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“S’ISCRAVAMENTU” 

Ovvero la deposizione di Cristo dalla croce 

Tra le numerose riflessioni di Padre Giovanni Battista Manzella che si rinvengono tra i suoi scritti, 

merita attenzione la predica tenuta per il triduo pasquale celebrato a Ploaghe nel 1917, che descrive 

il rito de S’Iscravamentu ovvero la deposizione di Cristo dalla croce. Padre Manzella nell’omelia 

spiega l’importanza del sacrificio di Gesù Cristo morto sulla croce per salvare i peccatori. Gesù è la 

vittima, noi uomini i peccatori. È un Dio che ha sofferto per noi. È un fratello che è morto per 

salvare i suoi fratelli. Egli è un innocente che è morto per i peccatori, un Giusto che è morto per le 

nostre ingiustizie”. La croce, i chiodi, la corona sono l’opera delle mani dei peccatori. Furono i due 

giudei Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo a chiedere a Pilato la restituzione del corpo del Salvatore e 

non i discepoli di Cristo. I due giudei salvarono il corpo di Nostro Signore Gesù Cristo da ulteriori 

insulti, per questo motivo Padre Manzella li definisce uomini di pietà e di misericordia. Prima di 

schiodare il corpo venne chiesto ai due giudei di osservare Maria che tra infiniti dolori contemplava 

il corpo del figlio. Successivamente salirono sulla scala e il primo gesto fu quello di togliere la 

corona di spine dal capo di Cristo, definita dal Manzella “delizia degli angeli e delizia del genere 

umano”.  La corona, simbolo dei “dolori mentali” fu mostrata a Maria. Nell’atto successivo fu tolto 

il chiodo dalla mano destra. Con quella mano Gesù benediceva, miracolava i ciechi, gli zoppi, i 

sordomuti, resuscitava i morti. Nonostante questi benefici, gli uomini non hanno fatto nulla per 

salvare Cristo dalla crocifissione. Poi fu tolto il chiodo dalla mano sinistra. Quella mano era 

simbolo della divina giustizia. Il terzo chiodo fu tolto dai santissimi piedi. Manzella li definisce 

“piedi che evangelizzano bene e pace”.” Con quei piedi, Gesù camminò sulle onde del mare per 

farci vedere come fosse superiore a questa misera terra”. Grazie a quei piedi, Gesù si spostava di 

villaggio in villaggio in cerca di pecorelle smarrite e per predicare la divina parola. Anche Maria 

Maddalena baciò quei piedi per chiedere perdono dei suoi peccati. I sacri chiodi che inchiodavano 

Gesù, vennero presentati a Maria come opera delle mani dei peccatori e le venne chiesto perdono: “ 

Siamo ingrati o Madre, siamo ingrati! Ma ora non più peccati. Convertite o Vergine madre questi 

segni della nostra crudeltà, in argomenti di misericordia. Siete buona o Madre siete santa. Ben a 

ragione potete rimproverarci potete rimproverarci. Dovremmo vergognarci di parlare con voi. Ma 

voi siete tanto buona. Otteneteci dal Vostro Divin figlio il perdono dei nostri peccati. La grazia di 

non tornare più a peccare”.  Dopo di che i chiodi “crudeli” furono presentati al popolo. Manzella 

continua nella sua predica: “Vedete cosa abbiamo inventato per tormentare un innocente l’innocente 

il Santo dei Santi, il primo e unico benefattore. Con questi chiodi per lo innanzi inchioderemo le 

nostre passioni sfrenate. La mente volubile la lussuria che degrada, l’avarizia che incrudelisce la 

gola che snerva. Inchioderemo i nostri piedi perché non vadano al peccato…” Quale delicatezza 

d’animo traspare dalle parole del Manzella nel descrivere il dolore della Madre di Gesù ai piedi 

della croce. La devozione a Maria era talmente vissuta e sentita che spinse il missionario a chiamare 

la Madonna “sua sposa”. 
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