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IL PREZZO DEL NOSTRO RISCATTO1 

 
 
 
Vigilia trepida e la nostra, ma anche consolante. Siamo ormai con la Settimana Santa e col Triduo Pasqua- 
le, al cuore dell’anno liturgico, che ci riporta alle fonti della salvezza. 
Vogliamo accostarci ai sacri misteri, meditando e prendendo per argomento, un verso della poesia 
eucaristica di san Tommaso d’Aquino, il più grande teologo e filosofo della Chiesa: Se moriens dat in 
pretium. Si riferisce al sacrificio di Gesù e significa: «Morendo, si offre come prezzo del nostro riscatto».  
Nel giro di cinque parolette, è racchiuso il vasto panorama della nostra realtà umana. Per poterlo 
comprendere appieno, è necessario contemplarlo parte per parte, e analizzarlo concetto per concerto. 
 
La morte volontaria di Gesù 
Facciamo anzi tutto, alcune riflessioni sulla morte del Signore. 
La prima è questa: La morte di Gesù fu volontaria e spontaneamente libera. 
Può accadere, che ripensando alla morte in croce di Gesù, molti la considerino soltanto come un evento 
tragico, dovuto alle circostanze, come una totale e violenta costrizione. 
Il complotto degli uomini riesce a sopraffare l’inerme: l’agguantano di sorpresa nel buio notturno, lo lega-
no, lo giudicano come illegale, lo condannano come ingiusto, lo configgono con enormi chiodi, martellati e 
ribaditi, su due sbarre di legno, poi gli gridano con beffarda derisione: «Se sei il Figlio di Dio, dischiodati e 
vieni giù dalla croce!». 
Che può fare un agnello, se un macellaio l’afferra, e per scannarlo lo lega nel mattatoio? 
Non ha forze per resistere ed evadere, ribellarsi e belare è inutile, non gli resta che subire e soccombere. 
 
Cosi, molti pensano sia stato il sacrificio di Cristo. Ma non fu cosi.  Se fossero stati soltanto i chiodi a tenerlo 
confitto, sarebbe stato un gioco da fanciulli per lui, liberarsene e sparire. Non l’aveva già fatto sulla rupe di 
Nazaret, da cui i suoi concittadini intendevano scaraventarlo giù? Non l’aveva già fatto nel cortile del 
tempio, quando i Giudei s’erano scagliati sui mucchi di pietre, che dovevano servire alla fabbrica 
dell’edificio sacro, per lapidarlo? 
Perché, allora, non scende questa volta dalla croce? 
Non c’e altra risposta che questa: «Vuole lasciarsi uccidere. Gesù muore, perché vuole morire». 
Infatti, il Figlio deIl’Onnipotente con piena coscienza afferma: «Nessuno può togliermi la vita: sono io che la 
dono! Io ho il potere di donarla e il potere di riprenderla, quando voglio!». 
Gli riferiscono che Erode insidia alla sua vita, e perciò stesse all’erta. Rispose: «Dite a quel volpone — dicite 
vulpi illi —, che come la giornata ha dodici ore di luce, cosi il Figlio dell’uomo ha prefissato le sue ore di vita. 
Nessuno può anticipargli la morte, neppure di un'ora, sulla misura che egli si è prestabilito». 
Un’altra volta, sono gli amici, che vorrebbero con il loro affetto, distoglierlo dal progetto di offrirsi in 
olocausto. La risposta che Gesù dà in questa occasiono a Pietro, è molto decisiva: «Via da me, Satana! Tu mi 
sei di scandalo, perché non hai il senso dei disegni divini, ma solo di quelli umani». 
La passione o la morte volontaria, è per Gesù la parte essenziale della sua missione. Chi la disconosce, fosse 
anche Pietro — e Pietro è il primo degli apostoli, colui che poco prima il Signore aveva costituito pietra 
fondamentale della sua Chiesa — viene da lui respinto con la stessa rudezza e con lo stesso sdegno, con cui 
altre volte aveva scacciato il demonio. 
Patire e morire è, dunque, sentito da Gesù come un sacrosanto dovere, che egli intenderà eseguire con 
generoso volere e con entusiasmo. Egli prevede: «Il Figlio dell’uomo dovrà essere consegnato nelle mani 
degli uomini». Io dovrò essere battezzato con un battesimo: e quanto mi cruccio, fin quando non si 
compirà!». 

                                                             
1 Da G. Colombo, Verso la Pasqua, Ed. Piemme, 1999, pp.89-99 
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Perché questo altissimo od eroico dovere? per qual fine dovrà imporsi il martirio? Egli lo sa: per due motivi: 
c’è il popolo da salvare: «Come Mosé innalzò il serpente nel deserto, cosi dovrà essere innalzato anche il 
Figlio dell’Uomo». «E quando sarò innalzato da terra, tutto e tutti attrarrò a me ». C’e un tributo d’amore, 
da offrire al Padre celeste, attraverso a un atto di dolorosa ubbidienza, l’ubbidienza della morte di croce: 
«affinché il mondo intiero veda quanto io amo il Padre, prendiamo su, e andiamo!». E si avvierà al Calvario. 
 
Certo, il Signore Gesù era uomo. Con tutte le nostre sensibilità: l’angoscia e la paura delle cose irrefutabili 
che l’aspettavano, non gli erano estranee. La sera dell’ultima domenica della sua vita terrena, sospirò: «Ora 
l’anima mia è turbata: e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? E per essa che sono stato inviato». 
Nella notte dell’agonia, le sue implorazioni grondanti lagrime e sangue, martellavano il cielo: «Padre, se è 
possibile non farmi morire. Pero sia fatta la tua, e non la mia volontà». 
La volontà del Padre rimase immutabile: morire! Allora, egli andò incontro al drappello d’armati, guidati da 
Giuda. 
«Chi cercate?». «Gesù Nazareno», risposero. «Sono io». Stramazzarono a terra. Sarebbe stata la più facile 
occasione per evadere. No, non voleva evadere: voleva offrirsi liberamente alla morte. E affrontò allora i 
due tormenti più orrendi: l’isolamento da Dio e l’umiliazione dagli uomini. 
 
L’isolamento da Dio. 
Senza dubbio, anche nei momenti più tragici Gesù ebbe sempre l’incrollabile certezza di essere il Figlio 
prediletto, il consustanziale col Padre, il Redentore. Tuttavia la sua coscienza umana, era sommersa in una 
oscurità che gli faceva sentire d’essere solo, e come abbandonato da Dio. 
Nel giardino degli ulivi, chiamerà ripetutamente dal cielo il nome di suo Padre... Il cielo, però, è muto. La 
desolazione l’abbatte. E il plenilunio di Nisan, con imperturbata indifferenza, risplende su lui, bocconi a 
terra, intriso di sudore sanguigno. 
Viene un angelo dal Paradiso a recargli conforto, perché resista ancora fino al giorno seguente. 
L’oppressione di questa solitudine è talmente grande, che nell’ora della morte sulla croce, gli farà emettere 
un grido altissimo: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Era il più profondo grado 
d’avvilimento.  
 
L’umiliazione dagli uomini 
E affrontò, altresì, la sferza crudele di tutte le passioni umane. 
Egli divenne il capro espiatorio: 
— fu l’oggetto dell’avarizia di Giuda, 
— dell’invidia orgogliosa di Caifa e Anna, 
— della indecisione e viltà d’animo di Pilato, 
— della sete di sangue e crudeltà degli sgherri. 
 
Inoltre, da Giuda che lo tradisce, a Pietro che lo rinnega, ai discepoli che l’abbandonano, alla folla, ingrata e 
volubile, che gli preferisce Barabba, fino al ladrone di sinistra che lo insulta dall’alto del suo patibolo, tutto 
ciò che nell’uomo v’e di più basso e di malvagio, si scatena e si avventa furiosamente contro di lui, 
l’innocente. Egli non si ritira: il suo amore per il Padre e per coloro che il Padre ama, è più fermo della sua 
propria morte di croce. 
Et magna voce, emisit spiritum. «E con un alto grido emise l’ultimo respiro». É grido della vittoria. É il grido 
dell’amore più grande. Tutti muoiono per sfinimento d’energie, Cristo invece annuncia con questo grido, 
che se muore, non e perché non gli restano più energie, ma perché è lui che vuole morire. E vuole morire, 
perché la sua vita sia offerta in riscatto di coloro che suo Padre ama, e che egli con lui, immensamente ama. 
 
Gesù ci riscatta da ogni male 
Facciamo, allora, una seconda riflessione sulla morte in croce del Signore Gesù: appunto perché volontaria 
e libera, la morte di Cristo é il prezzo del nostro riscatto. 
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Ci ha riscattato: da chi e da che cosa? Dalla schiavitù del male. Che cos’e il male?  
 
Anzitutto é una persona. Il male è uno: Satana. Una terribile persona: un angelo perduto per sempre.   Noi 
non sappiamo bene quale sia la potenza degli angeli. Certo è più grande, incomparabilmente più grande 
della nostra.  
Nella scala degli esseri intelligenti, l’uomo è di tutti il meno intelligente. San Tommaso lo dice: Constitutus 
in infimo gradu intellectualitatis, che vuol dire che fu creato col più basso grado d’intelligenza.   
Eppure, per questa scintilla d’intelligenza, che l’uomo possiede, guardate quello che ha saputo fare!  
L’oratoria di Demostene e di Cicerone; la poesia di Dante e di Shakespeare; la musica di Beethoven e di  
Ciaikovski; la pittura di Giotto, Rembrandt, Caravaggio; la scultura di Donatello, di Michelangelo, di Canova. 
..; guardate per questa scintilla d’intelligenza, come l’uomo ha saputo modificare il mondo e dominare la 
materia: l’energia elettrica e quella termonucleare, la radio, la televisione... i viaggi sulla luna e la conquista 
dello spazio. 
Satana e un puro spirito, e un’intelligenza molto superiore alla nostra. Che cosa non potrebbe fare questo 
malvagio, ribelle e odiatore di Dio, odiatore di tutto ciò, e di tutti quelli che Dio ama?. 
Fu lui che perfidamente sedusse Adamo ed Eva. Con astuta menzogna disse loro che, disubbidendo a Dio, 
sarebbero diventati a lui uguali. 
Credettero più a Satana che a Dio. Si scardinarono dal loro posto, e precipitarono nella schiavitù del male. 
L’uomo, cosi, perse l’amicizia con Dio: Dio non poté più abitare nel cuore dell’uomo, e si trovò cosi da lui 
isolato. 
Perse la vita divina: e fu solo uomo. Dio non fu più da lui riconosciuto Padre. 
Perse la via del ritorno in Paradiso. La casa del Padre fu chiusa a lui, con tutto ciò che di gioia in essa si 
contiene. 
Ed ecco le conseguenze del Paradiso perduto: 
— la morte paurosa di castigo; 
— l’oscuramento dell’intelligenza nel capire i disegni di Dio; 
— la fiacchezza della volontà nel fare il bene e la propensione al male; 
— vale a dire la penetrazione in noi dell’egoismo e della sensualità; 
— tutte le creature divennero fraintese e violentate e vennero considerate strumento di cattiveria. 
La donna, da compagna delle ascensioni spirituali, è ridotta a essere seduttrice; il denaro, da mezzo e da 
servo, può diventare fine e padrone; il cibo e la bevanda, da nutrimento, a volte si presta a diventare 
strumento di golosità e di eccessi; le spiagge del mare e le montagne, da motivi di elevazione, scadono 
spesso a stimoli di provocazione al male. 
 
Il male — e lo sentiamo — non solo é una persona: ci sono anche i guasti che tale persona, Satana, ha 
operato dentro di noi. 
Questi guasti sono elementi che ormai sentiamo nostri - sono dentro di noi —, e ci impediscono di essere 
noi. Anzi, ci sospingono, ci incatenano per indurci a essere sempre meno «noi». 
In questa situazione ostile, che ci accerchia da ogni parte, come per l’apostolo Paolo, anche nel nostro 
animo urge una domanda: «Chi ci libererà dal tiranno e dal suo nefasto influsso?». 
Unica la risposta: Gesù Cristo e la sua grazia. Egli ha vinto Satana. Un giorno disse: «Vedo il diavolo 
precipitare dal cielo »; e nel deserto, quando fu tentato tre volte, lo respinse con impietosa energia: «Vat-
tene, Satana! ». E alla vigilia di patire, mentre sentiva appressarsi la sua ora, con sicurezza poté sentenziare: 
«Adesso viene il giudizio di questo mondo; adesso il principe di questo mondo sarà gettato fuori». 
Già presagiva il tempo del suo definitivo trionfo sul male e sulla morte. Egli non solo ha vinto Satana, ma ha 
espiato per noi, soffrendo per noi l’isolamento da Dio, suo Padre, e subendo la sferza crudelissima di tutti i 
peccati, che ci mettono nella loro schiavitù. 
Egli, inoltre, ha offerto sulla croce la sua vita per la nostra liberazione. In tal modo a noi è stato concesso di 
riaprire, liberi, il nostro cuore a Dio, liberi di riaprirlo alla sua grazia; liberi, finalmente, di ritornare alla casa 
del Padre. 
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L’Eucaristia ci ripresenta la morte liberatrice di Gesù 

É doveroso fare una terza riflessione sulla morte del Signore Gesù: ed è che l’Eucaristia rende presente e 
perenne il sacrificio del nostro riscatto. 
Nella santa Messa si rinnova il sacrificio della croce; l’Eucaristia, infatti, ci ripropone le grazie e la 
liberazione che con quell’immolazione il Signore Gesù ha ottenuto all’umanità, una volta per sempre. 
Dopo la consacrazione del pane e del vino nella santa Messa, il Signore Gesù ci dice:  «Fate questo in me-
moria di me»; e noi acclamiamo: «Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o 
Salvatore del monde!». 
Nell’orazione del Pater noster, concludiamo con l’invocazione «Liberaci dal male», a cui subito segue la 
supplica: «Liberaci, o Signore da tutti i mali». 
La formula del vecchio messale specificava: Libera nos, Domine, ab omnibus malis praeteritis, praesentibus 
et futuris: — liberaci, cioè dai peccati del passato, col tuo perdono — liberaci dalle tentazioni del presente, 
con la tua vittoria; — liberaci dalle fragilità del futuro, con la speranza della tua indefettibile grazia. 
Vi è anche un’implorazione che il sacerdote recita sottovoce: «per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo 
Sangue, Signore, liberami da ogni colpa e da ogni male». 
 
Ogni preghiera della Messa, a cominciare dall’atto penitenziale, è una continua ricerca di perdono e di 
pace: infatti, la santa Messa ci apre i tesori della nostra redenzione, ci concede e rende attuale il nostro 
riscatto. Ce lo rammenta solennemente la formula della consacrazione: «Questo è il sangue versato per voi 
e per tutti, in remissione dei peccati». «Nel Figlio della sua predilezione, tutto dal nostro Dio ci fu donato. 
— Così recita un’antifona ambrosiana —. Il sangue del Signore ogni peccato nostro ci ha lavato e ci perdona 
il nostro errore; ci medica le ferite delle nostre colpe». 
Come un uomo può essere libero di vivere in grazia nella famiglia? perché sospira e dice: «Vorrei, ma non 
posso»? Come un giovane può essere libero di vivere puro? perché sospira e dice: «Vorrei, ma non posso»? 
«Venite — c’invita ancora la liturgia — venite: nessun timore, anche se poveri siete: qui vi potrete saziare di 
gioia». 
 
Se il Signore ci libera dal più grande dei mali, che è la morte, dobbiamo ritenerci sicuri che ci potrà liberare 
anche da ogni altra nostra debolezza. Egli ha sconfitto alla radice ogni male. 
L’Eucaristia ci offre il Corpo di Cristo, il Corpo di un Risorto, e per noi sarà seme di risurrezione gioiosa. 
Allora, anche la morte non ci dovrà più fare paura. La morte diventa sorella come cantava san Francesco; 
e il giorno della morte, nutriti del pane dell’altare, potrà diventare il giorno delle nozze. 
E anche in ordine alle creature, l’Eucaristia è liberazione. 
Nella Messa noi diamo voce a ogni creatura, e riunendoci in assemblea anticipiamo la Gerusalemme nuova. 
Vivendo il mistero della Chiesa, che ha il suo centro focale attorno all’Eucaristia, si da inizio a una umanità 
nuova in un mondo nuovo. 
«Vidi un nuovo cielo e una nuova terra — scrive l’autore dell’Apocalisse —: il primo cielo e la prima terra 
erano passati: il mare non v’era più. Io Giovanni, vidi la santa città, la Gerusalemme nuova scendere dal 
cielo, da Dio, adorna come una sposa che attende lo sposo. E udii una gran voce che veniva dal trono di Dio, 
e diceva: “Ecco il tabernacolo di Dio tra gli uomini"». 
 
Conclusione 
Satiro, fratello del nostro grande padre Ambrogio, ancora catecumeno, si trovò travolto dai marosi di un 
naufragio. Egli si fa dare da un cristiano sulla nave la piccola custodia con l’Eucaristia; l’appende al collo e si 
getta nell’oceano. Nuota vigorosamente; e una forza nuova e incredibile gli da l’energia di galleggiare, e 
tocca la riva del sospirato porto. 
Questa vita, è davvero come un mare in tempesta; la tempesta dei nostri difetti, la tempesta delle nostre 
tentazioni, la tempesta delle nostre tribolazioni. 
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Chi riceve la Comunione, partecipa al sacrificio liberatore di Cristo, e naviga libero e forte fino a raggiungere 
la meta del suo viaggio. 
L’azione del Signore Gesù ha un’azione recondita. Come non sentiamo crescere il corpo dopo aver 
mangiato, cosi non sentiamo l’accrescimento delle energie dell’anima che si é comunicata. 
Ma quando ci si accosta all’Eucaristia con le disposizioni richieste, allora ci si accorge, che si ha la forza di  
infrangere le catene di ogni male, le seduzioni di Satana e del mondo, e le nostre intime passioni. 
Ci sentiamo liberi di fare tutto il nostro dovere, di essere completamente noi stessi; liberi, altresì, di supe-
rare la prova della morte senza paura. Non è vero che tutto é concluso, quando si abbandona questo 
mondo: a noi si spalanca davanti la vita eterna: e per l’uomo immortale, non esiste altra vera libertà che 
quella d’ignorare il proprio tramonto. 
Il male e la morte non ci saranno più. Cristo li avrà vinti radicalmente per sempre. Allora come sarà bello, e 
come saremo felici! 
Sembra un sogno, eppure sarà la realtà: è la vocazione a cui Gesù Signore ci chiama. Beati i morti, che si 
addormentano nel Signore. 
 


