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13a Stazione – Gesù deposto dalla croce                                        
                                                        
                          
 

Chi entrasse oggi nella Basilica del Sepolcro a Gerusalemme troverà nell'atrio una 
grande lastra di pietra rossa, simile al porfido o al marmo rosso di Verona.  
Essa è la pietra dell'unzione, perché ricorda il luogo in cui le donne, aiutate da 
Nicodemo e da Giuseppe d'Arimatea, deposto Gesù dalla croce, lo unsero secondo la 
tradizione giudaica, prima di deporlo nel sepolcro che distava, e dista, una cinquantina 
di metri circa. 
Giuseppe d'Arimatea aveva trasformato un'antica cava di pietra in un campo coltivato. 
Da un lato erano state accumulate le pietre tolte per liberare il terreno; esse erano 
state addossate a uno sperone calcareo dritto: chiamato cranio o Calvario. 
Al lato opposto, dove finiva il suo giardino o uliveto, nello sbancamento della roccia 
Giuseppe aveva ricavato un sepolcro per sé, comprendente secondo la tradizione un 
vestibolo e la cella funeraria vera e propria. 
L'area era poco fuori le mura della città, elevata rispetto alle case e fiancheggiata da 
una strada di passaggio. 
Durante la Crocifissione, come attestano tutti gli scritti, le donne stavano vicine al 
sepolcro, ma in modo da poter vedere tutta la scena. 
Ebbene la pietra dell'unzione è collocata esattamente tra il luogo in cui le donne 
guardavano e la roccia del Calvario. 
Questa pietra è meta di pellegrini commossi che si inginocchiano baciandola senza 
nessun rispetto umano, senza timore insomma di parere esagerati e bigotti. 
Le emozioni ce le ha date il Signore e nella vita hanno giustamente la loro parte. 
La pietra è sempre profumata con un misto di mirra, aloè e nardo, gli stessi profumi 
con cui fu unto il corpo di Gesù prima di essere avvolto nel sudario. I profumi 
nell'antichità, anche a Roma, anche nelle catacombe, avevano una doppia ragione 
d'essere. 
La prima era igienica. Il cadavere veniva profumato e anche sulla tomba erano lasciate 
boccette di profumo perché non esistevano i sigilli di oggi. Non c'erano bare zincate, 
insomma. 
Ma poi i profumi esprimevano l'affezione, l'onore, l'amore per il corpo del congiunto; 
essi costituivano dunque l'estrema testimonianza di affetto. 
Le donne quando si recano al sepolcro di buon mattino, la domenica, dopo che era 
passato il sabato, di profumi ne hanno una quantità ragguardevole. Il Vangelo 
sottolinea questa quantità, perché vuol passarci un messaggio: Gesù è re; viene 
onorato come i re. 
Perché fare una stazione davanti a questa scena della passione? 
Che cosa dice alla nostra vita? 
Che relazione ha con noi? 
La stazione ci insegna e ci sollecita a onorare e ad amare il Corpo del Signore oggi 
disponibile per noi, toccabile per tutti e da tutti: esso è la Chiesa.  
Naturalmente va ricordato che la Chiesa non è una costruzione ma l'assemblea dei figli 
di Dio. 
Sono i cristiani oggi il Corpo di Cristo. O almeno: lo sono anche loro. 
Ogni fratello di fede è un membro di quel corpo e la fede ci chiama a onorarlo, ad 
amarlo, a lavarlo, a profumarlo, col meglio di cui disponiamo. 



È bene ricordare che Maria, appena prima della passione, lava e profuma i piedi di 
Gesù con un vasetto di nardo che costava allora un'enormità e asciuga i piedi coi propri 
capelli: un bene inestimabile per la donna. 
Dunque la passione di Gesù si apre e si chiude con un'unzione. 
Quest'unzione costituisce una Parola per noi, un testamento prezioso. 
Di fronte a questa stazione è bene constatare di quanta conversione abbiamo bisogno 
tutti. 
Noi, troppo spesso, il corpo di Gesù, i nostri fratelli di fede, li colpiamo con giudizi 
immisericordi; li sottomettiamo alle esigenze del nostro egoismo; li abbandoniamo a se 
stessi con l'indifferenza; neghiamo loro l'aiuto richiesto, morale o materiale... 
Fermarsi davanti alla pietra dell'unzione vuol dire farci presente in maniera seria a che 
cosa siamo chiamati, dove sta la felicità secondo il Signore. 
Essa sta nell'offrire al fratello indifeso - e chi è più indifeso di un cadavere? - affetto, 
onore, rispetto e amore, senza risparmio di energie e di mezzi.  
Potessimo, prima che finisca questa quaresima, compiere anche noi, con la stessa 
sollecitudine, con la stessa fede delle donne questa santa opera dell'unzione del Corpo 
del Signore. 
Voleva dire anche questo S. Paolo quando scriveva ai Corinti di stare attenti, che non 
prendessero indegnamente il Corpo del Signore. 
Perché - diciamocelo! - come è possibile prendere il Corpo del Signore nell'ostia 
consacrata e poi respingere con l'egoismo, o l'indifferenza o la durezza delle nostre 
ragioni il Corpo di Cristo che è nel fratello? 
 


