
Lettera per il Tempo della Passione e della Morte

(sabato 9 aprile – Sabato santo 16 aprile 2022)

Introduzione

A differenza della Lettera precedente, che dava indicazioni per un periodo lungo, di  

circa tre mesi, questa si concentra su una sola settimana, certo la più importante dal punto 

di  vista  dell'anno  cristiano  e  della  meditazione  biblica.  Tradizionalmente  chiamata 

“Settimana santa” o, ancora meglio “Settimana autentica” (nella tradizione ambrosiana), 

inizia col Sabato di Lazzaro, che precede immediatamente la Domenica delle Palme, e si  

conclude  col  Sabato  santo.  E'  una  settimana  speciale,  perchè  rivive  il  momento 

umanamente culminante della vita di Cristo: quello del tradimento, dell'abbandono, della 

condanna, della morte dolorosissima e della deposizione del Suo corpo nel sepolcro. La 

mattina di Pasqua inizia un'altra storia, che non è più solo umana, ma che include la terra 

e il cielo, perchè scavalca il tempo ed entra nellla dimensione dell'eternità.

Torniamo alla nostra Settimana autentica: il primo consiglio è quello di intensificare al  

massimo, nei limiti delle possibilità individuali, le attività interiori, soprattutto nelle giornate 

del  “triduo“  finale  giovedì,  venerdì  e  sabato  santi.  Per  molti  anni  abbiamo  avuto  la 

possibilità di vivere insieme e in un luogo separato almeno una giornata intera di queste, 

dedicata esclusivamente alla meditazione. Per la prima volta, quest'anno, non sarà così, 

per i motivi più vari: cogliamo il positivo della situazione, imparando a fare individualmente 

quel che nel passato abbiamo fatto più facilmente insieme.

Preciso  subito  l'obiettivo verso  il  quale  tendere:  entrare  in  stretta  familiarità  coi 

drammatici  eventi  di  quei  giorni  della  vita  di  Cristo,  fino  a  riviverli  almeno  a  livello 

meditativo (nel passato si cercava di sperimentarli interiormente anche attraverso pratiche 

devote, quali le Vie crucis, le processioni, i  riti  speciali  di  quei giorni:  tutte attività che, 

inutile  precisarlo,  per  me  mantengono  completamente  il  loro  valore  se  sostenute  da 

autentica partecipazione interiore). Qui, però, mi limito alla meditazione biblica e invito tutti  

a scegliere fra le varie proposte che farò, oppure a combinarle fra loro ma possibilmente 

con un disegno organico e fatto su misura per le proprie condizioni di vita.

Proposte meditative

Tenete sempre ben chiaro all'orizzonte la sequenza temporale dei fatti avvenuti in 

quei giorni: la tradizione antica (non i testi) ha fissato al sabato che precede la domenica 

delle Palme il ricordo del risveglio di Lazzaro, che si legge in Giovanni 11, perchè prefigura 



il  grande “risveglio” di  Cristo di otto giorni dopo. Anche a me sembra che il  “sabato di 

Lazzaro” sia un buon avvio della Settimana autentica. Il capitolo successivo di Giovanni,  

che  racconta  l'Unzione  di  Betania,  è  cronologicamente  (e  testualmente)  collocato 

esattamente in quella giornata. Altra ottimissima introduzione!

A questo  punto  iniizia,  esattamente  con  la  Domenica  delle  Palme,  la  settimana 

speciale di cui ci stiamo occupando. Per la meditazione biblica vedo due grandi possibilità 

alternative (o complementari, se volete). Chi, nel trimestre precedente, si è concentrato 

sulla lettura consecutiva e ordinata di un Vangelo, può completarla coi capitoli (in genere 

due  e  piuttosto  analitici)  che  quell'evangelista  ha  dedicato  ai  racconti  della  Passione, 

Morte  e  Deposizione  di  Cristo.  E'  la  strada  più  diretta  ed  immediata.  Sono  testi  

intensissimi,  che  meritano  enorme  devozione  (i  monaci  più  seri,  nei  secoli  scorsi,  li  

meditavano  in  ginocchio).  E'  essenziale  riviverli  col  sentimento,  senza  dimenticare  il 

pensiero e sforzandosi sempre di concludere le unità meditative con propositi volitivi.

Un'altra possibilità, più complessa ma non meno affascinante, è quella di cercare di 

meditare le vicende ordinandole cronologicamente ( nei limiti  del possibile). Fra le mie 

conferenze cristologiche ce n'è una che dà indicazioni specifiche al riguardo, oppure chi  

ha  la  fortuna  di  avere  fra  le  mani  la  Sinossi  del  Lagrange  (è  stampata  negli  Oscar 

Mondadori, e la si trova ancora a poco prezzo) trova un'indicazione di testi particolarmente 

accurata e precisa, forse fin troppo abbondante.

Una terza possibilità, più semplice, consiste nel ricordare gli eventi dell'ingresso a 

Gerusalemme (domenica),  seguiti,  per  i  primi  tre  giorni,  dalla  scansione  praticata  dai 

cristiani orientali fin dai primi secoli, i quali ricordavano, il Lunedì santo, la maledizione del 

fico, il  Martedì santo la parabola delle vergini  sagge e delle vergini  stolte, il  Mercoledì 

santo il racconto dell'Unzione di Betania. Per i tre giorni successivi gli eventi non hanno 

certo bisogno di essere ricordati. 

Due pensieri per concludere:  tenete sempre in primo piano il testo evangelico e 

non confondete la meditazione con lo studio, o l'esercizio dell'interpretazione. Ovviamente 

va benissimo se qualcuno volesse arricchire il suo percorso meditativo con studi esegetici 

o  anche  con  interpretazioni  scientifico  spirituali  dei  passi  in  esame.  Ma,  perdonate  la 

pedanteria, sono due attività essenzialmente diverse. La seconda non si deve sostituire 



alla prima.

Infine ricordiamoci sempre che la finalità essenziale della meditazione biblica è la 

conoscenza  di  Cristo,  volta  alla  Sua  imitazione.  Vogliamo  emozionarci  sempre  più 

profondamente  nell'ammirazione  della  Sua  esitenza,  vogliamo capire  sempre  meglio  i 

perchè, i  messaggi della Sua vita, le verità che ci  trasmette, il  senso che ci  dona, ma 

vogliamo far sì  che tutto questo non resti  solo faccenda di cuore o di  testa. Vogliamo 

portare quel che c'è nel cuore e nella testa anche negli organi della volontà e della vita. 

Un cordialissimo saluto a tutti!

Mauro Vaccani


