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Dal Paradiso mi è arrivata questa lettera di auguri che giro 
anche a te. Ce la manda un uomo meraviglioso: Tonino Bello 
che sulla Terra è stato vescovo a Molfetta in Puglia. 
Cari amici, come vorrei che il mio 
augurio, invece che giungervi con le 
formule consumate del vocabolario di 
circostanza, vi arrivasse con una 
stretta di mano, con uno sguardo 
profondo, con un sorriso senza 
parole! Come vorrei togliervi 
dall’anima, quasi dall’imboccatura di 
un sepolcro, il macigno che ostruisce 
la vostra libertà, che non dà spiragli 
alla vostra letizia, che blocca la vostra 
pace! Posso dirvi però una parola. 
Sillabandola con lentezza per farvi 
capire di quanto amore intendo 
caricarla: “coraggio”! La 
Risurrezione di Gesù Cristo, nostro 
indistruttibile amore, è il paradigma 
dei nostri destini. La Risurrezione. 
Non la distruzione. Non la catastrofe. 
Non l’olocausto planetario. Non la 
fine. Non il precipitare nel 
nulla. Coraggio, fratelli che siete 
avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti 
che abusano di voi. Coraggio, 
disoccupati. Coraggio, giovani senza 
prospettive, amici che la vita ha 
costretto ad accorciare sogni a lungo 
cullati. Coraggio, gente solitaria, 
turba dolente e senza volto. Coraggio, 
fratelli che il peccato ha intristito, che 
la debolezza ha infangato, che la 
povertà morale ha avvilito. Il Signore 
è Risorto proprio per dirvi che, di 
fronte a chi decide di “amare”, non 
c’è morte che tenga, non c’è tomba 
che chiuda, non c’è macigno 
sepolcrale che non rotoli via. Auguri. 

La luce e la speranza allarghino le 
feritoie della vostra prigione. 
La Pasqua frantumi le nostre paure 
e ci faccia vedere le tristezze, le 
malattie, i soprusi, e perfino la morte, 
dal versante giusto: quello del «terzo 
giorno». Da quel versante le croci 
sembreranno antenne, piazzate per 
farci udire la musica del cielo. Le 
sofferenze del mondo non saranno 
per noi i rantoli dell’agonia, ma i 
travagli del parto. E le stigmate, 
lasciate dai chiodi nelle nostre mani 
crocifisse, saranno le feritoie 
attraverso le quali scorgeremo fin 
d’ora le luci di un mondo nuovo. 
Pasqua, festa che ci riscatta dal nostro 
passato! Allora, Coraggio! Non 
temete! Non c’è scetticismo che 
possa attenuare l’esplosione 
dell’annuncio: “le cose vecchie sono 
passate: ecco ne sono nate 
nuove”. Cambiare è possibile. Per 
tutti. Non c’è tristezza antica che 
tenga. Non ci sono squame di vecchi 
fermenti che possano resistere 
all’urto della grazia… 
La strada vi venga sempre dinanzi e 
il vento vi soffi alle spalle e la 
rugiada bagni sempre l’erba cui 
poggiate i passi. E il sorriso brilli 
sempre sul vostro volto. E il pianto 
che spunta sui vostri occhi sia solo 
pianto di felicità. E qualora dovesse 
trattarsi di lacrime di amarezza e di 
dolore, ci sia sempre qualcuno pronto 
ad asciugarvele. Il sole entri a brillare 



prepotentemente nella vostra casa, a 
portare tanta luce, tanta speranza e 
tanto calore.                                                                        

Don Tonino Bello  
 

Domenica           
14 aprile  
            Luca 22,14-23,56 
 

Orazione iniziale  
Dio onnipotente ed eterno, che hai 
dato come modello agli uomini il 
Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, 
fatto uomo e umiliato fino alla morte 
di croce, fa’ che abbiamo sempre 
presente il grande insegnamento della 
sua passione, per partecipare alla 
gloria della risurrezione. 
 

Vangelo secondo Luca 22,14-23,56 
In quel tempo, tutta l’assemblea si 
alzò; condussero Gesù da Pilato e 
cominciarono ad accusarlo: 
«Abbiamo trovato costui che metteva 
in agitazione il nostro popolo, 
impediva di pagare tributi a Cesare e 
affermava di essere Cristo re». Pilato 
allora lo interrogò: «Sei tu il re dei 
Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo 
dici». Pilato disse ai capi dei 
sacerdoti e alla folla: «Non trovo in 
quest’uomo alcun motivo di 
condanna». Ma essi insistevano 
dicendo: «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 l’autorità di Erode, lo 

rinviò a Erode, che in quei giorni si 
trovava anch’egli a Gerusalemme.  
Vedendo Gesù, Erode si rallegrò 
molto. Da molto tempo infatti 
desiderava vederlo, per averne 
sentito parlare, e sperava di vedere 
qualche miracolo fatto da lui. Lo 
interrogò, facendogli molte domande, 
ma egli non gli rispose nulla. Erano 
presenti anche i capi dei sacerdoti e 
gli scribi, e insistevano 
nell’accusarlo. Allora anche Erode, 
con i suoi soldati, lo insultò, si fece 
beffe di lui, gli mise addosso una 
splendida veste e lo rimandò a Pilato. 
In quel giorno Erode e Pilato 
diventarono amici tra loro; prima 
infatti tra loro vi era stata inimicizia. 
Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le 
autorità e il popolo, disse loro: «Mi 
avete portato quest’uomo come 
agitatore del popolo. Ecco, io l’ho 
esaminato davanti a voi, ma non ho 
trovato in quest’uomo nessuna delle 
colpe di cui lo accusate; e neanche 
Erode: infatti ce l’ha rimandato. 
Ecco, egli non ha fatto nulla che 
meriti la morte. Perciò, dopo averlo 
punito, lo rimetterò in libertà». Ma 
essi si misero a gridare tutti insieme: 
«Togli di mezzo costui! Rimettici in 
libertà Barabba!». Questi era stato 
messo in prigione per una rivolta, 
scoppiata in città, e per omicidio. 
Pilato parlò loro di nuovo, perché 
voleva rimettere in libertà Gesù. Ma 
essi urlavano: «Crocifiggilo! 
Crocifiggilo!». Ed egli, per la terza 
volta, disse loro: «Ma che male ha 
fatto costui? Non ho trovato in lui 
nulla che meriti la morte. Dunque, lo 



punirò e lo rimetterò in libertà». Essi 
però insistevano a gran voce, 
chiedendo che venisse crocifisso, e le 
loro grida crescevano. Pilato allora 
decise che la loro richiesta venisse 
eseguita. Rimise in libertà colui che 
era stato messo in prigione per 
rivolta e omicidio, e che essi 
richiedevano, e consegnò Gesù al 
loro volere.  
 

● Dopo la lettura della Passione. 
La Liturgia di oggi ci pone davanti a 
due scene opposte: l’accoglienza 
osannante della folla all’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme e 
l’indifferenza, anzi l’ostilità, della 
folla stessa nella passione. Forse è 
capitato anche a noi di seguire il 
Signore sulle ali dell’entusiasmo e 
poi guardarlo da lontano anziché 
seguirlo sulla via della croce. Se è 
stato così, desideriamo almeno ora di 
essere interiormente rinnovati, 
chiedendo di partecipare 
intensamente alla passione. E se non 
portiamo nel corpo i segni dei chiodi, 
ci sia concesso di accogliere per 
amore di Gesù ogni forma di 
umiliazione, come pure di accettare 
con mitezza le prove della vita. 
Teniamo viva nel cuore la stessa 
speranza di Maria sotto la croce, certa 
che le tenebre del venerdì santo si 
sarebbero aperte sull’alba della 
risurrezione. 
 
● Gesù entra nella morte, come è 
entrato nella carne. 
Inizia con la domenica delle Palme 
la settimana suprema della storia e 
della fede. Il cristianesimo è nato da 

questi giorni "santi", non dalla 
meditazione sulla vita e le opere di 
Gesù, ma dalla riflessione sulla sua 
morte. Il Calvario e la croce sono il 
punto in cui si concentra e da cui 
emana tutto ciò che riguarda la fede 
dei cristiani. 
Per questo improvvisamente, dalle 
Palme a Pasqua, il tempo profondo, 
quello del respiro dell'anima, cambia 
ritmo: la liturgia rallenta, prende un 
altro passo, moltiplica i momenti nei 
quali accompagnare con calma, 
quasi ora per ora, gli ultimi giorni di 
vita di Gesù: dall'entrata in 
Gerusalemme, alla corsa di 
Maddalena al mattino di Pasqua, 
quando anche la pietra del sepolcro 
si veste di angeli e di luce. 
Sono i giorni supremi della storia, i 
giorni del nostro destino. 
E mentre i credenti di ogni fede si 
rivolgono a Dio, e lo chiamano vicino 
nei giorni della loro sofferenza, noi, i 
cristiani, andiamo da Dio, stiamo 
vicino a lui, nei giorni della sua 
sofferenza. «L'essenza del 
cristianesimo è la contemplazione del 
volto del Dio crocifisso» (Carlo 
Maria Martini). Stando accanto a lui, 
come in quel venerdì, sul Calvario, 
così oggi nelle infinite croci dove 
Cristo è ancora crocifisso nei suoi 
fratelli, nella sua carne dolente e 
santa. Come con Gesù, Dio non ci 
salva dalla sofferenza, ma nella 
sofferenza; non ci protegge dalla 
morte, ma nella morte. Non libera 
dalla croce ma nella croce 
(Bonhoeffer). 



La lettura del Vangelo della Passione 
è di una bellezza che stordisce: un 
Dio che ci ha lavato i piedi e non gli è 
bastato, che ha dato il suo corpo da 
mangiare e non gli è bastato; lo 
vediamo pendere nudo e disonorato, e 
dobbiamo distogliere lo sguardo. 
Poi giriamo ancora la testa, torniamo 
a guardare la croce, e vediamo uno a 
braccia spalancate che ci grida: ti 
amo. Proprio a me? Sanguina e grida, 
o forse lo sussurra, per non essere 
invadente: ti amo. 
Perché Cristo è morto in croce? Non 
è stato Dio il mandante di 
quell'omicidio. Non è stato lui che ha 
permesso o chiesto che fosse 
sacrificato Gesù, l'innocente, al posto 
di tutti noi colpevoli, per soddisfare il 
suo bisogno di giustizia. «Io non bevo 
il sangue degli agnelli, io non mangio 
la carne dei tori», quante volte l'ha 
gridato nei profeti! La giustizia di 
Dio non è dare a ciascuno il suo, ma 
dare a ciascuno se stesso, l'intera sua 
vita. Ecco allora che Incarnazione e 
Passione si abbracciano, è la stessa 
logica che prosegue fino all'estremo. 
Gesù entra nella morte, come è 
entrato nella carne, perché nella 
morte entra ogni figlio dell'uomo. E 
la attraversa, raccogliendoci tutti 
dalle lontananze più perdute, per 
tirarci fuori, trascinandoci con sé, in 
alto, con la forza della sua 
risurrezione. 
 

● Dio ha tanto amato. È questo il 
cuore ardente del cristianesimo, la 
sintesi della fede: «Dove sta la tua 
sintesi lì sta anche il tuo cuore» 
(Evangelii Gaudium 143). «Noi non 

siamo cristiani perché amiamo Dio. 
Siamo cristiani perché crediamo che 
Dio ci ama» (L. Xardel). La salvezza 
è che Lui mi ama, non che io amo 
Lui. L'unica vera eresia cristiana è 
l'indifferenza, perfetto contrario 
dell'amore. Ciò che sventa anche le 
trame più forti della storia di Dio è 
solo l'indifferenza. 
Invece «amare tanto» è cosa da Dio, 
e da veri figli di Dio. E penso che 
ogni volta che una creatura ama tanto, 
in quel momento sta facendo una 
cosa divina, in quel momento è 
generata figlia di Dio, incarnazione 
del suo progetto. Ha tanto amato il 
mondo: parole da ripetere all'infinito, 
monotonia divina da incidere sulla 
carne del cuore, da custodire come 
leit-motiv, ritornello che contiene 
l'essenziale, ogni volta che un dubbio 
torna a stendere il suo velo sul cuore. 
Ha tanto amato il mondo da dare: 
amare non è una emozione, 
comporta un dare, generosamente, 
illogicamente, dissennatamente dare. 
E Dio non può dare nulla di meno di 
se stesso (Meister Eckart). Dio non ha 
mandato il Figlio per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. Mondo 
salvato, non condannato. Ogni volta 
che temiamo condanne, per noi stessi 
per le ombre che ci portiamo dietro, 
siamo pagani, non abbiamo capito 
niente della croce. Ogni volta invece 
che siamo noi a lanciare condanne, 
ritorniamo pagani, scivoliamo fuori, 
via dalla storia di Dio. 
Mondo salvato, con tutto ciò che è 
vivo in esso. Salvare vuol dire 



conservare, e niente andrà perduto: 
nessun gesto d'amore, nessun 
coraggio, nessuna forte perseveranza, 
nessun volto. Neppure il più piccolo 
filo d'erba. Perché è tutta la creazione 
che domanda, che geme nelle doglie 
della salvezza. 
Perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Credere a questo Dio, entrare 
in questa dinamica, lasciare che lui 
entri in noi, entrare nello spazio 
divino «dell'amare tanto», dare 
fiducia, fidarsi dell'amore come 
forma di Dio e forma del vivere, vuol 
dire avere la vita eterna, fare le cose 
che Dio fa, cose che meritano di non 
morire, che appartengono alle fibre 
più intime di Dio. Chi fa questo ha 
già ora, al presente, la vita eterna, una 
vita piena, realizza pienamente la sua 
esistenza. 

Lunedì 15 
aprile  
Giovanni 12, 1 - 11 
 

Orazione iniziale  
Guarda, Dio onnipotente, l’umanità 
sfinita per la sua debolezza mortale, e 
fa’ che riprenda vita per la passione 
del tuo unico Figlio. 
 

Vangelo secondo Giovanni 12, 1 - 11 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù 
andò a Betània, dove si trovava 
Làzzaro, che egli aveva risuscitato 
dai morti. E qui fecero per lui una 
cena: Marta serviva e Làzzaro era 
uno dei commensali. Maria allora 
prese trecento grammi di profumo di 

puro nardo, assai prezioso, ne 
cosparse i piedi di Gesù, poi li 
asciugò con i suoi capelli, e tutta la 
casa si riempì dell’aroma di quel 
profumo. Allora Giuda Iscariòta, uno 
dei suoi discepoli, che stava per 
tradirlo, disse: «Perché non si è 
venduto questo profumo per trecento 
denari e non si sono dati ai poveri?». 
Disse questo non perché gli 
importasse dei poveri, ma perché era 
un ladro e, siccome teneva la cassa, 
prendeva quello che vi mettevano 
dentro. Gesù allora disse: «Lasciala 
fare, perché ella lo conservi per il 
giorno della mia sepoltura. I poveri 
infatti li avete sempre con voi, ma 
non sempre avete me». 
Intanto una grande folla di Giudei 
venne a sapere che egli si trovava là 
e accorse, non solo per Gesù, ma 
anche per vedere Làzzaro che egli 
aveva risuscitato dai morti. I capi dei 
sacerdoti allora decisero di uccidere 
anche Làzzaro, perché molti Giudei 
se ne andavano a causa di lui e 
credevano in Gesù. 
 

Preghiera finale: Salmo 26  
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
Quando mi assalgono i malvagi 
per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 
Se contro di me si accampa un 
esercito, il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una 
guerra, anche allora ho fiducia. 



Sono certo di contemplare la bontà 
del Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel 
Signore. 

 

martedì               
16 aprile  
 

             Giovanni 13,21-33.36-38 
 

Preghiera  
Concedi a questa tua famiglia, o 
Padre, di celebrare con fede i misteri 
della passione del tuo Figlio,  
per gustare la dolcezza del tuo 
perdono. 
 

Vangelo secondo Giovanni 13,21-
33.36-38 
In quel tempo, [mentre era a mensa 
con i suoi discepoli,] Gesù fu 
profondamente turbato e dichiarò: 
«In verità, in verità io vi dico: uno di 
voi mi tradirà».  
I discepoli si guardavano l’un l’altro, 
non sapendo bene di chi parlasse. 
Ora uno dei discepoli, quello che 
Gesù amava, si trovava a tavola al 
fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece 
cenno di informarsi chi fosse quello 
di cui parlava. Ed egli, chinandosi 
sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, 
chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il 
quale intingerò il boccone e glielo 
darò». E, intinto il boccone, lo prese 
e lo diede a Giuda, figlio di Simone 
Iscariòta. Allora, dopo il boccone, 
Satana entrò in lui.  
Gli disse dunque Gesù: «Quello che 
vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei 

commensali capì perché gli avesse 
detto questo; alcuni infatti pensavano 
che, poiché Giuda teneva la cassa, 
Gesù gli avesse detto: «Compra 
quello che ci occorre per la festa», 
oppure che dovesse dare qualche 
cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, 
subito uscì. Ed era notte. 
Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato glorificato, e 
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, ancora 
per poco sono con voi; voi mi 
cercherete ma, come ho detto ai 
Giudei, ora lo dico anche a voi: dove 
vado io, voi non potete venire».  
Simon Pietro gli disse: «Signore, 
dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove 
io vado, tu per ora non puoi 
seguirmi; mi seguirai più tardi». 
Pietro disse: «Signore, perché non 
posso seguirti ora? Darò la mia vita 
per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua 
vita per me? In verità, in verità io ti 
dico: non canterà il gallo, prima che 
tu non m’abbia rinnegato tre volte». 
 

● Siamo al terzo giorno della 
Settimana Santa. I testi del vangelo 
di questi giorni ci mettono dinanzi a 
fatti terribili che condurranno alla 
prigione ed alla condanna di Gesù. I 
testi non ci espongono solamente le 
decisioni delle autorità religiose e 
civili contro Gesù, ma anche i 
tradimenti e i negoziati dei discepoli 
che resero possibile la presa di Gesù 
da parte delle autorità e contribuirono 
enormemente ad aumentare la 
sofferenza di Gesù. 



 

Per un confronto personale  
• Giuda, l’amico, diventa il traditore. 
Pietro, l’amico, nega Gesù. Ed io? 
• Mi metto nella situazione di Gesù e 
penso: come affronta la negazione ed 
il tradimento, il disprezzo e 
l’esclusione? 
 

Preghiera finale: Salmo 70 
 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e 
difendimi, tendi a me il tuo orecchio e 
salvami. 
 

Sii tu la mia roccia,una dimora 
sempre accessibile;hai deciso di 
darmi salvezza:davvero mia rupe e 
mia fortezza tu sei! Mio Dio, liberami 
dalle mani del malvagio. 
 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia 
giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo 
materno,dal seno di mia madre sei tu 
il mio sostegno. 
 

La mia bocca racconterà la tua 
giustizia, ogni giorno la tua salvezza, 
che io non so misurare. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai 
istruito e oggi ancora proclamo le tue 
meraviglie. 
 

mercoledì             
17 aprile  
Matteo 26, 14 - 25   
 

Preghiera  

Padre misericordioso, tu hai voluto 
che il Cristo tuo Figlio subisse per 
noi il supplizio della croce per 
liberarci dal potere del nemico; 
donaci di giungere alla gloria della 
risurrezione. 
 

Vangelo secondo Matteo 26, 14 - 25   
In quel tempo, uno dei Dodici, 
chiamato Giuda Iscariòta, andò dai 
capi dei sacerdoti e disse: «Quanto 
volete darmi perché io ve lo 
consegni?». E quelli gli fissarono 
trenta monete d’argento. Da quel 
momento cercava l’occasione 
propizia per consegnare Gesù. 
Il primo giorno degli Ázzimi, i 
discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: «Dove vuoi che prepariamo 
per te, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate 
in città da un tale e ditegli: “Il 
Maestro dice: Il mio tempo è vicino; 
farò la Pasqua da te con i miei 
discepoli”». I discepoli fecero come 
aveva loro ordinato Gesù, e 
prepararono la Pasqua. 
Venuta la sera, si mise a tavola con i 
Dodici. Mentre mangiavano, disse: 
«In verità io vi dico: uno di voi mi 
tradirà». Ed essi, profondamente 
rattristati, cominciarono ciascuno a 
domandargli: «Sono forse io, 
Signore?». Ed egli rispose: «Colui 
che ha messo con me la mano nel 
piatto, è quello che mi tradirà. Il 
Figlio dell’uomo se ne va, come sta 
scritto di lui; ma guai a quell’uomo 
dal quale il Figlio dell’uomo viene 
tradito! Meglio per quell’uomo se 
non fosse mai nato!». Giuda, il 



traditore, disse: «Rabbì, sono forse 
io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto». 
 

Per un confronto personale 
• Sono capace di essere come Giuda e 
di negare e tradire Dio, Gesù, gli 
amici e le amiche? 
• Nella Settimana Santa è importante 
riservarmi qualche momento per 
rendermi conto dell’incredibile 
gratuità dell’amore di Dio per me. 
 

Preghiera finale: Salmo 68 
 

Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia;uno 
straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua 
casa, gli insulti di chi ti insulta 
ricadono su di me. 
Mi sento venir meno. 
Mi aspettavo compassione, ma 
invano, consolatori, ma non ne ho 
trovati. 
Mi hanno messo veleno nel cibo 
e quando avevo sete mi hanno dato 
aceto. 
Loderò il nome di Dio con un canto, 
lo magnificherò con un 
ringraziamento, 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
e non disprezza i suoi che sono 
prigionieri. 
 
 
 
 

giovedì               
18 aprile  
 

 Giovanni 13, 1 - 15 
 

Orazione iniziale 
O Dio, che ci hai riuniti per celebrare 
la santa Cena nella quale il tuo unico 
Figlio, prima di consegnarsi alla 
morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed 
eterno sacrificio, convito nuziale del 
suo amore, fa’ che dalla 
partecipazione a così grande mistero 
attingiamo pienezza di carità e di vita. 
 

Vangelo di Giovanni 13, 1 - 15 
Prima della festa di Pasqua, Gesù, 
sapendo che era venuta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, 
avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine.  
Durante la cena, quando il diavolo 
aveva già messo in cuore a Giuda, 
figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, 
Gesù, sapendo che il Padre gli aveva 
dato tutto nelle mani e che era venuto 
da Dio e a Dio ritornava, si alzò da 
tavola, depose le vesti, prese un 
asciugamano e se lo cinse attorno 
alla vita. Poi versò dell’acqua nel 
catino e cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con 
l’asciugamano di cui si era cinto.  
Venne dunque da Simon Pietro e 
questi gli disse: «Signore, tu lavi i 
piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello 
che io faccio, tu ora non lo capisci; 
lo capirai dopo». Gli disse Pietro: 
«Tu non mi laverai i piedi in 
eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti 



laverò, non avrai parte con me». Gli 
disse Simon Pietro: «Signore, non 
solo i miei piedi, ma anche le mani e 
il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha 
fatto il bagno, non ha bisogno di 
lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; 
e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva 
infatti chi lo tradiva; per questo 
disse: «Non tutti siete puri». 
Quando ebbe lavato loro i piedi, 
riprese le sue vesti, sedette di nuovo e 
disse loro: «Capite quello che ho 
fatto per voi? Voi mi chiamate il 
Maestro e il Signore, e dite bene, 
perché lo sono. Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi 
a voi, anche voi dovete lavare i piedi 
gli uni agli altri. Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi 
facciate come io ho fatto a voi». 
 

Durante l’ultima Cena, Gesù non si 
è accontentato di parole, ma ha dato 
l’esempio mettendosi a lavare loro i 
piedi. E, dopo aver finito, ha detto: 
“Voi mi chiamate Maestro e Signore 
e dite bene perché lo sono. Se dunque 
io, il Signore e il Maestro ho lavato i 
vostri piedi, anche voi dovete lavarvi 
i piedi gli uni gli altri” (Gv 13,13-
14).  
La Cena si ripete nei secoli. Infatti 
Gesù ha investito gli apostoli e i loro 
successori del potere e del dovere di 
ripetere la Cena eucaristica nella 
santa Messa.  
Cristo si sacrifica durante la Messa. 
Ma, per riprendere le parole di san 
Paolo, egli resta lo stesso “ieri, oggi e 
sempre” (E 13,8).  
I credenti che partecipano al 
Sacrificio eucaristico cambiano, ma il 

loro comportamento nei confronti di 
Cristo è più o meno lo stesso di 
quello degli apostoli nel momento 
della Cena. Ci sono stati e ci sono 
tuttora dei santi e dei peccatori, dei 
fedeli e dei traditori, dei martiri e dei 
rinnegatori.  
Dio ci scampi dall’avere qualcosa in 
comune con Giuda, il traditore. Che 
Dio ci permetta di seguire san Pietro 
sulla via del pentimento. Il nostro 
desiderio più profondo deve però 
essere quello di avere la sorte di san 
Giovanni, di poter amare Gesù in 
modo tale che egli ci permetta di 
appoggiarci al suo petto e di sentire i 
battiti del suo cuore pieno d’amore; 
di giungere al punto che il nostro 
amore si unisca al suo in modo che 
possiamo dire con san Paolo: “Non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me” (Gal 2,20). 
 

● Lavanda dei piedi. 
Gesù si trova in una cena ordinaria 
con i suoi. Ha piena coscienza della 
missione che il Padre gli ha affidato: 
da lui dipende la salvezza 
dell’umanità. Con tale 
consapevolezza vuole mostrare ai 
«suoi», mediante la lavanda dei 
piedi, come si porta a compimento 
l’opera salvifica del Padre e indicare 
in tale gesto la donazione della sua 
vita per la salvezza dell’uomo. É 
volontà di Gesù che l’uomo si salvi e 
uno struggente desiderio lo guida a 
dare la sua vita e a consegnarsi. É 
consapevole che «il Padre aveva 
posto tutto nelle sue mani» (v.3a), 
tale espressione lascia intravedere che 



il Padre lascia a Gesù la completa 
libertà di azione. 
Gesù, inoltre, sa che la sua vera 
provenienza e la meta del suo 
itinerario è Dio; sa che la sua morte 
in croce, espressione massima del 
suo amore, è l’ultimo momento del 
suo cammino salvifico. La sua morte 
è un «esodo»; è l’apice della sua 
vittoria sulla morte, nel suo donarsi 
(dare la vita) Gesù ci rivela la 
presenza di Dio come vita piena ed 
esente dalla morte. 
Con questa piena consapevolezza 
della sua identità e della sua completa 
libertà Gesù si accinge a compiere il 
grande e umile gesto della lavanda 
dei piedi. Tale gesto d’amore viene 
descritto con un accumulo di verbi 
(otto) che rendono la scena 
coinvolgente e pregna di significato. 
L’evangelista nel presentare l’ultima 
azione di Gesù verso i suoi, usa 
questa figura retorica dell’accumulo 
dei verbi senza ripetersi perché tale 
gesto rimanga impresso nel cuore e 
nella mente dei suoi discepoli e di 
ogni lettore e perché venga ritenuto 
un comandamento da non 
dimenticare. Il gesto compiuto da 
Gesù intende mostrare che il vero 
amore si traduce in azione tangibile 
di servizio. Gesù si spoglia delle sue 
vesti e si cinge di un grembiule, 
simbolo del servizio. Più 
precisamente Gesù che depone le sue 
vesti è un’espressione che ha la 
funzione di esprimere il significato 
del dono della vita. Gesù vuole 
trasmettere ai suoi discepoli che 
l’amore si esprime nel servizio, nel 

dare la vita all’altro come lui ha 
fatto. 
Al tempo di Gesù la lavanda dei 
piedi era un gesto che esprimeva 
ospitalità e accoglienza nei confronti 
degli ospiti. In via ordinaria era 
svolto da uno schiavo oppure dalla 
moglie nei confronti della moglie e 
anche dalle figlie verso il loro padre. 
Inoltre era consuetudine che tale rito 
della lavanda dei piedi avvenisse 
sempre prima di mettersi a mensa e 
non durante. Tale inciso dell’azione 
di Gesù intende sottolineare la 
singolarità del suo gesto. 
E così Gesù si mette a lavare i piedi 
ai suoi discepoli. Il reiterato uso del 
grembiule con cui Gesù si è cinto 
sottolinea che l’atteggiamento del 
servizio è un attributo permanente 
della persona di Gesù. Difatti quando 
avrà terminato la lavanda Gesù non si 
toglie il panno che funge da 
grembiule. Tale particolare intende 
sottolineare che il servizio-amore non 
termina con la sua morte.                         
La minuziosità di tali dettagli mostra 
l’intento dell’evangelista a voler 
sottolineare la singolarità e 
l’importanza del gesto di Gesù. 
Lavando i piedi dei suoi discepoli 
Gesù intende mostrare ad essi il suo 
amore, che è un tutt’uno con quello 
del Padre (10,30.38). É davvero 
sconvolgente questa immagine che 
Gesù ci rivela di Dio: non è un 
sovrano che risiede esclusivamente 
nel cielo, ma si presenta come servo 
dell’umanità per innalzarla a livello 
divino. Da questo servizio divino 
scaturisce per la comunità dei 



credenti quella libertà che nasce 
dall’amore e che rende tutti i suoi 
membri «signori» (liberi) perché 
servi. É come dire che solo la libertà 
crea vero amore. D’ora in poi il 
servizio che i credenti renderanno 
all’uomo avrà come scopo quello di 
instaurare rapporti tra gli uomini in 
cui l’uguaglianza e la libertà siano 
una conseguenza della pratica del 
servizio reciproco. Gesù con il suo 
gesto intende mostrare che qualsiasi 
dominio o tentativo di sopravvento 
sull’uomo è contrario 
all’atteggiamento di Dio che, invece, 
serve l’uomo per elevarlo a sé. 
Inoltre non ha più senso le pretese di 
superiorità di un uomo sull’altro, 
perché la comunità fondata da Gesù 
non ha caratteristiche piramidali, ma 
dimensioni orizzontali, in cui 
ciascuno è a servizio degli altri, 
sull’esempio di Dio e di Gesù. 
In sintesi, il gesto che Gesù compie 
esprime i seguenti valori: l’amore 
versi i fratelli chiede di tradursi in 
accoglienza fraterna, ospitalità, cioè 
in servizio permanente. 
 
Alcune domande per aiutarci nella 
meditazione e nella orazione 
- si alzò da tavola: come vivi 
l’eucaristia? In modo sedentario o ti 
lasci sollecitare all’azione dal fuoco 
dell’amore che ricevi? Corri il 
pericolo che l’eucaristia a cui 
partecipi si smarrisca nel narcisismo 
contemplativo, senza approdare 
all’impegno di solidarietà e 
condivisione? Il tuo impegno per la 
giustizia, per i poveri parte dalla 

consuetudine d’incontrare Cristo 
nell’eucaristia, dalla familiarità con 
lui? 
- depose le vesti: quando 
dall’eucaristia passi alla vita sai 
deporre le vesti del tornaconto, del 
calcolo, dell’interesse personale per 
lasciarti guidare da un amore 
autentico verso gli altri? Oppure dopo 
l’eucaristia non sei capace di deporre 
le vesti del dominio e dell’arroganza 
per indossare quelle della semplicità, 
della povertà? 
- si cinse un asciugatoio: è 
l’immagine della «chiesa del 
grembiule». Nella vita della tua 
famiglia, della tua comunità 
ecclesiale percorri la strada del 
servizio, della condivisione? Sei 
coinvolto direttamente nel servizio ai 
poveri e agli ultimi? Sai scorgere il 
volto di Cristo che chiede di essere 
servito, amato nei poveri? 
 

Preghiera: Salmo 115 
 

Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua 
schiava: tu hai spezzato le mie 
catene. 
A te offrirò un sacrificio di 
ringraziamento e invocherò il nome 
del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo. 



venerdì                     
19 aprile   
Giovanni 18,1- 19,42 
 

Preghiera  
O Dio, che nella passione del Cristo 
nostro Signore ci hai liberati dalla 
morte, eredità dell’antico peccato 
trasmessa a tutto il genere umano, 
rinnovaci a somiglianza del tuo 
Figlio; e come abbiamo portato in 
noi, per la nostra nascita, l’immagine 
dell’uomo terreno, così per l’azione 
del tuo Spirito, fa’ che portiamo 
l’immagine dell’uomo celeste. 
 

Il sacerdote e il diacono indossano le 
vesti di color rosso, come per la 
Messa. 
Si recano poi all’altare e, fatta la 
debita riverenza, si prostrano a terra 
o, secondo l’opportunità, 
s’inginocchiano. Tutti, in silenzio, 
pregano per breve tempo. 

 

Vangelo secondo Giovanni 18,1- 
19,42   
Pilato lo consegnò loro perché fosse 
crocifisso. 
Lo crocifissero e con lui altri due 
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 dall’altra, e Gesù 
in mezzo. Pilato compose anche 
l’iscrizione e la fece porre sulla 
croce; vi era scritto: «Gesù il 
Nazareno, il re dei Giudei». Molti 
Giudei lessero questa iscrizione, 

perché il luogo dove Gesù fu 
crocifisso era vicino alla città; era 
scritta in ebraico, in latino e in 
greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei 
dissero allora a Pilato: «Non 
scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: 
“Costui ha detto: Io sono il re dei 
Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che 
ho scritto, ho scritto» 
- Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 
Stavano presso la croce di Gesù sua 
madre, la sorella di sua madre, 
Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e accanto a lei il discepolo che 
egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse 
al discepolo: «Ecco tua madre!». E 
da quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che 
ormai tutto era compiuto, affinché si 
compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di 
aceto; posero perciò una spugna, 
imbevuta di aceto, in cima a una 
canna e gliela accostarono alla 
bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il 
capo, consegnò lo spirito. 
Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe all’uno e 
all’altro che erano stati crocifissi 
insieme con lui. Venuti però da Gesù, 
vedendo che era già morto, non gli 
spezzarono le gambe, ma uno dei 
soldati con una lancia gli colpì il 
fianco, e subito ne uscì sangue e 
acqua. Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza 
è vera; egli sa che dice il vero, 



perché anche voi crediate. Dopo 
questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che 
era discepolo di Gesù, ma di 
nascosto, per timore dei Giudei, 
chiese a Pilato di prendere il corpo 
di Gesù. Pilato lo concesse. Allora 
egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi 
andò anche Nicodèmo – quello che in 
precedenza era andato da lui di notte 
– e portò circa trenta chili di una 
mistura di mirra e di áloe. Essi 
presero allora il corpo di Gesù e lo 
avvolsero con teli, insieme ad aromi, 
come usano fare i Giudei per 
preparare la sepoltura. Ora, nel 
luogo dove era stato crocifisso, vi era 
un giardino e nel giardino un 
sepolcro nuovo, nel quale nessuno 
era stato ancora posto. Là dunque, 
poiché era il giorno della Parascève 
dei Giudei e dato che il sepolcro era 
vicino, posero Gesù. 
 

Per un confronto personale 
● Leggi un'altra volta il brano del 
vangelo, e trova nella Bibbia tutti i 
testi citati nella chiave di lettura. 
Cerca di trovarne altri testi paralleli 
che ti aiutino a penetrare a fondo il 
testo in meditazione. 
● Con il tuo spirito, aiutato dalla 
lettura orante del racconto giovanneo, 
visita i luoghi della Passione, fermati 
sul Calvario per cogliere con Maria e 
il discepolo amato l’evento della 
Passione. 
● Che cosa ti colpisce di più? 
● Quali sentimenti suscita in te 
questo racconto della Passione? 
● Che significato ha per te il fatto che 
Gesù subisce attivamente la sua 
passione? 

Preghiera finale: Salmo 30 
 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso; difendimi per la tua 
giustizia. Alle tue mani affido il mio 
spirito; tu mi hai riscattato, Signore, 
Dio fedele. 
Sono il rifiuto dei miei nemici 
e persino dei miei vicini, 
il terrore dei miei conoscenti; 
chi mi vede per strada mi sfugge. 
Sono come un morto, lontano dal 
cuore; sono come un coccio da 
gettare. 
Ma io confido in te, Signore; 
dico: «Tu sei il mio Dio, 
i miei giorni sono nelle tue mani». 
Liberami dalla mano dei miei nemici 
e dai miei persecutori. 
Sul tuo servo fa’ splendere il tuo 
volto, salvami per la tua 
misericordia. 
Siate forti, rendete saldo il vostro 
cuore,voi tutti che sperate nel 
Signore. 
 

sabato  
20 aprile   
Luca 24, 1 - 12   
 

Preghiera  
O Dio, che nelle pagine dell’Antico e 
Nuovo Testamento ci hai preparati a 
celebrare il mistero pasquale, fa’ che 
comprendiamo l’opera del tuo amore 
per gli uomini, perché i doni che oggi 
riceviamo confermino in noi la 
speranza dei beni futuri. 
 

 
 



Vangelo secondo Luca 24, 1 - 12   
Il primo giorno della settimana, al 
mattino presto [le donne] si recarono 
al sepolcro, portando con sé gli 
aromi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era stata 
rimossa dal sepolcro e, entrate, non 
trovarono il corpo del Signore Gesù.  
Mentre si domandavano che senso 
avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito 
sfolgorante. Le donne, impaurite, 
tenevano il volto chinato a terra, ma 
quelli dissero loro: «Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è 
qui, è risorto. Ricordatevi come vi 
parlò quando era ancora in Galilea e 
diceva: "Bisogna che il Figlio 
dell'uomo sia consegnato in mano ai 
peccatori, sia crocifisso e risorga il 
terzo giorno"».  
Ed esse si ricordarono delle sue 
parole e, tornate dal sepolcro, 
annunciarono tutto questo agli 
Undici e a tutti gli altri. Erano Maria 
Maddalena, Giovanna e Maria 
madre di Giacomo. Anche le altre, 
che erano con loro, raccontavano 
queste cose agli apostoli.  
Quelle parole parvero a loro come un 
vaneggiamento e non credevano ad 
esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al 
sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i 
teli. E tornò indietro, pieno di stupore 
per l'accaduto. 
 

Per un confronto personale 
a) Cosa vuol dire concretamente, per 
noi, "credere in Gesù il Risorto"? 
Quali difficoltà incontriamo? La 
resurrezione riguarda solo Gesù o è 

veramente il fondamento della nostra 
fede?  
b) Il rapporto che vediamo fra Pietro, 
l’altro discepolo e Maria di Magdala 
è evidentemente di grande comunione 
attorno a Gesù. In quali persone, 
realtà, istituzioni oggi ritroviamo la 
stessa intesa d’amore e la stessa 
"comune unione" fondata su Gesù? 
Dove riusciamo a leggere i segni 
concreti del grande amore per il 
Signore e per i "suoi" che mosse tutti 
i discepoli?  
c) Quando osserviamo la nostra vita e 
la realtà che ci circonda a breve e a 
lungo raggio abbiamo lo sguardo di 
Pietro (vede i fatti, ma rimane fermo 
ad essi: alla morte e sepoltura di 
Gesù) oppure quello dell’altro 
discepolo (vede i fatti e scopre in essi 
i segni della vita nuova)? 
 

Preghiera finale: Salmo 41 
 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio 
vivente: quando verrò e vedrò 
il volto di Dio?                                
Avanzavo tra la folla, la precedevo 
fino alla casa di Dio, fra canti di 
gioia e di lode di una moltitudine in 
festa.  
Manda la tua luce e la tua verità: 
siano esse a guidarmi, mi conducano 
alla tua santa montagna, alla tua 
dimora.  
Verrò all’altare di Dio,a Dio, mia 
gioiosa esultanza. 
A te canterò sulla cetra, Dio, Dio 
mio. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************** 

Il 21 aprile, giorno di pasqua, è il 40° anniversario 
della mia ordinazione sacerdotale. Mamma mia! 
Ma oggi mi rifarei prete? La risposta, ve lo garantisco, è SI. 
Perché?  
Forse perché ho tanta, ma tanta stima nella chiesa cattolica 
o nel mondo dei cristiani? No.  
Forse perché facendomi prete mi sono “sistemato” con un 
posto di lavoro sicuro e rispettabile? Ma quando mai! 
Forse perché mi sono arricchito oppure ho fatto carriera?  
Non so neanche cosa significano queste stupidaggini. 
Il perché è uno e uno solo. 
A tutt’oggi sono incantato della persona di quel tale di 
Nazareth. Nessuno ha mai parlato come lui. La sua 
personalità e il suo stile di vita sono di una bellezza che non 
è di questa terra. Con lui è possibile sognare. 
Ha uno sguardo che ti dice tutto di Dio, tutto di te. Ti da una 
visione del mondo e della storia razionalmente assurda ma 
troppo coinvolgente e capace di riscattare anche la più 
fallita delle persone. Si chiama Gesù. Lui è l’unica ragione 
della mia scelta. È come se l’avessi incontrato, ma non 
saprei dire né dove né quando. 
L’amicizia con lui vale più di tutto l’oro del mondo.                     
E così sono passati 40 anni. I primi. Andiamo avanti. 


