
RIFLESSIONE DEL VENERDÌ SANTO 2020 

 

Carissimi, non sono uno che ama raccontare molto di sé soprattutto in pubblico. Lo 

faccio più volentieri nell’intimità di una casa, quando sono invitato per una cena. Però 

proprio in questo giorno non potevo fare a meno di pensare ad alcune coincidenze 

che capitano nella vita. 

Il Venerdì Santo, con la celebrazione della morte di Gesù, rende, se possibile, ancora 

più amaro e nero il triste bilancio che ogni giorno verso le ore 18.00 siamo abituati ad 

ascoltare nelle nostre case. L’emozione si fa ancora più forte mentre innalziamo il 

“legno della croce al quale fu appeso il Salvatore del mondo”, mentre vorremmo 

baciare – ma quest’anno non si può – il corpo straziato di Gesù crocifisso. Ma il 

cristiano maturo non cede mai definitivamente all’emozione, trova sempre proprio in 

Cristo, in Colui che si prende su di sé i nostri peccati, la forza e la speranza. La fede 

vera ci insegna questo. 

Il mio ricordo torna indietro a otto anni fa. Il 2012, come il 2020, era un anno bisestile. 

“Anna bisesto, anno funesto”, si dice, e quest’anno, per chi è superstizioso, succede 

proprio così… 

Ma io superstizioso non lo sono mai stato (anche se qualche volta nei gesti quotidiani, 

forse per riflesso condizionato, mi capita un po’ come tutti di evitare movimenti 

inconsulti…). Due giorni prima del 29 febbraio venni chiamato dall’ospedale. Si era 

liberato un posto e potevo sottopormi anzi tempo all’operazione all’anca. Era la mia 

prima operazione. Come tutti gli essere umani un po’ di preoccupazione la sentivo, 

soprattutto perché non ero ancora sufficientemente preparato. Pensavo: si è liberato 

un posto perché quell’altra persona sarà stata superstiziosa. Proprio il 29 febbraio! Il 

giorno dopo mi accompagnarono agli Spedali Civili di Brescia. Oggi, ripensandoci, 

immagino tanta frenesia e preoccupazione sul volto di molti medici e infermieri che 

operano in un nosocomio dove purtroppo sono stati ricoverati tanti malati per Covid-

19 e purtroppo tanti sono stati i decessi in quella zona. Anch’io avevo una certa 

agitazione nel cuore, ma la preghiera fatta con calma nella chiesa dell’ospedale mi 

aveva dato fiducia, mi aveva fatto sentire la vicinanza di Dio e la sicurezza nell’operato 

dei medici. Del giorno successivo ricordo solo un lungo tempo di stato di incoscienza 

dalle otto del mattino fino al tardo pomeriggio, quando fui svegliato con due leggere 

sberle dal primario. Era andato tutto bene… Ma poi iniziava la quarantena: 10 giorni 

immobile nel letto e trenta giorno circa di riabilitazione. Ecco quei giorni furono molto 

simili a quelli che stiamo vivendo ora. Non potevo celebrare l’eucaristia, ma almeno 

la domenica con alcuni parrocchiani venuti a trovarmi potevo organizzare una messa 



in reparto tra persone anziane desiderose di incontrare Gesù. Finita la quarantena era 

ormai il giorno della Domenica delle Palme. Nonostante camminassi a fatica con le 

stampelle, non volevo mancare alla Processione con gli ulivi benedetti. Per me fu una 

grandissima gioia. E quella settimana santa l’avevo vissuta con un’intensità più grande 

degli altri anni. 

Ecco, per noi oggi, non è finita la quarantena. Siamo ancora costretti a restare nelle 

nostre case e non sappiamo fino a quando. Ma credo che davvero sentiamo tutti con 

maggiore intensità questi momenti. Alla morte di Gesù tutto diventa cupo e il 

terremoto interiore scuote la nostra coscienza. Eppure, si racconta nel vangelo, “molti 

corpi di santi, che erano morti, risuscitarono”. È questa la nostra speranza, perché il 

vangelo non è il racconto di una favola, anzi ci libera dalle nostre umane superstizioni, 

è un racconto di vita vera, la vita di Gesù che è ancora qui in mezzo a noi, quasi a 

volerci dire che chi come lui dona la vita, la ritrova in pienezza. 


