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La Parola 

(Gv 19,25-27) 

 

23
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.
24

Perciò dissero tra loro: 

«Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, 

che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la 

sorte.» E i soldati fecero così. 

 

25
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 

madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
26

Gesù 

allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli 

amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 
27

Poi disse 

al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo 

l'accolse con sé. 

 

28
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 

compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 
29

Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero 

perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono 

alla bocca. 
30

Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il 

capo, consegnò lo spirito. 
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Dopo averlo incontrato durante l’ultima cena e intuito la sua presenza nel 
cortile del sommo sacerdote, durante l’interrogatorio di Gesù,  ritroviamo il 
Discepolo amato ai piedi della croce. Rimangono in pochi sotto la croce: oltre 
a lui quattro donne, tra cui la madre. E’ il momento cruciale, verso il quale 
converge tutto il Vangelo: ogni cosa accennata dall’inizio risuona qui in 
pienezza, e mentre prima si diceva “non è venuta l’ora” e poi “l’ora sta per 
venire”, “giunge la mia ora!”, a partire da questo momento si comincia a dire: 
“da allora”. E’ il momento di svolta. 

 “Stavano presso la croce”; “stare” vuol dire stare in piedi, è la posizione 
attenta e vigile di chi attende qualcosa, è la posizione del discepolo che 
guarda. Cosa attendono le donne e il Discepolo amato dalla Croce? Cosa 
fanno queste donne? Niente. I discepoli se ne sono andati, avevano tante 
cose da fare: prima di tutto fuggire dal pericolo, avevano paura. Questi 
“stanno” lì.  Cosa vuoi fare davanti alla morte? Niente. Le donne “stanno” 
davanti alla morte, il limite ultimo, la separazione. Dove ognuno è solo, 
davanti a questo limite ultimo le donne “stanno”. Ed è lì che nasce la 
“compassione” che è la qualità più alta di Dio, in cui senti l’altro come parte 
di te. La compassione è proprio quella forza che vince il limite ultimo della 
solitudine e della morte. E come Dio ha compassione dell’uomo e per questo 
sta in Croce, così queste donne stanno lì, e lì nasce l’umanità nuova a 
immagine di Dio. 

 C’è un uomo che muore, creduto maledetto da Dio e perciò maledetto anche 
dagli uomini, crocifisso tra due maledetti come lui. Il silenzio di Dio incombe e 
tutto dice scandalo, tutto invita a scappare, ad allontanarsi da una simile 
visione di sconfitta e di morte maledetta. L’anonimo Discepolo amato, 
invece, rimane lì. Mantiene la posizione che aveva durante la cena: rimane 
adagiato nel grembo di Gesù, riposa sul suo cuore, si lascia interrogare dalla 
visione del suo Maestro e Signore che, pur rimanendo angosciosamente 
avvolto dal silenzio e dall’abbandono di Dio, trasforma con il dono di sé 
quella scena di morte. Egli ne coglie le ultime parole, «Tutto è compiuto», e si 
domanda se sia davvero finita; se la storia sia ormai definitivamente chiusa; 
se non ci sia più nulla da dire, nulla da fare, più nulla da aggiungere. Sarebbe 
semplicemente la dichiarazione amara dell’ultimo atto di una vita 
obiettivamente fallita - almeno secondo la logica del mondo - o al più si 
tratterebbe della presa d’atto - certamente onesta e nobile - della fine di un 
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dramma ormai consumato. Ma il discepolo, che ha vissuto la sua vita nella 
piena intimità con il suo Maestro, intuisce che non può essere questo il senso 
inteso da Gesù. Forse l’espressione “Tutto è compiuto” è da intendere come 
compimento delle Scritture, e così sembrerebbe far capire l’evangelista 
quando riporta qualche riga più su le stesse parole: “Gesù, sapendo che 
ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: ho sete”. Il 
discepolo amato intuisce che affermare in extremis che tutto è compiuto, 
significa che tutto si è svolto, fino al dettaglio, secondo il misterioso piano 
d’amore stabilito dal Padre. Ma probabilmente in questa espressione c’è 
molto di più. Se ricordiamo, il dramma della passione è introdotto 
dall’evangelista con quella lunga frase: «Prima della festa di Pasqua Gesù, 
sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo 
aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine». Quest’ultima 
parola (télos) che si trova alla radice del verbo greco “è compiuto”, può 
significare sia “la fine” intesa in senso cronologico, che “il vertice”, la 
massima sommità raggiungibile di una vetta altissima. Ed è proprio il senso 
della traduzione latina, Consummatum est, tutto è arrivato ad summum, al 
vertice massimo. Ecco allora il significato profondo dell’ultima parola di Gesù: 
Tutto è giunto al vertice. L’anonimo discepolo amato osserva, ascolta e 
intuisce che la Croce di Gesù è il momento più alto della rivelazione 
dell’Amore di Dio per l’umanità, che l’amore è arrivato alla sua perfezione. 
Gesù si è donato al Padre, senza riserve e senza rimpianti. Sulla croce egli ha 
cambiato il più grande dolore - ingiustamente inflitto all’unico uomo 
veramente innocente di tutta la storia - nel più grande amore; ha trasformato 
una violenza totalmente ingiustificata in una dedizione totalmente 
incondizionata. Il discepolo comprende allora cosa voglia dire far nascere vita 
proprio nel momento in cui tutto dice morte. 

Scriveva il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer: « … E’ solo perché Gesù sulla 
croce, nell’umiliazione, dimostra l’amore suo e di Dio per il mondo, che alla 
morte segue la resurrezione. La morte non può resistere all’amore: “l’amore 
è più forte della morte” ». (“Opere di Dietrich Bonhoeffer, Scritti scelti 1933-1945”) 

Gesù ha consegnato lo spirito. Non è necessario che i soldati gli spezzino le 
gambe per accelerarne la morte. Anche questo è un segno. Il discepolo che 
lui amava è lì, col cuore traboccante di commozione. A un tratto delle parole 
remote gli si affacciano alla mente: “non ne spezzerete alcun osso” (Es 
12,46): sono quelle che Dio aveva detto riguardo all’agnello che Mosè 
avrebbe dato da mangiare al popolo d’Israele la notte della liberazione, e il 
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suo pensiero corre alle parole del Battista: «Ecco l’agnello di Dio che prende 
su di sé il peccato del mondo». 

Poi vede uscire sangue e acqua dal costato trafitto e comprende che è dando 
la vita che si dona vita, che il sangue di Gesù versato, segno di tutta la sua 
esistenza di figlio che si spende per i fratelli, è la fonte di acqua viva alla quale 
abbeverarsi per poi offrirsi, con lui, in dono a e per tutti. E dal costato aperto 
da cui fluiscono acqua e sangue, simboli dello spirito che si effonde, nasce 
così l’umanità nuova, capace sempre di “volgere lo sguardo a colui che hanno 
trafitto” (cfr. Gv 19, 37), a colui che, comunicando la sua capacità di amare, 
“estirpa”  il peccato del mondo, cioé il rifiuto della pienezza di vita. 

La madre insieme alle donne rappresenta, a livello simbolico, tutte le persone 
che amano. Il discepolo che è amato da Gesù rappresenta colui che è amato: 
l’amore amato. Ai piedi della croce s’incontrano amore amante e amore 
amato. Gesù affidando la madre al discepolo e il discepolo alla madre, affida 
l’amore amante all’amore amato e viceversa, in modo che si realizzi sulla 
terra, per la prima volta in modo pieno, l’amore corrisposto. Gesù dal punto 
della sua morte - la morte è separazione e solitudine, e questi due 
resterebbero ognuno per conto suo, perduti - invece di pensare a sé, compie 
il gesto supremo dell’amore: lascia il suo Spirito, la vita di Dio. Questa è l’ora 
in cui tutto è compiuto: nasce finalmente sulla terra ciò che da sempre c’è in 
Dio.  

Il Discepolo che “sta” sotto la croce è colui che abbiamo trovato nell’ultima 
cena, colui che aveva posato il capo sul grembo e sul petto del Signore, è 
colui che sa di essere amato, è colui che ora riceve la Madre ai piedi della 
Croce, è colui che vede il trafitto, è colui che riconoscerà il Risorto, è colui del 
quale si dice “non morirà mai”. Perché l’amore è eterno. 
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Testi utili: 
 
Ct 8,6 “forte come la morte è l’amore” 

Gv 2, 1-12 “Non è ancora giunta la mia ora” 

Gv 13,1 “li amò sino alla fine” 

Gv 13,25 “Chinatosi sul petto di Gesù” 
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Vieni, Spirito santo, nei nostri cuori 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Vieni, Spirito santo, 

e, per intercessione di Maria 

che ha saputo contemplare, 

raccogliere gli eventi di Cristo 

e farne memoria amante e operosa, 

donaci la grazia di leggere e rileggere le Scritture 

per fare anche noi memoria attiva, 

amante e operosa degli eventi di Cristo. 

Donaci, Spirito santo, 

di lasciarci nutrire da questi eventi 

e di riesprimerli nella nostra vita. 

E donaci, ti preghiamo, 

una grazia ancora più grande: 

quella di cogliere l'opera di Dio 

nella Chiesa visibile 

e operante nella storia 

così da contemplare in essa, 

la presenza della misericordia di Dio in Gesù, 

fattosi corpo storico in mezzo agli uomini. 

Amen.  

 

 


