
“UNO DEI SOLDATI GLI COLPÌ IL FIANCO CON LA  LANCIA  
  E SUBITO NE USCÌ SANGUE ED ACQUA”  
  NASCITA DEL SACRAMENTO CHIESA  
  NELLA MOLTEPLICITA’ DEI SUOI DONI DI SALVEZZA. 
 
 
1. TESTO 
 
<<Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non  rimanessero in croce 
durante il sabato (era infatti un    
     giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e 
fossero portati via.  
     Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato 
crocifisso insieme con lui.     
     Venuti però da Gesù e vedendo che era gia morto, non gli spezzarono le gambe, ma 
uno dei soldati gli colpì il fianco    
     con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.  
     Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il 
vero, perché anche voi crediate.    
     Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun 
osso>> (Gv 19,31-36).  
 
 
 
2. PER RIFLETTERE 
 
L’“ora” di Gesù è giunta. Il Figlio dell’uomo è innalzato sul trono della croce, luogo del 
trionfo sul mondo e compimento dell’opera affidatagli dal Padre. Giovanni ci offre la sua 
prospettiva della teologia della gloria, presentando Gesù che accetta la morte con maestà 
e in essa esprime la “sete” di salvezza per gli uomini. 
 
Apertura del costato di Gesù (vss 31-36) 
 
Vss 31-32 Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in 
croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che 
fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui.  
Anche questa scena, solo di Giovanni, è presentata con attenzione di cronaca e di 
interesse teologico. L’avvenimento è collegato con la vigilia della pasqua ebraica, perché 
lo si ritiene riferimento antitetico e completivo di essa: Gesù è la vera Pasqua che è stata 
immolata.  
L’uso romano di spezzare la gambe ai condannati, come atto di pietà per affrettarne la 
morte, è ben attestato anche dalle fonti storiche, anche se di pietà ce n’era poca perché la 
rottura provocava nuove emorragie e morte per asfissia. 
 
Vs 33.Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. 
Vs. 36 Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato 
alcun osso. 
Gesù era già morto non c’è bisogno di questo ulteriore atto di crudeltà. Ma il narratore 
scava e va oltre il fatto storico. Ci viene presentata la tematica dell’agnello e siamo invitati 
a pensare a Es 12,46b e a Nm 9,12b cioè al tema dell’agnello pasquale: “…non ne 



spezzerete alcun osso”, “non ne serberanno alcun resto fino al mattino e non ne 
spezzeranno alcun osso”. Gesù è l’agnello che toglie il peccato del mondo, il cui sangue 
asperso con l’issopo ci libera e ci salva dalla morte, ora si aggiunge una nuova idea: è 
l’agnello che deve essere mangiato per dare la forza del passaggio. A noi sembra che il 
riferimento alle gambe non spezzate richiede al simbolo questa lettura eucaristica proprio 
perché siamo nel contesto della cena pasquale ebraica nella sua rilettura cristologica. 
 
Vs 34 ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.  
Di nuovo un fatto naturale è elevato a simbolo: la fuoruscita di un fluido emorragico 
sieroso e sanguigno alla trafittura del pericardio è confermata dalla scienza medica. 
Durante la festa delle Capanne, all’interno del tempio, Gesù aveva promesso che dalla 
sua persona sarebbero sgorgati fiumi di acqua viva (7,37-39). Così Gesù si presentava 
come nuovo tempio dal quale sarebbe defluita la sorgente d’acqua predetta da Ezechiele 
47.  
 
Per Giovanni il vero e definitivo tempio è il corpo di Cristo, dal quale esce l’acqua dello 
Spirito di vita. Due immagini vengono qui fuse insieme: quello dell’albero della vita e quella 
del fiume di Ezechiele che fa fruttificare il deserto. Dal nuovo tempio del corpo di Cristo 
escono sangue ed acqua che simboleggiano la morte sacrificale di Gesù e il dono dello 
Spirito. 
Alcuni esegeti hanno pensato che quando Giovanni parla della apertura del costato dal 
quale scorre sangue ed acqua avesse in mente il testo del Genesi nel quale Eva è creata 
dalla costola di Adamo.  
Dalla costola di Adamo è uscita Eva, mentre dalla costola di Cristo è uscito il principio 
della vita della nuova umanità, lo Spirito simboleggiato dall’acqua. Poiché la croce è 
l’albero della vita nel mezzo del giardino, non ci sorprende di trovare qui la “donna”. 
Adamo aveva chiamato nel giardino “donna” colei che era stata formata  da una delle sue 
costole e più tardi la chiamerà “madre di tutti i viventi”. Maria ai piedi della croce è 
designata con gli stessi titoli di donna e madre.  
Tuttavia nel giardino della Genesi Dio aveva “costruito” una donna per Adamo; nel 
Vangelo di Giovanni è il nuovo Adamo che la dona. Gesù nuovo Adamo crea dunque 
l’umanità in due momenti: comincia a modellare i corpi: la madre e il figlio. Poi soffia su di 
loro uno spirito di vita, dona con la sua morte lo Spirito. Maria non sarebbe potuta divenire 
madre del discepolo se non avesse avuto lo Spirito, ed invece con questo dono genera un 
figlio che è il tipo della nuova umanità. È la nascita della chiesa, sia come popolo di  cui 
Maria SS. è madre, sia come sacramenti che la nutrono. 
 
Vs 37 E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che 
hanno trafitto. La citazione della Scrittura presa da Zac 12,10a vuole fornire il senso della 
trafittura del costato. Il contesto del testo di Zac è messianico ed escatologico: il profeta 
annuncia un tempo in cui la casa di David e gli abitanti di Gerusalemme si convertiranno a 
Dio: “guarderanno me che hanno trafitto” dice il Signore perché lui effonderà sui pentiti 
uno spirito di grazia è aprirà una sorgente d’acqua per lavare tutte le colpe. Gesù aveva 
detto che una volta innalzato avrebbe attirato tutti a sé, ora con questa citazione si afferma 
la stessa cosa ma con una prospettiva dal basso. Dobbiamo probabilmente dare al verbo 
“volgeranno lo sguardo” un soggetto diverso di quello di “hanno trafitto”. Tutti sono invitati 
a guardare ma i trafittori non vedono nulla, i credenti scorgono invece il segno concreto 
dell’amore infinito di Dio e si lasciano attrarre a lui. 
 
 



Sintesi 
 
Dal costato di Cristo come una sorgente sono zampillati sangue ed acqua, si è così 
compiuta la profezia del nuovo tempio (cfr 2,21) da cui doveva sgorgare la sorgente 
annunciata dal profeta Ezechiele. Una prima interpretazione vede nell’acqua il simbolo 
dello Spirito e quindi della Nuova Alleanza predetta dai profeti; a questa prospettiva 
conduce anche il sangue, segno del Nuovo Patto.  
Secondo un’altra interpretazione il riferimento all’acqua e al sangue evoca per 
l’evangelista i sacramenti della comunità cristiana: Cristo forma la chiesa e dona ad essa i 
sacramenti della sua presenza. Il sangue infatti rimanda anche al segno eucaristico al 
quale Giovanni alludeva in 6,53-56, e l’acqua rinvia al battesimo, dal quale la chiesa sa di 
essere generata. Tutto nasce dal dono di amore di Cristo, nella concretezza di un costato 
aperto, di un cuore donato fino all’ultima goccia di sangue senza alcuna riserva. 
 
 
 
 
3. PER APPROFONDIRE 
 
CdA 
Singolare appartenenza [7421 La Chiesa è riunita intorno a Cristo. Si tratta di un legame 
soltanto morale o di una realtà più profonda? Il popolo di Dio porta con sé nella storia un 
mistero di comunione (. ..) li Signore morto e risorto attrae a sé tutti coloro che non si 
chiudono nel rifiuto: 1o, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me" (Gv 12,32). Così 
potente è la sua carità, che i credenti vengono assunti in lui e lui viene a vivere in essi: 
"Rimanete ìn me e io in voi... lo sono la vite, voi i tralci" (GY 15,4-5).11 suo corpo 
individuale, cioè la sua concreta umanità personale, consegnato alla morte e glorificato 
presso Dio, può accogliere in sé la moltitudine, per la quale si è offerto in sacrificio. Questa 
unità ha inizio con il battesimo e si perfeziona con l'eucaristia ed è così intima, che Paolo 
arriva a dire ai cristiani: "Voi siete corpo di Cristo" (1Cor 12,27); "Tutti voi siete uno in 
Cristo Gesù" (Gal 3,28). ( ... ) 
Uniti e distinti [744] Uniti intimamente a Cristo mediante lo Spirito, i fedeli non rischiano di 
perdere la loro personalità, libertà e originalità, perché lo Spirito, mentre unisce, crea 
anche la varietà dei doni, delle vocazioni, dei servizi. Cristo e la Chiesa si appartengono 
reciprocamente ma rimangono distinti, come lo sposo e la sposa diventano "una sola 
carne" ma sono uno di fronte all'altro. ( ... ) A volte viene sottolineata di più l'unità, altre 
volte la distinzione, ma ambedue sono essenziali. La comunione è unità dei distinti, attuata 
dallo Spirito Santo. 
 
CCC 
2605 Quando giunge l'Ora in cui porta a compimento il Disegno di amore del Padre, Gesù 
lascia intravedere l'insondabile profondità della sua preghiera filiale, non soltanto prima di 
consegnarsi volontariamente (« Padre, non... la mia, ma la tua volontà »: Lc 22,42), ma 
anche nelle ultime sue parole sulla croce, là dove pregare e donarsi si identificano: « 
Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno » (Lc 23,34); « In verità ti dico, oggi 
sarai con me in Paradiso » (Lc 23,43); « Donna, ecco il tuo figlio » « Ecco la tua Madre » 
(Gv 19,26-27); « Ho sete! » (Gv 19,28); « Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? » 
(Me 15,34); 51 « Tutto è compiuto! » (Gv 19,30); Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito » (Lc 23,46), fino a quel forte grido » con il quale muore, rendendo lo spirito.  
 
 



 
 
 
 
 
4. PER PREGARE 
 
SALMO 116 
 
Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l'orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 
 
Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi. 
Mi opprimevano tristezza e angoscia 
e ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, Signore, salvami». 
Buono e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge gli umili: 
ero misero ed egli mi ha salvato. 
 
Ritorna, anima mia, alla tua pace, 
poiché il Signore ti ha beneficato; 
egli mi ha sottratto dalla morte, 
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, 
ha preservato i miei piedi dalla caduta. 
Camminerò alla presenza del Signore 
sulla terra dei viventi. 
 
Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». 
Ho detto con sgomento: 
«Ogni uomo è inganno». 
 
Che cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
 
Adempirò i miei voti al Signore, 
davanti a tutto il suo popolo. 
Preziosa agli occhi del Signore 
è la morte dei suoi fedeli. 
 
Sì, io sono il tuo servo, Signore, 
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; 
hai spezzato le mie catene. 
A te offrirò sacrifici di lode 



e invocherò il nome del Signore. 
 
Adempirò i miei voti al Signore 
e davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme. 
 
 
 


