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L'ORDINE CRONOLOGICO DELLA SETTIMANA SANTA
Sarà utile a questo punto prendere in mano il Vangelo e ritrovare, nelle parole stesse degli
Evangelisti, l'ordinata narrazione della Settimana Santa.

SABATO
Sera
Cena di Betania
"Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania,
dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai
morti... Maria allora prese una libbra di profumo di puro
nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù..." (Gv
12,1-3).

DOMENICA
Mattina
Ingresso trionfale a Gerusalemme
“Il giorno seguente, la grande folla che era venuta per la
festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese i rami
di palme e uscì incontro a lui gridando: «Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore»” (Gv
12, 12s).
Sera
Ritorno a Betania
“Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver
guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda,
uscì con i Dodici verso Betania" (Mc 11,11).

LUNEDÌ
Mattina
Maledizione del fico
“La mattina seguente, mentre uscivano da Betania,
Gesù ebbe fame. E avendo visto da lontano un albero di
fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per
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caso vi trovasse qualche cosa ma, giuntovi sotto, non
trovò altro che foglie... E, rivolto a lui, disse: «Nessuno
mai più in eterno mangi i tuoi frutti...»
Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a
scacciare quelli che vendevano e compravano nel
tempio... Lo udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e
cercavano il modo di farlo morire...” (Mc 11,12-18).
Sera
Ritorno a Betania
“Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città” (Mc
11,19).

MARTEDÌ
Mattina
Di nuovo a Gerusalemme
“La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi
seccato fin dalle radici” (Mc 11,20).
Preparazione della Pasqua
“Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva
immolare la vittima pasquale; Gesù mandò Pietro e
Giovanni... Essi andarono e prepararono la festa di
Pasqua” (Lc 22,7-13).
Giornata intensa
“E arrivarono di nuovo a Gerusalemme” (Mc 11,27).
Seguono:
l. la polemica sull'autorità di Gesù
2. la parabola dei vignaioli omicidi
3. la questione dei tributo a Cesare
4. L'obiezione dei sadducei sulla risurrezione
5. la risposta sul primo comandamento
6. l'interrogazione sul Messia Figlio e Signore di David
7. il giudizio degli scribi
8. l'offerta della vedova
Sera
Uscita dal tempio
“Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli dice:
«Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli
rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non resterà qui
pietra su pietra che non venga distrutta...»” (Mc 13, ls).
Ultima cena
“Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli
con lui, e disse: «Ho desiderato ardentemente mangiare
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questa Pasqua con voi, prima della mia passione»” (Lc
22,14s).

MERCOLEDÌ
Dopo mezzanotte
Arresto
“Catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima
da Anna” (Gv 18,13).
Anna: interrogatorio
“Allora il sommo sacerdote (Anna) interrogò Gesù
riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina” (Gv 18,19).
Rinnegamento di Pietro
“Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: «È
vero, tu certo sei uno di loro; infatti sei galileo». Ma egli
cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco
quest'uomo, di cui parlate». E subito, per la seconda
volta un gallo cantò” (Mc 14,70ss).
Caifa
“Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote”
(Gv 18,24).
Mattina
Prima sessione del sinedrio
"Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del
popolo, con i sommi sacerdoti e gli scribi e lo condussero
davanti al sinedrio” (Lc 22,26).
“I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa
testimonianza contro Gesù, per metterlo a morte; ma non
la trovarono, benché si fossero presentati molti falsi
testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che
affermarono: Costui ha dichiarato: Posso distruggere il
tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni” (Mt 26, 59-61).
Scongiuro del sommo sacerdote
“Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il
Dio vivente, di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio»;
«Tu l'hai detto» - gli rispose Gesù” (Mt 26,63s).
Giudizio
“Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo:
«Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di
testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne
pare?» E quelli risposero: «È reo di morte»” (Mt
26,65s).
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Oltraggi
“Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono; altri
lo percuotevano, dicendo: «Indovina, Cristo! Chi è che ti
ha colpito?»” (Mt 26,67s).
Sera e notte
Nella prigione di Caifa

GIOVEDÌ
Mattina
Seconda sessione del sinedrio
“Venuta la mattina, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del
popolo tennero consiglio contro Gesù, per farlo morire”
(Mt 27,1).
Pilato: prima sessione
“Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo
consegnarono al governatore Pilato” (Mt 27,2).
“Pilato lo interrogò: «Sei tu il Re dei giudei?»... essi
insistevano: «Costui solleva il popolo, insegnando per
tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a
qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era galileo
e, saputo che stava sotto il potere di Erode, lo mandò da
Erode" (Lc 22, 3-7).
I sommi sacerdoti si ritirano: Giuda
“Allora Giuda... preso dal rimorso, riportò le trenta
monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani” (Mt
27, 3ss).
Notte
Nella prigione del pretorio. Sogno angosciato di Claudia

VENERDÌ
Mattina
Pilato: seconda sessione
“Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo,
disse: «Non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui
l'accusate: e neanche Erode...»” (Lc 23,13ss).
Barabba
“I sommi sacerdoti incitarono la folla perché egli liberasse
piuttosto Barabba” (Mc 15,11).
Flagellazione
“Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. E i soldati,
intrecciata una corona di rami spinosi, gliela posero sul
capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli
si avvicinavano e gli dicevano: Salve, re dei Giudei! E gli
davano schiaffi” (Gv 19, 1-3).
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Condanna
“Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita e
abbandonò Gesù al loro volere” (Mc 23,24).
Crocifissione
“Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò
verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove
lo crocifissero e con lui altri due: uno da una parte e uno
dell'altra, e Gesù nel mezzo” (Gv 19,17s).
“Erano le nove del mattino quando lo crocifissero” (Mt
15,25).
Tenebre. Morte
“Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra
fino alle tre del pomeriggio... E Gesù, dando un forte
grido, spirò” (Mc 15,33-37).
Sepoltura
“Venuta la sera, giunse un uomo ricco, da Arimatea,
chiamato Giuseppe... Si presentò a Pilato e chiese il
corpo di Gesù. Pilato ordinò che gli fosse consegnato.
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse con un candido
lenzuolo e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era
fatto scavare nella roccia” (Mt 27, 57-60).

SABATO
Il sepolcro custodito
“Il giorno seguente, quello dopo la vigilia della
Pasqua, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i
farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che
quell'impostore, mentre era vivo, disse: <Dopo tre giorni
risorgerò>. Ordina dunque che la tomba venga vigilata
fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo
rubino e poi dicano al popolo: <È risorto dai morti>.
Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della
prima!» Pilato disse loro: «Avete le guardie: andate e
assicurate la sorveglianza come meglio credete». Essi
andarono e misero al sicuro la tomba, sigillando la pietra e
lasciandovi le guardie” (Mt 27,62-66).

DOMENICA
Risurrezione
“Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria di
Giacomo e Salomè comprarono unguenti aromatici per
andare a ungere il corpo di Gesù. Di buon mattino, il
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primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare
del sole. Dicevano tra loro: «Chi farà rotolare via il masso
dall'ingresso del sepolcro?» Guardando in su, videro che
la pietra era già stata rotolata via, benché fosse molto
grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto
sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura.
Ma egli disse loro: «Non spaventatevi! Voi cercate Gesù
Nazareno, li crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e
a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come
vi ha detto»” (Mc 16, 1-7).
Così ricostruita, la Passione di Cristo si libera di quella oscurità cronologica che la faceva apparire
irreale e rivive, dopo 19 secoli, con tale verosimiglianza di particolari da sembrare un fatto di cronaca
contemporanea. Tanto di guadagnato per la pietà, che potrà sublimarsi nel contemplare più concreti e
più vivi i tratti del dolore e dell’amore del Figlio di Dio.
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