
SABATO SANTO 

 

Gv 19,17-30 

v.17 Portando da se stesso la croce, uscì verso il 
luogo detto del Cranio, che si dice in ebraico 
Golgota 

Uscì: Gesù sempre in uscita – Chiesa in uscita QA 
61 – cultura dell’incontro – porte aperte e 
migranti di oggi (Mursal). Regolarizzazione degli 
stranieri. 

v.18 Dove crocifissero lui; e accanto a lui altri 
due, di qua e di là e Gesù nel mezzo 

Crocifisso (Dio onnipotente? 5 voci rispondono 
alla domanda dov’è Dio. Nel pianto appassionato, 
nella forza dei piccoli, nella fiducia dei crocifissi, 
nel silenzio, in azione, nell’appello ad un nuovo 
ordine mondiale) e crocifissori: sistema 
economico-finanzia, guerre e armi, campi 
profughi, genocidio del Rwanda (21 anni), 1° 
anniversario rivoluzione in Sudan, Habré, paradisi 
fiscali 
Due: Gv 1,35-42 

v.19 Ora scrisse anche il titolo, Pilato, e pose sulla 
croce. Era scritto: Gesù il Nazoreo, il re dei 
giudei 

Titolo: monito a chi si vuole liberare di Roma. 
Ecco che deve essere letto e conosciuto (3 
lingue). Repressione del dissenso (Egitto, Ciad, 
Togo, Guinea Conakry) 

v.20 Questo titolo lessero dunque molti dei 
giudei, poiché era vicino alla città il luogo 
dove fu crocifisso Gesù; ed era scritto in 
ebraico, latino e greco. 

molti dei giudei: la stragrande maggioranza del 
popolo non sapeva leggere. Il messaggio è 
indirizzato ai possibili cospiratori e leader, non 
alla gente semplice che segue Gesù (Gv 11,48) 

v.21 Dicevano allora a Pilato i capi dei giudei: Non 
scrivere: il re dei Giudei, ma che quegli disse: 
Re sono dei giudei. 

quegli: segno di disprezzo – tentativo di far 
ricadere su Gesù la responsabilità (meschinità e 
falsità del potere  (Mt 28,11-15) 

v.22 Rispose Pilato: Ciò che ho scritto ho scritto Ciò che ho scritto ho scritto: la Scrittura resta e 
Gesù è la Parola definitiva fatta carne 

V.23 Allora i soldati, quando crocifissero Gesù, 
presero le sue vesti e fecero quattro parti, a 
ciascun soldato una parte, e la tunica. Ora la 
tunica era senza suture, tessuta dall’alto, 
per intero 

Quattro parti: inculturazione (QA 66-76) 
Tunica era senza suture: simbolo della persona e 
messaggio di amore di Gesù, tessuto dall’alto 
(Dio) unico e universale 
 

v.24 Allora dissero tra loro: Non squarciamola, 
ma gettiamo la sorte su di essa, di chi sarà. 
Così si adempì la Scrittura che dice: 
spartirono per sé la mie vesti e sopra la mia 
veste gettarono la sorte. Da una parte 
dunque i soldati fecero queste cose 

Non squarciamola: il messaggio di amore di Gesù 
è unico e indivisibile (Gv 17) 

v.25 Stavano, dall’altra parte, presso la croce di 
Gesù la sua madre e la sorella di sua madre, 
Maria di Cleopa e Maria Maddalena 

STAVANO: missione è stare dentro le lacrime 
della gente. Starci dentro. Forza dei piccoli 
(Eleazar Lopez). Anche Dio piange! 
Sua madre e la sorella di sua madre, Maria di 
Cleopa e Maria Maddalena: il ruolo delle DONNE 
discepole (QA 99-103) 

v.26 Allora Gesù, vista la madre e stando vicino, il discepolo che (egli) amava: ogni discepolo, tu e 
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discepolo che (egli) amava, dice alla madre: 
Donna, ecco il tuo figlio. 

io (Gv 11,5) 
Donna, ecco il tuo figlio: Donna è il titolo che i 
profeti davano al popolo d’Israele. Si fonda la 
chiesa famiglia di Dio, ai piedi della croce. Dalla 
morte alla vita 

v.27 Poi dice al discepolo: Ecco tua madre. E, da 
quell’ora, la accolse il discepolo tra i suoi 
beni 

Ecco tua madre: importanza di riconoscere le 
origini. Continuità tra antica e nuova alleanza. 
suoi beni: intimità 

v.28 Dopo questo, sapendo Gesù che tutte le 
cose sono state compiute, perché si 
compisse la Scrittura, dice: Ho sete 

Sete: Gv 18,11 (bere il calice). Aveva parlato alla 
Samaritana di un acqua particolare (Gv 4,14) che 
zampilla, come lo Spirito. 

v.29 Un vaso giaceva, pieno di aceto; allora, posta 
una spugna di aceto attorno a un issopo, la 
porsero alla sua bocca 

aceto: (3volte) rappresenta l’odio, un amore 
andato a male. 

v.30 Allora, quando prese l’aceto, Gesù disse: E’ 
stato compiuto! E chinato il capo, consegnò 
lo Spirito 

consegnò lo Spirito: l’ultima azione di Gesù è un 
azione per la vita. La morte di Gesù è fonte di 
vita. Morte che potenzia la vita. E vedremo come 
la forza della risposta del Padre al grido: “Dio mio 
Dio mio perché mi hai abbandonato?” risuonerà 
con tutta la sua forza nella Resurrezione 

 

 


