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Il prezzo dell’amore 
 
Con la Domenica delle Palme inizia la Grande Settimana dei cristiani, la Settimana definita 
Santa. L'aggettivo santa mette in risalto l'eccellenza e la particolarità della Settimana che 
culmina con la Pasqua.  
Una settimana che, nei suoi segni e riti, riassume la vicenda umana, descrive la vita umana e 
finalizza la storia dell'umanità. Una settimana che Dio stesso, in Gesù, desidera vivere con 
noi, come noi, fino all'estremo, per incontrare tutti, per rassicurarci sul nostro futuro. 
Dunque la Settimana Santa racconta di noi. 
Ci dice, per esempio, che siamo facili a confonderci tra la folla e gridare "bravo, osanna" a chi 
vogliamo tirare dalla nostra parte, per poi abbandonarlo quando chiede impegno e sacrificio 
per andare contro corrente. 
La Settimana Santa dice no alla malintenzionata maestria di architettare accuse e infamie nel 
tentativo di imbrigliare la verità, la bontà e l'amore gratuito.  
La settimana Santa mette in primo piano l'esperienza della sofferenza, del dolore fisico, della 
morte. La Settimana Santa celebra la fragilità dell'essere umano. 
In essa trova posto ogni tracciato di vita umana, anche il più esasperato.   
Conosciamo la Via della Croce. Conosciamo la croce e quanto, su di essa, un uomo, Gesù di 
Nazareth, abbia patito. Come sul suo corpo e nel suo animo si siano abbattute brutalità e 
violenze e tutte le torture di cui è capace l'uomo verso i propri simili.  
Basta gridare più di un altro per affossare il bene ricevuto, le promesse di fedeltà. Basta poco 
per non accettare di spezzare il pane con chi non ne ha. Può far comodo non guardare al 
cuore e non seguire le intuizioni più belle sulla vita.  
C'è la Croce innestata nel mondo. Essa è la suprema prova d'amore di chi sa dare la vita per 
gli amici. La croce segna la sconvolgente consacrazione dell'amore.  
Ma tutto ciò non è solo un racconto, una storia drammatica, una sacra rappresentazione.  
Al culmine della Settimana Santa, infatti, il calendario subisce uno stravolgimento. Ai sette 
tragici giorni se ne aggiunge un ottavo: il giorno dopo il sabato, il giorno della Pasqua, la 
Risurrezione. Il giorno della vittoria sulla morte.  
Con la Pasqua, la  Settimana Santa, concentrata sul mistero della sofferenza umana e della 
morte chiude il cerchio. Con essa ogni morte di figlio d'uomo viene trattata con profondo 
rispetto, con una carezza materna, con il profumo dell'amore e adagiata in un sepolcro 
d'attesa. "Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno" - prega  Gesù sulla croce, 
contraddicendo così coloro che credono basti rotolare una pietra sulla morte di un uomo per 
scriverne la parola fine.  
La Settimana Santa apre all'ottavo giorno: il giorno della Vita, a conferma che ciascuno di noi 
è molto speciale, che siamo importanti per Colui che ci ha creati a sua immagine e 
somiglianza. Buona Settimana Santa! 
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