
                      SABATO SANTO 

INIZIAMO	LEGGENDO:	

	Gv	19;25-30	

“Stavano	 presso	 la	 croce	 di	 Gesù	 sua	madre,	 la	 sorella	 di	 sua	madre,	Maria	 di	 Clèofa	 e	
Maria	di	Magdala.	Gesù	allora	 vedendo	 sua	madre	e	 lì	 accanto	a	 lei	 il	 discepolo	 che	egli	
amava,	disse	alla	madre:	“Donna	ecco	tuo	figlio”	Poi	disse	al	discepolo:”	Ecco	tua	madre”	E	
da	quel	momento	il	discepolo	la	prese	nella	sua	casa	“	

MEDITAZIONE:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Oggi	tenKamo	di	approfondire	insieme	il	giorno	del	Sabato	Santo.	Gesù	è	morto	e	i	
discepoli	 sperimentano	 il	 vuoto.	 È	 importante	 usare	 tuNa	 la	 nostra	 immaginazione	 in	
questo	momento.	 Immaginatevi	che	cosa	può	esserci	nella	mente	di	quesK	discepoli	che,	
dopo	essere	staK	tre	anni	con	Gesù	e	avere	senKto	il	suo	Amore	cosi	vero,	sincero…adesso	
vedono	che	questo	Amore	è	rifiutato	dagli	scribi	e	dai	farisei.	È	venduto,	è	tradito…e	non	si	
sa	 come	 il	 popolo	è	 tanto	 cambiato.	Prima	cercavano	Gesù	perché	 lo	 vedevano	guarire	 i	
malaK,	donare	la	vista	ai	cechi….	Ma	quesK	qua	che	seguivano	Gesù,	non	si	sa	come	adesso	
gridano	 “Crocifiggilo”.	 Chi	 sa	 se	 qualcuno	 li	 ha	 ingannaK	e	 gli	 ha	 faNo	 capire	 che	questo	
Gesù	non	viene	da	Dio.		Questo	popolo	adesso	si	alza	contro	Gesù.	È	impressionante	come	
la	molKtudine	può	cambiare	di	opinione	fino	a	proporre	per	Gesù	la	fine	più	umiliante,	la	
fine	più	dolorosa,	vergognosa.	

	I	suoi	discepoli	si	trovavano	in	mezzo	alla	molKtudine.	Di	sicuro	hanno	visto	Gesù	salendo	
la	montagna	del	Calvario,	cadendo	e	rimeNendosi	 in	piedi.	QuesK	discepoli	adesso	molto	
probabilmente	hanno	paura	che	qualche	cosa	di	simile	possa	accadere	anche	a	loro	e	non	
capiscono	come	mai	le	cose	sono	andate	così.	

Questo	 è	 il	momento	 in	 cui	 hanno	 senKto	 un	 VUOTO	 enorme,	 perché	 quando	Gesù	 era	
stato	in	mezzo	a	loro	avevano	sperimentato	un	Amore	grandissimo	da	parte	sua.	Avevano	
senKto	le	sue	parole	che	sono	parole	di	vita	eterna.	L’avevano	visto	al	maXno	molto	presto	
andare	 a	 pregare	 e	 parlare	 del	 Padre	 con	 tanta	 vicinanza.	 Adesso	 sembra	 che	 tuNo	 sia	
finito.	Ma	di	sicuro	qualcuno	tra	di	 loro	ricordava	i	momenK	in	cui	Gesù	aveva	deNo	loro:	
“Guardate	 il	 Figlio	 dell’uomo	 sarà	 perseguitato,	 sarà	 messo	 a	 morte	 …e	 al	 terzo	 giorno	
risusciterà”.	 	Ma	come	si	può	credere	a	questo	quando	il	vuoto	si	sente	così	forte?	Non	c’è	
Gesù!	TuNo	sarà	finito?		

Ci	sono	tante	situazioni	in	cui	viviamo	un	sabato	santo.	Per	esempio	tanK	fratelli	nostri	che	
vivono	la	fame	e	aNendono	un	aiuto	da	parte	dei	paesi	più	ricchi	del	mondo.	O	la	realtà	dei	
giovani	che	sono	dipendenK	dalla	droga	e	aspeNano	qualcuno	che	li	dia	una	mano.		Sabato	
santo	 anche	 in	 quello	 che	 gran	 parte	 dell’umanità	 sta	 vivendo	 adesso:	 la	 pandemia	 del	



corona	 virus.	 Pensiamo	 al	 nostro	 oggi.	 TuX	 noi	 nelle	 nostre	 case…questo	 si	 allunga.	
SenKamo	le	noKzie.	Tante	persone	sono	morte,	da	sole.	Forse	abbiamo	conosciuto	una	di	
queste	 persone,	 magari	 può	 essere	 stato	 un	 nostro	 familiare.	 Non	 abbiamo	 potuto	
salutarlo.	Questa	situazione	comincia	a	scoraggiarci.	Avevamo	la	forza	nei	primi	giorni	ma	
adesso	questo	si	fa	troppo	lungo.	Ci	dicono	fino	al	13	aprile…	

Le	parole	di	 speranza	non	è	 che	 si	 possono	 credere	 così	 facilmente.	 “TuNo	andrà	bene”,	
“arriverà	 un	 momento	 dove	 tuX	 noi	 potremo	 uscire,	 ci	 abbracceremo	 così	 forte	 l’un	
l’altro”.	”	Adesso	abbiamo	capito	che	c’è	una	solidarietà	molto	grande	tra	di	noi,	che	il	virus	
non	conosce	fronKere,		classe	sociali,	che	abbiamo	bisogno	gli	uni	de	gli	altri.	Il	rapporto	tra	
di	noi	dopo	tuNo	questo	che	abbiamo	vissuto	sarà	diverso”	.	Non	so	che	cosa	pensate	voi	
ma	non	è	deNo	che	le	cose	saranno	facili	per	niente.			

	Anche	noi	nei	nostri	sabaK	sanK	senKamo	questo	vuoto	e	diciamo:	Signore	dove	sei?	Dove	
sei?	“Tanto	amore	per	mio	figlio	e	sembra	tuNo		inuKle”	“Avevo	pensato	che	valeva	la	pena	
loNare	per	vivere	rapporK	diversi	nella	nostra	parrocchia	e	per	questo	c’è	l’ho	messa	tuNa…	
ma	vedo	che	l’opera	ha	perso	forza,	colore	e	il	Tentatore	nella	noNe	ha	seminato	il	caXvo	
seme.	Dove	sei	Signore?	

Gesù	ha	preparato	i	suoi	discepoli	per	la	speranza.	La	speranza	si	vive	quando	non	si	vede	il	
futuro.	 Quando	 non	 si	 sente,	 quando	 la	 paura	 ci	 colpisce	 il	 cuore.	 Quando	 il	 silenzio	 è	
troppo	forte.	

QuesK	discepoli	nella	difficoltà	erano	chiamaK	a	credere.	E	non	dobbiamo	dimenKcare	che	
con	loro	DI	SICURO	C’È	MARIA,	LA	MAMMA	DI	GESÙ.	Abbiamo	leNo	nel	brano	del	vangelo	
che	 quando	 Gesù	 era	 in	 croce	 le	 ulKme	 parole	 che	 ha	 deNo	 guardando	 sua	 madre	 e	
Giovanni	 sono,	 “Ecco	 tua	 Madre”,	 “ecco	 tuo	 figlio”.	 Nella	 persona	 di	 Giovanni	 eravamo	
rappresentaK	tuX	noi.		Allora	Maria	anche	adesso,	nel	nostro	oggi,	si	fa	carico	di	noi	come	
una	Madre	si	fa	carico	dei	suoi	figli.	È	Lei	che	manKene	la	nostra	fede,	la	nostra	speranza.	E	
Lei	che	con	le	sue	parole	ci	aiuta	a	non	dimenKcare	le	parole	che	ci	ha	deNo	Gesù:	“Al	terzo	
Giorno	 il	figlio	dell’uomo	risusciterà”.	Si	devono	aspeNare	quesK	tre	giorni.	 Il	sabato	è	un	
giorno	dove	si	 trovano	 i	 tabernacoli	aperK	ma	vuoK,	è	un	momento	molto	 forte,	 sembra	
che	 Dio	 non	 c’è.	 Ma	 aNraversando	 quesK	 tre	 giorni	 potremo	 vedere	 la	 risurrezione.	 I	
crisKani	 sono	delle	 persone	 che	nel	 tempo	dell’angoscia	 guardano	aldilà	 perché	 credono	
che	 per	 “Dio	 niente	 è	 impossibile”.	 	 Possiamo	 sperare.	 Adesso	 se	 ci	 manteniamo	 uniK	
vedremo	l’azione	di	Dio.	

Per	questo	momento	di	preghiera	chiediamo	a	Gesù	dove	si	 trova	 il	nostro	sabato	santo.	
Preghiamo	con	tuNo	il	nostro	essere	Maria	per	che	possa	essere	il	nostro	conforto,	nostra	
Madre,	nostro	aiuto,	nostro	rifugio.	Amen	


