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Salite con me sul Calvario dove l’Amore trionfa 
Primo movimento della grande sinfonia pasquale: andante con moto 

 

 
Cari amici, 

  vi ringrazio della vostra presenza anche questa sera accanto alla mia persona. 
Non mi resta molto tempo da vivere. Sto per lasciarvi. Come un buon padre di 
famiglia al termine della vita, desiderio consegnarvi le mie ultime volontà.  

Oggi, Venerdì, è il primo dei tre giorni santi. Mentre vi parlo, mi viene in 
mente quando a Gerusalemme ho percorso la via dolorosa e mi sono incamminato 
verso il Calvario. Abbiamo attraversato piazze e strade affollate di persone, intente a 
curare i propri affari e disinteressati al mio dolore. Accade anche oggi? C’è ancora 
fede nelle vostre famiglie e nelle vostre città? In verità, a Gerusalemme alcuni 
curiosavano distrattamente per capire cosa stesse accadendo, altri si sono affacciati 
dalle finestre e dai balconi delle loro case, e poi sono tornati a svolgere le loro 
faccende personali e familiari. Quanto avevano visto non sembrava un spettacolo 
meritevole di attenzione. Ero un condannato a morte, come tanti altri. 
 Voi, invece, pur stando nelle vostre case, morite dalla voglia di prendere parte 
al sacro rito attraverso le televisioni e i social. Ieri, avete seguito con grande 
attenzione la Messa in Coena Domini. Ora la situazione si fa più incalzante, più 
assillante e più triste. Differisce molto da quella che aleggiava nel Cenacolo. Lì, c’era 
tutta un’altra atmosfera. 
 Ho lasciato il Cenacolo, e ho intrapreso il faticoso viaggio verso l’ultima meta. 
Bisogna salire sul monte e arrivare fino al “luogo del cranio”. Il nome è già un 
simbolo di morte e dà conto del radicale cambiamento della situazione. Si avverte 
nell’aria una certa malinconia.  

In questi giorni, vi ho ripetuto le sette parole che ho pronunciato dalla croce. 
Le avete meditate con grande attenzione. Continuate a farlo, magari ascoltandole 
nella toccante composizione di J. Haydn o, in alternativa, riscoprite i “canti della via 
crucis” di Padre Serafino Marinosci, composti sui testi di Pietro Metastasio o, infine, 
appassionatevi a gustare l’insuperabile “Passione secondo San Matteo” di Bach.  

Giovanni, il mio discepolo amato, ha narrato la mia passione in modo 
stupefacente. Meraviglia anche me! L’avete nuovamente ascoltata. Rispetta 
sostanzialmente l’articolazione delle scene e la modalità dello svolgimento dei fatti. 
La prima scena (cfr. Gv 18,1-11) si svolge nel “giardino” che gli altri evangelisti 
chiamano Getsemani (cfr. Mt 26,36; Mc 14,32). È un richiamo al giardino dell’Eden 
(cfr. Gn 2-3), dove per il peccato originale scaturì la morte. Ora nel “nuovo giardino” 
la mia morte ridona la vita. La seconda scena (cfr. Gv 18,12-27) riguarda 
l’interrogatorio a cui sono stato sottoposto davanti ai sommi sacerdoti Anna e Caifa. 
La terza scena (cfr. Gv 18,28-19,16) mi vede a tu per tu con Pilato e, poi, davanti a lui 
e alla folla. Con grande acume, l’evangelista identifica la mia persona con la Verità. 
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La quarta scena (cfr. Gv 19,16-30) si compone di diversi quadri: la mia crocifissione 
tra gli altri due condannati; l’affidamento a mia Madre, Maria, e a Giovanni, il 
discepolo prediletto (cfr. Gv 19,25-27), la morte come emissione dello Spirito (cfr. 
19,30), la fuoriuscita del sangue e dell’acqua dal colpo di lancia nel costato (cfr. 
Gv19,33-35), il riferimento all’agnello pasquale (cfr. Gv 1,29; Es 12,46). 

Siamo a mezzogiorno, il sole comincia a oscurarsi . Alle tre del pomeriggio si fa 
buio su tutta la terra. “Tenebrae factae sunt”. Il Cenacolo era l’Ora dell’Amore. Il 
Calvario è l’Ora delle tenebre. Si mostra così, in tutta la sua forza, l’antitesi luce-
tenebre e si trasforma in un paradigma morale e spirituale. Nell’inno-prologo del 
suo Vangelo, Giovanni attesta che la mia luce divina «splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,5). E più avanti, si legge: «La luce è venuta nel 
mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che non la luce … Chi fa il male 
odia la luce e non viene alla luce … Chi fa la verità viene invece verso la luce» 
(Gv 3,19-21).  

Anche nella comunità giudaica di Qumran, un testo descrive «la guerra dei figli 
della luce contro i figli delle tenebre», seguendo un modulo simbolico costante per 
definire il contrasto tra bene e male, tra eletti e reprobi. La stessa dialettica acquista 
una nuova forma nell’orizzonte mistico, quando si introduce il tema della “notte 
oscura”, richiamata dal grande mistico e poeta spagnolo, Giovanni della Croce. Il 
tormento, la prova e l’attesa della notte dello spirito è come un grembo fecondo che 
prelude alla generazione della luce della rivelazione e dell’incontro con Dio. 

Non abbiate, dunque, paura di affrontare l’oscurità e le tenebre del male. 
Anche un grande poeta moderno ha scritto che questo «tumulto porta la luce!»1. 
Essa è un segno glorioso e vitale, una metafora sacra e trascendente, ma non è 
innocua perché genera tensione col suo opposto, la tenebra, trasformandosi in 
simbolo della lotta morale ed esistenziale. La sua irradiazione dal cosmo trapassa 
nella storia, dall’infinito scende nel finito ed è per questo che l’umanità anela alla 
luce, è tutti desiderano «più luce!» (mehr Licht!). È quanto invocava il salmista «È in 
te, o Dio, la sorgente della vita, alla tua luce vedremo la luce!» (Sal 36,10). 

Sono all’estremo delle forze. Il dolore si fa sempre più martellante come il 
suono di campane a distesa. Sento che sta per giungere la mia morte. Sono in pace: 
ho compiuto ogni cosa che il Padre mi aveva ordinato (cfr. Gv 19,30). Consegno 
tutto nelle sue mani  (cfr. Lc 23,46). E voi continuate a meditare e ad adorare il mio 
corpo e la mia anima crocifissi ed esposti sulla croce. Amen. 

 

*** 

Cari fratelli e sorelle, 
prendo, ora, la parola io, il Vescovo. Permettetemi, ora, di entrare nelle vostre case 
e, in modo confidenziale, parlarvi di questi due segni. Fatemi posto nel vostro 

                                                 
1 È l’affermazione di Ariel nel Faust di Goethe: «Welch Getöse bringt das Licht!», (II, atto I, v. 4671). 
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soggiorno. Abbiamo tempo per stare insieme e trascorre qualche momento in 
serena e fraterna conversazione. Non dovremmo parlare di più tra noi dei misteri 
della nostra fede? Li abbiamo veramente capiti o soltanto li celebriamo in Chiesa 
senza approfondire il loro mistico significato? In questi giorni abbiamo la possibilità 
di meditarli più a lungo, di soffermarci a contemplarli con il cuore e la mente. 

Oggi, Venerdì Santo, il Re si è addormentato dorme. Cristo, la Parola che ha 
parlato in tutti i tempi e in diversi modi (cfr. Eb 11), ora tace. Rimane in silenzio. In 
un certo senso Dio diventa “muto”2. Lasciamo che il nostro Signore riposi in pace, 
mentre noi ci domandiamo: «Che cosa rimane davanti ai nostri occhi?». Ora che 
Cristo è morto, rimangono le sue sette parole. Rimangono soprattutto due 
potentissimi simboli, strettamente legati tra di loro: il sangue e la croce.  

Il significato e la preziosità del sangue di Cristo si può sintetizzare in una frase 
della Lettera agli Ebrei: «Sine effusione sanguinis non fit remissio» (Eb 9,22). Senza 
spargimento di sangue non c’è remissione dei peccati. San Paolo conferma questa 
verità: «Cristo è morto per noi. - egli scrive - A maggior ragione ora, giustificati nel 
suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui» (Rm 5, 8-9). 

Voglio cominciare la mia riflessione con un rimprovero che rivolgo prima e me 
e poi a voi. Non si sa per quale ragione, dopo il Concilio, di punto in bianco, abbiamo 
messo da parte una bellissima devozione: la venerazione del sangue di Cristo. Una 
spiritualità che trova il suo fondamento in tutta la Scrittura antica e nuova, e che ha 
percorso la spiritualità cristiana di tutti i tempi, di colpo è stata abbandonata. 
L’abbiamo considerata antiquata. Non più adatta ai nostri tempi: a noi, diventati più 
sapienti e ormai emancipati dai residui devozionali del passato; a noi diventati 
“cristiani adulti” e talvolta, anche “ cristiani anonimi”. Fino a diventare “anonimi 
cristiani”. 

 Che grande sciocchezza abbiamo fatto! Non solo perché abbiamo messo da 
parte un filone d’oro della teologia, della spiritualità, dell’arte, ma anche perché 
abbiamo ritenuto inutile usare uno strumento, forse l’unico, accessibile alla cultura 
e alla mentalità moderna. Il sangue è simbolo di sofferenza e di dolore, di sacrificio e 
di dono, di fraternità e di offerta di sé agli altri. In sintesi, il sangue è simbolo di vita 
e di amore. Donare il sangue vuol dire donare la propria vita.  

Non è quanto stiamo riscoprendo in questi giorni? Senza il sacrificio di tanti 
avremmo potuto contrastare il flagello del coronavirus? Acclamiamo giustamente 
come “eroi”: medici, infermieri, operatori sanitari, militari, carabinieri, forze 
dell’ordine, volontari e tutti coloro che, in modo palese o in una forma nascosta, si 
stanno prodigando per salvare vite umane, portare conforto ai malati, sostenere gli 
anziani, aiutare a risolvere problemi di tutti i giorni anche con piccoli servizi 
quotidiani.  

                                                 
2
 Giovanni della Croce, 
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Mentre facciamo tutto questo, cosa certamente lodevole, dimentichiamo il 
valore del sangue di Cristo, la cui preziosità è senza prezzo. L’immagine del pellicano 
non è uno dei numerosi simboli che raffigurano Cristo, ma è forse, insieme 
all’agnello, quello più significativo e commovente: il pellicano. 

Il pellicano è entrato nella simbologia cristiana come emblema di Gesù Cristo. 
I greci lo chiamavano ‘pélekos’ da pelecus ‘ascia’ con riferimento alla forma 
smisurata del becco ed anche ‘onocròtalos’, perché trovavano strano (krotos) il suo 
grido che rassomigliava al raglio dell’asino (onos). Il pellicano è un uccello maestoso, 
dotato di un lunghissimo e largo becco. Spesso le sue piume sono tinte di rosso per il 
sangue delle prede e questo particolare ha probabilmente diffuso la credenza che si 
lacerasse il corpo pur di conservare in vita i piccoli.  

Un’antica leggenda, infatti, originata forse dall’atto con cui il pellicano curva 
sul petto il becco per estrarne più comodamente cibo per la nidiata, fa riferimento 
alla vicenda dei piccoli che colpiscono gli occhi del padre il quale, adirato, prima li 
uccide, ma poi pentito e addolorato per la loro morte, dopo tre giorni li fa ritornare 
in vita grazie al sacrificio di sé; squarciandosi il petto li inonda del suo sangue 
riportandoli così alla vita.  

Il sangue che il pellicano sparge è il sangue che Cristo dalla croce effonde 
purificando dal peccato tutti gli uomini. L’interpretazione simbolica riprende il 
versetto del salmi: «Similis factus sum pelicano solitudinis» (Sal 102,7). A questa 
interpretazione si riferiva sant’Agostino quando scrive: «Né da parte nostra, 
dobbiamo tacere quel che si racconta ed anche si legge dell’uccello chiamato 
pellicano; pur evitando affermazioni temerarie non dobbiamo però tacere quel che 
ne hanno voluto che si leggesse e si raccontasse quanti hanno scritto di lui. Da parte 
nostra ascoltate la spiegazione in maniera da considerarla ben appropriata, se è 
vera, e da ritenerla senza alcun valore se è falsa […]. Può darsi che tutto questo sia 
vero come può darsi che sia falso; tuttavia se è vero, voi vedete come si adatta in 
maniera appropriata a colui che con il suo sangue ci ha ridato la vita […]. Questo 
uccello pertanto, se è vero il relativo racconto, presenta una grande somiglianza con 
la carne di Cristo, per il cui sangue abbiamo ricevuto la vita»3.  

Nell’Adoro te, san Tommaso invoca la misericordia di Gesù in questi 
termini: «Pie pelicane, Jesu Domine / me immundum munda tuo sanguine / cuius 
una stilla salvum facere totum mundum quit ab omni scelere». («Pellicano pieno di 
bontà, Signore Gesù, / lava le mie colpe col tuo sangue/ di cui una stilla sola basta a 
rendermi tutto puro da ogni peccato»). Il Dottore Agelico esalta l’azione purificatrice 
mediante il sangue del pellicano mistico, Gesù Cristo.  

Il sangue di Cristo è vita che genera vita:  come un efficacissimo balsamo sana 
tutte le ferite e come un potentissimo energetico ridona forza a tutti coloro che 
sono «affaticati e oppressi» (Mt 11,28). Dal sangue della croce di Gesù nasce la 

                                                 
3
 Agostino, Opere-Esposizioni sui salmi, III, a cura di Tommaso Mariucci, Vincenzo Tarulli, Roma, Città Nuova Editrice 

1976, pp. 525-27. 
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Chiesa e i sacramenti. Il sangue, dunque, ha una forza materna e paterna, fraterna e 
amicale. Siamo nati e generati nel sangue di Cristo. Il suo sangue è una preziosa 
moneta di grandissimo valore. I benefici che se ne ricavano sono molteplici: 
purificazione, rinnovamento, santificazione, ingresso nella vita celeste. La voce del 
sangue grida e riapre la porta del Paradiso. Entriamo così nel santuario celeste «per 
mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per 
noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb 10, 19-20).  
 Il secondo segno è la croce, anzi il Crocifisso. È il centro di questa liturgia e 
rimane non come un amuleto o un portafortuna da portare al collo, ma come uno 
scrigno d’oro depositato nel cuore perché sia da noi custodito, fissato 
insistentemente e costantemente nel tempo e imitato nella vita e continuare.  

La verità fondamentale è che Cristo muore per tutti e tutti sono salvati dalla 
sua morte. La situazione che stiamo vivendo è una semplice ed efficace 
esemplificazione. La pandemia è sorta in un paese e si è diffusa nel mondo. Quando 
sarà trovato il vaccino, quella sola medicina curerà l’infezione di molti. Lo stesso vale 
per la croce di Cristo. San Paolo afferma: «Come dunque per la caduta di uno solo si 
è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si 
riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la 
disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per 
l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti» (Rm 5, 18-19). 

Abbandonato sulla croce, Cristo crocifisso è esposto alla venerazione e al 
ludibrio del mondo: «Come molti si stupirono di lui - tanto era sfigurato per essere 
d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo - così si 
meraviglieranno di lui molte genti» (Is 52,14-15). L’Amore esce dalla sua intimità e si 
mette davanti al mondo, alla mercé di tutti.  

Cristo lascia il Cenacolo dove l’amore era condiviso e ricambiato e sulla croce 
si offre a tutti pubblicamente, sottoponendosi, senza alcuna paura, al giudizio  e 
anche al disprezzo degli, come aveva preannunciato il profeta Isaia:  «Disprezzato e 
reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al 
quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure 
egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo 
giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato (Is 53,3-4). Si avvera quanto lui 
stesso aveva detto ai suoi amici e compaesani di Nazaret: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua» (Mc 6,4). 

Il Crocifisso è l’Amore non amato, tradito, vilipeso, abbandonato. Ognuno ne 
fa lo scempio che vuole. Denigrato e reietto dagli uomini, sta davanti a noi  come 
«l’uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la 
faccia» (Is 53,3). È morto in una sorta di aridità dei sensi, di abbandono desolante: 
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«Annichilito anche nell’anima senza alcun sollievo e conforto»4 afferma san 
Giovanni della Croce.  

Morendo in questo modo, Cristo assume su si sé tutto il dolore del mondo. 
Non c’è nessuno dolore che non sia stato vissuto da lui. Cristo è il debole, l’indifeso, 
l’annichilito, l’annientato. Il suo volto umano e divino divine un volto senza volto. È 
un volto sfigurato. Assume tutti i volti, tutti gli “sventurati” della terra potranno 
identificarsi in lui. «Sì, perché Gesù abbandonato è la figura del muto: non sa più 
parlare, […]. È la figura del cieco: non vede; del sordo: non sente. È lo stanco che si 
lamenta. Sembra rasenti la disperazione. È l’affamato… d’unione con Dio. È figura 
dell’illuso, appare fallito, del tradito. È pauroso, disorientato. Gesù abbandonato è la 
tenebra, la malinconia, il contrasto, figura di tutto ciò che è strano, indefinibile, che 
sa di mostruoso perché è un Dio che grida aiuto!… È il non senso. È il solo, il 
derelitto… Appare inutile, scartato, scioccato»5. 

Vi è, però, una specificità nella sofferenza e nella morte di Cristo, che oggi 
spesso dimentichiamo per una sorta di “solidarismo pauperistico”. Bisogna dirlo con 
forza: se è vero che tutte le forme di dolore umano sono contenute in quella di 
Cristo, è ancora più vero che nessun dolore e nessuna morte ha lo stesso valore di 
quella di Cristo. «Nessuno è morto così come è morto Cristo, perché egli era la 
stessa Vita. Nessuno ha sperimentato la caduta nel perfido nulla come Lui [..], 
perché egli era il Figlio di Dio»6. 

Egli muore per tutti! Nessun altro uomo può fare la stessa cosa, nemmeno i 
martiri. A tal proposito, sant’Agostino afferma: «I martiri hanno toccato il vertice di 
quell'amore che il Signore ha definito come il più grande possibile. Hanno 
presentato ai loro fratelli quella stessa testimonianza di amore, che essi medesimi 
avevano ricevuto alla mensa del Signore. Non vogliamo dire con questo di poter 
essere pari a Cristo Signore, qualora giungessimo a rendergli testimonianza fino allo 
spargimento del sangue. Egli aveva il potere di dare la sua vita e di riprenderla, 
mentre noi non possiamo vivere finché vogliamo, e dobbiamo morire anche contro 
nostra voglia. Egli, morendo, uccise subito in sé la morte, mentre noi veniamo 
liberati dalla morte solo mediante la sua morte. La sua carne non conobbe la 
corruzione, mentre la nostra, solo dopo aver subito la corruzione, rivestirà per 
mezzo di lui l'incorruttibilità alla fine del mondo. Egli non ebbe bisogno di noi per 
salvarci, ma noi, senza di lui, non possiamo far nulla. Egli si è mostrato come vite a 
noi che siamo i tralci, a noi che, senza di lui, non possiamo avere la vita. In fine, 
anche se i fratelli arrivano a dare la vita per i fratelli, il sangue di un martire non 
viene sparso per la remissione dei peccati dei fratelli, cosa che invece egli ha fatto 
per noi. E con questo ci ha dato non un esempio da imitare, ma un dono di cui 
essergli grati. I martiri dunque, in quanto versarono il loro sangue per i fratelli, 

                                                 
4
  Giovanni della Croce,  Salita del Monte Carmelo, II, 7, 11, in Opere, Roma 19916, p. 92. 

5 C. Lubich, Il grido, Città Nuova, Roma 2003, pp. 41-43.  
6 R. Guardini, Il Signore, Riflessioni sulla persona e sulla vita di Gesù Cristo,  Morcelliana, Milano 2005, p. 493. 
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hanno ricambiato solo quanto hanno ricevuto dalla mensa del Signore. 
Manteniamoci sulla loro scia e amiamoci gli uni gli altri, come Cristo ha amato noi, 
dando se stesso per noi»7. 

Cristo crocifisso è la manifestazione pubblica di un grande e infinito Amore 
messo in pubblica piazza. Santa Teresa di Lisieux, in una lettera alla sorella Celina, 
scrive: «Il cantico della nostra sofferenza unita alle sue sofferenze è ciò che più 
rapisce il suo cuore...Gesù brucia d'amore per noi... Contempla il suo volto 
adorabile! Contempla i suoi occhi spenti e abbassati! ...Contempla le sue piaghe... 
Contempla Gesù nel suo Volto... Là vedrai quanto ci ama»8. 
 Piantato in mezzo al Giardino terrestre, Cristo crocifisso è l’asse attorno a cui il 
mondo gira. «Stat crux dum volvitur orbis» è il motto dei monaci certosini che 
sintetizza mirabilmente il mistero del Venerdì Santo: la croce di Cristo rimane salda 
sulla roccia del Calvario, sospesa tra terra e cielo, mentre oggi come allora passa la 
scena di un mondo che prosegue ignaro la sua corsa effimera continuando a 
inseguire idoli e chimere. 

Cristo crocifisso è il metro di misura per stabilire il valore di ogni cosa, la 
bilancia per pesare e valutare ogni avvenimento: «Credere - afferma Romano 
Guardini - significa andare al Cristo, portarsi sulla posizione su cui Egli sta. Vedere 
con i suoi occhi, misurare con i suoi criteri. Il credente sta, appunto con la sua fede e 
per mezzo di Lui, fuori dal mondo, in quell’atteggiamento che è simultaneamente 
distante e penetrante, che lo nega e gli dà l’assenso, e che costituisce la tensione 
dello sguardo della Weltanschuung»9.  

Il Crocifisso è il libro dove si impara la sapienza della vita. La croce di Cristo 
scrive san Tommaso un rimedio e un esempio. «Fu anzitutto un rimedio, perché è 
nella passione di Cristo che troviamo rimedio contro tutti i mali in cui possiamo 
incorrere per i nostri peccati. Ma non minore è l'utilità che ci viene dal suo esempio. 
La passione di Cristo infatti è sufficiente per orientare tutta la nostra vita. Chiunque 
vuol vivere in perfezione non faccia altro che disprezzare quello che Cristo disprezzò 
sulla croce, e desiderare quello che egli desiderò. Nessun esempio di virtù infatti è 
assente dalla croce»10. 
 Il Cristo Crocifisso è il vero modello della “ Bellezza”. La bellezza consiste 
nell’unità tra la forma bella e il dolore della forma. Non della forma esteriore, ma 
della forza dell'Amore. Il Crocifisso vi mostra la Verità dell'Amore e la Bellezza 
dell'Amore.  

In sintesi, possiamo dire con il santo curato d’Ars che la croce è la scala per il 
paradiso, la chiave che apre la porta del cielo e la lampada che illumina il cielo e la 

                                                 
7
 Agostino, Trattati sul Vangelo di Giovanni, 84, 2. 

8
 Teresa di Lisieux, Lettera a Celina (4 aprile 1889). 

9
 R. Guardini, Opera Omnia II/I, Morcelliana, Brescia 2008, p. 77. 

 
10 Tommaso d’Aquino, Conferenze, 6 sopra il «Credo in Deum. 
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terra. Dopo averlo contemplato, non ci resta se non adorare il Crocifisso e ripetere 
nel nostro cuore: «Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa 
croce hai redento il mondo». 

Gli avvenimenti catastrofici accaduti subito dopo la sua morte annunciano 
qualcosa di tremendo e di nuovo. Il tempo è sospeso. L’improvviso e radicale 
sconvolgimento cosmico, (cfr. Mt 27, 51-53), lo squarcio del velo del tempio da cima 
a fondo, l’inattesa di fede del centurione e la vigilanza  delle donne che mi hanno 
seguito dalla Galilea (cfr. Mt 27, 54-56), preludono a qualcosa che potrà accadere 
nei prossimi giorni. Per ora una pietra viene rotolata all’ingresso nel sepolcro. La 
tomba mette fine ad ogni cosa. Almeno così sembra. Il coro però canta:  

 
«O agnello di Dio, innocente, 

immolato sul legno della croce 
che sei rimasto sempre paziente 

benché da tutti disprezzato. 
Il peso dei nostri peccati hai sopportato, 

altrimenti lo sconforto ci avrebbe oppresso. 
Pietà di noi, Gesù!»11. 

 

                                                 
11

 Coro della passione secondo san Matteo di J S. Bach. 


