
 

 

                                             
                                                                                                       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1)   La Pasqua, che costituisce il cuore della vita e della fede cristiana, è una 

realtà complessa, a molte facce. 
Essa è passaggio dalla schiavitù alla libertà; è un saltare la morte; è un transito 

dalla passione alla risurrezione; è una trasformazione della vita.... 
In occidente la Tradizione fa coincidere la Pasqua con la risurrezione. 
Ma in che senso, in che modo? 
Basterebbe aver presente il celeberrimo quadro di Piero della Francesca, per 

vedere il quale andai una volta di proposito nel museo di S. Sepolcro. 
Al centro del dipinto sta Gesù, vestito di bianco, vittorioso, che impugna il 

vessillo della vittoria, intanto che le guardie giacciono addormentate. 
Sembra quasi che la risurrezione interessi soltanto Gesù, non la natura, 

soprattutto sembra che non interessi e non coinvolga gli uomini. 
Si tratta di una visione, della Pasqua e della risurrezione, alquanto limitata, pur 

espressa in un capolavoro d'un grandissimo artista. 
In Oriente, invece, la Pasqua è rappresentata nella Discesa di Gesù agli inferi. 
Qui Gesù scende nelle regioni tenebrose, infrange le porte della morte, fa saltare 

i chiavistelli delle bare, imprigiona il demonio, afferra per i polsi (dove pulsa la vita) 
Adamo ed Eva per portarli nella regione superiore della luce e della vita. 

Dunque la risurrezione del Signore è per gli uomini. 
Il Padre scioglie il Figlio dall'angoscia della morte non per dire: vedete quant'è 

stato bravo! 
Ma il Padre, e il Figlio, lo fanno per noi. Noi lo diciamo anche nel Credo: “propter 

nostram salutem”: per la nostra salvezza. 
 
2) Ma che cosa sono gli inferi? 
La Scrittura li indica come la regione della morte, della solitudine, della passività 

totale. 
In tal senso la morte visibilizza con chiarezza quel che sono gli inferi: il morto 

giace disteso, inerte, solo, privato di ogni comunione e di ogni solidarietà.... 
Tranne quella di Cristo. 



 

 

Il Signore infatti ha voluto “incarnarsi”. S'è fatto uomo per la nostra salvezza. Lui 
è il pastore che cerca la pecora perduta nei burroni e negli anfratti più 
irraggiungibili. 

Ecco che il Sabato Santo Gesù scende negli inferi per stare accanto a noi. Qui si 
consuma il suo farsi uomo, perché Gesù condivide di noi perfino la possibilità della 
morte, al fine di non lasciarci soli. 

Il Sabato Santo esprime questo grande mistero. 
Per questo la Chiesa lo vive nel silenzio più assoluto; né canti, né organo, né 

luci, né fiori, né alcuna celebrazione. Il Sabato Santo è un giorno di contemplazione. 
È il giorno in cui Gesù entra nella passività della morte per stare accanto a noi. 

Da allora non siamo più soli. 
Mai. 
Neppure nel sepolcro. Perché c'è un'ora - “beata notte che hai conosciuto l'ora in 

cui Cristo è risuscitato” -, c'è un'ora, dicevo, nella quale questa solidarietà di Cristo 
ci risveglierà. 

Anche per noi come per Gesù il Sabato Santo, il tempo del sepolcro e del 
silenzio, non è infinito. 

Esso termina nella Pasqua di risurrezione. 
Perciò è ridicolo il Sabato Santo correre in chiesa aspettando che ci sia la messa; 

oppure vivere il Sabato Santo al mercato, in cucina, in chiacchiere, in gitarelle, 
senza fermarci a contemplare il mistero della Discesa di Gesù agli inferi. 

Io ho voluto che nella parete di fondo della nostra Chiesa fosse dipinta, in 
grande, quest'icona. 

Sicché ogni volta che si entra in chiesa si vede il nostro traguardo, che non è 
costituito soltanto dal sepolcro, ma anche dalla discesa del Signore nei nostri inferi, 
per spaccare tutto quanto ci lega e ci uccide. 

 
3) Infine, noi cristiani abbiamo la certezza della verità di questo mistero in 

quanto la vita ce ne dà la caparra. 
Tutti noi abbiamo sperimentato, magari più di una volta, che cosa sono gli inferi. 
Ne abbiamo assaporato l'anticipo in croci, sofferenze, ingiustizie, tragedie vere e 

proprie. 
E ogni volta, se abbiamo custodito la fede, abbiamo anche sperimentato 

l'anticipo della discesa di Gesù nei nostri inferi. 
Mai ci siamo sentiti a lungo abbandonati. 
Magari un momento, come i discepoli nella barca in tempesta. Ma poi il Signore 

in qualche modo ci ha presi per mano, calmando venti e onde contrarie. 
Ogni volta che Gesù è sceso nei nostri inferi qui sulla terra è stato una caparra 

della sua discesa finale, quando inizierà per sempre la nostra vita con Dio. 


