polemica, tanto è
vero che nella versione italiana si sente dire questa frase in aramaico, ma i
sottotitoli non la traducono. D'altra parte si poteva anche tradurla, perché è
questo il testo evangelico, non è colpa della sceneggiatura del film.
- È vero che storicamente questa espressione è stata usata in modo pesante
contro il popolo ebraico, purtroppo se ne è fatto un uso ingiusto, però a livello
di testo evangelico e di ricostruzione storica non possiamo negare i  fatti e
bisogna avere il coraggio di vedere la situazione e di spiegarla. Non significa
che tutti  gli  ebrei  di  tutti  i  tempi siano responsabili,  quasi  fosse un loro
secondo peccato originale. Viene riferita una frase pesante, ma tipica di quel
linguaggio, che reagisce alla pretesa innocenza di Pilato. Mentre Pilato dice “io
ho le mani pulite”, loro reagiscono dicendo “noi le vogliamo sporche”, “quel
sangue lo vogliamo sulle nostre mani; non ci fa paura”. Quindi è un gesto di
sfacciata opposizione alla pretesa di Pilato, l'ennesimo contrasto. 
- Matteo sta sottolineando con forza quella durezza di scribi e farisei ipocriti,
perché lui ha davanti a situazione degli anni 80 con la reazione della sinagoga.
Quella  mentalità  che  Gesù  aveva  denunciato  come  negativa  deve  essere
sottolineata anche in questa situazione della passione.



5. Salita al calvario e morte in croce (27,32-61)

-  Il  racconto della  crocifissione è  sintetico (vv.32-38),  ma presenta  alcuni
episodi significativi: Simone di Cirene, il vino mescolato con fiele, il sorteggio
delle vesti, il titulus crucis, i passanti che deridono e insultano Gesù morente.
- I riferimenti di Matteo connotano il testo come veritiero e paradigmatico: non
teme i dettagli scomodi dell’avversione e del disprezzo giudaico, ma li fonde
in una prospettiva di fede e di profezia, racchiusa nelle parole del Salmo 22,2
(Dio mio, perché mi hai abbandonato?), che fa di Gesù il servo di Dio, il giusto,
perseguitato e oltraggiato dal popolo, che poi viene esaudito da Dio.
- Lo scenario di apocalissi (vv.45-53), allestito con immagini terrificanti, dice
che Dio condanna la malvagità umana e attesta l’origine divina del Figlio. 
- Il racconto della crocifissione termina con la sepoltura di Gesù predisposta da
Giuseppe di Arimatea e sigillata dagli increduli farisei e capi dei sacerdoti,
sospettosi di veder trafugato il corpo da parte dei discepoli.

a. La presenza di Simone di  Cirene,  costretto a portare la croce di Gesù
(v.32), ovvero l’asse orizzontale, perché quello verticale era già sul Calvario. 
-  Il  gesto di  dar  da  bere  a  Gesù  vino e  mirra  serve ad  “anestetizzare”  i
condannati. Gli danno vino e fiele (v.34): un ulteriore spregio (vedi Sal 69,22). 
- Gesù è identificato anche con  il giusto perseguitato protagonista di alcuni
salmi: Sal 22 (con il riferimento al tirare a sorte le vesti del condannato). 
- Sul capo di Gesù c'è la condanna: è la pubblica manifestazione di ciò che i
capi del popolo non hanno voluto riconoscere: Gesù è il Re dei Giudei (v.37).
- Chi assiste allo “spettacolo” schernisce e sfida: “se tu sei Figlio di Dio” (v.40;
cfr  v.43).  E'  il  dubbio,  instillato dal diavolo, sull  sua  identità.  È  l’estrema
tentazione, dell'onnipotenza che gli appartiene, cui ha rinunciato per lasciarsi
prendere nelle mani degli uomini. E i due malfattori, crocifissi a destra e a
sinistra (v.38, velata allusione alle ambizioni dei figli di Zebedeo, Mt 20,21?),
partecipano al  dileggio, come a dire che tutti si  sentono superiori  a lui  in
questo momento (v.44): è davvero sceso fino in fondo nella sua umiliazione! 
- Le parole di tutta questa gente costituiscono bestemmia (v.39), perché viene
messa in ridicolo la reale capacità di Gesù di scendere dalla croce, ma anche la
capacità  e  la  volontà del  Padre  di  liberare  il  Figlio dalla morte.  Se  Gesù
scegliesse  di  salvare  se  stesso,  non  salverebbe  noi! Quella  croce  diventa
perenne solidarietà con tutte le nostre croci, fino al compimento finale.

b. La morte di croce. Anche qui i dettagli sono ridotti all’essenziale, ma c’è il
dato temporale: l’ora sesta (mezzogiorno), l’ora nona (le tre del pomeriggio).
L’ora  della croce è  già l’ora dell’innalzamento nella  gloria,  del  ritorno del
Figlio alla destra del  Padre: nel buio, il momento dell’estremo abbandono,
nella tenebra più fitta, si manifesta già l’ora della salvezza. E in quest’ora,
l’unica parola che Gesù pronuncia, in croce, è di nuovo il Sal 22: Dio mio, Dio
mio...
- Questo salmo è un abbandono fiducioso nelle mani del Signore e una lode a
Dio.  Gesù,  anche  quando  è  solo  e  si  sente  abbandonato,  non  smette  di
rivolgersi a Dio, perché sa che lo ascolta sempre (cfr Gv 11,42). 

- Di nuovo danno da bere a Gesù, forse per prolungare l’attesa di un soccorso,
visto che gli  astanti credono che egli  stia chiamando Elia (v.47); ma Gesù
rifiuta (v.48), forse consapevole che la morte è ormai prossima. 
- Il  grido precede il momento in cui il Signore “emette” lo spirito. I sinottici
usano un’espressione caratteristica (“rilasciò lo spirito”): risulta molto vicino
quel dono dello spirito di cui parla Gv 19,30. 
- Nel momento della morte, evento apocalittico per eccellenza, si squarcia il
velo  del  tempio (v.51,  unico  dei  sette  episodi  che  sconvolgono  l’ordine
naturale, vv.51-53). Il velo che divideva l’atrio dei pagani dalla zona sacra del
tempio non c’è più, perché anche i gentili possono stare alla presenza di Dio. 
- La  confessione del centurione e degli altri soldati sotto la croce (v.54), dice
esattamente questa apertura universale. 
- I 7 fatti sconvolgenti che accompagnano la morte di Gesù sono una piccola
apocalisse, che ha come modello letterario Ez 37, la visione delle ossa aride.
Matteo anticipa nel momento della morte l’annuncio della risurrezione (v.53). 

c. La sepoltura, la prima in cui compare un seguito femminile di Gesù. 
- La loro presenza apre e chiude questa scena (vv.55.61). Le donne non si
limitano a guardare (sguardo contemplativo, partecipe dei dolori della croce).
Maria Maddalena e le altre non sono sotto la croce, ma sono partecipi... e sono
le sole testimoni oculari della sepoltura e della resurrezione.
-  Chi  si  occupa  concretamente  di  far  deporre  Gesù  nel  sepolcro  è  un
personaggio nuovo, un uomo ricco. La fretta che accompagna la sepoltura è in
osservanza alla Torah (cfr Dt 21,23), quindi è un gesto di carità. 
- Giuseppe d’Arimatea non è membro del Sinedrio che si è dissociato; è un
discepolo, che fa ciò che gli altri non possono fare, perché sono scappati tutti. 
- La sepoltura è descritta nei suoi tratti essenziali: il telo pulito (v.59), la tomba
nuova scavata nella roccia, e la grossa pietra rotolata all’ingresso (v.60).

Gesù muore recitando un salmo

-  Va  demitizzato  un  luogo  comune  che  sottolinea  il  Gesù  che  si  sente
abbandonato da Dio–Padre. La citazione del salmo intende fare riferimento a
tutto il  salmo.  Gesù pregava sulla croce con le parole del  salmo 21:  una
preghiera di estrema fiducia, di confidenza, di abbandono, di sicurezza. È
un Salmo che comprende anche il ringraziamento per la liberazione; recitato
da Gesù esprime la sua fede nella presenza di Dio, anche in quel momento
tragico, e nella sicurezza dell'intervento di Dio nella risurrezione. 
- Matteo intende proprio dire: lasciò andare il respiro, emise il respiro, diede
l'ultimo respiro, perse la vita. I particolari che seguono, esclusivi di Matteo,
spiegano che la morte di Gesù permette a quelli che erano già morti di uscire
dal mondo dei morti (sheol) e di arrivare alla gloria di Dio. Ma soltanto dopo
che è risorto Gesù gli altri, i santi morti, risuscitarono. La morte di Gesù è qui
descritta come la realizzazione escatologica, quasi dicesse: «Alla  morte di
Gesù è finito il mondo vecchio», ed inizia la nuova era della salvezza; i morti
risorgono perché siamo già entrati nella sfera della risurrezione.Tutt'altro che
un testo di disperazione. Quando Gesù disse: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?» si mise completamente nelle mani di Dio–Padre.



A Gesù Crocifisso - (Angelo Comastri)

O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della Croce: anch'io l'ho costruita 
con i miei peccati! La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, 
è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. 
Signore, tu sei venuto nel mondo per me, 
per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre. 
Tu sei il Volto della bontà e della misericordia: per questo vuoi salvarmi! 
Dentro di me ci sono le tenebre: vieni con la tua limpida luce. 
Dentro di me c'è tanto egoismo: vieni con la tua sconfinata carità. 
Dentro di me c'è rancore e malignità: vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. 
Signore, il peccatore da salvare, il figlio prodigo che deve tornare, sono io! 
Concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, 
la pace con Te e la gioia in Te. Amen.

A Gesù Crocifisso – (S.Carlo Borromeo)

Ciò che mi attira verso di Voi, Signore, siete Voi!
Voi solo, inchiodato alla Croce, con il corpo straziato tra agonie di morte.
E il vostro amore si è talmente impadronito del mio cuore
che, quand'anche non ci fosse il Paradiso, io vi amerei lo stesso.
Nulla avete da darmi per provocare il mio amore, perché 
quand'anche non sperassi ciò che spero, pure vi amerei come vi amo. Amen. 

Gesù, mostraci il Padre – (Carlo Maria Martini)

Signore Gesù, noi non sappiamo parlare di Te; le nostre parole 
diventano deboli, imprecise, approssimative. Tu solo sei la Parola.
Manifestati a ciascuno come parola di vita; ciascuno riconosca 
che tu sei il senso della vita, perché tu hai la parola della chiamata, 
della vocazione decisiva per il cammino di ciascuno.
Tu, Gesù, splendore del Padre, fa' che vedendo Te, possiamo vedere il Padre; 
ascoltando Te, sentiamo la parola del Padre, cioè la parola ultima, definitiva, 
oltre alla quale non c' è più nulla, nella quale c' è quanto possiamo desiderare.
Fa' che cogliendoti, cogliamo l'Assoluto, Colui al quale va ogni desiderio,
Colui dal quale dipende ogni istante della nostra vita,
ogni punta del nostro pensiero, ogni nostro gesto o azione.
Che Colui che è Dio, sopra ogni cosa, dal quale tutto è e al quale tutto 
converge, Colui dal quale ogni cosa riceve vigore, che è Signore della vita 
e della morte, del tempo e dell'eternità, della gioia e del dolore, della notte 
e del giorno, ci si manifesti in Te, Gesù, Signore, Verbo di Dio fatto Uomo.

Gesù fammi conoscere chi sei - (Romano Guardini)

Signore Gesù, fammi conoscere chi sei. Fa' sentire al mio cuore 
la santità che è in te. Fa' che io veda la gloria del tuo volto. 
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno, fammi
derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare. Fammi consapevole del mio bisogno 
di conversione, e permetti che con serietà lo compia, 
nella realtà della vita quotidiana. E se mi riconosco, indegno e peccatore,
dammi la tua misericordia. Donami la fedeltà che persevera 
e la fiducia che comincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire.

Il tuo costato trafitto - (Carlo Maria Martini )

Signore Gesù, concedici di contemplare il Tuo Costato trafitto;
aiutaci a cogliere il fiume di tenerezza, di compassione, di amore
che dalla Croce riversi sul mondo.
Donaci di raccogliere il sangue e l'acqua che sgorgano dal tuo costato
per partecipare alla tua immensa passione di amore e di dolore
che spacca i nostri egoismi, le nostre chiusure, le nostre freddezze.
Donaci di contemplare in questo tuo corpo i segni dell'alleanza eterna,
di contemplare in ogni ferita la certezza che essa non verrà mai meno,
sarà nostra compagna nelle sofferenze, nelle solitudini e nella nostra agonia.
Hai guarito malati e lebbrosi, ma ora non fai un miracolo per te:
rimani in agonia con le braccia aperte al Padre e al mondo.
E dici: Anche tu sei nell'abbraccio dell'alleanza, nell'abbraccio 
della Misericordia che supera il tuo timore e le tue colpevolezze, 
nell'abbraccio di questo amore gratuito, 
nel quale tutto è amato, capito, perdonato.

La vera libertà - (Joseph Ratzinger) 

Signore Gesù Cristo, ti sei fatto inchiodare sulla croce, 
accettando la terribile crudeltà di questo dolore, 
la distruzione del tuo corpo e della tua dignità. 
Ti sei fatto inchiodare, hai sofferto senza fughe e senza compromessi. 
Aiutaci a non fuggire di fronte a ciò che siamo chiamati ad adempiere.
Aiutaci a farci legare strettamente a te. 
Aiutaci a smascherare quella falsa libertà che ci vuole allontanare da te. 
Aiutaci ad accettare la tua libertà “legata” 
e a trovare nello stretto legame con te la vera libertà.



Verbo immagine sostanziale del Padre – (Anastasio Ballestrero)

Ci rivolgiamo a Te, Verbo immagine sostanziale del Padre, 
presenza universale ed eterna che sei principio e centro di tutte le cose 
e tutte le raccogli in Te con la fortezza della divina onnipotenza 
e la soavità della divina misericordia.
In Te, Verbo fatto carne la verità ha tutto il calore e la vitalità dell’amore,
l’amore ha tutta la luce della verità.
Signore, vieni perché la verità, che tu sei diventi la nostra verità 
nella comunione amorosa della vita e ti possa gustare il nostro cuore,
possa penetrare con gioia la tua ricchezza che annunzia e rivela il Padre.
Sia la nostra vita un camminare verso lo stesso Mistero da cui tu sei partito; 
Sapienza che ritorni nel seno del Padre, con il sapore e l’esperienza che al tuo 
mistero offriamo noi, con il peso della nostra vita da te redenta.
E in questo ritorno il mistero della tua incarnazione è completo.

Volgi il tuo sguardo su di noi – (Karl Barth) 

Signore, abbi pietà di coloro che ancora non Ti conoscono 
o che Ti conoscono poco; costoro forse un giorno hanno saputo queste cose
e le hanno dimenticate o misconosciute o rinnegate. 
Abbi pietà di questa umanità così tormentata, minacciata, afflitta 
da tanta irragionevolezza. Metti chiarezza nei pensieri e nei cuori 
di coloro che, all'Est e all'Ovest, detengono il potere
e che sembrano non sapere dove orientarsi e rifugiarsi.
Dà alle autorità e ai rappresentanti del popolo, ai giudici, agli insegnanti 
e ai presbiteri, l'intelligenza e la lungimiranza di cui hanno bisogno
nell'esercizio dei loro incarichi pieni di responsabilità.
Consola e conforta i malati nel corpo e nell'anima, negli ospedali o altrove, 
i prigionieri, gli afflitti, gli abbandonati e i disperati. Amen.

So di essere amato – (don Primo Mazzolari)

Cristo, so di essere amato per quello che è propriamente mio: la mia povertà; 
e sento il bisogno di amare per quanto in proporzione mi venne 
e mi viene ogni giorno perdonato.
Credo nell'inestimabile dono della libertà, che illumina ma non costringe. 
So di portare dentro la presenza, il fermento di una speranza 
che va al di là della brevità della nostra giornata.
Sento che la vita ha un ordine di sacrificio a cui non ci si può rifiutare, 
senza sentirsi colpevoli; la vita è un dovere, la vita è un costo, 
la vita è un impegno, la vita bisogna guadagnarsela.

Preghiera del perdono

Signore Gesù, ricorro a te, oggi, per chiederti la grazia 
di perdonare tutti coloro che mi hanno offeso durante la mia vita. 
So che tu mi darai la forza di perdonare. 
Ti ringrazio, perché tu mi ami più di quanto io ami me stesso 
e vuoi la mia felicità più di quanto io possa desiderarla.
Signore Gesù, voglio essere liberato dai risentimenti, 
dalle angosce e dalle inflessibilità che ho avuto nei tuoi confronti.

Preghiera a Gesù di una povera mendicante – (Bernadette Soubirous)

O Gesù, vi prego datemi il pane dell’umiltà.
Il pane dell’obbedienza, il pane della carità,
il pane della forza per spezzare la mia volontà e fonderla nella vostra,
il pane della mortificazione interiore, 
il pane del distacco dalle creature, 
il pane della pazienza per sopportare le pene che il mio cuore patisce.
O Gesù, tu mi vuoi crocifissa, Fiat, il pane dei forti per ben soffrire,
il pane di non vedere che te in tutto e sempre,
Gesù, Maria, il Crocifisso, non voglio altri amici che questi.

Preghiera al Volto Santo 

O Gesù, che nella tua crudele passione divenisti 
"l'obbrobrio degli uomini e l'uomo dei dolori", io venero il tuo Volto divino, 
sul quale splendevano la bellezza e la dolcezza della divinità 
e che è divenuto per me come il volto di un lebbroso... 
Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il tuo infinito amore, 
e mi consumo dal desiderio di amarti e di farti amare da tutti gli uomini. 
Le lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi 
sono come perle preziose che mi è caro raccogliere 
per riscattare con il loro infinito valore le anime dei peccatori. 
O Gesù, il tuo Volto adorabile rapisce il mio cuore. 
Ti supplico di imprimere in me la tua somiglianza divina 
e di infiammarmi del tuo amore affinché possa giungere 
a contemplare il tuo Volto glorioso. Signore, nell'ora della nostra morte,
guardaci con lo sguardo pietoso con il quale guardasti il ladro pentito. 
Nella mia presente necessità accetta l'ardente desiderio del mio cuore, 
accordandomi la grazia che Ti chiedo. Amen.

(nella preghiera silenziosa ciascuno invoca
una grazia particolare per sé o per altri)


