
 

Le sette parole di Gesù in croce* 

 
Cari fratelli e sorelle,  
soffermiamoci sulle sette parole che Gesù pronuncia dall’alto della croce. Una è ricordata dai 

Vangeli di Marco e di Matteo, tre dal Vangelo di Luca e tre dal Vangelo di Giovanni. Ognuna di queste 
parole, ha un profondo significato spirituale. 

La parola di Matteo (cfr. Mt 27,46) e di Marco (cfr. Mc 15,34) esprime la preghiera e la fiducia di 
Cristo davanti alla morte. Anche a Gesù la morte fa paura. Egli, però, si affida e confida in Dio. Le parole 
del Vangelo di Luca (cfr. Lc 23, 34. 43. 46) sottolineano la misericordia e il perdono. Dall’alto della croce, 
Gesù perdona i peccatori, accoglie il buon ladrone in paradiso e consegna se stesso nelle mani del Padre.  

Le parole del Vangelo di Giovanni sono un testamento spirituale. Gesù manifesta e consegna le 
sue ultime volontà. Sono parole che sintetizzano la sua vita e la sua missione. Dall’alto della croce, Gesù 
ci fa un grande dono: consegna a noi la Madre e ci affida a lei. Da quel momento, Maria, Madre di Cristo 
diventa la Madre del discepolo. Presso la croce si manifesta la maternità spirituale di Maria. 
Recentemente Papa Francesco ha istituito la festa di Maria, Madre della Chiesa. Sotto la croce e nella 
Pentecoste, la Madonna la Mater Christi e la Mater Dei diventa la Mater Ecclesiae. Nel momento ultimo, 
culminante e definitivo della sua vita, Gesù rivela la maternità ecclesiale di Maria.  

La seconda parola di Gesù è: «Ho sete» (Gv 19,28). Il termine ebraico significa sia “sete” che 
“anima”. Il Salvatore del mondo anela ardentemente all’anima-acqua del suo popolo. L’uomo è creato 
per avere sete di Dio. Nei Salmi troviamo questi versi: «Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima 
mia anela a te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente» (Sal 42,1-2); «O Dio, tu sei il mio Dio, 
all’aurora ti cerco, ha sete di te l’anima mia; desidera te la mia carne, come terra arida, assetata, 
senz’acqua» (Sal 63,1); «A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra assetata» (Sal 143,6). 
Anche Dio desidera ardentemente l’amore dell’uomo. Egli ha sete d’amore per gli uomini, ma desidera 
anche essere amato dagli uomini. Cristo, che è la sorgente, ha sete. Lui che dona l’acqua viva, desidera 
dissetarsi con il nostro amore. A noi tocca accogliere e rispondere all’amore di Dio, con la stessa sete 
d’amore con la quale egli ci ha amati.  

L’ultima parola di Cristo è: «Tutto è compiuto» (Gv 19,30). Tutto è stato portato a compimento: 
consummatum est, in latino; τετέλεσται, in greco. Si tratta del compimento delle Scritture e dittuta la 
missione di Gesù. Nel quarto Vangelo ci sono due verbi che hanno quasi lo stesso significato: 
teléo/teleióo e pleróo. Entrambi tradotti in italiano con “compiere”, realizzare e portare a termine. Sono 
i verbi che riassumono la vocazione-missione di Gesù dall’inizio della sua vita fino alla morte. Il dramma 
della passione era stato introdotto dall'evangelista con l’espressione: «Dopo aver amato i suoi che erano 
nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1). Per dire, "fine" l'evangelista usa una parola che si trova alla 
radice del verbo greco e può essere intesa con il significato "la fine" in senso cronologico o "il vertice", la 
massima sommità di una vetta altissima. Ed è proprio questo il senso della traduzione latina, 
consummatum est. Tutto è arrivato ad summum, al vertice massimo. L'amore è arrivato alla sua 
perfezione.  

Dostoevskij, commentando le grida di scherno di quanti sfidavano Gesù a scendere dalla croce, 
scriveva: «Ma tu non scendesti perché, anche questa volta, non volesti rendere schiavo l'uomo con un 
miracolo, perché avevi sete di una fede nata dalla libertà e non dal miracolo. Avevi sete di amore libero, 
e non dei servili entusiasmi dello schiavo davanti al padrone potente che lo ha terrorizzato una volta per 
sempre»1. Bonhoeffer, prima della sua impiccagione, la mattina di domenica 8 aprile 1945, pronunciò 
queste ultime parole: «È la fine. Per me è l'inizio della vita». 

Tutto il progetto di Dio è stato realizzato. In obbedienza al Padre, la storia della salvezza è stata 
portata a compimento. Gesù ascolta, discerne e compie la parola del Padre. La passione di Cristo è la 
grande opera di Dio, dove tutti i tasselli e tutte le tessere stanno al loro posto. Niente è in disordine. 
Tutto è compiuto secondo una grande armonia. Come Dio ha compiuto in maniera perfetta la creazione, 
così Gesù porta a compimento la redenzione.  

                                                           
* Omelia nella celebrazione del Venerdì santo, Cattedrale, Ugento 30 marzo 2018. 
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Cosa resta? Ora resta solo che il compimento si realizzi nella nostra vita. E’ necessario che il 
compimento oggettivo diventi compimento soggettivo, in ciascuno di noi. Questo è possibile per l’azione 
dello Spirito Santo. Dopo le parole “tutto è compiuto”, il Vangelo conclude: «Donò lo Spirito» (Gv 19,30). 
È la Pentecoste della croce. Seguirà poi la Pentecoste della risurrezione (Gv 20,22) . E, infine, quella del 
missione (At 2,4).  

Gesù ha detto sulla croce sette parole. Noi dobbiamo raccoglierle, ripeterle e viverle. Possiamo 
riviverle tutte, tranne una, l’ultima: “È compiuto!”. Facciamo ogni cosa sempre in modo imperfetto. 
Quando verrà la morte non potremo dire: «È compiuto!». Molte cose non saranno terminate. Secondo 
la tradizione rabbinica, a Mosè, che voleva terminare l’opera di liberazione del popolo e farlo entrare 
nella terra promessa, Dio disse: «Non spetta a te compiere l’opera, ma non sei libero di sottrartene»2. 
Questa è la sorte che spetta a noi: non portare a compimento ciò che vorremmo e nello stesso tempo 
non potercene sottrarre. Dobbiamo accettare la morte di una parte di noi stessi, nella fiducia che «chi 
ha iniziato l’opera in noi, la porterà a compimento» (cfr. Fil 1,6). 
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 Pirqè Avot 2,16. 


