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Il prezzo di Gesù
Udienza Generale, 16 aprile 2014

Un episodio triste: il racconto del tradimento di Giu-
da, che si reca dai capi del Sinedrio per mercanteggiare 
e consegnare a essi il suo Maestro. «Quanto mi date se 
io ve lo consegno?». Gesù in quel momento ha un prez-
zo. Questo atto drammatico segna l’inizio della Passione 
di Cristo, un percorso doloroso che Egli sceglie con as-
soluta libertà. Lo dice chiaramente Lui stesso: «Io do la 
mia vita… Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo» 
(Gv 10,17-18). E così, con questo tradimento, incomin-
cia quella via dell’umiliazione, della spogliazione di Gesù. 
Come se fosse nel mercato: questo costa trenta denari… 
Una volta intrapresa la via dell’umiliazione e della spo-
gliazione, Gesù la percorre fino in fondo.

Gesù raggiunge la completa umiliazione con la “mor-
te di croce”. Si tratta della morte peggiore, quella che era 
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riservata agli schiavi e ai delinquenti. Gesù era conside-
rato un profeta, ma muore come un delinquente. Guar-
dando Gesù nella sua passione, noi vediamo come in uno 
specchio le sofferenze dell’umanità e troviamo la risposta 
divina al mistero del male, del dolore, della morte. Tan-
te volte avvertiamo orrore per il male e il dolore che ci 
circonda e ci chiediamo: “Perché Dio lo permette?”. È 
una profonda ferita per noi vedere la sofferenza e la mor-
te, specialmente quella degli innocenti! Quando vedia-
mo soffrire i bambini è una ferita al cuore: è il mistero 
del male. E Gesù prende tutto questo male, tutta questa 
sofferenza su di sé. Questa settimana farà bene a tutti noi 
guardare il Crocifisso, baciare le piaghe di Gesù, baciar-
le nel Crocifisso. Lui ha preso su di sé tutta la sofferenza 
umana, si è rivestito di questa sofferenza. 

Noi attendiamo che Dio nella sua onnipotenza scon-
figga l’ingiustizia, il male, il peccato e la sofferenza con 
una vittoria divina trionfante. Dio ci mostra invece una 
vittoria umile che umanamente sembra un fallimento. 
Possiamo dire che Dio vince nel fallimento! Il Figlio di 
Dio, infatti, appare sulla croce come uomo sconfitto: pa-
tisce, è tradito, è vilipeso e infine muore. Ma Gesù per-
mette che il male si accanisca su di Lui e lo prende su di 
sé per vincerlo. La sua passione non è un incidente; la sua 
morte – quella morte – era “scritta”. Davvero non trovia-
mo tante spiegazioni. Si tratta di un mistero sconcertan-
te, il mistero della grande umiltà di Dio: «Dio infatti ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito» (Gv 
3,16). Questa settimana pensiamo tanto al dolore di Ge-
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sù e diciamo a noi stessi: questo è per me. Anche se io 
fossi stato l’unica persona al mondo, Lui l’avrebbe fatto. 
L’ha fatto per me. Baciamo il Crocifisso e diciamo: per 
me, grazie Gesù, per me. 

Quando tutto sembra perduto, quando non resta più 
nessuno perché percuoteranno «il pastore e saranno di-
sperse le pecore del gregge» (Mt 26,31), è allora che in-
terviene Dio con la potenza della risurrezione. 

Il mistero del Suo annientamento
Omelia, 20 marzo 2016

L’umiliazione che Gesù subisce si fa estrema nella Pas-
sione: viene venduto per trenta denari e tradito con un 
bacio da un discepolo che aveva scelto e chiamato ami-
co. Quasi tutti gli altri fuggono e lo abbandonano; Pie-
tro lo rinnega tre volte nel cortile del tempio. Umiliato 
nell’animo con scherni, insulti e sputi, patisce nel corpo 
violenze atroci: le percosse, i flagelli e la corona di spine 
rendono il suo aspetto irriconoscibile. Subisce anche l’in-
famia e la condanna iniqua delle autorità, religiose e po-
litiche: è fatto peccato e riconosciuto ingiusto. Pilato, poi, 
lo invia da Erode e questi lo rimanda dal governatore ro-
mano: mentre gli viene negata ogni giustizia, Gesù prova 
sulla sua pelle anche l’indifferenza, perché nessuno vuole 
assumersi la responsabilità del suo destino. […] 

La folla, che poco prima lo aveva acclamato, trasfor-
ma le lodi in un grido di accusa, preferendo persino che 
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al suo posto venga liberato un omicida. Giunge così alla 
morte di croce, quella più dolorosa e infamante, riserva-
ta ai traditori, agli schiavi, ai peggiori criminali. La so-
litudine, la diffamazione e il dolore non sono ancora il 
culmine della sua spogliazione. Per essere in tutto solida-
le con noi, sulla croce sperimenta anche il misterioso ab-
bandono del Padre. Nell’abbandono, però, prega e si af-
fida: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 
23,46). Appeso al patibolo, oltre alla derisione, affronta 
l’ultima tentazione: la provocazione a scendere dalla cro-
ce, a vincere il male con la forza e a mostrare il volto di un 
dio potente e invincibile. Gesù invece, proprio qui, all’a-
pice dell’annientamento, rivela il volto vero di Dio, che 
è misericordia. Perdona i suoi crocifissori, apre le porte 
del paradiso al ladrone pentito e tocca il cuore del centu-
rione. Se è abissale il mistero del male, infinita è la realtà 
dell’Amore che lo ha attraversato, giungendo fino al se-
polcro e agli inferi, assumendo tutto il nostro dolore per 
redimerlo, portando luce nelle tenebre, vita nella morte, 
amore nell’odio.

Può sembrarci tanto distante il modo di agire di Dio, 
che si è annientato per noi, mentre a noi pare difficile 
persino dimenticarci un poco di noi. Egli viene a salvarci; 
siamo chiamati a scegliere la sua via: la via del servizio, del 
dono, della dimenticanza di sé. Possiamo incamminarci 
su questa via soffermandoci in questi giorni a guardare 
il Crocifisso, è la “cattedra di Dio”. Vi invito in questa 
settimana a guardare spesso questa “cattedra di Dio”, per 
imparare l’amore umile, che salva e dà la vita, per rinun-
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ciare all’egoismo, alla ricerca del potere e della fama. Con 
la sua umiliazione, Gesù ci invita a camminare sulla sua 
strada. Rivolgiamo lo sguardo a Lui, chiediamo la grazia 
di capire almeno qualcosa di questo mistero del suo an-
nientamento per noi; e così, in silenzio, contempliamo il 
mistero di questa Settimana. 

Croce pesante come la notte degli abbandonati,
croce gloriosa come l’alba
Via Crucis, 18 aprile 2014 

Dio ha messo sulla Croce di Gesù tutto il peso dei no-
stri peccati, tutte le ingiustizie perpetrate da ogni Caino 
contro suo fratello, tutta l’amarezza del tradimento di 
Giuda e di Pietro, tutta la vanità dei prepotenti, tutta l’ar-
roganza dei falsi amici. Era una Croce pesante, come la 
notte delle persone abbandonate, pesante come la morte 
delle persone care, pesante perché riassume tutta la brut-
tura del male. Tuttavia, è anche una Croce gloriosa come 
l’alba di una notte lunga, perché raffigura in tutto l’amore 
di Dio che è più grande delle nostre iniquità e dei nostri 
tradimenti. Nella Croce vediamo la mostruosità dell’uo-
mo, quando si lascia guidare dal male; ma vediamo anche 
l’immensità della misericordia di Dio che non ci tratta 
secondo i nostri peccati, ma secondo la sua misericordia. 

Di fronte alla Croce di Gesù, vediamo quasi fino a 
toccare con le mani quanto siamo amati eternamente; di 
fronte alla Croce ci sentiamo “figli” e non “cose” o “og-
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getti”, come affermava san Gregorio Nazianzeno rivol-
gendosi a Cristo con questa preghiera: «Se non fossi Tu, 
o mio Cristo, mi sentirei creatura finita. Sono nato e mi 
sento dissolvere. Mangio, dormo, riposo e cammino, mi 
ammalo e guarisco. Mi assalgono senza numero brame 
e tormenti, godo del sole e di quanto la terra fruttifica. 
Poi, io muoio e la carne diventa polvere come quella de-
gli animali, che non hanno peccati. Ma io, cosa ho di più 
di loro? Nulla, se non Dio. Se non fossi Tu, o Cristo mio, 
mi sentirei creatura finita. O nostro Gesù, guidaci dalla 
Croce alla risurrezione e insegnaci che il male non avrà 
l’ultima parola, ma l’amore, la misericordia e il perdono. 
O Cristo, aiutaci a esclamare nuovamente: “Ieri ero cro-
cifisso con Cristo; oggi sono glorificato con Lui. Ieri ero 
morto con Lui, oggi sono vivo con Lui. Ieri ero sepolto 
con Lui, oggi sono risuscitato con Lui”».

Il tradimento e l’abbandono
Omelia, 5 aprile 2020

Gesù «svuotò se stesso, assumendo una condizione di 
servo» (Fil 2,7). Lasciamoci introdurre da queste paro-
le dell’apostolo Paolo nei giorni santi, dove la Parola di 
Dio, come un ritornello, mostra Gesù come servo: Gio-
vedì Santo è il servo che lava i piedi ai discepoli; Venerdì 
Santo è presentato come il servo sofferente e vittorioso 
(cfr Is 52,13); e già domani Isaia profetizza di Lui: «Ecco 
il mio servo che io sostengo» (Is 42,1). Dio ci ha salva-
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to servendoci. In genere pensiamo di essere noi a servire 
Dio. No, è Lui che ci ha serviti gratuitamente, perché ci 
ha amati per primo. È difficile amare senza essere amati. 
Ed è ancora più difficile servire se non ci lasciamo servi-
re da Dio. […]

Il Signore ci ha serviti fino a provare le situazioni più 
dolorose per chi ama: il tradimento e l’abbandono. 

Il tradimento. Gesù ha subito il tradimento del disce-
polo che l’ha venduto e del discepolo che l’ha rinnegato. 
È stato tradito dalla gente che lo osannava e poi ha gri-
dato: «Sia crocifisso!» (Mt 27,22). È stato tradito dall’i-
stituzione religiosa che l’ha condannato ingiustamente e 
dall’istituzione politica che si è lavata le mani. Pensiamo 
ai piccoli o grandi tradimenti che abbiamo subito nella 
vita. È terribile quando si scopre che la fiducia ben ripo-
sta viene ingannata. Nasce in fondo al cuore una delusio-
ne tale, per cui la vita sembra non avere più senso. Questo 
succede perché siamo nati per essere amati e per amare, 
e la cosa più dolorosa è venire traditi da chi ha promes-
so di esserci leale e vicino. Non possiamo nemmeno im-
maginare come sia stato doloroso per Dio, che è amore.

Guardiamoci dentro. Se siamo sinceri con noi stes-
si, vedremo le nostre infedeltà. Quante falsità, ipocrisie 
e doppiezze! Quante buone intenzioni tradite! Quante 
promesse non mantenute! Quanti propositi lasciati sva-
nire! Il Signore conosce il nostro cuore meglio di noi, sa 
quanto siamo deboli e incostanti, quante volte cadiamo, 
quanta fatica facciamo a rialzarci e quant’è difficile gua-
rire certe ferite. E che cosa ha fatto per venirci incontro, 
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per servirci? Quello che aveva detto per mezzo del pro-
feta: «Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profon-
damente» (Os 14,5). Ci ha guariti prendendo su di sé le 
nostre infedeltà, togliendoci i nostri tradimenti. Così che 
noi, anziché scoraggiarci per la paura di non farcela, pos-
siamo alzare lo sguardo verso il Crocifisso, ricevere il suo 
abbraccio e dire: “Ecco, la mia infedeltà è lì, l’hai presa 
Tu, Gesù. Mi apri le braccia, mi servi col tuo amore, con-
tinui a sostenermi… Allora vado avanti!”.

L’abbandono. Sulla croce […] Gesù dice una frase 
[…]: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» 
(Mt 27,46). È una frase forte. Gesù aveva sofferto l’ab-
bandono dei suoi, che erano fuggiti. Ma gli rimaneva 
il Padre. Ora, nell’abisso della solitudine, per la prima 
volta lo chiama col nome generico di “Dio”. E gli gri-
da «a gran voce» il “perché?”, il “perché?” più lacerante: 
“Perché anche Tu mi hai abbandonato?”. Sono in realtà 
le parole di un Salmo (cfr 22,2): ci dicono che Gesù ha 
portato in preghiera anche la desolazione estrema. Ma 
resta il fatto che l’ha provata: ha provato l’abbandono 
più grande, che i Vangeli testimoniano riportando le 
sue parole originali. 

Perché tutto questo? Ancora una volta per noi, per ser-
virci. Perché quando ci sentiamo con le spalle al muro, 
quando ci troviamo in un vicolo cieco, senza luce e via di 
uscita, quando sembra che perfino Dio non risponda, ci 
ricordiamo di non essere soli. Gesù ha provato l’abban-
dono totale, la situazione a Lui più estranea, per essere in 
tutto solidale con noi. L’ha fatto per me, per te, per tutti 
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noi, lo ha fatto per dirci: “Non temere, non sei solo. Ho 
provato tutta la tua desolazione per essere sempre al tuo 
fianco”. Ecco fin dove ci ha serviti Gesù, calandosi nell’a-
bisso delle nostre sofferenze più atroci, fino al tradimento 
e all’abbandono. […] 

Che cosa possiamo fare dinanzi a Dio che ci ha servi-
ti fino a provare il tradimento e l’abbandono? Possiamo 
non tradire quello per cui siamo stati creati, non abban-
donare ciò che conta. Siamo al mondo per amare Lui e gli 
altri. Il resto passa, questo rimane. Il dramma che stiamo 
attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul 
serio quel che è serio, a non perderci in cose di poco con-
to; a riscoprire che la vita non serve se non si serve. Perché 
la vita si misura sull’amore. 

Chi sono io davanti a Gesù che soffre?
Omelia, 13 aprile 2014

Chi sono io, davanti a Gesù che soffre? 
Abbiamo sentito [nel racconto della Passione] tanti 

nomi, tanti nomi. Il gruppo dei dirigenti, alcuni sacer-
doti, alcuni farisei, alcuni maestri della legge, che ave-
vano deciso di ucciderlo. Aspettavano l’opportunità di 
prenderlo. Sono io come uno di loro? 

Abbiamo sentito anche un altro nome: Giuda. 30 mo-
nete. Sono io come Giuda? Abbiamo sentito altri nomi: 
i discepoli che non capivano niente, che si addormenta-
vano mentre il Signore soffriva. La mia vita è addormen-
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tata? O sono come i discepoli, che non capivano che cosa 
fosse tradire Gesù? Come quell’altro discepolo che voleva 
risolvere tutto con la spada: sono io come loro? Sono io 
come Giuda, che fa finta di amare e bacia il Maestro per 
consegnarlo, per tradirlo? Sono io, traditore? Sono io co-
me quei dirigenti che di fretta fanno il tribunale e cercano 
falsi testimoni: sono io come loro? E quando faccio que-
ste cose, se le faccio, credo che con questo salvo il popolo? 

Sono io come Pilato? Quando vedo che la situazione è 
difficile, mi lavo le mani e non so assumere la mia respon-
sabilità e lascio condannare – o condanno io – le persone? 

Sono io come quella folla che non sapeva bene se era 
in una riunione religiosa, in un giudizio o in un circo, e 
sceglie Barabba? Per loro è lo stesso: era più divertente, 
per umiliare Gesù. 

Sono io come i soldati che colpiscono il Signore, gli 
sputano addosso, lo insultano, si divertono con l’umilia-
zione del Signore? 

Sono io come il Cireneo che tornava dal lavoro, affati-
cato, ma ha avuto la buona volontà di aiutare il Signore 
a portare la croce? 

Sono io come quelli che passavano davanti alla Cro-
ce e si facevano beffe di Gesù: “Era tanto coraggioso! 
Scenda dalla croce, e noi crederemo in Lui!”. Farsi bef-
fe di Gesù… 

Sono io come quelle donne coraggiose, e come la 
Mamma di Gesù, che erano lì, soffrivano in silenzio? 

Sono io come Giuseppe, il discepolo nascosto, che porta 
il corpo di Gesù con amore, per dargli sepoltura? 
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Sono io come le due Marie che rimangono davanti al 
sepolcro piangendo, pregando?

Sono io come quei capi che il giorno seguente sono 
andati da Pilato per dire: “Guarda che questo diceva che 
sarebbe risuscitato. Che non venga un altro inganno!”, 
e bloccano la vita, bloccano il sepolcro per difendere la 
dottrina, perché la vita non venga fuori? 

Dov’è il mio cuore? A quale di queste persone io as-
somiglio? Che questa domanda ci accompagni durante 
tutta la settimana.

Tutto è amore
Via Crucis, 29 marzo 2013

La Croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al 
male del mondo. A volte ci sembra che Dio non risponda 
al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parla-
to, ha risposto, e la sua risposta è la Croce di Cristo: una 
Parola che è amore, misericordia, perdono. È anche giu-
dizio: Dio ci giudica amandoci. Ricordiamo questo: Dio 
ci giudica amandoci. Se accolgo il suo amore sono salva-
to, se lo rifiuto sono condannato, non da Lui, ma da me 
stesso, perché Dio non condanna, Lui solo ama e salva.

Cari fratelli, la parola della Croce è anche la risposta 
dei cristiani al male che continua ad agire in noi e intorno 
a noi. I cristiani devono rispondere al male con il bene, 
prendendo su di sé la Croce, come Gesù. […] Cammi-
niamo insieme sulla via della Croce, camminiamo por-
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tando nel cuore questa Parola di amore e di perdono. 
Camminiamo aspettando la Risurrezione di Gesù, che ci 
ama tanto. È tutto amore.

Sono capace di amare i miei nemici?
Regina Coeli, 19 maggio 2019

L’amore che si è manifestato nella croce di Cristo e che 
Egli ci chiama a vivere è l’unica forza che trasforma il no-
stro cuore di pietra in cuore di carne; l’unica forza capace 
di trasformare il nostro cuore è l’amore di Gesù, se noi 
pure amiamo con questo amore. E questo amore ci ren-
de capaci di amare i nemici e perdonare chi ci ha offeso. 
Io vi farò una domanda, ognuno risponda nel suo cuo-
re. Io sono capace di amare i miei nemici? Tutti abbiamo 
gente, non so se nemici, ma che non va d’accordo con 
noi, che sta “dall’altra parte”; o qualcuno ha gente che gli 
ha fatto del male… Io sono capace di amare quella gen-
te? Quell’uomo, quella donna che mi ha fatto del male, 
che mi ha offeso? Sono capace di perdonarlo? Ognuno 
risponda nel suo cuore. L’amore di Gesù ci fa vedere l’al-
tro come membro attuale o futuro della comunità degli 
amici di Gesù; ci stimola al dialogo e ci aiuta ad ascol-
tarci e conoscerci reciprocamente. L’amore ci apre verso 
l’altro, diventando la base delle relazioni umane. Rende 
capaci di superare le barriere delle proprie debolezze e 
dei propri pregiudizi. L’amore di Gesù in noi crea ponti, 
insegna nuove vie, innesca il dinamismo della fraternità.


