
2° Laboratorio  
Fisso lo sguardo su Gesù che ama e patisce 

e ricevo senso e forza per amare fino in fondo 
 

DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO LUCA (22,29-46) 

Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto 

sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro 

circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da 

me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un 

angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo 

sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, 

andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? 

Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione».  
 

DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO MATTEO (27,45-46) 

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, 

Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?». 
 

Siamo nella notte più drammatica della vita di Gesù. La sua strada si è delineata a poco a poco 

davanti a Lui, l’ha abbracciata con passione: salvare l’uomo, sottrarlo per sempre al dominio del 

peccato, donargli una vita nuova, aprire all’uomo la possibilità di una realizzazione piena. Ma c’è un 

passaggio che conduce a tutto questo. La via è lunga e difficile e passa attraverso l’ostilità degli 

uomini: lo condanneranno a morte, lo tratteranno come un rifiuto, proprio Lui che, per loro, vincerà 

la morte per sempre. La morte, dunque, non è certo cercata da Gesù, ma l’amore che ha per gli 

uomini lo porta a rimanere fermo nel suo progetto, ad amare fine alle estreme conseguenze: solo 

abbracciando totalmente il progetto d’amore del Padre, la Sua vita si realizza pienamente, perché la 

Vita di Gesù è fatta di Amore per l’uomo, è fatta di relazione con il Padre e con l’uomo. E chi ama 

veramente, ama fino in fondo, qualsiasi siano le conseguenze. Coinvolgersi completamente molto 

spesso implica la possibilità di soffrire: ci abbiamo mai fatto caso? Il termine passione chiama in 

causa l’amore (per una persona, per un progetto, per un ideale…), ma significa anche sofferenza e 

fatica estrema.  

Gesù ha la tentazione di sottrarsi alla sua natura più profonda (“Padre se vuoi allontana da me 

questo calice!”). Il Padre avrebbe potuto distruggere quegli uomini che poco più tardi arriveranno ad 

arrestarlo, avrebbe potuto in un attimo annientare tutti i nemici del Figlio, ma distruggere, 

annientare non sono termini che appartengono alla dimensione dell’Amore, e Dio, che è Amore 

assoluto, può solo amare fino in fondo gli uomini donando la Sua stessa Vita: il Figlio. Solo così può 

far trionfare la Verità, solo così rendere evidente che l’amore vince anche la morte, solo così dire la 

Parola definitiva sulla salvezza degli uomini, solo così può essere il Padre di tutti noi e non solo di 

Gesù (se avesse salvato solo Lui…), solo così possiamo invocarlo: “Padre Nostro…” 

Gesù, questo, lo sa. Gesù è vero Dio, ma anche vero uomo, e come un uomo qualsiasi vive il dramma 

di quella scelta d’amore che costa così tanto. Non gli viene risparmiato proprio nulla, abita fino in 

fondo il dolore e la fatica di una scelta d’amore così radicale, suda sangue. È il momento decisivo di 

ogni passaggio difficile della vita, di ogni sofferenza, di ogni esperienza forte dell’uomo, un passaggio 

che si pone come su un crinale che apre a due possibilità: soccombere oppure fidarsi di Dio e 

ricevere la forza necessaria. Anche per Gesù è così: fidarsi del Padre, oppure cedere al dubbio ed alla 



paura? Nel Getsemani la sua scelta d’amore si compie, crede nella Resurrezione promessa dal Padre, 

si fida di Lui: “Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. 

E così, per amore, Gesù partecipa fino in fondo al destino di morte dell’uomo. Sulla croce, 

abbandonato da tutti, Gesù vive drammaticamente anche l’apparente assenza di Dio: “Dio mio, Dio 

mio perché mi hai abbandonato?” Non è forse quello che gridiamo anche noi, con i pugni chiusi, 

nelle nostre ore più buie? 

Perché il nucleo più profondo della passione è il percepire la radicale solitudine, la sensazione 

terribile di essere stati completamente abbandonati. Questa solitudine, che certo è perlopiù coperta 

in vario modo, ma è comunque la vera condizione dell’uomo, significa nel contempo la più profonda 

contraddizione all’essenza dell’uomo, che non può stare solo, ma ha bisogno di essere in comunione. 

Di fronte ad alcuni passaggi della vita, come nel passaggio estremo, quello della morte, siamo soli. 

C’è una notte in cui non arriva alcuna voce; tutta la paura del mondo è in ultima analisi paura di 

questa solitudine. Solitudine che può assumere una dimensione di totale disperazione quando 

diventa una solitudine nella quale neppure l’amore può penetrare. 

Gesù ha attraversato la porta della nostra ultima solitudine, nella sua passione è entrato in questo 

abisso del nostro essere abbandonati. Da quel momento in poi, dove nessuna voce può raggiungerci, 

Egli è lì. In questo modo la solitudine senza speranza (che è il vero inferno!) è superata. Nel cuore 

della morte c’è la vita, perché l’amore abita nel cuore di essa. Gesù ha provato la nostra stessa 

disperazione, l’ha vissuta e le ha dato un senso. Certo noi, nella nostra libertà, possiamo aprirci o 

chiuderci rispetto alla possibilità di essere raggiunti da questo suo amore estremo. 

Di fronte al dolore, alla prova, alla disperazione umana non ci sono parole umane adeguate, solo il 

silenzio e la vicinanza sono le dimensioni che dicono il rispetto e la comprensione. Ma c’è la Parola 

divina che ci viene incontro e che può illuminare le nostre notti più buie.  

Il Vangelo ci dipinge un Gesù che ha reazioni molto umane: la paura, la fiducia, l’amarezza per il 

sonno dei suoi amici, poi ancora la solitudine e la paura, eppure in ogni momento ogni sua parola 

indica una relazione con il Padre e con i suoi amici, in ogni momento ogni sua parola è una preghiera 

(“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” è l’inizio del salmo 22). Talvolta la preghiera è 

ammutolita dal dolore, ma Dio sa esattamente ciò di cui l’uomo ha bisogno. E la risposta di Dio, 

come sempre, è nei fatti. Dal suo agire comprendiamo chi Egli sia per noi. Quante volte, guardando 

al nostro passato, ci accorgiamo di aver ricevuto una forza che non sembrava poterci appartenere, 

quante volte un angelo ci ha confortati (un amico, una persona che ha incrociato per caso la nostra 

storia), quante volte un evento negativo ha generato, da quel che restava di noi, una nuova 

dimensione della nostra esistenza? 

Gesù riceve la forza per portare a compimento il progetto d’amore che salva l’umanità, ed in quella 

morte c’è già l’inizio della Resurrezione, in quell’abbandono fiducioso c’è già la vittoria della Vita.  

Ogni grido, ogni abbandono, può sembrare una sconfitta. Ma se è affidato al Padre, ha il potere, 

senza che noi lo sappiamo, di far tremare la pietra di ogni nostro sepolcro. 

Certo non potremo mai capire fino in fondo il mistero della croce, l'uomo non può comprendere fino 

in fondo questo Amore Assoluto, ma Cristo non è venuto perché lo comprendessimo, ma perché ci 

aggrappassimo alla sua croce, lasciandoci semplicemente sollevare da lui. 

 


