
Giovedì Santo 

Vesti scomode 

Ogni anno varie agenzie di ricerca stilano la classifica delle aziende e dei marchi più ricchi del 

mondo. Da diversi anni sul podio ci sono i grandi nomi della tecnologia: Apple, Google e Amazon, con 

Microsoft qualche posizione più in basso. Dalla quarta alla cinquantesima posizione però i nomi presenti 

sono quasi esclusivamente quelli della moda, a partire da quella più lussuosa, passando per quella sportiva 

e arrivando alla Fast fashion, cioè quella moda distribuita da grandi marchi accessibili a tutti. 

Intorno all’abbigliamento gira una quantità smisurata di denaro, tanto per dire il peso che ha nella 

nostra vita il tema del vestiario. Il vestito dice moltissimo di noi, e più saliamo nella scala sociale e più 

l’abbigliamento è ricco, pesante, sontuoso. I cardinali avevano uno strascico di dodici metri, più lungo del 

mantello da incoronazione della regina Elisabetta, o di qualsiasi abito da sposa. Ma anche senza chiamare 

in causa vestiti così esclusivi ciò che usiamo normalmente nella vita sono abiti scomodi: al lavoro in 

ufficio ci si va con giacche rigide, le donne spesso con il tacco, lavori più manuali richiedono scarpe 

antiinfortunistiche e protezioni fastidiose, oppure ci sono divise con cinturoni e cappello… la maggior 

parte di noi appena torna a casa si toglie tutte queste bardature per infilarsi qualcosa di comodo e leggero. 

Anche i vestiti dei tempi di Gesù non erano molto comodi, erano lunghi, ampi, pesanti. Per questo 

Gesù si toglie tutto. I vestiti che indicano il suo stato di maestro, che sono fatti apposta per farsi servire 

perché impediscono di muoversi liberamente, vengono tolti e posati un po’ discosti da sé. Per servire 

Gesù si mette a nudo, solo un asciugamano intorno alla vita diventa sia veste che strumento di servizio.  

Se si vuole servire occorre fare questo: alzarsi dal comodo posto che la vita ci ha riservato, spogliarsi 

delle proprie vesti, quelle gabbie sociali e culturali che ci condizionano fin da piccoli, essere finalmente 

se stessi, con la propria fragilità e, armati solo di un grembiule andare incontro all’altro, chiunque egli sia. 

Perché l’altro è sempre un diverso! Pietro è diverso, perché crede di essere saldo come Gesù e invece è 

pauroso; Giuda è diverso perché vuole ancora un Gesù interventista e guerriero; Filippo è diverso perché 

ascolta tutto ma capisce a modo suo; Giovanni è diverso, sa di essere amato ma ancora cerca il potere… 

tutti sono dei diversi. Tizio è diverso perché sta con un uomo, Caio è diverso perché crede in un Dio più 

umano e paterno di quello che gli propone la chiesa, Lui è diverso perché è confuso e non sa dove andare, 

Lei è diversa solo perché è una donna; io sono diverso perché vivo altrimenti rispetto a tanti preti. 

In un mondo che ci vuole forti, in una società che ci vuole decisi, in una chiesa che ci vuole regolari 

siamo tutti dei diversi. Qualcuno rivendica il suo diritto alla diversità, qualcuno la nasconde e la soffre 

con angoscia, qualcuno finge di essere come tutti, ma tutti, tutti, desideriamo semplicemente di essere 

amati. E Gesù ama! Ama tutto e tutti. E di tutti ama tutto, dalla testa ai piedi seguendo l’itinerario 

quaresimale dalla imposizione delle ceneri sulla testa, alla lavanda dei piedi. 

E dopo aver lavato i piedi, Gesù torna a sedersi e si rimette le vesti, senza togliersi quell’asciugamano 

che gli fa da grembiule e che sarà l’unico indumento che gli resta addosso sulla croce, perché la croce è il 

vertice di questo alzarsi per spogliarsi e servire. Guardandosi intorno dice ai discepoli che ciò che ha fatto 

lui è solo un esempio, loro possono farlo diventare realtà quotidiana, reciprocità, condivisione. Questo è il 

comando, il più grande dei comandi, uno dei perni principali del vangelo di Giovanni. 

Questo tempo di pandemia per molti di noi è un tempo vissuto a casa. Si lavora a casa, si va a scuola 

stando a casa, si fa spesa da casa. Per molti di noi questa è stata l’occasione di abbandonare gli abito 

rigidi e scomodi dello status sociale: gli abiti incravattati del super impiegato, il tacco dodici della donna 

di successo, gli abiti firmati che rendono un ragazzino più cool di tutti gli altri… e ci hanno fatto 

indossare abiti da casa, morbidi, sdruciti, che hanno acquisito le forme imperfette del nostro corpo. 

Possono essere abiti da divano, fatti apposta per rimanere rannicchiati e chiusi in attesa che finisca la 

pandemia, oppure possono essere abiti che, rivelando la nostra fragilità e imperfezione, ci rendono capaci 

di amare e di servire chi è fragile come noi seppur diverso da noi. 

L’abito non fa il monaco, però può fare la differenza fra l’essere servito e il servire.  

Gli abiti di chi si fa servire sono rigidi e scomodi, ma quel semplice asciugamano può diventare 

ancora più scomodo perché l’amore lascia il posto comodo per spendersi totalmente. 

 



Venerdì Santo 

Tunica intatta 

Ieri sera parlavo delle vesti scomode che Gesù ha portato e anche stasera vorrei soffermarmi sul suo 

abbigliamento. 

C’è un’annotazione nel vangelo, che ha sempre colpito molto gli esegeti, che riguarda la tunica di 

Gesù: “I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per 

ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a 

fondo”. Molti padri della chiesa hanno dato delle letture allegoriche di questo particolare, soprattutto 

riguardanti l’unità della chiesa o il sommo sacerdozio di Gesù. Ma il significato esatto che intendeva dare 

Giovanni non lo sappiamo. Se lo ha scritto lo riteneva importante, questo è certo, ma il motivo più 

profondo e più vero non lo sappiamo. 

Io vorrei azzardare una interpretazione. Il mantello è la parte più esterna delle vesti di Gesù, quella 

più visibile, forse quella che permette di identificarlo come rabbì. Indica il suo ruolo, il suo posto nel 

mondo. Un ruolo e un posto che è molto fragile, quante volte abbiamo visto personaggi importanti 

passare dalle stelle alle stalle. L’invidia di altri, a volte anche la propria incompetenza, fanno spesso 

precipitare dal piedistallo, fanno perdere e disperdere quel vestito e quel ruolo. I soldati prendono, 

stracciano, disperdono nei quattro angoli della terra quel mantello così importante.  

La tunica è il vestito più vicino alla pelle, quello che tocca la persona. È un po’ come se fosse la 

persona stessa, la sua dignità di figlio. È l’abito che Dio fece per Adamo ed Eva scacciati dal paradiso, la 

veste nuziale di cui parla il vangelo. È vero che Gesù viene spogliato completamente, ma quell’abito, 

quella dignità che gli ha dato Dio resta comunque integra, nessuno può lacerarla. I soldati stessi non se la 

sentono di arrivare fino a quel punto.  

È come se Gesù dicesse: “Mi hanno picchiato, spogliato, sbeffeggiato, umiliato e crocifisso, ma non 

sono riusciti a cancellare la mia dignità di figlio. E questo vale anche per te: quando ti sentirai umiliato, 

frustrato, tradito dai tuoi affetti più cari, violato nella tua persona… sappi che quella veste resta integra, 

nessuno può stracciare la tua dignità di figlio, nessuno può distruggere l’immagine che Dio ha posto in 

te”. 

Il vangelo non ci dice come fosse vestito Gesù risorto, ma l’iconografia ce lo ha sempre consegnato 

con una tunica bianca, integra, senza cuciture apparenti. Proprio quella tunica. Gesù umiliato, condannato, 

frustato, crocefisso e ucciso porta con sé tutti i crocifissi della terra perché chiunque si sente umiliato, 

tradito, offeso, ferito nel corpo, nella mente e nell’anima possa riprendersi questa veste integra, in un sol 

pezzo, tessuta dall’alto in basso come un dono del cielo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasqua notte 

La pietra rotolata 

Il triduo pasquale si snoda, come ho detto giovedì, nell’arco di tre celebrazioni con l’inizio nella 

messa nella cena del Signore e la fine con il mandato al termine della celebrazione di questa notte. Al 

centro del triduo la bellissima celebrazione della Passione che abbiamo fatto ieri sera. Una celebrazione 

che si conclude con il silenzio addolorato e incredulo, lo stesso che accompagna i personaggi del vangelo: 

le donne osservano da lontano Giuseppe e Nicodemo che compiono i gesti della sepoltura. 

Ora però le donne parlano, anche se non riescono a dirsi cosa portano nel cuore. Parlano di cose 

pratiche, come se il problema non fosse tanto la morte di Gesù ma come raggiungere il cadavere per 

ungerlo. Anche per noi è così: nel momento della morte di una persona cara occorre organizzare il 

funerale, scegliere il vestito, la cassa, la tomba tutta una serie di incombenze pratiche che servono ad 

allontanare la drammaticità della morte. 

La cosa bella di queste donne è che anche se si sentono impotenti non rinunciano al loro progetto, 

loro devono rendere omaggio all’uomo che hanno amato, stimato, seguito e nonostante pensino che la 

pietra sia inamovibile vanno avanti seppure ripiegate in loro stesse, chiuse al messaggio di vita di Gesù. 

La pietra era grande uguale anche quando il sepolcro è stato chiuso eppure, paradossalmente, è stato 

facile chiuderlo perché è facile pensare che la morte vince la vita; per le donne sembra impossibile aprire 

il sepolcro, ammettere cioè che la vita vince la morte. 

Ma appena alzano lo sguardo, cioè sono capaci di allargare l’orizzonte si rendono conto che il loro 

problema non esiste più: la pietra era già stata fatta rotolare. Non si dice chi l’ha fatta rotolare via, il 

vangelo vuole solamente dirci che c’è sempre un’apertura per quelli che desiderano incontrare il Signore. 

Le donne, coraggiosamente entrano nel sepolcro, ma la loro reazione all’idea che Gesù possa essere 

vivo sorprendentemente non è di gioia ma è uno shock che le paralizza. Era talmente insperato poter 

trovare vita nella morte che non riescono a esprimere nulla a parole o con gesti, solamente questo sguardo 

spaventato. 

Il giovane però dice loro di non aver paura e poi dà un incarico per i discepoli. Stranamente non dice 

di raccontare ciò che hanno visto nel sepolcro, perchè i discepoli dovranno arrivare personalmente alla 

stessa esperienza, che per loro non sarò a Gerusalemme, ma in Galilea. Dovranno cioè ripercorrere il 

cammino fatto con Gesù per poter giungere alla fede e alla capacità di donare la vita.  

Il percorso di fede ha bisogno di molti alleati: di qualcuno che incoraggi, che stimoli ad andare avanti, 

di qualcuno che racconti, che condivida il cammino… ma prima di tutto ha bisogno del coraggio 

personale di tuffarsi in un’esperienza, di ripartire dall’inizio della propria storia, ripercorrerla e leggerla 

comprendendone il significato.  

Ripercorrere la propria storia può essere molto doloroso, perché la storia è fatta anche di fallimenti, di 

fatiche, di morte. Il messaggio pasquale però non è superficiale augurio di vita ma un invito a entrare nel 

sepolcro, a ripercorrere i passaggi della morte per scoprire che dalla morte la vita risorge. 

È un cammino possibile, perché la pietra è già stata rotolata via, c’è sempre un’apertura per chi vuole 

risorgere con il Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasqua giorno 

Comprensione piena 

“Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette”.  

Ma che cosa vide? In realtà non vide nulla di più di quanto vide Pietro. Guardando da fuori era 

riuscito a scorgere soltanto le bende che tenevano legato il corpo, il sudario rimaneva fuori dal suo campo 

visivo e può vederlo solo entrando nel sepolcro, ma oltre a questo non c’è nessun segno inequivocabile, 

non c’è nemmeno una presenza, tantomeno di Gesù. Eppure, crede! Vide e credette. 

Quello che fa la differenza è la profondità della vista, non il numero delle cose viste. Pietro e il 

Discepolo Amato vedono le stesse cose: soltanto uno, però, le legge in modo da giungere alla piena fede. 

È un di più qualitativo: egli vede in modo da comprendere. 

Non vede Gesù, proprio come non lo vede Pietro, vede soltanto i segni del suo passaggio. Il suo 

sguardo però è qualcosa che va al di là di una percezione superficiale o di un semplice ragionare: è un 

atto degli occhi e della mente e del cuore, è il vedere penetrante di chi ama, ed è questo vedere che 

permette al discepolo di arrivare alla fede. 

Torno a parlare di abbigliamento, come ho fatto giovedì e venerdì: l’abbigliamento funebre di Gesù, 

come era in uso a quei tempi, consisteva in lenzuolo, spesso di lino, largo un metro e lungo circa quattro, 

che veniva disteso e poi ripiegato per aderire al cadavere, che era stato precedentemente unto, e allacciato 

attorno ad esso con dei legacci. Sul volto del cadavere c’era un panno più piccolo, il sudario, forse per 

tenere chiusa la bocca. Anche Lazzaro era ‘vestito’ così e occorre scioglierlo dalle bende per liberarlo 

quando esce dal sepolcro. Gesù invece si libera da solo, quello che vedono i discepoli è il lenzuolo disteso 

sul tavolo di pietra che era la base del loculo, le bende gettate a terra e il sudario accuratamente ripiegato 

a parte. E da questi oggetti il Discepolo amato riesce leggere qualcosa che gli permette di credere. 

Il racconto è costruito molto bene, ci accompagna pian piano per permetterci di vedere. Maria vede 

soltanto la pietra rotolata, vede l’esterno del sepolcro e suppone un furto di cadavere. Arriva il Discepolo 

Amato che ci permette di intravedere l’interno; poi arriva anche Pietro e con lui si vede completamente 

ma lo sguardo che legge tutto e cerca di capire non è ancora sufficiente. Sono gli occhi dell’amato, 

quando anche lui entra finalmente nel sepolcro, che leggono i segni dell’assenza come inizio di qualcosa 

di nuovo. 

L’evangelista annota semplicemente che credette, non ci dice però in cosa credette, non ci esplicita il 

contenuto di questa fede. Si limita a dire che non avevano ancora capito che tutta la Scrittura ci porta a 

questa nuova alleanza, che ci conduce alla resurrezione. Il vangelo ci dice che la piena comprensione 

dell’evento di Cristo ci può essere solo dopo la Pasqua: dopo l’esperienza con il Risorto si capisce tutto il 

senso della storia precedente. A questo punto del racconto i discepoli non lo hanno ancora incontrato, 

però è qui l’inizio della fede.  

Nessuno di loro aveva capito, nemmeno il Discepolo amato. È importante questa sottolineatura 

perché ci dice che il Discepolo amato non era più intelligente o più avanti degli altri, l’unica cosa che lo 

distingue effettivamente è la sua capacità di ‘vedere’, cioè di leggere ciò che è materiale come segno di 

una realtà divina che si manifesta.  

Quello che vuole dirci Giovanni con il suo racconto è che la comprensione di quanto è accaduto a 

Gesù nella sua risurrezione non deriva da una conoscenza previa delle Scritture, nessuno le aveva capite, 

nemmeno il Discepolo amato: è la Pasqua che li apre alla comprensione della Scrittura e non il contrario; 

non furono le Scritture a metterli in grado di attendere in anticipo l’evento pasquale, ma a partire 

dall’evento pasquale compresero le Scritture. 

È l’esperienza letta in profondità che ci apre alla comprensione delle Scritture, e questo vale anche 

per la nostra vita: questa vita letta in profondità diventa esperienza concreta che ci apre alla comprensione 

piena della parola di Dio, una parola che è resurrezione e vita. 

 


