
 

DALLA SEPARAZIONE ALLA COMUNIONE. DALLA DISPERSIONE ALL’UNITÀ 
 

In questi giorni focalizziamo la nostra attenzione sulla scena della passione e morte di Gesù. 

Ogni anno il popolo di Dio è chiamato a interrogarsi sulle cause ultime che hanno condotto la 

mano sapiente del Padre a scegliere di riscattare il mondo mediante uno strumento così crudele 

e innominabile come la crocifissione romana. 

Inoltre, dalla lettura, soprattutto dei sinottici, assistiamo ad una gazzarra poco onorevole sotto 

la croce, in cui capi dei sacerdoti, scribi ed anziani, soldati, ladroni, passanti, fanno quasi a gara 

a “provocare” il Cuore divino di chi in quel momento muore anche per loro, in un gesto di totale e 

incommensurabile oblazione. Un gesto divino in cui una scintilla del cielo irrora e rigenera la 

Terra, aprendo come un varco a quanti nei secoli si assoceranno alla croce gloriosa del Figlio. 

Ecco, in questo momento sublime e decisivo per le sorti di tutta l’umanità presente e futura, 

come si comportano gli astanti? Per la quasi totalità, in modo inverecondo e ingiustificabile. 

Almeno la pietà umana avrebbe dovuto spingere alla compassione verso un condannato a morte. 

Invece, quasi si fa a gara a rendere ancora più amaro quel calice. 

È il regno delle tenebre (Lc 22, 53), è il regno della incomunicabilità (laddove la parola, creata 

per unire, viene usata per separare e umiliare). Mi colpisce che tutte le varie “provocazioni” o 

“richieste” di fatto vogliono separare Gesù dal disegno perfetto del Padre: «scenda ora dalla croce 

e crederemo in lui» (Mt 27, 42). Incredibile! 

Come avrebbe potuto Dio comunicarci il suo amore? Facendoci tutti miliardari? Rendendoci 

tutti giovani? Tutti belli e intelligenti? E che fine avrebbe fatto la nostra libertà? La nostra 

responsabilità? La nostra capacità di decidere a favore del bene? Faccio notare che all’interno 

della coppia umana (riflesso dell’unione trinitaria) il bene sommo non è un invito a cena, o l’ultimo 

modello di cellulare, ma la donazione di sé, fedele, feconda, indissolubile e perpetua. Cosa 

avrebbe dovuto fare Dio per convincerci del suo amore? Donarci un qualche dono di quelli che 

siamo soliti fare noi? Noi, al massimo delle nostre aspettative siamo capaci di chiedergli ben un 

capretto (cf Lc 15, 29)! Che sciocchezza! Lui fa molto di più, ci dona se stesso. E lo farà non per 

un attimo fugace, ma per sempre. 

E noi invece? I nostri rappresentanti umani sotto la croce cercano sino all’ultimo di tirare Dio 

per la giacca dalla loro parte. È il regno della divisione e della incomunicabilità totale. Mai, come 

in questi giorni, siamo umiliati da un virus che ci impone un “distanziamento”, che ci isola e separa 

gli uni dagli altri, dentro la comunità, la famiglia, la coppia. Addirittura si vive con l’incubo che la 

manifestazione del proprio affetto possa essere letale ai propri cari. Solo una mente diabolica 

poteva escogitare una tortura così fine! 

Per nostra fortuna sotto la croce vi era anche Maria, con un gruppetto di donne e col discepolo 

prediletto. Ciò che gli altri lacerano, loro ricompongono e uniscono, accettando il dono di 

un’unione reciproca e indivisibile, in cui il discepolo per primo è donato alla Madre, nuova madre 

non solo sua, ma di tutti i “discepoli che egli amava”. Sappiamo bene, per i motivi noti, che non 

siamo in presenza di un mero affidamento familiare, ma che assistiamo ad un punto cruciale del 

vangelo. Solo dopo che i “discepoli prediletti” sono stati affidati alla nuova Madre dei viventi, Gesù 

può finalmente dire che tutto è compiuto. 

Anche nel buio più oscuro, quando, apparentemente, le tenebre sembrano in grado di 

fagocitare l’umanità, lì rinasce la Chiesa. Lì l’incomunicabilità che regna sovrana tra i figli che 

seguono il mondo, viene annullata dalla massima comunicazione e comunione possibile. Il Figlio 

muore ma per un fine preciso: riportare all’unità i fratelli dispersi; ogni ricerca di altri fini che non 

siano questo è destinato all’inconcludenza. È il preludio della resurrezione e dei cieli nuovi. 
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