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█ L’EVANGELO NEL QUOTIDIANO                                                                                  � 

 

LA NOTTE DEGLI ULIVILA NOTTE DEGLI ULIVILA NOTTE DEGLI ULIVILA NOTTE DEGLI ULIVI  

 

ANGELO CASATI   * 

Milano 

 

La notte evoca paure. Nell’ora suprema – nella notte degli ulivi –  anche Gesù chiede 
che qualcuno  gli stia accanto.  

………………………………………………………………………………. 

Fratello in fragilità. Compagno di umane fatiche. E noi addormentati.  
………………………………………………………………………………. 

Solo le donne lo seguono. E fu abbandono.  Perché piangi Maria? Lui, il Risorto,  non 
è tra le cose morte. È il Vivente. 

………………………………………………………………………………. 
 

“Resta con noi perché si fa sera e il giorno 
già volge al tramonto”. Mi sono chiesto il perché di 
questa preghiera, quella di Cleopa e del suo 
compagno, quando fu avvistamento di una locanda, 
mentre la strada alla periferia di Emmaus si 
gonfiava di buio. Era desiderio di trattenerlo, dopo 
tanto ardere di cuore lungo il cammino o era 
preoccupazione per lo sconosciuto, che la notte 
avrebbe inghiottito dietro l’angolo della casa? Forse 
era desiderio di risparmiargli quell’andare solo 
nella notte? Perché la notte, confessiamolo, mette 
paura, evoca paure. Dono è avere qualcuno 
accanto, la vicinanza toglie o almeno medica le 
paure. 

 
� La notte degli ulivi 
……………………………………………………….. 

Al cuore ci ritorna la notte degli ulivi. 
Quella notte fu lui a chiedere che qualcuno 
rimanesse, per tre volte lui a chiedere ai suoi amici 
veglia di vicinanza, ma non l’ebbe. Ed era notte 
non solo nel cielo. Solo i tronchi contorti degli ulivi 
in ascolto,  loro fatti  compagni silenziosi delle sue 
paure, delle sue angosce, della preghiera in estremo 
abbandono. A tal punto che a chi oggi visita il 
giardino sembra di scorgere ancora impigliato agli 
alberi a memoria il brivido di quella notte.  

Era notte nel cuore. 
Comincerò con il confessare che, per uno 

come me che cerca, da povero cristiano, di spiare 
Gesù e la sua vita, per lasciarsene in qualche 
misura contagiare, è fonte di non piccola 
consolazione il leggere che Gesù stesso nel suo  
……………………. 
* Sacerdote diocesano, già parroco. Teologo, poeta e 
scrittore. 

cammino verso la croce conobbe fragilità e 
turbamento. Lo confesso, me lo sarei sentito meno 
vicino, meno compagno del viaggio, se non ne 
avesse spartito con me il turbamento, se verso la 
morte fosse andato con passo spavaldo, da eroe, il 
forte cui non trema il cuore. Leggo invece nei 
vangeli che al profilarsi della sua ora, senza 
nascondimenti né vergogna, disse ai suoi: “Ora 
l’anima mia è turbata”. Leggo che, nell’orto, in 
vigilia di morte, “cominciò a spaventarsi e a sentire 
angoscia”. Confessò tristezza: “Ora – disse –  
l’anima mia è triste fino alla morte”. E gli ulivi lo 
videro sudare sangue di morte. 

Messia chino sulle debolezze degli umani, 
ebbe come sogno quello di abitare in tutto la loro 
carne,  la loro povera misura, il loro pianto e il loro 
riso, i loro giorni, la loro fatica e i loro sogni, ma 
anche i giorni delle cadute. Abitò la nostra 
esistenza, una fragile tenda, un telo di vento. Non 
una reggia, mura immobili che segnano distanze. 
Abitò la vicinanza. Abitò la nostra fragile carne. 
E fu, nel giardino, 
faccia contro terra, 
quasi  incespicare 
come di chi 
ha occhi velati 
dal peso. 
Tu compagno 
delle umane fatiche 
dei nostri passi malcerti. 
Uomo e non eroe 
nessuna distanza a separare. 
Accomunato a noi 
che barcolliamo 
e cadiamo. 
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� Bisogno di vicinanze 
…………………………………………………… 

Compagno di paure e di angosce,Gesù, ma 
anche compagno nel nostro bisogno di vicinanze 
per amicizie e affetti. 

Il racconto del giardino non vela, non cede 
di un minimo a chi vorrebbe cancellarlo, il bisogno 
di vicinanza nel Figlio di Dio, segna distanza da chi 
volesse prefigurare e celebrare ascesi o stili di vita 
dove trattenuto è persino il cuore.  

Dono, per chi attraversa il buio delle notti, 
la luce che pulsa dal volto di un amico, di una 
amica. Dono inestimabile è avere al fianco uno che 
ti legga nel cuore, uno che vegli sulla tua angoscia, 
consapevole di non potertela purtroppo cancellare, 
ma pronto a portarla con te. 

Gesù sembra raccontare la improponibilità 
di una fede, in forza della quale presuntuosamente 
si arrivi a dichiarare che basta Dio a noi stessi.   

Il racconto del giardino narra quell’andare 
in cerca degli amici e la desolazione di trovarli 
addormentati, quasi non ci fossero. Per tre volte 
disegnati nel racconto quei passi in ricerca e non 
velata la delusione: “Venne e li trovò 
addormentati…venne di nuovo e li trovò 
addormentati…venne per la terza volta e disse loro: 
Dormite pure e riposatevi.  Basta! È venuta l’ora: 
ecco il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle 
mani dei peccatori. Alzatevi e andiamo”.  

Come se Gesù insegnasse che non va 
nascosta la fragilità, ma nemmeno va nascosto il 
bisogno di vicinanza, quel bisogno che succede si 
faccia  di tutto perché non appaia, quasi fosse 
cedimento di immagine. Non sarà che amore voglia 
dire accettarci nel nostro lato debole e che insana 
operazione sia nasconderlo, con il rischio di una 
vita apparente, con l’esito triste di un parlarsi per 
maschere? 

Una fragilità – così insegna Gesù – in attesa 
di essere riconosciuta da chi ama. E sollevata. I 
vangeli ci raccontano di Gesù che, nei primi giorni 
della settimana che vedrà la sua passione e la sua 
morte, cercava rifugio, rifugio del cuore, passando 
le sere e le notti a Betania, in casa di amici. Aperta 
la porta per l’amico, l’amico che sentiva la 
pressione, ormai vicina, delle croce. 

E non fu proprio a Betania che, all’inizio di 
quella settimana che si preannunciava decisiva, 
decisiva di morte, per Gesù, una donna amica, 
Maria, in quella cena che celebrava una vita 
ricuperata, quella di Lazzaro, si accorse, lei sola, 
del segreto che pesava nel cuore del suo amico e 
maestro, ora che il cappio stava per soffocarlo una 
volta per sempre? E lei a ungerlo e a profumarlo 
con un profumo che fece gridare tutti per l’eccesso 

di uno spreco. Tutti quel giorno a fare questioni di 
poveri, quando il vero povero, povero nella notte 
dello spirito, era lui, l’amico in vigilia di morte per 
eccesso di amore. Maria colse il bisogno di una 
vicinanza e Gesù, a fronte dei discepoli così lontani 
dal capire che cosa gli passasse nel cuore,  la difese; 
era arrivata con gli occhi di chi ama a intravedere la 
sua sepoltura. 

Vicinanza di una donna nella cena.  E 
ancora le donne lungo la strada della croce a 
segnare vicinanza. Gli altri, i discepoli maschi, si 
erano persi per strada. Loro, le donne, invece a 
seguire e a guardare con tenerezza e sgomento. 
Loro legate al Maestro da una stessa 'lunghezza 
d’onda”, che si chiama “l’eccesso”, l’eccesso del 
profumo, loro a riconoscere con occhi di pianto la 
dismisura dell’amore del loro Signore.  
E fu tenerezza 
il compianto delle donne 
sulla via. 
Profumo di donne 
vestite di lutto 
e lamento.  
Ti parlavano,   
gli occhi negli occhi,  
e non c’era distanza. 
Ti sentivi toccato 
come nella casa di Betania 
ed era profumo 
ora che la strada 
sembrava impennarsi 
senza ritorno. 

 
� Tra lotta e abbandono. E fu 
abbandono… 
………………………………………………………………… 

Presenze lievi lungo la strada sempre più 
impervia che sale la collina delle croce. Ma assenze 
nel giardino degli ulivi. Forse a disegnare una 
condizione. Che ancora accomuna noi e il Signore. 
Quella di una solitudine incancellabile, incolmabile 
anche nelle relazioni più vere e, insieme, quella di 
un mistero di Dio indecifrabile agli occhi umani. 
Una solitudine colmata nel giardino e oltre, sulla 
croce, dalla preghiera di Gesù. Una preghiera, 
oserei dire, sposata indissolubilmente a quel 
giardino, se Luca annota che il luogo verso cui 
uscirono quella notte, il monte degli ulivi, era luogo 
di una frequentazione assidua: “come al solito”. Là 
prega, ma là anche invita a pregare i suoi discepoli. 
Una preghiera, la sua,  che porta in sé 
contemporaneamente sentimenti che a noi, ma 
non a Dio, sembrano così distanti: la lotta e 
l’abbandono. Una lotta, perché agonia significa 
lotta: “entrato nella lotta pregava più intensamente 
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e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadono a terra”. 

Ebbene la sua preghiera, che chiede al 
Padre di allontanare, se è possibile, il calice 
dell’amarezza, me lo fa sentire vicino, compagno in 
umanità. Gesù la passione e la morte non le 
affronta quasi fossero un passaggio naturale, ma, 
come uno di noi, ne porta il peso, tutto il peso e lo 
strazio, fino a chiedere di essere, se possibile, 
risparmiato. 

Sarebbe grave fraintendimento esaltare la 
croce, e di conseguenza la sofferenza, come fine a 
se stessa, il sacrificio per il sacrificio. La storia di 
Gesù di Nazaret non ci parla di un Gesù che 
stravede per la croce, quasi amasse per se stessa la 
croce. “Abbà! Padre! Tutto  è possibile a te, 
allontana da me questo calice. Però non ciò che 
voglio io,  ma ciò che vuoi tu”: così scongiurava 
nella notte, mentre le fronde degli ulivi erano le 
sole a vegliare l’angoscia del suo cuore. 

Eppure, anche nella notte che ebbe solo il 
conforto di un angelo e non l’allontanamento del 
calice, ci emoziona nella preghiera di Gesù quel 
perseverare nonostante tutto a dare a Dio il nome 
di Padre, con una confidenza che ci rabbrividisce: 
“Abbà!”. Ci rabbrividisce, e ci insegna una 
immagine più autentica di preghiera. Dentro un 
dilemma: pregare perché ci siano risparmiati i 
passaggi faticosi, le tempeste della vita o pregare 
perché non veniamo meno, perché non ci 
sentiamo soli e abbandonati nell’attraversamento? 
Come ci fa pregare il salmo: “Anche se vado per 

valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei 
con me” (Sal 23,4). 

E fu abbandono, estremo abbandono. A un 
Padre che non può volere la morte del Figlio, ma 
solo la sua risurrezione. Il giardino degli ulivi a 
sconfinare nel giardino della risurrezione.   
Come da fessura 
nella notte estrema 
filtra senza ferire  
una luce 
intenerimento 
dell'angoscia. 
Presenze lievi 
come di mistero, 
sussurri di vita 
nel giardino della tomba vuota, 
tra le porte 
schiuse del cenacolo, 
nel profumo di pesce arrostito 
sulle sabbie estasiate 
del litorale: 
è il Signore. 
Perché piangi, Maria? 
Non cercarlo 
tra cose morte. 
Accendi un lume 
alla tua finestra 
e sia segno nella notte 
che è passato di qui, 
oggi, il Vivente, il risorto.  
 

ANGELO CASATI 
 

                                                               
                                                                                                      

 
 
 
 


