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SETTIMANA AUTENTICA 2020 

Testo riflessione per il sabato santo 

(Tratto da “Farò la Pasqua da te”, Severino Pagani) 

IL SILENZIO DI DIO 
Il giorno del sabato santo, in cui Gesù è deposto nel sepolcro ed è rotolato il masso 

per chiuderlo, è buio! Dietro a questo buio e a questo masso si è costretti ad 

andare oltre la propria vicenda personale e ad assaporare quel più ampio sentire 

del mondo. Nel mondo di oggi Dio è cercato, evitato, mal sopportato, negato. E’ il 

giorno dedicato agli atei pratici, quelli che fanno a meno di Dio prima di aver 

deciso se c’è o non c’è. Ma penso anche a quelli che soffrono in questa loro 

anteprima di decidere. Il sabato santo è fatto anche per quell’ateismo che è in noi 

e in tante persone che si dibattono tra dolore e amore, tra corpo e spirito, tra 

sensualità e misticismo. Il sabato santo raccoglie tutto il nulla possibile, ogni non 

senso temuto: per questo è il giorno più audace della libertà umana la quale si 

spinge oltre se stessa. Ed è il giorno più triste perché questa libertà umana è senza 

un interlocutore che lo sappia sostenere, va avanti in modo vuoto, nessuno la 

chiama, nessuno la interpreta, nessuno l’aspetta. Una libertà che non ha più 

contenuti sufficienti per vivere. Un uomo senza Dio. Si realizza così ciò che di più 

drammatico c’è: siamo costretti a rimanere di fronte al niente. Siamo diventati 

gente dal futuro imprevedibile; ci manca un criterio, un punto fisso, non sappiamo 

neppure descrivere il senso della nostra crisi. Il sabato santo, giorno della sepoltura, 

Dio scompare. Non è più se pur c’era. E c’era: eravamo troppo abituati a starci 

sempre insieme, con lui. Questo il paradosso: noi, gente abituata ad avere Dio, ci 

troviamo in un momento, spinti dalle stesse istanze della fede, a considerare come 

un momento della stessa fede la assenza di Dio, e non vorremmo. Gesù aveva 

detto di essere Dio ma è morto. Con Dio è morta ogni Tradizione dalla quale siamo 

venuti, ogni valore, ogni punto di riferimento. La storia rimane soltanto davanti a noi 

come una minaccia, oscilla tra una possibile progettualità e il gelo del nulla. In 

questo giorno tutta la Tradizione con i suoi valori e le sue abitudini, con la sua 

morale e i suoi simboli, viene inevitabilmente sottoposta a discussione: abbiamo 

fatto bene a crederci? La tradizione cristiana rappresenta per noi un inganno o 

una promessa? 

Signore, quante volte ho avvertito in me questo problema della fede, come la 

questione del tutto o niente, come bisogno di una acquisizione più matura della 

esperienza cristiana, come desiderio intenso di fare chiarezza dentro di me. 

Il credente cristiano nel sabato santo è triste, si prova il senso di essere orfani: senza 

storia, senza modelli, senza futuro. La morte di Dio provoca la tristezza del credente: 

quel Dio che si poneva con così grandi promesse non c’è più. E’ quella mestizia da 

cui sembra impossibile risollevarsi. Sembra che l0inganno più tremendo che si 
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poteva pensare sia stato consumato: è la tristezza di un vangelo che non 

raggiunge il suo compimento. Una educazione fallita. 

Prego pensando alle giovani generazioni: ragazzi che crescono senza padri, senza 

madri, senza Dio. Vengono al mondo e crescono semplicemente sostenuti dalle 

cose, dagli oggetti, dai beni di consumo, dai prodotti culturali e dalle immagini 

pubblicitarie. Sono vittime di una solitudine insidiosa e un pensiero negativo. Possa 

da questa sosta del sabato santo germogliare nuovamente una vera passione 

educativa. 

Il giorno del sabato santo celebra nel mistero il momento in cui Gesù discese agli 

inferi: Dio nella Pasqua di Cristo vuole andare oltre la barriera del tempo e 

recupera anche il passato ad una universale salvezza. Niente e nessuno resta 

escluso dalla morte e dalla risurrezione di Gesù: per questo Gesù vuole andare fino 

all’inizio della storia per redimerla tutta intera. Nella discesa agli inferi, Gesù visita il 

negativo del mondo, tutto ciò che ci fa stare male, Gesù lo ha attraversato, 

guarda in faccia direttamente quella morte che lo ha fatto morire. Il negativo della 

nostra vita diventa punto di innesto di ogni positività, il peccato redento è inizio 

della grazia. 

Anche io Signore quest’oggi mi fermo a guardare il negativo del mondo e senza 

fuggire rivolgo audace lo sguardo alla bruttezza, alla stoltezza e alla stupidità del 

mio peccato e chiedo in dono di saper affrontare le mie crisi, quelle della mia 

comunità, quelle della chiesa con quella stessa speranza che Gesù risorgendo oltre 

ogni speranza ha inaugurato nel mondo. Anche la fede risorge. 

Nel giorno del sabato santo essendo privati di Gesù ci viene meno la parola. 

L’uomo si trova solo e senza interpretazioni. L’uomo sperimenta le sue aridità 

spirituali. Non ha nulla da ascoltare, perciò non ha nulla da dire. Siamo troppo 

abituati ad avare la Parola di Dio. Oggi Dio non parla. Ci fa bene questa paura: se 

per caso Dio non ci parlasse più, se perdessimo la Bibbia, se non avessimo più 

parole di Dio che accendano un dialogo o una conversazione, cosa faremmo da 

soli? 

Oggi possiamo pensarlo: cosa potrebbe significare per noi il non avere più la 

Parola, perdere quella grammatica che spiega la storia, vagare nel conflitto delle 

interpretazioni e non avere l’alfabeto della vita, di noi stessi, del mondo, delle cose. 

Non sapere più dove è l’origine e la fine del tutto. 

Per noi Gesù sepolto rappresenta anche la privazione della preghiera: con Gesù 

sepolto manca l’accesso a Dio. Tutte le preghiere sono in Cristo, per Cristo con 

Cristo. Senza Cristo non abbiamo più parole di preghiera. Oggi impariamo che da 

soli, senza Gesù non possiamo pregare. Come facciamo a dire Abbà se non 

abbiamo ancora lo Spirito di Cristo? Nel momento della sepoltura non abbiamo 

ancora lo Spirito: è il momento in cui l’uomo è radicalmente smarrito e non può 

neppure chiamare Dio. La preghiera diventa impossibile, improponibile, inefficace. 
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Emi, senza pietas, senza pietà. Non possiamo neppure intercedere per gli altri. E’ il 

momento della solitudine. 

In questo giorno del sabato santo ti chiedo Signore che non ci sei, di saper 

sostenere tutte le domande dell’uomo. Vengo a Te che non ci sei, con tutti i 

perché che restano senza risposta, tutto il dolore e tutto lo smarrimento destinato a 

non avere spiegazioni. So che sostenere la domanda è già preghiera, è rivolgersi 

ad un interlocutore presunto che forse un giorno verrà. E’ la primordiale speranza 

che è data a ogni uomo: la domanda viene prima della fede eppure è già un 

prepararsi ad essa. Tutti gli uomini ti rivolgono domande: coloro che non ti 

conoscono, coloro che soffrono, coloro che imprecano, coloro che attendono, 

coloro che sperano. Forse c’è una speranza senza fede: Signore oggi io mi metto 

con loro, perché nessun frammento del mondo rimanga lontano da te. In questo 

giorno del sabato santo, giorno di domanda senza interlocutori, pensando alla 

gente che si domanda davanti al sepolcro di Dio circa la pura possibilità della 

fede, mi sento vicino o Signore a color che giunto al varco dell’atto ecclesiale 

della fede non ce la fanno a passarlo e scelgono l’altra sorella, la speranza. Allora 

prego anch’io quest’oggi, a mio modo, come si può pregare davanti a tante 

domande… 

Vicino a tante persone che soffrono quando non trovano uno spiraglio da cui 

contemplare il volto di Dio, prego per me e per loro perché possa rispuntare la 

fede: 

 

 Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? 

 Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 

 Fino a quando nell’anima mia addenserò pensieri, 

 tristezza nel mio cuore tutto il giorno? 

 Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico? 

 Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, 

 conserva la luce ai miei occhi, 

 perché non mi sorprenda il sonno della morte, 

 perché il mio nemico non dica: «L’ho vinto!» 

 e non esultino i miei avversari se io vacillo. 

 
Ma io nella tua fedeltà ho confidato; 

 esulterà il mio cuore nella tua salvezza, 

 canterò al Signore, che mi ha beneficato. 

 (Salmo 13) 


