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Quaresima 2020 

Parrocchia s. Teodoro   -    Catechesi sulla Parola 4 

 

AL CALVARIO 

«DIO MIO, DIO MIO, PERCHÉ...?» (27,31-56) 

Siamo al culmine dell’opera di Gesù; poi entrerà in azione il Padre 

risuscitandolo dai morti. Ora, leggendo questo culmine, vogliamo 

soprattutto capire quale senso Matteo ha dato alla sua predicazione su 

quanto è avvenuto sul Calvario. I fatti ricordati e presenti anche negli altri 

evangelisti sono: l’andata al Calvario (semplice notizia in Matteo), la 

crocifissione di Gesù e dei due ladroni, i soldati che si dividono le vesti di 

Gesù, la scritta sulla croce e la morte di Gesù in croce.  

 

Non volle bere (27,31b-37) 

….lo condussero via per crocifiggerlo 

32
 e, mentre uscivano dalla città, incontrarono un uomo originario di 

Cirene, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. 

33
 Giunti al luogo detto Golgota, cioè al cosiddetto «Luogo del 

Cranio»,  

34
 gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, dopo averlo 

assaggiato, non volle berlo. 

35
 Quando poi l’ebbero crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a 

sorte.  

36
 E, sedutisi, gli facevano la guardia. 
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37
 Sopra la sua testa avevano messo una scritta indicante il motivo 

della condanna: «Costui è Gesù il re dei Giudei». 

Dopo averlo flagellato, come Pilato aveva comandato (27,26), lo 

condussero via per crocifiggerlo (27,31b). A questo punto ha inizio la via 

della Croce, che Matteo riassume in poche parole, quasi desse una 

semplice informazione (27,32). Segue subito la prima scena del Calvario 

(27,33-37). Di solito viene intitolata «La crocifissione», che Matteo non 

descrive, l’accenna con un semplice participio, che noi abbiamo tradotto: 

Quando poi l’ebbero crocifisso. In che cosa si distingue davvero Matteo 

rispetto agli altri evangelisti? La sua narrazione si presenta oltremodo 

interpretativa dei fatti. L’espressione di Marco: Gli diedero da bere vino 

mescolato con mirra, cioè vino drogato, è così trasformata da Matteo: vino 

mescolato con fiele, un’espressione che unita alla notizia sull’aceto del 

versetto 48 richiama meglio il Salmo 69,22: Nel mio cibo hanno messo del 

fiele e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Segue immediatamente la 

frase di un altro salmo: si divisero le sue vesti tirandole a sorte (22,19). 

Matteo sembra obbligare il lettore a guardare quanto capita, ascoltando 

allo stesso tempo un cronista che di fronte agli eventi legge quello che i 

profeti hanno detto. In questo modo l’agire degli uomini scompare per 

contemplare il compimento della volontà di Dio che ci salva in Gesù. La 

volontà del Padre è la salvezza degli uomini che ora, per il rifiuto degli 

stessi uomini, passa attraverso lo spargimento del suo sangue. E Gesù non 

volendo bere quel vino mescolato con fiele, destinato ad alleggerire le sue 

sofferenze, manifesta ancora una volta la sua volontà di salvezza: vuole 

essere cosciente sino alla morte nella totale donazione di sé e nella fedeltà 
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al Padre. Solo così la sua morte può diventare riscatto per molti (20,28), 

perdono dei peccati (26,28). Non così la pensano i gran sacerdoti, gli scribi 

e i capi del popolo che ora sfidano Dio stesso. 

 

«Dio lo liberi...» (27,38-44) 

38
 Allora crocifissero con lui due ladroni, uno alla sua destra e l’altro 

alla sua sinistra. 

39
 I passanti intanto imprecavano contro di lui scuotendo la testa.  

40
 Dicevano: «Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo riedifichi, 

salva te stesso, se sei figlio di Dio, e scendi dalla croce».  

41
 Anche i gran sacerdoti con gli scribi e i capi del popolo lo 

insultavano e dicevano: 

42
 «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Se è davvero il re 

d’Israele, scenda ora dalla croce e noi gli crederemo. 

43
 Ha confidato in Dio, lo liberi ora se gli vuole bene. Egli infatti ha 

detto: “Io sono Figlio di Dio”». 

44
 Anche i due ladroni, che erano stati crocifissi con lui, lo insultavano. 

In questa seconda scena, definita «la scena degli insulti», la rivelazione di 

Gesù si fa ancora più evidente. La notizia dei due ladroni che sono stati 

crocifissi con lui fa da cornice al quadro e ricorda Is 53,12: Tra i malfattori 

fu annoverato. La tradizione cristiana già rileggeva così il fatto dei due 

ladroni. La scena descrive quindi un altro confronto tra Gesù e Israele, 

quel popolo che ha detto: «Il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli» 

(27,25). Qui si sentono tutti vittoriosi, e mettono in ridicolo tutte le pretese 

di Gesù: i suoi atti di potenza, e il suo sentirsi Messia e Figlio di Dio. I 
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passanti ridicolizzano la sua capacità di distruggere il tempio e di 

ricostruirlo in tre giorni e aggiungono: «Salva te stesso, se sei figlio di Dio, 

e scendi dalla croce»; i capi gli dicono: «Se è il re d’Israele, scenda ora 

dalla croce e gli crederemo». La formulazione delle frasi è simile a quella 

delle tentazioni (4,3.6). Questo dice che Matteo vede la situazione di Gesù 

in croce come la prova suprema, come tentazione. Per il cristiano che 

legge, il suo «non scendere dalla croce» dice volontaria rinuncia a un 

messianismo eclatante. E quindi vittoria sul tentatore, è un continuare a 

vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lo insultano dicendo: 

«Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso». Anche il più piccolo 

catechizzando della comunità di Matteo ha già la risposta pronta: «Non 

può, perché non vuole. Se volesse potrebbe chiamare dodici legioni di 

angeli, ma allora come si compirebbero le Scritture, cioè la salvezza?». 

Infine vi è nel solo Matteo un altro insulto, il più feroce, perché mette in 

ridicolo l’atteggiamento di fondo di tutta la vita di Gesù: la sua fiducia nel 

Padre. Dicono: «Ha confidato in Dio, lo liberi ora se gli vuole bene. Egli 

infatti ha detto: “Io sono Figlio di Dio”». Con questo raggiungono il 

culmine. Non si sono accontentati di insultare Gesù, hanno osato sfidare 

Dio. Non l’avessero mai fatto, perché Dio risponde immediatamente e 

dimostra d’ora in poi che Gesù, il Figlio dell’uomo, è seduto accanto a lui. 

La passione, morte e risurrezione è l’inizio della manifestazione gloriosa 

di Gesù per ché è rimasto fedele al Padre sino alla fine. Coloro che lo 

hanno ucciso sono invece condannati (vedi 21,41). Tutto il loro operare fu 

falso e fu un andare contro Dio che ora si rivela apertamente nel momento 

della totale donazione del Figlio per la salvezza umana. 
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Il velo del tempio si squarciò (27,45-54) 

45
 Dall’ora sesta si fece buio su tutta la terra fino all’ora nona.  

46
 Verso l’ora nona, Gesù gridò con voce forte: «Eli!, Eli!, lema 

sabachtani?», cioè: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 

47
 Alcuni dei presenti, sentendo ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». 

48
 E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, avendola 

inzuppata di aceto e posta su una canna, voleva dargli da bere. 

49
 Ma gli altri dicevano: «Lascia stare, vediamo se viene Elia a 

salvarlo». 

50
 Ma Gesù di nuovo gridò con voce forte e spirò. 

51
 Ed ecco, che il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e 

la terra tremò e le rocce si spaccarono,  

52
 le tombe si aprirono e molti corpi di santi che erano morti 

tornarono in vita.  

53
 E, uscendo dalle tombe dopo la sua risurrezione, entrarono nella 

santa città e apparvero a molti. 

54
 Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, 

sentendo il terremoto e vedendo quanto accadeva, si spaventarono 

assai e dissero: «Costui era veramente figlio di Dio». 

Fino al versetto 51 a Matteo segue Mc 15,33-38, ma dopo aver scritto: «il 

velo del tempio si squarciò. . .», subito aggiunge: la terra tremò, le rocce si 

spaccarono, le tombe si aprirono.... e il centurione e quelli che con lui 

facevano la guardia a Gesù... dissero: «Costui era veramente figlio di 

Dio». Il lettore è portato a questa confessione di fede perché le tenebre e il 
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terremoto sono nella Bibbia la tipica coreografia delle manifestazioni di 

Dio o, come si dice, di una teofania (vedi Es 19,16-18; Sal 77,19). Ebbene, 

sul Calvario, secondo Matteo ha luogo una teofania che è giudizio di Dio e 

inizio dei tempi nuovi e definitivi, cioè dei tempi escatologici. 

Specifichiamo meglio queste affermazioni, mettendo a confronto questo 

nuovo racconto con la pagina precedente; l’una infatti riflette l’altra come 

in un gioco di specchi. Secondo Matteo i gran sacerdoti, gli scribi e i capi 

del popolo avevano sfidato Dio dicendo: «Lo liberi se gli vuole bene», e 

Dio immediatamente risponde con le tenebre che si estendono su tutta la 

terra. Avevano detto: «Ha confidato in Dio». E subito Gesù appare come 

colui che confida in Dio. Pregando dice: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?». E un salmo di fiducia, anche se in esso risuona quel 

terribile «perché» che ritorna spontaneo sulla bocca di tanti sofferenti. 

Esso non dice sfiducia in Dio, ma esprime quel senso di desolazione che si 

sente quando la morte, antitesi del Dio vivente, non per mette di sentirne 

viva la presenza. E quel «mio» ripetuto: «Dio mio, Dio mio», dice la sua 

fede in colui che, malgrado tutto, sente il suo grido e verrà in suo aiuto. I 

presenti si burlano di quello che dice. Non si esplicita chi sono, ma i loro 

insulti richiamano quelli della scena precedente, come il suo morire in 

croce richiama il suo non scendere dalla croce. Elia non è venuto a 

salvarlo, ma il «grido» che Gesù lancia per ben due volte è un grido di 

vittoria. Il Padre infatti risponde al Figlio che sino alla fine gli è rimasto 

fedele: il velo del tempio si squarciò in due dall’alto in basso. Esso 

rimanda all’accusa di volere distruggere il tempio. Questo ora avviene: il 

velo lacerato dice che il culto antico è superato e che Dio ora lo rifiuta. E 
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Dio che entra in giudizio con chi ha rifiutato il suo inviato, dando inizio ai 

tempi nuovi. D’ora in poi la vigna passerà ad altri, il Regno sarà dato ad 

altri; e Gesù sta per diventare, mediante la risurrezione, «pietra angolare» 

di quel nuovo tempio che è opera di Dio (21,41-43). Matteo parla di 

«risurrezioni». Non intende fare storia, ma teologia, con queste frasi 

Matteo dice che Gesù, morendo in croce, ha dato inizio alla sua vittoria 

sulla morte, portando a termine quello che hanno detto i profeti. Matteo lo 

esprime con immagini, come ha fatto Ezechiele quando ha parlato delle 

«ossa aride» (Ez 37) o come ha detto Daniele: «Vi sarà un tempo di 

angoscia... in quel tempo sarà salvato il tuo popolo... Molti di quelli che 

dormono nella polvere della terra si risveglieranno» (12,1-2). Ebbene, tutto 

ciò ha inizio con il Cristo che muore e risorge. Matteo, ricordando qui la 

risurrezione di Gesù che porta con sé alla vita i corpi dei santi, afferma che 

essa è vera vittoria sulla morte soltanto se trascina con sé coloro che gli 

appartengono, i santi. Concludendo, possiamo fare il nostro atto di fede e 

dire che il Calvario ci parla della Pasqua di Gesù — morte e risurrezione 

— come vittoria perfetta sul male e salvezza per gli uomini, perché Dio era 

con lui. I molti richiami al Salmo 22 ben dicono che la fiducia che Gesù ha 

riposto nel Padre non è andata delusa. «Chi perderà la propria vita, la 

troverà». Gesù l’ha persa e l’ha ritrovata nel Padre. 
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Alcune testimoni (27,55-56) 

55
 C’erano là molte donne che osservavano da lontano. Erano quelle 

che lo avevano accompagnato fin dalla Galilea per servirlo.  

56
 Tra loro c’erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di 

Giuseppe e la madre dei due figli di Zebedeo. 

I quattro evangelisti parlano della presenza di alcune donne sul Calvario. 

Confrontando insieme i quattro racconti, si constata che concordano solo 

sul nome della Maddalena; Matteo e Marco anche su quello di Maria, 

madre di Giacomo e Giuseppe. Il motivo di questo ricordo è forse anche 

quello di fondare il racconto su alcune testimonianze, ma soprattutto 

quello di collegare letterariamente la narrazione con i racconti della 

sepoltura e della risurrezione, nei quali ricompaiono Maria Maddalena e 

l’altra Maria, che pensiamo sia la madre di Giacomo e Giuseppe. Il 

racconto della morte non si presenta perciò come un racconto chiuso, e 

non può esserlo. Ancora non si è compiuto perfettamente quanto hanno 

detto i profeti e nemmeno quanto ha detto Gesù. Da ciò che già si è 

compiuto, si deve per forza aspettare il compimento di ciò che ancora non 

è diventato evento. La narrazione è quindi aperta su altri sviluppi. 

 


