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Il  tempo di Quaresima è il tempo della ricerca,  

il tempo dell’attesa. 

Siamo alla ricerca di Cristo, in attesa della rinasci-

ta a vita nuova, perché la nostra resurrezione si 

compia oggi su questa terra. 

Questa sera faremo un tratto di strada insieme alla 

ricerca del volto di Cristo. 

Perché per poter annunciare e testimoniare Cristo, 

occorre conoscerLo e incontrarLo personalmente. 

Soltanto chi ne fa un’intensa e profonda esperienza 

è in grado di parlarne efficacemente agli altri.  



 

Nel nome del Padre… 
 

Carissimi, i Vangeli, raccontandoci la Passione di 

Gesù, ci invitano a percorrere con Cristo il cammino 

della Croce che conduce alla gloria della risurrezio-

ne. 

La Croce gloriosa di Cristo illumini di speranza il 

nostro cammino. 
 

Preghiamo 

Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che, per 

stabilire la nuova ed eterna alleanza, si è fatto ob-

bediente fino alla morte di croce; fa’ che nelle pro-

ve della vita partecipiamo intimamente alla sua pas-

sione redentrice, per avere la fecondità del seme 

che muore ed essere accolti come tua messe nel 

regno dei cieli. 

Per Cristo nostro Signore. 
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Le meditazioni contenute in questo libretto  sono  liberamente tratte 

da pensieri e riflessioni del Beato Giovanni Paolo II e di altri fratelli 

nella fede. 

Le preghiere sono di Madre Teresa di Calcutta 



  

Preghiamo 

O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo 

a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita 

immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, 

perché nella gioia che viene da te, siamo pronti a 

rispondere a chiunque ci domandi ragione della spe-

ranza che è in noi. 

Per Cristo nostro Signore. 
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È
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Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e 
disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E, 
presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare 
tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino 
alla morte; restate qui e vegliate con me». (Mt 26, 36-38). 

 

Le madri più significative di Israele, Sara, Rachele, Anna, Eli-

sabetta, sono paradossalmente, donne che non possono genera-

re, offese nel valore chiave della loro femminilità: la capacità di 

generare. 

La sterilità scava il loro spirito, ponendole ai margini della sto-

ria come dei recipienti vuoti e inutili. Proprio per questo motivo 

Dio le sceglie: queste donne hanno uno spazio da offrirgli e 

l’umile fortezza di chi è stato duramente provato dalla vita. 

Faccio progetti per l’avvenire e organizzo di 

conseguenza la mia vita presente. Ma nel 

profondo sono convinto che si produrrà un 

qualche avvenimento che butterà a mare 

tutti i miei progetti. E’la fede viva, la fede 

autentica alla quale ancora rifiuto di con-

sentire, è a questa fede che io impedisco di 

divenire attiva dentro di me. 



Preghiera: 

Signore, quando credo che il mio cuore sia straripante 
d'amore e mi accorgo, in un momento di onestà, di amare 
me stesso nella persona amata, liberami da me stesso. 

Padre nostro… 

 

ò

ò

é

é
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Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla 
con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli an-
ziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: 
«Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a Ge-
sù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò (Mt 26, 47-49). 

 

dell’incomunicabilità, che ha nella morte la 

sua massima espressione, e c’è il silenzio del-

la fecondità, che è proprio di chi rinuncia a 

farsi sentire all’esterno, per raggiungere nel 

profondo le radici della verità e della vita. 

Preghiera: 

Signore, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tut-
to sarà chiaro, fa che io possa essere stato il debole ma 
costante riflesso del tuo amore perfetto. 

 

Padre nostro… 

 

 

è
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La morte di Gesù non è una morte. Tutto parla di vita. E’ a que-

sta morte che Dio ci chiama. Di fronte al mistero della morte si 

tace, eppure la morte di Cristo parla. Il “per voi e per tutti” 

dell’ultima cena e del Calvario raccoglie di fronte a  Cristo ogni 

uomo di ogni tempo, e ci associa indelebilmente. Una delle e-

sperienze umane più forti è poter dire in verità “sono pronto a 

dare la vita per te”, o poterlo ascoltare rivolto a noi in verità. E’ 

il comandamento dell’amore reciproco, che, se vissuto, fa si 

che il mondo creda. Il sacrificio, il perdono, il vivere il proprio 

declino e la propria morte come momenti speciali di senso, pro-

ducono e generano vita nuova. Pensare alla propria morte e a 

quale risultato finale avrà la nostra vita non è solo un retaggio 

di paure d’altri tempi, ma un segno di saggezza. 

 

O uomo, credi nell’amore di Dio, il più 

grande tesoro donato all’umanità, e fuggi il 

peccato, la più grande disgrazia della sto-

ria. Ognuno è scosso dal pensiero che nem-

meno il Figlio di Dio abbia resistito alla for-

za della morte, ma tutti ci commuoviamo al 

pensiero che egli ha talmente partecipato al-

la nostra condizione umana da volersi sot-

toporre all’impotenza totale del momento in 

cui la vita si spegne. C’è un silenzio tragico  

Quando un uomo si pone in ascolto della propria esistenza non 

può eludere le mille domande che sgorgano dal profondo del 

suo cuore. Esse scuotono la fede, animano il dubbio, rallentano 

la sequela del Cristo, ma rappresentano anche una delle sorgen-

ti più importanti della vita interiore. C’è bisogno di silenzio per 

affrontarle. La fecondità del silenzio come unico rimedio alla 

sterilità del rimuginare. 
 

Paragonato all’arresto di attività per man-

canza di slancio vitale il riposo di Dio è 

qualcosa di completamente nuovo e irridu-

cibile. Prima, era il silenzio della morte. Al 

suo posto subentra un senso di intima sicu-

rezza, di liberazione da tutto ciò che è pre-

occupazione, obbligo e responsabilità ri-

guardo l’agire. E, mentre mi abbandono a 

questo sentimento, a poco a poco, una vita 

nuova comincia a colmarmi e, senza alcu-

na tensione della mia volontà, a spingermi 

verso nuove realizzazioni. Questo afflusso vi-

tale sembra sgorgare da un’Attività e da u-

na Forza che non è la mia e che, senza fare 

violenza alcuna alla mia, diventa attiva in 

me. 

Preghiera: 

Signore, quando credo di aver dato tutto quello che ho da 
dare e mi accorgo, in un momento di onestà, che sono io 
a ricevere, liberami da me stesso. 



Padre nostro… 

 

è

ò
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è

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sa-
cerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli an-
ziani. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa 
testimonianza contro Gesù, per metterlo a morte; ma non la tro-
varono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni  
(Mt 26, 57. 59-60).  

Preghiera: 

Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci 
gli uni gli altri come Tu ci ami. 

 

Padre nostro… 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo de-
pose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; 
rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne an-
dò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e 
l’altra Maria (Mt 27, 59-61). 

 



Dal Vangelo secondo Matteo: 

Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato 
Giuseppe; anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si 
presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò 
che gli fosse consegnato (Mt 27, 57-58).  

 

“Padre nelle tue mani affido il mio spirito”: siamo di fronte 

all’ultima preghiera, l’ultima sfida l’ultimo messaggio del Si-

gnore all’umanità. E’ una preghiera perché è un grido possente 

che nasce dalla desolazione umana vissuta dal Cristo. E’ una 

sfida perché Gesù affida nelle mani del Padre il proprio spirito 

esattamente nell’ora in cui vive la massima assenza di Dio: sia-

mo quindi di fronte a un salto nel vuoto. E’ un messaggio per-

ché si fa via per ritrovare la nostra piena identità, verità da cu-

stodire, provocazione a una vita più autentica. 

 

“Se ne tornavano percuotendosi il petto”: 

questo gesto indica il ritrovamento di se 

stessi. Gesù vi aveva più volte insistito duran-

te il suo ministero: basti pensare a Pietro, al 

pubblicano, al figliol prodigo, alla peccatri-

ce perdonata. Ora questo atteggiamento 

raggiunge tutti. E’ l’inizio di un nuovo ri-

torno, di una ricreazione, il cui punto di 

partenza resta celato nel cuore dei singoli. 

“Eccomi sono la serva del Signore”: il cielo si riversa sulla ter-

ra grazie a questo “eccomi”. Per pochi attimi l’intera storia del-

la salvezza è rimasta sospesa al SI di una donna. La potenza di 

Dio non irrompe con violenza: aspetta, attende, si lega silenzio-

samente ai poveri SI dell’uomo. L’eccomi di Maria non è faci-

le, suscita una marea di interrogativi: Perché Dio che ha aspet-

tato secoli, ora ha tanta fretta? Perché il suo disegno non atten-

de il matrimonio tra Maria e Giuseppe, ma sceglie come via di 

realizzazione quella che, secondo la Legge, è una grave irrego-

larità matrimoniale? Ma soprattutto perché Dio sceglie 

l’incarnazione, la comunione piena con un’umanità povera, ma-

lata, lontana, per manifestare la potenza del suo Amore? 
 

Poter percorrere tutte le strade, sedersi in 

tutti i metrò, salire su tutte le scalinate, por-

tare il Signore dovunque: ci sarà bene qua e 

là un’anima che ha conservato la sua fragi-

lità umana di fronte alla grazia di Dio, 

un’anima d’oro o di cemento. E poi pregare, 

pregare come si prega in mezzo agli altri 

deserti, pregare per tutte queste persone, così 

vicine a noi, così vicine a Dio. Deserto di fol-

le. Immergersi nella folla come nelle sabbie 

bianche.  

Preghiera: 

Signore, insegnami a non parlare come un bronzo riso-
nante o un cembalo squillante, ma con amore. 



Padre nostro… 
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Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio vi-
vente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l’hai det-
to – gli rispose Gesù – anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il 
Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire sulle 
nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti di-
cendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testi-
moni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». E 
quelli risposero: «È reo di morte!» (Mt 26, 63-66). 

 

“Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili”: per 
l’evangelista Luca la grande storia umana è solo uno sfondo, i 
veri protagonisti del suo racconto sono i poveri; Dio irrompe  

laici come dei religiosi e dei suoi ministri, 

nella sfera come nell’impegno pubblico, nel-

la vita dei singoli come delle famiglie e del-

le comunità. Al dono dello Spirito si alimen-

tano i molti altri servizi. Dell’educazione 

cristiana e della catechesi, dell’assistenza a-

gli infermi e ai poveri, della promozione u-

mana e dell’esercizio della carità, orientati 

alla edificazione e animazione della comu-

nità. Infatti a ciascuno è data una manife-

stazione particolare dello Spirito per l’utilità 

comune. 

Preghiera: 

Signore, quando mi sono convinto di essere povero e mi 
accorgo, in un momento di onestà, di essere ricco di or-
goglio e di invidia, liberami da me stesso. 

Padre nostro…  

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 



“La vedova nella sua miseria ha dato tutto quello che aveva per 

vivere”, non ha più nulla. L’offerta della vedova umanamente è 

l’ultimo gesto della vita di una donna libera. Lasciando cadere i 

suoi ultimi spiccioli nella cassa del Tempio, si ripone totalmen-

te nelle mani degli altri, icone della Provvidenza di Dio. Ha da-

to tutto. Probabilmente il suo gesto è già una forma di morte 

che la inabissa nell’ultimo gradino della scala sociale: quello 

dei mendicanti, di chi passa il tempo a tendere le mani al cielo e 

agli uomini. Eppure, quel suo gesto l’ha resa viva per sempre. 

Lungo i secoli questa donna non ha mai cessato di rivolgere a-

gli uomini in ogni lingua la sua catechesi: la povertà deposta ai 

piedi di Dio, è sempre il luogo del suo dono, che sfida il tempo 

e i limiti della natura umana. 

 

Il dono dello Spirito rende attuale e possibi-

le per tutti il comando antico di Dio al suo 

popolo: “Siate santi perché io, il Signore Dio 

vostro, sono santo”. Diventare santi sembra 

un traguardo arduo, riservato a persone del 

tutto eccezionali, o adatto a chi voglia ri-

manere estraneo alla vita e alla cultura 

della propria epoca. Diventare santi invece è 

dono e compito radicato nel Battesimo e 

nella Confermazione, affidato a tutti nella 

Chiesa, in ogni tempo. E’ dono e compito dei 

nella storia umana senza scomodare nessuno: nasce per strada, 

in un riparo d’emergenza, senza alcuna assistenza. Il cielo ir-

rompe sulla terra confondendosi in essa: lì lo si può ritrovare. 

Sporcarsi le mani di fango è obbligatorio per chi desidera toc-

care il cielo.

Solo chi si sente umile di cuore può gustare 

la venuta del Signore. Gli umili sono i desti-

natari privilegiati dell’attenzione del Si-

gnore; umiltà è apertura dello Spirito ad 

accogliere la Parola e a “farla”; umiltà è 

condizione necessaria per verificare il pro-

prio progetto di vita. 

Preghiera: 

Signore rendimi capace di comprendere e dammi la fede 
che muove le montagne, ma con l'amore. 

Padre nostro… 

è ù
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Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Allora Pietro cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco 
quell’uomo!». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della 
parola di Gesù, che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi 
rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente  
(Mt 26, 74-75). 

La capacità di attendere si radica nella sintonia profonda tra 

cuore e Spirito, tra il nostro essere “terra” e l’azione del “Cielo” 

che ci plasma e matura. Nel secolo del “tutto-subito”, delle mil-

le potenzialità della comunicazione multimediale e informatica, 

questa icona dell’attesa ci ricorda dove si celano le vere rispo-

ste dell’uomo. Sapremo sintonizzare i nostri ritmi con quelli 

della rivelazione di Dio? 
 

Chi non desidera amare ed essere amato? 

Ma per sperimentare l’amore sincero, occorre 

aprire la porta del cuore a Gesù e percorrere 

la strada che Egli ha tracciato con la sua 

stessa vita: è la strada del dono di sé. Sta qui 

il segreto della riuscita di ogni vera chia-

mata che nasce in modo sorprendente nel 

cuore di un adolescente e che conduce al 

matrimonio o al sacerdozio o alla vita con-

sacrata. 

Non ce la faccio! Allora suo padre mandò a 

dirgli: cammina quanto puoi, secondo le tue 

forze, e io ti verrò incontro per il resto del 

cammino.  Così disse loro il Santo, benedetto 

egli sia: Ritornate a me e io ritornerò a voi“. 

Preghiera: 

Apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo udire 
le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è op-
presso. 

Padre nostro… 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del po-
meriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: 
«Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una 
spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da 
bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a sal-
varlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito 
(Mt 27, 45-50). 



“O Dio ti ringrazio di non essere come gli altri uomini”: la pre-

ghiera del fariseo non lascia spazio a Dio. Tutto è già chiaro: il 

fariseo fa tutto, ha tutto, rispetta tutto. Non ha paura di presen-

tarsi davanti al cospetto di Dio: i suoi occhi sono alti, la sua po-

sizione eretta, la sua voce sicura. La sua “eucaristia” è quella di 

un vaso colmo che non ha bisogno che alcuno vi aggiunga 

qualcosa. Dio non può aggiungervi, né togliervi nulla. Eppure 

quest’uomo ha molti fratelli tra noi. Non capita di rado di pen-

sare o di sentire frasi del tipo: “perché poi mi dovrei confessa-

re? Non rubo, non uccido, lavoro come un asino, da mattina a 

sera, cosa dovrebbe volere di più Dio da me?”. Il cristiano che 

non riconosce la propria povertà finisce per sventolare la ban-

diera di un risorto che non è mai morto in croce! 

 

 “Il pubblicano, invece, fermatosi a distan-

za”: che dimensione preziosa, la distanza! E’ 

lo spazio dell’incontro, dell’umiltà, della li-

bertà, delle parole essenziali, del silenzio, 

dell’attesa. Essa lascia lo spazio a Dio per 

scendere incontro all’uomo. Nella letteratu-

ra rabbinica esiste al riguardo un midrash 

molto significativo: “E’ simile al figlio di un 

re che era lontano da suo padre cento gior-

ni di cammino. I suoi amici gli dicevano:  

Torna da tuo padre! Ma egli rispondeva: 

Preghiera: 

Signore insegnami quell'amore che è sempre paziente e 
sempre gentile; mai geloso, presuntuoso, egoista o per-
maloso; 

Padre nostro… 
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Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumen-
tava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicen-
do: «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E 
tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui no-
stri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso  
(Mt 27, 24-26). 



Chi è capace di attendere sa pregare, sa discernere la via giusta 

da imboccare, sa rivelare una delle più grandi verità concernen-

ti la vita di fede: giocarsi con Dio significa lasciarsi ferire, vive-

re sulla propria pelle il segno bruciante della contraddizione . 

non si può restare a guardare. Solo i poveri possono aderire a 

questo messaggio perché si ritrovano con due grandi qualità: 

non hanno fretta e non hanno niente da perdere. Per questo Dio 

può diventare il loro grande punto di rivelazione. 

Chi dona sé stesso è colui che ha fatto sintesi 

tra attesa e accoglimento della novità. Co-

lui che vive nel suo tempo non da trasformi-

sta o da opportunista, ma da innamorato 

della preziosità del suo presente, anche per il 

futuro. 

Preghiera: 

Signore insegnami l'amore che prova gioia nella verità, 
sempre pronto a perdonare, a credere, a sperare e a sop-
portare. 

Padre nostro… 

à

à

à
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Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo: 

Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e 
dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostrui-
sci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla Cro-
ce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, 
facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non può sal-
vare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla Croce e credere-
mo in lui» (Mt 27, 39-42). 

 



Accogliere l’appello ad essere virtuosi vuol 

dire essere forti dentro, grandi di animo, 

ricchi di sentimenti migliori, coraggiosi 

nella verità, audaci nella libertà, costanti 

nella responsabilità, generosi nell’amore, 

invincibili nella speranza. La felicità si ot-

tiene a partire dal sacrificio. Non cerchiamo 

al di fuori ciò che possiamo trovare dentro 

di noi. Non ci aspettiamo dagli altri ciò che 

possiamo trovare dentro di noi. Non ci aspet-

tiamo dagli altri ciò di cui siamo capaci e 

che siamo chiamati ad essere e a fare. Non 

rimandiamo a domani la costruzione di u-

na società nuova, dove i sogni più nobili 

non siano frustrati e dove noi possiamo esse-

re protagonisti della nostra storia. La perso-

na umana e il rispetto per essa sono la via 

verso un mondo nuovo. Il mondo e l’uomo 

soffocano se non si aprono a Cristo.

Preghiera: 

Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere Te 
nei nostri fratelli e sorelle. 

Padre nostro… 

è

é

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Pilato, allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fat-
to flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso  
(Mt 27, 26). 
 

Gesù sceglie la via della commensalità per dialogare  e cercare 

l’uomo; si pone alla sua stessa tavola, lo accoglie, lo ascolta. 

Per la Legge egli “si sporca” del suo peccato, si rende impuro 

in mezzo a gente che dà pubblicamente e quotidianamente 

scandalo. La via percorsa dal Maestro non è diversa dalla via da 

sempre percorsa da Dio nell’Antico Testamento: i suoi inviti 

alla conversione nascevano sempre dal di dentro della storia, da 

una forma di “compromesso” della sua misericordia con la no-

stra durezza di cuore e con il nostro peccato. Del resto che 

cos’è la conversione se non una risposta libera a una relazione 

che Dio ha già gratuitamente aperto con noi?  

 



Al più grande peccato da parte dell’uomo 

corrisponde, nel cuore del Redentore, 

l’oblazione del supremo Amore, che supera il 

male di tutti i peccati degli uomini. Dobbia-

mo imparare a non avere paura, conqui-

stando uno spirito di speranza e di fiducia. 

La speranza non è un fatuo ottimismo, devi-

ato dall’ingenua fiducia che il futuro sia 

necessariamente migliore del passato. Spe-

ranza e fiducia sono la promessa di una re-

sponsabile operosità e trovano alimento 

nell’intimo santuario della coscienza, là 

dove l’uomo si trova solo con Dio, e per ciò 

stesso intuisce di non essere solo tra gli enig-

mi dell’esistenza, perché accompagnato 

dall’amore del Creatore. 

Preghiera: 

Signore quando la mia croce diventa pesante, fammi con-
dividere la croce di un altro; 

Padre nostro… 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. 
Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo po-
sero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re 
dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a 
destra e uno a sinistra (Mt 27, 35-38). 

 

La nostra vita prima o poi finisce su una croce. Può essere il 

letto di un ospedale, un dubbio persistente, un matrimonio in 

crisi, l’amara delusione di un amico, ma non si scappa. In quel 

momento la nostra vera identità rimane allo scoperto: cadono le 

maschere, svaniscono le sicurezze, si resta soli davanti a noi 

stessi con la nostra povera terra in mano. E’ l’ora in cui Dio 

passa per caricarci sul suo giumento, per offrirci un oggi total-

mente nuovo. Come fece con il ladrone sula croce: “Oggi sarai 

con me nel Paradiso”.  

E’ l’occasione per ritrovare la nostra vera identità, per riordina-

re la nostra confusa scala di valori. E’ nell’abisso della notte 

che si aprono le porte luminose del Paradiso, ma per entrarvi, 

bisogna avere l’umiltà di lasciarsi prendere per mano dal ladro-

ne! 



Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre 

mani; Dio ci interpella per arrivare a porta-

re amore e conforto agli uomini, ci chiede 

di coltivare e far crescere in noi quella di-

mensione dell’amore che è la misericordia, 

che ci fa scegliere di essere prossimo di ogni 

persona, ma specialmente dei più poveri. E’ 

l’amore per gli ultimi, per i sofferenti, per i 

peccatori, per chi non può ricambiarci, che 

ci porta a fare il primo passo verso chi soffre 

ed è solo, e a  riconoscere in questi il volto di 

Cristo. 

Preghiera: 

Signore inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vi-
ta. Perché ogni anima che avvicino possa sentire la tua 
presenza dentro di me. 

Padre nostro… 

 

à

é à

à

à

è

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e 
gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fece-
ro indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di 
spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano 
destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: 
«Salve, re dei Giudei!» (Mt 27, 27-29).  

 “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 

tua”: la Grazia fa pressione ha fretta, deve entrare nella nostra 

casa. Umanamente questa logica è paradossale: con tanta gente 

che circonda Gesù con il desiderio vivo e l’impegno attivo di 

seguirlo, questi desidera entrare nella casa di un peccatore pub-

blico, dove la sola ricchezza diventa un segno palese del suo 

peccato. Eppure per chi aderisce al mistero pasquale non c’è 

altra via: ogni uomo, nonostante il suo passato peccaminoso e 

nonostante la sua fragilità vive sotto la pressione di una Grazia 

che può scuotere la sua vita all’insegna di queste tre parole: su-

bito, oggi, devo. 



Ogni attimo è kairos, ogni attimo è un mo-

mento in cui Dio può trasfigurare la nostra 

vita. Il vero peccato è che non ci crediamo. 

Aderire a questa logica richiede un investi-

mento troppo grande di responsabilità! Si 

tratterebbe di rivivere l’esperienza dell’esodo 

attraverso il deserto. Si tratta della consape-

volezza di essere poveri, gratuitamente rac-

colti nelle braccia del Padre e rivestiti della 

figliolanza. La conversione nasce sempre da 

un’esperienza di perdono, dall’esperienza di 

essere abbracciati dalla Grazia di Dio 

quando meno ce lo meritiamo, quando più 

brucia il nostro peccato. 

Preghiera: 

Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù. 
Dovunque io vada. 

Padre nostro… 

ì è ù

ù

ì è

ù ù

 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo: 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le 
sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre usciva-
no, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo co-
strinsero a portare la sua croce (Mt 27, 31-32). 

 

Chi ha vissuto l’esperienza della distanza, dell’intolleranza, 

dell’essere straniero, sa farsi vicino, sa chinarsi, sa porre al pro-

prio fratello quella domanda che oggi sentiamo rivolgere sem-

pre più raramente: “Che cosa c’è che ti fa star male? Cosa non 

va in te?”. In un contesto sociale in cui l’uomo ha sempre più 

paura di sfiorare i punti fragili del prossimo (malattia, tristezza, 

peccato, morte), Gesù ci fa una provocazione, quella di lasciar 

cadere la maschera dell’individualismo e dell’autosufficienza 

per riprendere un cammino di comunione con il fratello che vi-

ve al nostro fianco ogni giorno. 


