
Oggi vorremmo essere finalmente svegli. Vorremmo ritornare ai piedi della tua 

croce, passando per il giardino, e riuscendo finalmente in esso a vegliare almeno 

un’ora insieme a te. 

Vegliare per non rassegnarci alla nostra tristezza, per non amarla, per non ab-

bandonarci stancamente ad essa. Vegliare per trasformare la nostra tristezza in 

pentimento, e il pentimento in domanda di perdono. 

Vorremmo vegliare un attimo per sentirti ritornare in mezzo a noi, a raccoglier-

ci nel giardino familiare e straniero; vorremmo vegliare per ascoltare di nuovo la 

tua parola, sicura e promettente: 

«Il vostro cuore cessi di tormentarsi. 

Credete in Dio, credete anche in me. 

Ci sono molti posti nella casa del Padre mio. Molti posti, e tutti diversi; per tutti 

c’è un posto, per ogni tristezza c’è una consolazione. 

Altrimenti, non vi avrei detto: vado a prepararvi un posto. 

Quando sarò andato, allora tornerò a prendervi con me. Affinché là dove sono 

io siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete il cammino» (cfr. Gv 

14-76). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

[testo tratto da G. ANGELINI, Li amò sino alla fine] 

Venerdì santo 

 

LA TRISTEZZA 

E LA VEGLIA 
 

Tracce per la preghiera personale 

 
Ci ha preceduti solo, sulla via della croce. 

Quando uscì dalla stanza della cena, i suoi si smarrirono. La stessa cosa accade 

da capo per i discepoli in ogni tempo. 

Occorre tornare indietro, riprendere il cammino dall’inizio, e non smarrirsi. 

La strada che conduce dal cenacolo alla croce è lunga, difficile, densa di tene-

bre, e insieme densa di significato. 

È il cammino di una notte. 

È il cammino che attraversa il giardino del Getsemani; un giardino familiare, 

«anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché spesso Gesù aveva riuni-

to lì i suoi discepoli» (Gv 18, 2). 

Come può un luogo familiare trasformarsi nel luogo dell’agonia suprema, della 

tristezza più grande, grande fino a morirne? Forse proprio questo è il senso della 

morte, di una morte scelta, accettata, vissuta come offerta, obbediente e credente, 

a Dio; di una morte che non sopravvenga improvvisa e traditrice, ma sia attesa e 

accolta, così come Gesù attese il traditore Giuda, e lo accolse, senza ira e violen-

za, ma con pietà, quasi trepidando per lui. 

Forse proprio questo è il senso della morte di Cristo, che da "passione" subìta 

si trasforma in dono di amore, a tutti offerto, che nessuno perde, se non perché 

rifiuta di credere all’amore. 

Forse proprio questo è il senso della morte: che i luoghi familiari diventino luo-

ghi notturni, abitati da tenebra così profonda da non consentire in essa di ritrova-

re vicini a sé neppure gli amici, i compagni di cammino, i compagni di molti gior-

ni; i luoghi familiari diventano luoghi di solitudine. Eppure Gesù non rinuncia a 

portate con sé in quel luogo i propri amici; non lo dissuade il fatto che la loro 

presenza appaia ormai ineluttabilmente assonnata, opaca, inutile, estranea. 

I luoghi familiari diventano oscuri e tenebrosi ; ma Gesù non rinuncia per que-

sto a farne luoghi ancora accoglienti verso tutti gli amici. 

La tenebra non riesce a vincere l’amore. 

 



Li trovasti addormentati, sfiniti per la tristezza 

Stupisce questo fatto, Signore Gesù: che tu abbia voluto portare con te i tuoi 

discepoli anche nel giardino dell’agonia. Che te ne facevi allora di tali compagni? 

Non erano un fastidio? Non sarebbe stato meglio per te essere solo? Solo come 

sul monte, sui molti monti in cima ai quali ti eri ritirato molte volte a pregare, 

come troppo laconicamente ricordano i vangeli. 

Anche a proposito di quei monti, a dir la verità, è scritto che tu ci portavi alme-

no i tre discepoli più vicini: Pietro, Giovanni e Giacomo. Era già capitato, sul 

monte della trasfigurazione per esempio, che nel momento più grave essi si ad-

dormentassero. Non era la loro una presenza estranea, greve, distraente, in quei 

luoghi solitari, nei quali tu cercavi con fatica il volto del Padre? Non lo è ancor 

più ora, in quel giardino del Getsemani dove la fatica spreme sudore di sangue? 

Perché distrarti dalla preghiera, per tornare indietro fino a loro, e trovarli sem-

pre da capo infallibilmente addormentati? 

«Li trovò che ancora dormivano - dice Marco (14, 40) -, non riuscivano a tenere 

gli occhi aperti e non sapevano cosa rispondergli»: quanto facilmente ci ri-

conosciamo in questo avvilente ritratto! «Li trovò addormentati, sfiniti per la tri-

stezza» dice Luca (22, 45). Il tuo evangelista più dolce conosce molto bene il no-

stro cuore, e sa colorire di una nota di pietà umana anche l’avvilente nostra ver-

gogna. Conosce il nostro cuore; sa quanto sia facile per tutti noi trovare nella tri-

stezza e nella auto-commiserazione un decoroso motivo per desistere, per dormi-

re, per abbandonare la lotta. La lotta che dovremmo combattere è come quella di 

Giacobbe per strappare una benedizione dall’angelo; come quella di Giobbe che 

chiamò Dio a rapporto per chiedergli conto della sua assurda sofferenza; come 

quella stessa di Gesù nell’orto: è la lotta della fede e della preghiera, la lotta che 

sola è capace di affrontare la morte da davanti, senza tentare di sfuggire ad essa 

attraverso l’anestesia del sonno. 

Luca dunque introduce una nota di pietà, e dice: erano addormentati, sì, ma 

come sfiniti dalla tristezza. 

La pietà di Luca non è alla fine anche la pietà tua, Signore Gesù Cristo? Non 

dicesti anche tu ad essi la terza volta: «Dormite ormai, e riposatevi», quasi pren-

dendo su di te anche il peso del loro sonno, accettando di portarli sull’altare della 

croce anche così, addormentati? 

Questa dunque è la ragione per cui tu li portasti nel giardino: per imparare ad 

amarli fino alla fine e a tenerli presso di te anche sulla croce: anche quando inu-

tilmente i tuoi occhi li avrebbero cercati, tanto lontano essi erano fuggiti. Per im-

parare a dire, anche a proposito di loro: «Padre, perdona loro, perché non sanno 

quello che fanno». Di loro come di tutti gli altri, che meno da vicino avevi cono-

sciuti, ma che pure non erano alla fine’molto diversi dai tuoi. 

 

 

Attraversare quel giardino 

Il giardino è il luogo di tenebra attraverso il quale tu, Signore, dovevi passare 

con i tuoi per prendere su di te il peso del loro sonno, e diventare loro sacerdote, 

loro pastore, loro sostegno; per diventare l’agnello di Dio che porta il peccato del 

mondo; per fare vere le parole della Cena: Il mio corpo è dato per voi, il mio san-

gue vi raccoglie dal vostro sonno e vi risveglia all’alleanza nuova e definitiva. 

Sei uscito da solo nella notte; sei uscito solo da questo mondo incontro al Pa-

dre; ma insieme hai scavato una via, perché quelli che nel mondo erano stati con 

te potessero essere anche nel luogo dove tu sei ora: «Padre, voglio che dove sono 

io, siano anche quelli che tu mi hai dato. Infatti tu mi hai amato ancor prima della 

creazione del mondo» (Gv 17, 24). 

Il tuo amore ci precede, la tua preghiera ci sostiene anche nel sonno, non per 

esonerarci dal cammino, ma perché quel cammino sia aperto e praticabile. 

Tu sopporti anche il sonno dei discepoli, li tieni vicino a te nel giardino. E 

quando finalmente essi si sveglieranno, non temeranno di averti ormai tragica-

mente perduto. Allora più che mai sapranno che sempre tu sei vicino, anche 

quando dormiamo. La tua fedeltà è più forte della nostra intermittente fede, della 

nostra fragile speranza. 

La memoria della tua passione e della tua morte ci riconduce così sempre di 

nuovo a quel giardino: perché di lì comincia il cammino che conduce al Padre: 

«Alzatevi, andiamo». 

Oggi per noi di nuovo si compie il mistero della tua passione. 

Oggi di nuovo sarà proclamata la parola che racconta il tuo cammino solitario, 

eppure tutto teso a raggiungere ognuno di noi. «Quando sarò elevato da terra, at-

tirerò tutti a me» (Gv 12, 32). 

Oggi di nuovo tu sarai elevato, sarai sacerdote per la tua Chiesa universale: per 

la tua Chiesa cattolica, per le tue chiese divise, per tutti quelli che su ogni strada ti 

cercano con cuore sincero. 

Oggi di nuovo si compie tutto questo perché allora la storia rimase come inter-

rotta. Tu cercavi il tuo gregge, ed esso sembrava affogato nel buio. 


