
SABATO SANTO: COL FIATO SOSPESO 
UN SILENZIO PRELUDIO AL CANTO DEL CIELO E DELLA STORIA 

Il silenzio immenso e sconfinato è iniziato. Avvolge l’universo. Lo sentono le stelle e le galassie. I buchi neri 
indecifrabili. Gli estremi confini dell’universo nei quali gli scienziati credono di arrivare, ma non riescono a 
scoprire che anche in quelle voragini del cosmo, si piange perché il Figlio di Dio, Gesù di Nazareth, il Figlio di 
Maria, madre e vergine è morto. Dopo aver chinato il capo, ha consegnato il suo spirito. 

Silenzio che incute adorazione, alla terra, alle rocce, agli alberi, ai mari. 

Silenzio che trova in noi, orfani del nostro Salvatore e Amico, del nostro Sposo, un’eco che rimbalza di luogo 
in luogo dentro il nostro cuore. Cosa è l’universo a confronto con l’immensità del nostro cuore? Noi siamo 
nel silenzio di un lamento inconsolabile. 

Ci appaiono i drammi degli uomini. La fame che attanaglia il corpo e l’anima. I delitti che arrossano di 
sangue violento le strade dei nostri passi quotidiani. Sentiamo il gemito di ogni bambino non-nato e delle 
madri che nella loro solitudine hanno sperimentato questo strappo intimo e inspiegabile. Vediamo scorrere 
le immagini di ogni violenza segreta, accuratamente nascosta dalla sacralità di una casa. Vediamo guerre e 
ipocrisie che le giustificano. File interminabili di affamati e di disperati, in cammino verso un futuro e un 
dove che non esiste. Cacciati dai potenti. Usati come scudi umani dai tiranni moderni. Come quelli di 
sempre. Forse più raffinati nelle loro torture. Scopriamo ragazzi e ragazze persi, senza volto né fisionomia, 
né occhi per vedere qualsiasi futuro.  

Silenzio e soltanto silenzio come quello che tiene in sospeso il respiro del mondo all’ultimo grido di Gesù. 
Solitudine e silenzio. Del Padre. Degli Amici. Della gente amata, nella cui memoria è rimasta l’ultima 
suggestione, quella di una ferocia indotta dalla malvagità del potere. 

In questo mare sconfinato. In questa nebbia impenetrabile. In questo buio di cuori. In questo 
nascondimento di Dio. Iniziano a riaffiorare tutti i semi di bene che questo Figlio abbandonato e reietto ha 
gettato a piene mani nelle gole del mondo. 

E’ silenzio tutt’intorno, come chi piange l’amico carissimo, come chi fa il lamento per l’innamorato 
scomparso alla vigilia delle nozze, come chi spera tanto la vita e la vita si accascia, si svuota e non vede la 
luce, come chi ha trasalito per un amore e ha trovato la miserabile intenzione di una fame cattiva. 

Eppure l’aria respira di “nuovo”. Ha sensazioni profumate intense piovute non si sa da dove come rugiada. 
Ascolta battiti di cuori che lentamente diventano carne, amicizia, amore, dono, cura, presenza, gratuità. 

Gesù inizia il suo percorso imperscrutabile. Visita i Padri della storia della salvezza: Adamo, Abramo, Mosè, 
Davide. Tutti scuote dal loro letargo: Sono Io il Vivente. Il Risorto. Vengo per le nozze. Ho preparato il 
banchetto di grasse vivande e di vini prelibati. 
Entra nelle viuzze di Gerusalemme, ancora macchiate del sangue sparso e le fa rifiorire. Entra nelle case 
familiari: di Pietro, di Lazzaro, Marta e Maria, di Zaccheo, di Simone il lebbroso, di Giairo. In queste case si 
stava annidando la morte. Il silenzio spettrale delle decomposizione. 
Gesù arriva e porta il silenzio ormai vicino a diventare grido di gioia, di festa, di vita. 
 
Oggi sprofonderemo nel cuore del silenzio. Per trovare Gesù l’amato che arriva. Nella notte veglieremo, con 
le lampade. Vestiti a festa. Presto arriverà e sarà Giorno. Il Suo Giorno. Ecco il Giorno che ha fatto il Signore. 
Nessuno come questo: né ieri, né oggi, né domani. E’ l’unico. Ma resterà per sempre. 



E noi sprofondati nel cuore del Silenzio, ritroveremo la Parola, per cantare con il suo alfabeto musicale  i 
canti di allegria. Gli alleluia dell’universo. 
Non lo vedete? No, è ancora notte. Non lo vedete? No, è ancora il primissimo albeggiare. Non lo vedete? Sì, 
è l’alba del terzo giorno. Il giorno che Gesù aveva annunciato. E’ davanti ai nostri occhi. E’ nel nostro cuore. 
E’ nelle nostre case e nelle nostre strade. E’ nelle nostre comunità, se lo riconosceranno, allo spezzare del 
Pane. 
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