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Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in 
tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i capi dei 
sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se 
stesso! È il re d'Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli 
vuol bene».

Il brano della Passione tratta dal Vangelo di Matteo racconta un susseguirsi di tradimenti, di scelte dettate 
dalla paura e dalla convenienza, dall’opportunismo e dalla volontà di potere; oppure, semplicemente di 
scelte non fatte.

Non un solo giusto s’interpone tra il Cristo e la croce che lo aspetta. Nulla interrompe, scalfisce, modifica 
questo percorso di Passione. Tutte le debolezze e le povertà umane concorrono alla crocifissione di Gesù di 
Nazaret.

Ma se Gesù, sul Golgota, ha pronunciato parole di misericordia, dicendo dalla croce: «Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34), oggi questo scarto, questa improvvisa frattura nel 
processo di affermazione della morte e del male non appare più possibile.

Il Vangelo ci è stato annunciato, la resurrezione testimoniata e lo Spirito donato. Quali ulteriori passi sono 
necessari da parte nostra? Si tratta di capire, di credere, di amare?

Ci interroghiamo in continuazione e non riusciamo a comprendere cosa ancora ci manchi per essere 
pienamente uomini e donne di Resurrezione. Certamente non possiamo accettare che un’altra generazione 
porga semplicemente il testimone della speranza ai figli senza fare nessun tentativo vero di attuazione, qui e 
adesso, del disegno di Dio.

Ci professiamo credenti, eppure permettiamo ancora che i nostri fratelli vengano quotidianamente 
crocifissi dall’indifferenza, dalla paura e dall’egoismo.

Nel Vangelo di questa nostra vita, nelle frontiere estreme di umanità, troppe volte restano lontani i patti, 
le promesse, le preghiere, i sogni condivisi. Sul Monte degli ulivi, oggi come ieri, resta solo il dolore della 
consapevolezza, il silenzio. Sui Golgota moderni anche oggi regna quella pace muta che segue l’abbandono 
estremo, per lasciare che gli eventi accadano.

Tra le miserie del mondo occidentale di questi nostri tempi, l’ignavia è senz’altro uno dei principali nemici 
da sconfiggere.

Crediamo che non sia più sufficiente uno scrupoloso cattolicesimo, l’osservanza minuziosa dei precetti, 
per impedire che si compiano oggi tante altre passioni.   È necessario che troviamo con il cuore, con la fede 
e con l’intelligenza, nuove vie per mettere in pratica quello che siamo chiamati a realizzare, per essere degni 
figli di Dio.



Risorgere noi, in questa vita donata. Permettere a noi stessi di essere liberati. Agire, finalmente, da 
donne e uomini liberi. Basta divisioni, basta guerre di religione, basta lotte in nome di verità “non negoziabili”, 
basta crocifissioni tra fratelli. Nella nostra Terra abitata dal vuoto di amore, solo una è la speranza che 
rimane, solo una la certezza che resta: l’eterna resurrezione, la possibilità data a ciascuno e a tutti, ogni 
giorno, di rinascere dai propri errori, dai propri orrori, dalla propria morte interiore, dal buio di ogni peccato, 
subìto o agito che sia.

Per una vita nuova, per la Vita.

 

 * è un gruppo di catechesi familiare che condivide l’esperienza di educazione alla fede tra genitori e figli. 
Si deve al gesuita p. Fabrizio Valletti, alla fine degli anni ’80, l’intuizione di una catechesi che, implicando 
l'assunzione di responsabilità in prima persona da parte dei genitori nell'educazione spirituale dei propri figli, 
favorisca la crescita anche dei primi.

 
 


