Venerdì Santo: il fallimento di un uomo che si faceva chiamare figlio di
Dio
(AD)
Commento_1: Ancora un venerdì santo, ancora una quinta feria, ancora una serata di dolore, ma
certo era l’ultima per Gesù. Si, era l’ultima e lui sapeva che era l’ultima da uomo sulla terra.
Così come era messo, non poteva pensare diversamente, non poteva fare diversamente,
non poteva desiderare diversamente.
Commento 2 E cosi, con lo sguardo al cielo e le braccia aperte inchiodate ad un legno,
impossibilitato a muoversi, in un attimo rivive il suo già vissuto. 30 /40 anni, forse qualcuno
in più, e tutto in uno sguardo; ma quel che conta sono gli ultimi tre, quattro anni!!! Un
decimo della sua vita intera! Sono stati anni di fuoco, di vita intensa, disconfitte e di
riprese, di delusione ma che certo valeva la pena vivere. Quanta gente incontrata , quante
strette di mani, quante benedizioni, quante carezze , quanti miracoli, quante esigenze
esaudite… sono stati tre anni di passione, tre anni d’amore.
GESÙ: (nascosto, si fa sentire la voce) - Sì, … e io lo vedo ancora quel deserto infuocato, il mio volto
pizzicato da quella sabbia che perfino il respiro la sollevava e mi disturbava gli occhi; ancora
oggi sento il bruciore della fame e della sete che mi martoriavano l’intestino; e poi la
presenza di quell’essere razionale, spietato che mi sfida su cose che avrei potuto fare per
mia libera scelta, ma che non potevo fare per non offendere la libertà! Che sofferenza!
Quel non poter cambiare i sassi in pane e quel non poter dimostrare sin dall’inizio che sono
il figlio di Dio, quel non poter dire che il mondo è tutto mio: che sono re e non poterlo
dimostrare. Che sofferenza non poter fare ciò che era in mio potere, solo perché se lo
avessi fatto, sarebbe stato un perdere dinanzi ai suoi occhi. Padre mio! per fortuna tu, mi
sei stato vicino, mi hai sostenuto !
E mi hai dato il tempo, marcato dal susseguirsi dei giorni, dei mesi, degli anni per
percorrere a piedi le strade della Palestina, incoraggiando, facendo e insegnando a fare …
Ed ora, Padre, eccomi qui inchiodato ad una croce, che gran finale! ..
(entra la croce con i martelli e chiodi musica sottofondo molto forte carmina burana Carl
Orff: Carmina Burana )
Commento_1: - Solo! … così come aveva iniziato … qualche amico, sua madre …
E tu pensavi ad un gruppo da formare, a una città da redimere, a un popolo da riportare a
Dio…Avevi iniziato bene, la novità l’andare contro corrente, il tuo stile, il tuo fare, la tua
fama, dopo quei 40 giorni di deserto, si era diffusa e la gente accorreva per vedere in te,
qualcosa di veramente grande: voleva vedere in te il messia promesso, il liberatore, uno
che vede, risponde e soddisfa le esigenze della gente, volevano vedere in te il loro
Salvatore!
Commento_2: - La gente si radunava per ascoltare te, il Rabbi, il Maestro. Le tue parole, il tuo
sorriso, il tuo fare bene il bene, erano come dei magneti, attiravano; era contagioso ciò che
dicevano di te; parlavi come se vedessi Dio, proprio faccia a faccia… Come non innamorarsi
di un Dio fino allora temuto? zu mettevi nell’animo il desiderio di incontrarlo e tu facevi
germogliare dentro la volontà di essere come lui …
Commento_1: quel giorno, dopo il lungo andare per portare il suo annuncio Chiama Andrea e Piero
che andavano a pescare, e chiama Giacomo E Giovanni che avevano appena pescato e
rivolto anche a tutta la gente:
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(Gesù entra – direi – da metà chiesa , sui grandini c’è Pietro e Andrea e Giacomo e Giovanni Gesù li
chiama e poi rivolto verso l’assemblea invita gli altri apostoli che escono dai banchi, come
invitasse tutta la gente …)
GESÙ: Venite a me, voi tutti, che siete affaticati ed oppressi io vi ristorerò, il mio giogo é dolce e il
mio carico è leggero … Venite a me, vi darò sollievo… Se non diventerete come bambini
non entrerete nel regno dei cieli …
Commento_1: E tutti accorrevano a lui per farsi toccare, per far benedire i bambini
(donne, mamme, che portano i bambini verso Gesù)
GESÙ: Lasciate, che i bambini vengano a me, perché a chi è come loro sarà dato il Regno dei cieli
UOMO/ donna: - Signore mia figlia è malata, non può essere qui vieni a guarirla…
GESÙ: - Verrò a casa tua …
(Gesù si muove per andare … )
Canto: Talita Kum ( da dietro
(Gesù si muove con alcune persone…le altre restano a gruppetti sull’altare a parlare
fra loro, mentre il canto sfuma poi la gente va via)
Commento_2: E Gesù andò in casa dell’uomo e guarì sua figlia e la sua fama si diffuse ancor di più.
Intanto alcuni dei discepoli vedevano in questo Gesù il vero salvatore, colui che poteva
riunire il popolo di Israele e fare una grande Nazione
(Gesù entra con i discepoli e alcune donne e si siede al centro dei gradini e intorno i discepoli ) e gia
si canta a bassa voce il ritornello beati voi
GESÙ:

Venite con me … Andiamo … Ecco, io vi dico: Beati i poveri in spirito perché di essi è
il regno dei cieli, beato chi cerca l a pace….
(Gesù continua a parlare un po’ mentre il canto continua con qualche strofa…. Gesù esce di
scena restano alcuni che parlano fra di loro)
Canto: Beati voi di Buttazzo
Beati voi, beati voi,beati voi, beati voi.
Se sarete poveri nel cuore, beati voi sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi perché un giorno vi consolerò.
Se sarete miti verso tutti, beati voi: erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi, perché un giorno io vi sazierò.
Se sarete misericordiosi, beati voi: la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, perché voi vedrete il Padre mio.
Se lavorerete per la pace, beati voi: chiameranno voi "figli di Dio".
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, sarà grande in voi la santità.
Commento_2 I sacerdoti e gli scribi commentavano in maniera negativa questo proclama di Gesù
e dicevano: Ma … avete sentito? Come può essere vero ciò che dice? Beato un povero, un
sofferente? Secondo la mia logica è fuori di testa!! E poi non rispetta la legge! Al tempio
infatti, aveva mandato tutti via a colpi di frusta …ha cacciato fuori i venditori, chi
strillava di qua, chi di là … era una confusione tremenda! i sacerdoti son dovuti scappar
via…
La grande Gerusalemme, il grande tempio, lo ha definito come una spelonca di ladri e poi
lui va a toccare i pagani , le prostitute….
2

Sacerdote Ecco un esempio, guardate, guardate cosa fa ai lebbrosi,…
(entrano dei lebbrosi da una parte e Gesù dall’altra: Gesù li accoglie, prendendoli con mano li
benedice )
LEBBROSI: Figlio di Davide, abbi pietà di noi! … Guardaci e saremo salvi! … aumenta la nostra fede!
…
GESÙ Voi credete che io possa fare questo? Allora, andate e fatevi vedere dai Maestri della Legge
(Quando vanno via i lebbrosi dicono:
siamo guariti !!! …)
Commento_1: Era veramente strano questo Gesù, andava a mangiare dai peccatori… E una sera
mentre era a cena da Simone, una donna gli si è avvicinata e buttandosi ai piedi, glieli bagna
con un profumo che costava un patrimonio! … Ve la immaginate voi la scena? In piena cena,
una donna che va a baciargli i piedi e versa su di lui un profumo di puro nardo? E poi
predicava di aiutare i poveri! Perfino uno dei suoi lo critica:
(Giuda parla con qualche discepolo
Giuda.…)
Non si poteva usare quel denaro per fare le opere di carità, per i poveri?
(entrano persone in presbiterio fanno finta di parlare tra loro)
Commento_1: La folla incomincia a dubitare di lui e non sa più cosa pensare! Alcuni incominciano a
mettere in dubbio la sua persona e a non consideralo un Messia perché è con i peccatori,
con i poveri, con le prostitute, non rispetta il sabato.
perfino i sommi sacerdoti lo criticano nel suo operato : e non credono che sia il figlio di Dio
perché suo padre è Giuseppe, il falegname
Commento_2: Anche i suoi discepoli , i suoi amici, incominciano ad abbandonarlo a criticarlo
perché ha promesso e non ha mantenuto, non ha fatto scelte giuste, non lotta contra i
potenti, sembra un vigliacco, un uomo senza coraggio, è ora di altri, il suo tempo è finito….
un uomo che ha delle preferenze, lo stesso Pietro ha perso la fiducia criticandolo che lo
usato servendosi delle sue barche, finche ne aveva bisogno, Pietro era importante ora che
non servono più barche mi ha chiamato Satana .
Commento_1: Anche la madre di Giacomo e di Giovanni è rimasta delusa perché il Signore non ha
mantenuto la promessa che aveva fatto sai suoi figli che nel suo regno avrebbero preso
posti di prestigio
Commento _2: Solo Giuda crede che le cose possono cambiare inventando una sua strategia, vuol
vendere Gesù ai sommi sacerdoti cosi dovrà salvarsi e sarà l’inizio della sommossa …
(Mentre i personaggi vengono nominati cercano di mimare quanto si legge,
escono tutti. Entra Gesù solo, si inginocchia … si prostra e prega …)
GESÙ: - Padre, Padre mio … Ecco sono venuto per fare la tua volontà …
Padre, allontana questo calice, … intendi la mia paura … sono solo!
Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta!!!
(vengono dei soldati con dei sacerdoti, leggono Gesù e lo portano via …)
CANTO: Dove eravamo noi … (dal recital IL RISORTO)
Commento_2: Si poteva immaginare che finiva così … Essere buoni non convince nessuno! Prima o
poi arriva il forte e ti distrugge! E così è capitato a Colui che si diceva Figlio di Dio …
GIUDA: Non capisco più nulla! Aveva promesso un Regno … e … dov’è il trono? I romani sono ancora
qui e mettono sempre nuove tasse … e io che ho messo i sacerdoti sulle sue tracce?...
Che me ne faccio di questi 30 denari …
Sacerdoti!!! …
(escono i sacerdoti: Giuda li guarda, gira intorno a loro e poi …)
Prendetevi il vostro danaro!!! … io ho perso! Sono un fallito come lui!
SACERDOTI: 1. questo è pazzo! …
2. noi abbiamo l’Uomo… che ci interessa se lui ha perso.
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3. Noi abbiamo vinto… dai andiamo al processo!!
(entrano Pietro e alcuni discepoli)
PIETRO: (parlando con un altro) Ma tu te lo ricordi quello che mi aveva detto …
APOSTOLO 1: quando?!?! … ne ha dette tante di cose!
PIETRO: Ma quel giorno … quando mi ha cambiato il nome… “Simone, figlio di Giovanni, tu ti
chiamerai Cefa, cioè Pietro, e a te darò le chiavi del Regno … “ Ma quale regno?
APOSTOLO 1: Appunto quale Regno … qui non si capisce niente! Io me ne vado …
APOSTOLO 2: Anch’io vengo con te … qui le cose si mettono male …
APOSTOLO 3: Ma … Pietro … hai detto prima che tu avresti dato la vita per lui …
PIETRO: ma non a queste condizioni … mi ha sconvolto e deluso!! … ma voglio vedere cosa dicono
… Giovanni, vieni con me!
GIOVANNI: dove mi porti?
(Pietro e Giovanni vanno da una parte, gli altri da un’altra e in contemporanea esce Pilato con Gesù
e Pietro e Giovanni si mettono in disparte ad ascoltare)
PILATO: Neppure nei giorni di festa si può stare in pace … Ecco, qua, questi Giudei che vogliono farsi
giustizia … Mi portano quest’uomo perché si dice figlio di Dio? Cosa c’entro io con questa
storia? Perché devo occuparmi di questo giudeo? … Se è pazzo … lo devo giudicare io? …
Figlio di Dio! Ma quale dio? Giove con tutta la sua schiera … quale di loro?
(rivolto a Gesù) Ma tu … dimmi la verità! … tu sei re?
GESU`: Tu lo dici! … io sono re!
PILATO: (ridendo) ma chi vuoi prendere in giro … non vedi come sei ridotto …, ti hanno lasciato
solo, nessuno ti segue più, anche i tuoi discepoli ti hanno abbandonato di chi sei re!?
GESÙ: Sono re , sono re di chi aiuta la gente, sono re di chi affronta il destino, sono re di chi ama la
vita, Sono re di chi ama la libertà, di chi vive per la verità
PILATO ( Ridendo… rivolto alla gente) La verità, ma cosa è la verità? Voglio salvarti la vita perché sei
un buon uomo, ma la tua gente deve scegliere! Voi, cosa dite? … Preferite Lui o Barabba? …
Coro Barabba
Pilato:_ Io non mi voglio sporcare le mani con questi giudei … che facciano quello che hanno
pensato e mi lascino in pace! Via, via!!! Portatelo via e sulla sua testa scrivete: GESÙ, RE DEI
GIUDEI!!!
(Dopo un attimo pilato rientra ) Anche voi avete scelto Barabba, anche voi lo avete
abbandonato , i miracoli li ha fatto per voi per i vostri figli, ha guarito tua figlia, ha
sfamato voi… e avete scelto Barabba…. Gesù non serve più, vi ha deluso, non ha mantenuto
le promesse, vi ha detto un sacco di bugie, secondo voi ha fallito, allora è bene che muoia
Voi lo avete detto: “È meglio che muoia uno solo, che soffra tutto il popolo!” (Butta le
catene se ne va ripetendo … )
Gesù, re dei giudei!!! E dicevano di amarlo
Prima escono gli apostoli e gli attori e si siedono sui gradini lasciando una strada nel
centro, poi Gesù esce con i soldati la croce solo e va verso il fondo dopo aver sostato un po’
sull’altare con la musica sottofondo ( les animaux la morte del cigno e una voce proclama)
Sac_ : No, non è così … può sembrare un fallimento, ma è la Vita che vince! È l’amore che giustifica
e rimette in piedi anche l’Uomo che sembra finito!
… Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena… Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i
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propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda...
( Rientra la croce coperta per il rito della spoliazione e il bacio della croce secondo
abitudine)
CANTO:
Nessuno mai sulla terra ha veduto Dio Però chi ama lo contempla già
Lui ogni uomo ama per primo Col dono del suo Figlio
Morto e risorto per l‘umanità
Noi crediamo all‘amore che Dio ha per noi
Noi crediamo all‘amore che Dio ha per noi
La sua parola chiama l‘universo, la terra, il cielo, il mare, la vita tua:
Sempre sarai eterno come Lui
Se per amore la tua vita donerai.
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