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PRESENTAZIONE  
  
Il questi giorni in cui dalla cattolicità si snoda il pellegrinaggio in venerazione della sacra Sindone, è 
bello che la nostra coinonìa, anche se non raggiunge fisicamente da parte di tutti noi Torino, si 
abbeveri alla meditazione sempre affascinante ed efficace del nostro comparrocchiano Cardinale 
Colombo sul tema della Croce.  
Ovviamente offro il discorso da lui tenuto a Torino nel 1978, quando guidò un numeroso 
pellegrinaggio milanese in ferrovia, a cui si era unita devotamente, tra altre personalità, la 
cantante Renata Tebaldi, ricordava sovente il Cardinale.  
Faccio seguire alcuni interventi sulla “passione” del Signore Gesù a partire da uno, rinvenuto 
manoscritto, steso nel 1934 e da altri pronunciati in disparate circostanze nel tempo del 
pensionamento. Ricordo che su questo tema, nel 2002 il nostri Quaderni avevano già pubblicato 
“La Via Crucis”; quaderno ufficializzato in stampa nel 2006 a cura della Monti Editrice di Saronno 
dal titolo “Via di Cristo, strada dell’uomo” arricchita dall’arte di Aligi Sassu.  
Tralascio i discorsi ufficiali propri del Venerdì Santo celebrati in Duomo, all’epoca del suo ministero 
attivo. Qui si tratta solo di un’antologia a tema unico, un po’ come per altri Quaderni; lo scopo è 
quello d’accompagnare –a nostro modo  l’evento dell’ostensione sindonica.  
Possiamo notare il passaggio nel dettato dell’Autore da uno stile solenne del ’34, legato anche alla 
sottolineatura di concetti teologici allora in auge, a uno stile più agile degli ultimi anni, sempre 
dogmaticamente preciso e drammatico; comunque con riverberi di grande pietà e fede popolare.   
Un contadino della Cascina Olgia di Segrate che aveva ascoltato il Cardinale nel settembre 1983, 
avendolo incontrato dopo non so quanto tempo, gli citò quasi a memoria alcuni passi del discorso, 
fino a ricordargli “il bianco plenilunio di una sera primaverile”. È da dire che il Cardinale sapeva 
catturare psicologicamente l’uditorio con la sua parola calda e magica.  
  

Don Francantonio  
3 maggio 2010.  
Antica solennità dell’Invenzione della Santa Croce.  
  
_______________________________________________________ 
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Nota.  
  
Fatte salve l’inquadratura locale e di circostanza e qualche modifica contingente, questo discorso 
sostanzialmente è stato ripetuto in seguito nelle seguenti occasioni:  
Per il Crocifisso - Lavanderie di Segrate – 17 settembre 1983  
Venerando la Croce di San Carlo – Desio – 20 giugno 1984  
Riposizione del Santo Chiodo – Duomo di Milano – 15 settembre 1986  
Davanti a Gesù Crocifisso – Balsamo – Venerdì Santo 17 aprile 1987  
Venerdì Santo – Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone – 1 aprile 1988   
 
 
 
AI MILANESI PELLEGRINI ALLA SINDONE  
Sulla Sindone per il pellegrinaggio diocesano.  
Torino, 1° ottobre 1978  
  
  
1 –  Siamo di fronte alla più sorprendente reliquia della sepoltura di Gesù.  
 La ricerca storica si sforza di risalire il corso della sua travagliata vicenda; la scienza con i mezzi di 
indagine più raffinati cerca di penetrarne il mistero. Per noi invece la Sindone è stimolo e 
riferimento alla fede nel vangelo e nelle sue parole indubitabili.  
 Il libro sacro ci dice che Giuseppe d’Arimatea, ottenuto da Pilato il corpo di Gesù, “lo avvolse in un 
bianco lenzuolo e lo depose nel suo sepolcro nuovo” (Mt 27, 59). Quel lenzuolo (“sindone” in 
greco), che racchiuse il crocifisso esanime fino al momento sfolgorante della risurrezione, è ai 
nostri occhi vessillo di vittoria: vittoria del perdono sulla violenza, vittoria dell’immortalità sul 
nostro destino di morte.  
  
2 –  Non possiamo dimenticare le interminabili schiere di pellegrini che accorsero a venerare la 
santa reliquia: molti di essi ritrovarono la fede perduta, altri ridestarono la fede languente, altri 
ancora trassero slancio e forza per conquistare i vertici della santità eroica.  
 Tra questi indubbiamente eccelle il nostro grande padre e arcivescovo S. Carlo. Fu anche per 
riguardo suo che la Sindone venne trasferita da Chambery a Torino, ed è in memoria del IV 
centenario del suo pellegrinaggio che viene celebrata questa straordinaria ostensione. Egli arrivò 
da Milano a piedi nudi e piagati, digiunando e pregando, sotto il sole e sotto l’acqua. Ma quando 
poté intravedere il volto, solenne e sereno, del Signore nell’ombra sfumata del sacro lenzuolo, 
dimenticò ogni stanchezza e ogni sofferenza. Con avido desiderio cercava di scorgere i segni delle 
atroci cicatrici delle mani e dei piedi e di individuare lo squarcio del costato, da cui erano sgorgati 
acqua e sangue, simboli del lavacro battesimale e del nutrimento eucaristico con cui la Chiesa 
sarebbe stata chiamata a generare e nutrire i figli di Dio.  
 Con gli occhi di S. Carlo, resi penetranti dalla fede, con il suo cuore ardente, con la grazia della sua 
intercessione, anche noi suoi lontani figli avviciniamoci alla S. Sindone per ricavarne frutti di 
rinnovazione, di coraggio e di speranza.  
  
3 –  Nelle nostre pupille però le immagini sono troppo labili e, se non arrivano a imprimersi nel 
profondo dell’anima, vengono presto sostituite da altre. Perciò S. Carlo implorava dalla Madonna 
che il ricordo dei dolori sopportati da Gesù non scomparisse mai dal suo cuore. Maria ci è in 
questo maestra. Ella, che non aveva osservato le ferite del suo figlio divino nella tacita impronta di 
un lenzuolo, ma le aveva contemplate palpitanti e sanguinanti nella carne viva del Crocifisso, le 
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aveva amorosamente meditate ad una ad una tutto il resto della sua vita.  
 Se la pallida figura offertaci dalla Sindone restasse soltanto nei nostri occhi, ben presto sparirebbe 
confusa tra le mille immagini da cui nella vita moderna siamo quotidianamente aggrediti. Bisogna 
che la Madonna dia anche a noi il dono fatto a S. Carlo; bisogna che la Madonna ascolti la 
preghiera che tante volte le rivolgiamo:  
 Santa Madre, de’ voi fate  
 che le piaghe del Signore  
 siano impresse nel mio cuor.  
 Portare impresse nel cuore le piaghe del Signore non è un dolce sentimento: è avere in noi un 
pungolo tormentoso e salutare che ci sprona a trasformare la vita. Vuol dire vivere nel ricordo del 
nostro Battesimo durante il quale con Cristo fummo sepolti e con Lui risorgemmo. Vuol dire orrore 
e rimorso per il peccato commesso, proposito fermo di un comportamento puro, leale, 
caritatevole, che ci faccia degni dell’amicizia del Signore. Vuol dire preghiera assidua per ottenere 
da Dio di essere quello che dovremmo e vorremmo, e non sempre siamo capaci di essere. È questa 
una grazia che all’umile implorazione è stata immancabilmente promessa.  
  
4  – “Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori” (Is. 53, 4): 
nell’immagine dell’uomo martoriato, conservata nel lino della Sindone, noi sentiamo raccolta e 
condensata –secondo la parola del profeta– tutta la pena dell’umanità.  
 Ormai gli occhi di questo crocifisso si sono aperti a una nuova luce che non ha tramonto, ormai le 
sue membra si sono rinnovate nella giovinezza immortale che ignora la lima degli anni e i vincoli 
dello spazio; ma i suoi patimenti continuano nel corpo e nell’anima dei suoi fratelli che oggi vivono 
sparsi sulla terra.  
 Dove qualcuno soffre, qualcuno piange, qualcuno grida aiuto, là c’è un volto d’uomo, là ci sono 
piaghe, in cui dobbiamo riconoscere il volto e le piaghe dell’uomo della Sindone. Nessuno potrà 
dirsi cristiano autentico se queste piaghe lo lasciano indifferente e gli permettono di mangiare e di 
dormire egoisticamente in pace. Appunto per questo la Chiesa ambrosiana, che si considera 
solidariamente rappresentata in questo pellegrinaggio ufficiale, guidato dal successore di S. Carlo, 
vuole compiere un gesto caritativo verso i fratelli torinesi più bisognosi e depone con umile cuore 
la propria offerta nelle mani del loro venerato e amato Arcivescovo e padre.  
 Dalla Sindone dobbiamo ripartire diversi: più certi dell’amore di Cristo, che ci ha amati ad uno ad 
uno fino all’ultima goccia di sangue; più capaci di riconoscere in ogni uomo che soffre 
un’immagine viva e vera di Cristo.  
 

*** 
 Queste sono le due verità su cui il compianto papa Giovanni Paolo I1 andava disegnando la sua 
pastorale. Egli le insegnava con parole comprensibili anche ai piccoli, perché i grandi e gli 
intellettuali non le trovassero troppo dure; egli le annunciava con un sorriso innocente e spirituale, 
perché nessun cuore restasse chiuso al loro fascino divino.  
 L’ultima parola che egli mi disse per telefono due ore prima della morte fu una richiesta di 
preghiera. Promisi con cuore sincero, pensando a questo pellegrinaggio, e gli augurai la buona 
notte.  
 Quella per lui fu la notte che avverò l’augurio che gli era stato rivolto all’inizio del suo ministero di 
supremo pastore: “Che tu possa risplendere gloriosamente fino a quando, chiamato dal tuo 
Signore, sii rivestito d’immortalità nell’ingresso del Regno celeste”. E il suo Signore lo trovò maturo 

                                                             
1 Papa Luciani era morto qualche giorno prima, il 28 settembre. 
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e pronto solo dopo trentatre giorni.  
 E ora prega con noi lo Spirito santo perché col voto dei cardinali scelga uno che ami Gesù e i suoi 
fratelli più degli altri, uno che non tema d’amare fino alla morte. Dio ci esaudisca e benedica tutti.  
 

*** 
PASSIO D.N. JESU CHRISTI  
Crenna, Venerdì Santo 1934  
  
  
Cristiani!  
La nostra dolorosa e spaventosa condizione era questa:  
–  noi eravamo caduti in un abisso di miseria, e non ci era possibile più sollevarci  
– noi avevamo offesa la giustizia di Dio in una maniera tale, che non ci era più possibile ottenere il 
perdono.  
Avevamo peccato; Dio esigeva soddisfazione; e noi eravamo incapaci di dargliela. Dunque: non più 
figliuoli di Dio ma maledetti; non più il paradiso ...Ah, come doveva essere pauroso morire senza la 
speranza del Cielo! Ah, come doveva essere difficile ottenere misericordia dopo qualche peccato! 
Come doveva essere facile precipitare per sempre nell’inferno… Il demonio trionfava.  
  
Ma il Figlio di Dio, nel suo amore incomprensibile, dice:  
= Gli uomini non hanno più forza per salvarsi, vado io, che sono l’onnipotente Iddio, a salvarli.  
 Gli uomini hanno fatto il peccato, e perciò devono inesorabilmente pagare la pena e morire. Ma 
pagherò io per loro, morrò io per loro (ma Dio non può né patire, né morire): prenderò un corpo 
come il loro, patirò e morirò al loro posto.  
 Ed ecco Gesù Cristo, il figlio di Dio fatto uomo, che s’accinge a condurre a termine la sua opera di 
salvazione.  
Era una notte di primavera. L’ultima notte della sua vita: lo sapeva bene. Attraversando un orto 
detto il Getsemani, disse ai tre fidati apostoli che si conduceva con sé: “La mia anima è triste fino 
alla morte. Fermatevi qui: state svegli”. Poi, staccatosi dalla dolcezza della loro compagnia, press’a 
poco un tiro di sasso, cominciò a tremare dallo spavento: gli si piegarono le ginocchia, e posta la 
faccia in terra, pregò.  
Se Pietro Giacomo e Giovanni non si fossero addormentati, l’avrebbero sentito supplicare con 
gemiti così: “Padre! Tutto è possibile: allontana da me questo calice… però si faccia non come 
voglio io, ma solo come vuoi tu”.  
E fu tale l’abbattimento, l’orrore delle sofferenze che l’attendevano, che sudò sangue e le gocce gli 
rigavano il volto e cadevano in terra.  
Che cosa vedeva Gesù in quel momento, per subirne tale agonia paurosa? Vedeva tutti i peccati 
del mondo, tutti buttati addosso a lui come un’infernale montagna. Lui l’innocente, l’impeccabile, 
si prendeva tutte le colpe degli uomini per espiarle... anche i nostri peccati si prese.  
Ma noi non eravamo ancora nati!...  
Non importa davanti a Dio non c’è né passato né futuro: ma tutto è presente. E quelli che 
nasceranno di qui a mill’anni, Dio già li vede davanti più di quello che voi non vediate il vostro 
fratello o il vostro figlio. Dunque: Gesù agonizzante nell’orto degli ulivi vedeva la nostra faccia, 
sentiva l’orrore dei nostri peccati, di ciascuno, di tutti, e specialmente di quelli che vorremmo 
tener nascosti perché ci sentiremmo morir dalla vergogna se il mondo li conoscesse…  
Li vedeva, e dal dolore e dall’orrore grondava sudore di sangue…  
Benché un angelo l’avesse confortato, non ne poté più, e sentì il bisogno di un po’ di compagnia. 
Ma i tre dormivano. Li chiamò: “Pietro dormi? Non hai dunque potuto vegliare neanche un’ora?”. 
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Gesù in quel momento vedeva tutti i cristiani che non sarebbero stati capaci  di sacrificare un po’ 
di sonno al mattino per venire in chiesa, forse nemmeno al Venerdì santo, forse anche in molte 
mattine di festa…  
Dopo aver pregato ancora da solo, ritornò ai tre addormentati, e gridò non senza ironia: 
“Dormitevene pure adesso e riposatevi, il tempo della preghiera è trascorso, è venuta l’ora in cui il 
Figlio di Dio sarà dato in balia dei peccatori”. E poi cambiando tono: “Andiamo levatevi: ecco, chi 
mi tradisce è qui”.  
S’udiva infatti uno scalpicciar di passi, un parlottare confuso: si vedeva attraverso il frascame  un 
bagliore di fiaccole. Gli altri otto apostoli che dormivano più lontano, già sono accorsi impalliditi 
attorno a Gesù. Veniva una masnada di Ebrei, s’erano fatti accompagnare da alcuni soldati romani 
col loro tribuno. Giuda si staccò dalla frotta, s’avvicina dunque a Gesù che era in mezzo agli 
apostoli, e lo salutò e lo baciò. Era il segnale del tradimento, Gesù per l’ultimo saluto gli disse 
“Amico…” poi col cuore straziato aggiunse: “Con ciò, che cosa vieni a fare?”. Sentendo sulla sua 
guancia quelle labbra traditrici, il Signore pensava a tutti quelli che avrebbero protesa la loro bocca 
a ricevere la Comunione, senza essersi confessati bene, senza dolore dei peccati, senza aver voluto 
confessarli tutti… Ah meglio che costoro non facessero mai Pasqua… andrebbero all’inferno, ma 
con un sacrilegio di meno.  
Allora si rivolse a quella gentaglia: “Chi cercate?” “Gesù Nazareno” “Sono io”.  
E fu tanta la maestà che irraggiava dalla persona del Salvatore, che quelli che stavano davanti, 
spaventati indietreggiarono e caddero a terra, facendone cadere ancora parecchi d’altri.  
“Se sono io quel che voi cercate, lasciate andare costoro”. E porge le mani ai manigoldi più 
prossimi, che s’affrettano a legarle con la corda. Mentre son dietro a legarlo, li accusa di 
vigliaccheria: “Siete usciti con spade e con bastoni per prendermi, come se fossi un assassino. 
Eppure ogni giorno, inerme, sedevo nel tempio ad insegnare, e non mi avete mai messo le mani 
addosso: ma questa è l’ora vostra, l’ora delle tenebre”.  
Ma quelli non rispondono, hanno furia di consegnarlo ai capi della sinagoga, e di ricevere la 
mancia. E lo trascinano fuori dall’orto, giù per la collina degli ulivi, proprio come i beccai menano il 
vitello al mattatoio. Tutti gli apostoli capirono che il loro Maestro era perduto, l’abbandonarono e 
fuggirono.  
Fino al termine della notte, Gesù restò nelle case di Anna e di Caifa, suocero e genero, di cui 
sarebbe difficile scegliere il peggiore. Fu sottoposto a lunghe interrogazioni; un uomo lo 
schiaffeggiò impunemente davanti a Caifa; molti altri lo oltraggiarono con scherzi, con ingiurie, con 
sputi.  
Spuntava appena l’alba di quel venerdì e il Sinedrio lo condannava a morte: perché aveva 
bestemmiato d’essere uguale a Dio La prima luce di quel giorno illuminò la faccia di due apostoli 
peccatori, l’una era piena di lacrime e di pentimento; l’altra era piena di disperazione. Entrambi 
avevano sbagliato in quella notte: Giuda tradendo e Pietro rinnegando tre volte. Gesù li aveva 
guardati entrambi, anzi a Giuda aveva detto: “Amico con un bacio mi tradisci?” Pietro scoppiò in 
singhiozzi e pianse amaramente, Giuda invece dubitò della misericordia: buttò i trenta pezzi 
d’argento a quei del Sinedrio, dicendo: “Ho venduto il sangue innocente!” e andò ad impiccarsi.  
  
Cristiani, oggi in questo venerdì santo del 1934, gli occhi del nostro Salvatore velati di tristezza, 
rossi di sangue, guardano anche noi che siamo peccatori, che l’abbiamo tradito, che l’abbiamo 
rinnegato più di tre volte …dobbiamo fare come Pietro! piangere amaramente e cambiar vita.  
Caifa, il capo degli Ebrei, non aveva potere di condannare a morte. Perciò di buon mattino fece 
menare Gesù dal procuratore di Roma, Ponzio Pilato. Pilato si presentò da un balcone che dava 
sulla strada, e domandò: “Che cosa avete contro quest’uomo?”.  
Risposero: “L’abbiamo trovato che istigava i nostri connazionali a non pagare le tasse 
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all’imperatore. È un sovversivo che vuol diventare Messia”.  
I maligni! essi l’avevano condannato per una colpa religiosa, ed ora – giacché della loro religione 
Pilato non doveva interessarsene troppo – lo accusano di un delitto politico.  
Il procuratore romano subodorò qualche cosa di torbido, e pensò di cavarsela mandando Gesù 
ch’era di Galilea appunto dal tetrarca della Galilea, Erode, che allora per la pasqua si trovava in 
Gerusalemme.  
Erode, è detto nel Vangelo, era un volpone. E non voleva attaccar brighe col terribile Caifa; e 
pensò ch’era prudenza non immischiarsi in quell’affare. E giacché Gesù davanti a lui, vile e 
bestiale, non apriva bocca, finse di prenderlo per un pazzo che ha la mania di credersi re. Gli mise 
sulle spalle un manto bianco come l’usavano i re, e lo rimanda così sotto quel beffardo 
travestimento, a Pilato.  
Pilato si trovò dunque da capo.  
Diceva agli Ebrei: “Voi mi avete condotto quest’uomo come un sovversivo: io l’ho esaminato alla 
vostra presenza, e non lo trovo colpevole delle azioni che gli rimproverate; Erode stesso non la 
pensa diversamente dal momento che l’ha preso come un povero matto: non si vede dunque 
come abbia meritato la morte”.  
Ed escogitò due mezzi per salvarlo.  
Il primo fu questo: ogni anno nelle grandi solennità di Pasqua si usava far grazia a un condannato 
politico. Allora c’era in carcere un certo Barabba. Si presentò dunque agli Ebrei e domandò:  
“Volete libero Barabba o Gesù che si dice il Messia?”.   
La folla urlò il nome di Barabba.  
In quel grido di molte voci, Cristiani, non risuonava forse anche la nostra?  
Tutte le volte che, posti tra la legge di Dio e le passioni, noi abbiamo scelto le passioni, abbiamo 
gridato Barabba: perdonaci Gesù!  
Pilato ricorse al secondo espediente: pensò che se gli Ebrei avessero visto flagellato Gesù, forse si 
sarebbero contentati, e vi avrebbero avuto pietà: perciò lo consegnò ai soldati perché lo 
flagellassero.  
I flagelli erano fatti con catenelle di ferro che finivano con pallottoline di piombi, oppure erano 
fatti con strisce di cuoio guarnite di ossicini. I soldati s’abbandonarono con una specie di gioia a 
percuotere colui che era accusato di volersi fare re. Legato a un palo, i flagelli avvolgendosi intorno 
al suo corpo, gli solcavano la pelle, facevano sprizzare il sangue, laceravano la carne a volte fino a 
lasciar vedere le ossa.  
Il nostro divin Salvatore espiava senza lagnarsi i nostri falli; specialmente – l’han detto i santi – i 
nostri peccati impuri. Oh se lo ricordassimo nei momenti di tentazione!…  
Finite le battiture i soldati vollero prendersi anche il crudele piacere di giocare alla commedia del 
re. Gli copersero le spalle sanguinolenti con uno straccio rosso, gli posero in testa una corona di 
pungentissime spine (oh come sono costati a lui i nostri pensieri cattivi) e tra le mani un bastone. E 
gli ballavano intorno ghignando: “Ave, rex Iudeorum!”  
A Pilato parve venuto il momento di presentarlo al popolo: non sperava che ne avessero pietà. Ma 
da un uomo ridotto in simile guisa non avrebbero potuto più temer nulla; non avrebbero perciò 
più richiesto la morte.  
Invece quando disse: “Ecco l’uomo” si urla da tutte quelle bocche: “Tiralo via! mettilo in croce! in 
croce! Se lo lasci libero, tu non sei amico dell’imperatore: chi si fa re è un nemico dell’imperatore.”   
Pilato non resiste più; abbandonò la vittima al supplizio di croce e si lavò le mani in faccia al 
popolo, come a dire: – Responsabilità vostra –. E il popolo intero gridò “Il suo sangue ricada su noi, 
e sui nostri figli”.  
Era quasi mezzogiorno: Barabba usciva dalla prigione libero, e Gesù con la croce andava al 
Calvario. Ma era così sfinito, che era incapace di portarla. Costrinsero un contadino che tornava 
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dal campo, un certo Simone di Cirene ad aiutarlo.  
Quando arrivarono, appena fuori dalla città di Gerusalemme, al luogo fissato, detto Golgota, fu 
spogliato.   
Quelle vesti che forse la Madonna aveva filato pregando e piangendo, che colle sue mani materne 
forse aveva più volte pulite, ora se le disputavano a sorte quattro soldati.  
Gli prendono le mani per inchiodargliele sull’asse traversa: quelle mani che guarirono i lebbrosi, 
che moltiplicarono il pane nel deserto, che accarezzarono le teste dei bambini, che benedissero 
tutti ora sono trapassate da due chiodi grossi e lunghi.  
Gli prendono i piedi per inchiodarglieli sull’asse diritta; quei piedi che camminarono per portare il 
Vangelo, che camminarono per cercare la Samaritana e convertirla, ora sono trapassati da due 
chiodi grossi e lunghi.  
E lo rizzano sul patibolo: ecco il Re dei Giudei sul trono; in mezzo a nobili ministri: due briganti 
crocifissi l’uno alla destra e l’altro alla sinistra.  
E salgono fino al suo cuore spasimante le beffarde risa e gli insulti: “Se sei il Figlio di Dio, scendi giù 
dalla croce!”   
Perfino uno dei ladri crocifissi lo scherniva: “Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso”. 
Proprio per questo, Cristiani: per salvare gli altri non ha salvato se stesso. Se avesse voluto, 
avrebbe potuto anche in quel momento discendere leggero e fresco dalla croce come dal più 
morbido letto dopo un sonno tranquillo… Invece ha voluto morire lui, per dare la vita eterna agli 
altri.  
La prima parola di Gesù sulla croce fu una parola di perdono per i suoi crocifissori: “Padre, perdona 
loro perché non sanno ciò che fanno”. Beati quelli che per l’esempio e per l’amore del nostro 
Salvatore sanno sempre e generosamente perdonare.  
Un’altra parola sulla croce la disse al buon ladro che si raccomandava a lui: “Oggi sarai con me in 
Paradiso”. Fortunato ladro che ha rubato il Paradiso: noi lo possiamo invocare come un santo.  
Un’altra parola ancora fu detta per la Madonna. Tutti gli Apostoli, eccetto S. Giovanni, erano 
fuggiti. Non ella, ella era là. Gesù ebbe compassione di lei che restava sola sola al mondo; ed ebbe 
compassione di Giovanni e degli Apostoli che abbandonava quaggiù.  
“Donna!”, disse a Maria ed in quel momento era delicatezza non chiamarla madre “Ecco tuo 
figlio”.  
Ed a Giovanni disse: “Ecco tua madre”.  
E la Madonna, tanto buona, accettò il cambio doloroso. Ed in quel momento, la Vergine Maria, 
insieme a S. Giovanni riceveva anche noi come suoi veri figliuoli.  
Un’oscurità spessa era discesa su tutta la contrada: il sole non si vedeva più e l’aria era pesante. 
Gesù taceva: i patimenti del corpo, e più ancora i dolori spirituali, si facevano ad ogni istante più 
grandi. L’agonia era vicina.  
Il suo popolo lo rifiutava come un bestemmiatore.  
I romani lo facevano morire come un assassino.  
Perfino un assassino lo disprezzava.  
E dov’erano i suoi amici? San Pietro il coraggioso dov’era?  
E dov’erano i guariti e i resuscitati da lui?  
E dov’erano i bambini che tanto amava e che avevano agitato gli ulivi cinque giorni prima?  
Dov’era il suo divin Padre? Perché non lo soccorreva con un segno della sua presenza, con una 
benedizione di conforto?   
E ci fu la pena più crudele di tutte: Dio l’aveva abbandonato. Quell’abbandono e quella 
maledizione di Dio (l’inferno) che avevamo meritato noi, egli se la prendeva in quel momento 
sopra di sé, e ce ne liberava. Ma la desolazione era così angosciosa che Gesù gridava: “Dio mio! Dio 
mio! perché mi hai abbandonato?…”.  
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Dopo un po’ di tempo s’udì ancora dall’alto, la sua voce ormai fioca: “Ho sete”. Pensate alla 
Madonna che l’udì, e che non poteva neppure bagnare con una pezzuola quella bocca divina del 
suo Unigenito.  
Ho sete!  
Un soldato prese una spugna, la inzuppò d’aceto, la infilò in cima a una canna e l’accostò alla 
bocca di Gesù. Ma Gesù aveva sete di anime. “Ho sete!” ripete egli davanti all’anima di ciascun 
uomo. Chi è che avrà il coraggio di non fare bene la sua Pasqua? chi è quel cuore di tigre che con 
una santa comunione non risponderà al suo Salvatore così: “Gesù bevi la mia anima”?  
Quando Gesù ebbe accostato la bocca alla spugna poté dire: “Ormai tutto è finito”.  
Il calice dei dolori l’aveva bevuto fino alla feccia. Con gran voce, nel buio, levò l’ultimo grido: “O 
Padre mio! metto la mia anima nelle tue mani”.  
E poiché era lui che voleva morire, piegò giù la testa e spirò.  
  
Dolcissimo Gesù, morto per amore nostro, abbia pietà di noi che viviamo in questo venerdì santo!  
Nel silenzio mesto delle campane, lavorando, oggi, penserò a te; parlerò di te, del tuo amore, del 
tuo dolore con quelli della mia famiglia; verrò a baciare le tue piaghe sanguinose…  
Non ti darò, Gesù dolcissimo, il bacio di Giuda… ma voglio come S. Pietro confessare e piangere i 
miei peccati.  
Ah, sono stati i miei peccati che ti hanno sputato in faccia, inchiodato in croce, squarciato il 
cuore… non voglio commetterne più. E quando verrà anche per me il momento di morire, per la 
tua croce, per il tuo sangue, per la tua morte, dilla anche a me, Gesù dolcissimo, quella parola, che 
hai detta al buon ladrone: “Oggi sarai con me in Paradiso”.  
 

* * * 
 

VENTESIMO DELL’APERTURA AL CULTO  
DELLA CHIESA DELLA SENAVRA  
Intitolata al Preziosissimo Sangue  
21 ottobre 1986  
  
Ritorno con vera letizia in questa chiesa, che la Provvidenza ha disposto che io vedessi crescere, 
consolidarsi e divenire il centro del vostro popoloso quartiere. Ritorno nel giorno dedicato alla 
santità di Gaspare del Bufalo, felice di celebrare l’Eucaristia in suo onore.  
Inoltre vorrei dire, che per me è un dovere invocare questo missionario, perché voi sapete che egli 
nato a Roma all’Epifania del 1786, fu battezzato il giorno appresso nella Chiesa di San Martino ai 
Monti, che è il mio titolo cardinalizio. Gaspare del Bufalo è dunque un mio parrocchiano di Roma: 
guardi dal Cielo e mi convinca a farmi santo, e a seguire i suoi eroici esempi.  
 

*  *  * 
 
Vi invito questa sera a meditare sulla passione del Signore, secondo i suggerimenti di San Gaspare, 
accogliendo il mistero del Sangue di Cristo, perché   
 …sia pioggia di mite lavacro:  
 tutti errammo; di tutti quel sacro  
 santo Sangue cancelli l’error.  
  
In quel lontano Venerdì, sulla cima del Calvario, il soldato che agguantata la mano, che accarezzò i 
capelli dei bambini, guarì i lebbrosi, benedisse il pane e il vino eucaristico, la stese sul legno e ve la 
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confisse con un lungo chiodo, certo non sapeva quel che faceva; certo altresì che un po’ di sangue 
dalla mano forata era sprizzato anche sulla mano di lui, che martellava e ribadiva il chiodo: a 
redimere anche lui.  
Finalmente tutto è compiuto. Il Figlio dell’uomo è crocifisso, e mentre è irrorato dal sangue fluente 
dalla numerose ferite, trafitto com’è dai ritorti chiodi certo ormai che anch’egli non fuggirà più.  
Eccolo: Lui che diceva ai ricchi d’accontentarsi d’unica tunica, non è rivestito se non del proprio 
sangue.  
Lui, che diceva di non avere neppure un sasso dove posare il capo, ora ha un guanciale di legno.  
Il Re ha per trono un patibolo, il Maestro di molti discepoli ha intorno soltanto due ladri ad 
ascoltarlo.  
E tutti dal basso – la turba, i farisei, i capi del popolo – si permettono d’insultarlo. Ma il Divino 
inchiodato, tace.  
Non pare più neanche un uomo, ma soltanto un agnello, che senza belato si lascia svenare. I cattivi 
credono, che non abbia forza di scendere dalla croce, di fuggirsene, come altra volta fece davanti 
alle loro minacce; credono che siano quei chiodi a tenerlo irremissibilmente confitto.  
Non ha più forza? Ma se è Lui, che in quel momento fa traballare tutta quanta la montagna, e 
scoperchia con l’impeto dell’uragano i sepolcri, e straccia in due il velo del tempio!  
Non può scendere? Ma se dopo tre giorni dalla morte, uscirà fuori dalla tomba, non potrà dopo tre 
ore di agonia, liberarsi dalla croce?  
No: non sono i chiodi di ferro, che lo tengono in croce, ma sono i chiodi dell’amore. È Lui che vuole 
restare lassù. È  Lui che vuol soffrire, che vuol morire: e lo vuole perché ci ama.  
Perciò ha nascosto la sua gloria di Unigenito, che è come quella stessa del Padre; ha congedato le 
legioni di angeli; ed è rimasto soltanto con la sua innocenza, soltanto con il suo amore infinito.  
Se Lui fosse disceso e si fosse salvato dalla croce l’uomo, il vero colpevole, avrebbe dovuto pagare 
la divina giustizia offesa, senza mai riuscirvi, poiché l’ingiuria fu infinita e l’espiazione, per quanto 
dolorosa, sarebbe sempre limitata. Ora Egli, l’innocente figlio di Dio, per l’affettuosissimo amore 
che ci porta, di sua spontanea volontà, ha voluto patire e morire al nostro posto.  
E badate bene una cosa. A redimerci sarebbe bastato una piccola sua umiliazione, un solo suo 
sospiro. Sarebbero state sufficienti quello poche stille di sangue versate all’atto della 
Circoncisione, otto giorni dopo la sua nascita. Ma Egli ha voluto darci la più grande dimostrazione 
d’amore.  
 
“C’è forse qualcuno che ama più di chi ha dato la propria vita per i suo amici?”, diceva Gesù. E 
alludeva a se stesso, che per noi avrebbe offerto volentieri la vita, e in maniera così spasimosa.  
San Paolo va più avanti, e così ragiona: “Forse tra gli uomini si potrà trovare qualcuno a cui basti il 
cuore di morire per un persona amata: la madre per il figlio l’amico per l’amico. Ma nessuno c’è al 
mondo che sa morire per il suo nemico. Nessuno, eccetto Gesù”.  
Perciò dopo la suprema e impensabile prova d’amore, di Gesù sospeso sanguinante sulla croce, 
non c’è alcuno che abbia il diritto di chiudersi sdegnosamente o disperatamente in se stesso, come 
se non fosse stato amato abbastanza, come se nessuno avesse sofferto per lui. Ancora San Paolo ci 
spiega il sacrificio del calvario e afferma: “Per me si è consegnato alla morte; proprio per me, si è 
lasciato uccidere”. Ognuno di noi, può ripetere quel “per me”, perché la salvezza è stata operata in 
modo personale. La croce era alta a sufficienza, perché il Signore Gesù scrutasse il volto dei vicini e 
dei lontani. Tutta l’umanità passata, presente e futura era ai piedi di quel patibolo e sfilava sotto 
gli occhi del Redentore.  
“Io ho versato gocce di sangue anche per te – sussurra a ciascuno il Signore –. Io mi sono lasciato 
traforare la carne dai chiodi per te, per tuo amore”.   
Che ci vuole d’altro, per farsi amare?  
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Noi cristiani siamo di quelli, che credono all’amore. E l’amore è sulla croce. Gesù versò tutto 
quanto aveva dentro di sé: versò sangue e acqua.  
Chi vide, e fu l’apostolo Giovanni, lo attestò solennemente.  
  
Concludiamo la breve omelia.  
Fratelli e sorelle, lasciate che vi dica la mia piena soddisfazione nel vedere al centro della 
tumultuosa vita della nostra città, questa basilica dedicata al Preziosissimo Sangue.  
C’erano chiese dedicate al Sacro Cuore, alla santa Croce, anche al Santo Volto, ma la nostra 
diocesi, che conserva nel Duomo di Monza e di Milano due chiodi della passione del Signore, 
sentiva la mancanza di un luogo dove venisse esaltato il Sangue vermiglio scaturito per amore 
dalle piaghe e dal Cuore di Gesù in croce. Una Basilica dedicata all’amore, perché il sangue ci parla 
di vita, ma di una vita viva non trattenuta egoisticamente, bensì effusa e sacrificata per noi e per la 
remissione dei nostri peccati.  
Per ciò considerando i fiumi di grazia che sgorgano dal corpo martoriato di Gesù crocifisso, 
supplichiamo il Signore, come già lo supplicarono pieni di fede i nostri antichi padri, come San 
Gaspare del Bufalo, estasiato e inebriato, andava ripetendo nelle sue fervide preghiere:  
 “Dischiudetevi, o piaghe purpuree,  
  lasciatemi dentro passare!  
  dischiuditi, o rosa del cuore,  
  che esali profumo incantevole!  
  Fa che il mio cuore s’accordi, Signore,  
  a tutti i richiami del tuo amore!”.  
 

* * * 
 
LA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ  
Cornate d’Adda  
Venerdì Santo  
9 aprile 1982  
  
Non so cominciare a parlarvi della Passione del Signore Gesù, senza comunicarvi che uno dei 
migliori vostri concittadini è in agonia. Alludo a Mons. Ugo Ronchi2, prevosto di Saronno: vero 
sacerdote di Dio, che con il suo animo buono ha conquistato il cuore della città intiera. Ieri gli ho 
amministrato l’Unzione degli infermi e il santo Viatico. Fu una scena d’intensa commozione che mi 
ha strappato le lacrime. Poco prima egli mi parlava del bene immenso che Dio gli ha voluto in tutta 
la vita e del suo desiderio di poterlo vedere. Che morte dolce e santa, pur nella sofferenza! “Nel 
Signore chi si confida – col Signore risorgerà!”.   
Preghiamo per lui.  
  
1. Con questa premessa mi sono introdotto a parlarvi della Passione del Signore, figlio di Dio e 
della Vergine Maria, nostro Fratello e Salvatore.  
Gesù sapeva che la sua vita terrena si sarebbe conclusa sulla croce a soli trentatre anni, con un’ora 
simile a una medaglia dalla duplice faccia:  
- da una parte, la faccia delle tenebrose potenze del male;  
- dall’altra, la faccia del suo trionfo sul peccato e sulla morte.  

                                                             
2 Morì il 14 aprile seguente 



 Q46 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Passio Christi, Passio Hominis. La Sindone 

 

11 

 

Egli la chiamava la “sua ora”.  
All’inizio della sua vita pubblica, a Cana, in un pranzo di nozze, invitato da Maria sua madre, 
convertì l’acqua in vino: e fu profezia della conversione del vino nel suo sangue, operata nel 
cenacolo alla vigilia della sua morte, con l’istituzione dell’Eucaristia.  
Ogni volta che si sarebbe celebrato una Messa, l’Eucaristia avrebbe reso presente il mistero della 
sua morte e della sua resurrezione, e avrebbe infuso a ogni cristiano che vi partecipa con cuore 
contrito la forza di amare tutti e di perdonare a tutti.  
  
2. Nel pomeriggio della domenica degli ulivi, egli sentì che la “sua ora” ormai si era fatta vicina. 
Parlando a un gruppo di forastieri venuti in Gerusalemme per la Pasqua, disse alludendo a se 
stesso: “Se un chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo: se invece muore, produce 
molto frutto”.  
Poi soggiunse: “Io quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”. Questo disse per indicare di 
qual morte doveva morire: sarebbe stato sollevato in alto tra cielo e terra, sulla croce, come sopra 
un trono.  
“Attirerò tutti…” Non solo gli ebrei, ma uomini di ogni nazione, di ogni lingua, di ogni cultura, 
anche di ogni religione. Purché fossero di buona fede, cioè di cuore sincero e contrito, purché non 
avessero mai tradito la verità della loro coscienza.  
  
3. Ed eccolo Gesù nel Getsemani. Sotto il bianco plenilunio, in una fredda serata di primavera, è 
solo. I suoi amici: o sono lontani oppure, i tre che gli sono vicini, dormono.  
I suoi nemici, invece, vegliano, complottano, già in cammino verso di lui con lanterne e armi.  
Comincia la sua agonia: agonia di orrore, agonia di preghiera.  
Sul dorso dell’unico uomo innocentissimo, che non conobbe peccato, sono addossati tutti i peccati 
del mondo. Egli ne ha orrore e suda sangue.  
Egli ne ha orrore e prega: “Padre, se è possibile, non farmi morire. Però sia fatta non la mia, ma la 
tua volontà”. Il Padre gli manda un angelo a consolarlo, e comprende che egli deve offrire la prova 
dell’amore più grande come lui stesso aveva detto: “Nessuno ha un amore più grande di chi sa 
dare la vita per i suoi amici”.  
E allora per la gloria di Dio e per la salvezza di tutti gli uomini liberamente accetta la morte di 
croce.  
 
4. E scese la notte del tradimento e del rinnegamento. Tradimento fu quello di Giuda che l’aveva 
venduto al Sinedrio per una manciata di monete d’argento.  
Quando nel cenacolo Gesù aveva predetto che uno dei dodici l’avrebbe tradito, anche Giuda con 
impudenza disse: “Sono forse io, Maestro?” E il Maestro gli rispose con un fil di voce: “Tu l’hai 
detto”. E quando nell’orto del Getsemani gli diede il bacio di riconoscimento, prestabilito coi 
soldati, Gesù per una volta ancora lo chiamò amico: “Amico, con un bacio tradisci il Figlio 
dell’Uomo?”.  
Non è tanto il peccato che dà fastidio a Dio, ma l’attaccamento ostinato al peccato. Nonostante i 
ripetuti richiami di Gesù, Giuda non si staccò dalla sua orribile colpa.  
La sera del venerdì santo due cadaveri pendevano da due alberi: dall’albero della Croce pendeva 
Gesù, morto per tutti gli uomini; dalla parte opposta della città, da un albero di fico, pendeva 
Giuda il traditore. Si sarà salvato? Mistero! La Chiesa non lo nomina mai tra i suoi figli che si sono 
salvati.  
La stessa notte fu pure quella del triplice rinnegamento di Pietro.  
Alla giovane portinaia che gli disse: “Forse anche tu sei discepolo di quest’uomo?” egli rispose: “Io, 
non lo sono”.  
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Mentre Pietro stava al fuoco a scaldarsi, gli fu chiesto dai servi e dai soldati: “Non sei, anche tu, 
uno dei suoi discepoli?” Ed egli negò: “No, non lo sono”.  
Allora uno aggiunse: “Se ti ho visto io, con lui nel giardino del Getsemani!” Pietro negò di nuovo. E 
subito il gallo cantò. Si ricordò allora della profezia del Signore: “Prima che il gallo canti mi avrai 
rinnegato tre volte”. E scoppiò a piangere amaramente il suo triplice peccato. E il Signore lo 
perdonò.  
Il peccato più grave di Giuda è stato quello di non aver creduto alla bontà del Signore e di aver 
disperato del suo perdono.  
Fratelli e sorelle, i peccati che restano sulla coscienza senza pentimento e senza desiderio di 
confessione, la mandano in cancrena. Non lasciamo mai che il peccato faccia cancrena in noi. 
Bisogna aver fiducia nel Crocefisso: piangere e confessare i nostri peccati come Pietro. Non 
imitiamo la disperazione di Giuda.  
  
Eccolo sulla croce: e sulla croce compie i tre più grandi segni del suo amore per attrarre tutti a sé, 
come aveva promesso.  
1) Il primo segno è il perdono ai crocifissori: “Padre perdona loro perché non sanno quello che 
fanno”.  
Pietro un giorno aveva domandato a Gesù mentre insegnava: – Quante volte dobbiamo 
perdonare? Fino a sette volte? – e gli sembrava già una enormità. Gesù risponde: “Settanta volte 
sette”. Cioè sempre.   
La norma, quindi, che il Signore Gesù, anche sul Calvario, ci ha confermato è questa: A fare del 
bene non si sbaglia mai; a fare del male si sbaglia sempre. Amiamoci, dunque, e perdoniamoci a 
vicenda.  
  
2) Il secondo segno del più grande amore datoci dalla croce è la protezione della Madonna.  
Egli ha affidato alla Madre sua non solo l’apostolo Giovanni, ma tutti i suoi discepoli, tutti quelli 
che in ogni tempo avrebbero creduto in lui. Quindi anche ciascuno di noi. Gesù ci ha insegnato a 
voler bene alla Madonna, come lui stesso l’amava. Per salvarci bisogna credere in Dio e in Colui 
che Dio ci ha mandato: il Signore Gesù, ma bisogna anche voler bene a Maria. Ogni sera almeno, 
un Padre nostro e un’Ave Maria prima di addormentarci. Nell’ora della nostra morte Gesù e Maria 
li sentiremo al nostro fianco.  
  
3) Il terzo segno del grande amore di Gesù sulla croce è il suo fianco squarciato da cui uscì sangue 
e acqua. Egli non sentì il colpo della lancia del soldato, perché era già spirato. Ma la Madonna, sì; e 
fu l’ultimo strazio del suo cuore materno. Ma benché già morto ha voluto donarci i simboli dei 
sacramenti della nostra salvezza: l’acqua del Battesimo che ci rigenera figli di Dio e ci dona il 
germe della futura risurrezione; il sangue dell’Eucaristia che alimenta quel germe, e lo svilupperà, 
fino al giorno in cui, anche noi, risvegliati dalla polvere, risorgeremo con un corpo configurato al 
suo corpo glorioso. La morte è solo l’ultimo episodio della nostra vita. Lo sorpasseremo per 
entrare nell’immortalità del Paradiso.  
  

*  *  * 
 
Dopo aver meditato sui momenti principali della Passione del Signore Gesù, ogni volta che 
vedremo il Crocifisso in chiesa, in casa, o anche devotamente dipinto sui muri delle strade, 
mandiamogli dal cuore un bacio, dicendogli: “Che io ti ami con tutto il cuore e sopra ogni cosa, 
perché nessuno, tranne tu, ha avuto il coraggio di dare la vita per me! Eppure sapevi il mio nome, 
la mia storia e la lunga sequela delle mie colpe. Grazie, grazie, Amico Gesù!”.  


