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S e t e  d i  P a r o l a 

Adorazione del Cristo 
in croce 

riproduzione tavola de La Divina Commedia 



 
 

Domenica 17 giugno  
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 14,12-16.22-26  
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a 
Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e 
vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, 
dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa 
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore 
una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi».  
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese 
grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più 
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Bruno Maggioni) 
 

Il gesto del pane e del vino, le parole di commento, tutto converge nell'indicare la 
vita di Gesù come una vita donata. Il gesto eucaristico svela la «verità» di Gesù, 
cioè quella tensione interiore che ha guidato la sua vita fin dall'inizio. Nell'amore 
di Gesù non ci sono esclusi o emarginati, non ci sono i primi e gli ultimi. 
Nell'Eucaristia le prime comunità scorgevano non semplice-mente la presenza di 
Dio, ma la presenza di un volto preciso di Dio. Nell'Eucaristia bisogna scorgere e 
celebrare quel Dio che in Gesù si è manifestato come condivisione, amore e 
servizio.  
Il gesto eucaristico è collocato da Marco in un contesto di tradimento (Giuda) e 
di abbandono (il rinnegamento di Pietro e l'abbandono dei discepoli). Si tratta di 
un elemento comune e tradizionale, ma sembra che Marco lo sottolinei con forza 
particolare. Tanto è vero che la cornice del tradimento e dell'abbandono si 
prolunga anche nel racconto del Getsemani e dell'arresto. Nello stridente 
contrasto fra il gesto di Gesù e il tradimento degli uomini, la comunità ha colto al 
grandezza dell'amore del Cristo, la sua gratuità, al sua ostinazione. Ma mi sembra 
che Marco colga anche un duplice avvertimento: la comunità è invitata a non 
scandalizzarsi allorché scoprirà nel proprio seno il tradimento e il peccato: è 
un'esperienza che Gesù stesso ha vissuto e che ha previsto per la sua Chiesa. 



 
 

Viene così tolto alla radice ogni motivo in base al quale poter dire: questa non è 
più la Chiesa amata da Dio. 
Contemporaneamente la comunità è invitata a non cullarsi nella falsa sicurezza, e 
a non presumere di sé (come invece Pietro): il peccato è sempre possibile, ed è 
male fidarsi delle proprie forze. Per tutto questo al celebrazione eucaristica è. 
insieme, giudizio e consolazione, mette in luce contemporaneamente l'ostinato 
amore del Cristo e il peccato e le divisioni della comunità. Anche le divisioni 
della comunità devono apparire. Ma non per dire: permangono le divisioni, 
tralasciamo l'Eucaristia. Bensì per concludere: nonostante le divisioni, Cristo ci 
salva. Il vino deve essere bevuto e il pane deve essere mangiato: «Prendete, 
mangiate». La vita del Maestro deve essere condivisa dal discepolo. Non basta 
affermare nel pane e nel vino la presenza del Figlio di Dio. Occorre prendervi 
parte. L'Eucaristia è contemporaneamente presenza di Dio e progetto ecclesiale. 
Dalla prima comunione (quella di Dio con noi) scaturisce la seconda (quella fra 
noi): la via del Cristo (una vita in dono, per tutti, nonostante il rifiuto) definisce 
la sequela. 
 

PER LA PREGHIERA (S. Francesco d’Assisi) 
 

Ecco, ogni giorno lo Spirito del Signore si umilia (cf. Fil 2,8), come quando 
"dalla sede regale" (Sap 18,15) discese nel grembo della Vergine; ogni giorno 
egli stesso viene a noi in apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del 
Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò nella 
vera carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi con la 
vista del loro corpo vedevano soltanto la carne di lui, ma, contemplandolo con 
occhi spirituali, credevano che egli era lo stesso Dio, così anche noi, vedendo 
pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e credere fermamente che è 
il suo santissimo corpo e sangue vivo e vero. E in tal modo il Signore è sempre 
con i suoi fedeli, come egli stesso dice: "Ecco, io sono con voi sino alla fine del 
mondo" (Mt 28,20). 
 

Lunedì 18 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,38-42 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto: Occhio 
per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se 
uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; e a chi ti vuol 
chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti 
costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da’ a chi ti domanda e a chi 
desidera da te un prestito non volgere le spalle”. 
 



 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Vincenzo Paglia) 
 

Il discorso della montagna continua affrontando il tema della "giustizia" di Dio. 
L'antica legge del taglione, che pure cercava di regolare la vendetta perché non 
fosse illimitata e implacabile, viene cancellata da Gesù. Il suo intento è 
sconfiggere in radice la vendetta e scongiurare l'inarrestabile spirale di violenza. 
Il male, infatti, mantiene tutta la sua forza, anche se lo si distribuisce equamente. 
L'unico modo per sconfiggerlo è eliminarlo in radice. La via del superamento 
proposta da Gesù è quella di un amore sovrabbondante. Il male non si vince con 
altro male, ma con il bene. Tutto, insomma, viene capovolto: il discepolo non 
solo bandisce la vendetta dal suo comportamento, ma deve porgere l'altra 
guancia. Non è ovviamente una nuova regola, né tantomeno un atteggiamento 
masochista. E' piuttosto un nuovo modo di vivere tutto centrato sull'amore. E' 
l'amore che rinnova il cuore e che rende nuova la vita. Se uno ama offre anche il 
mantello a chi glielo chiede ed è pronto a compiere anche il doppio dei 
chilometri a chi gli domanda compagnia. 
 

PER LA PREGHIERA (S. Giovanni della Croce) 
L'anima cerchi sempre di inclinarsi: non al più facile, ma al più difficile;  
non al più saporoso, ma al più insipido; non a quello che piace di più, ma a quello 
che piace di meno; non al riposo, ma alla fatica; non al più, ma al meno;  
non al conforto, ma a quello che non è conforto; non al più alto e pregiato, ma al 
più vile e disprezzato; non alla ricerca di qualche cosa, ma a non desiderare 
niente; non alla ricerca del lato migliore delle cose create, ma del peggiore;  
e a desiderare nudità, privazioni e povertà di quanto v'è al mondo per amore di 
Gesù Cristo. 
 

Martedì 19 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,43-48 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto: Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e 
sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 
che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini)                                    
 



 
 

Non basta porgere l'altra guancia, vestire l'ignudo con il proprio mantello, essere 
costretti a percorrere la stessa strada del nemico; il Signore ci chiede ancora 
molto di più. Non basta neanche l'adempimento del comandamento dell'amore 
che ci suggerisce di amarci gli uni gli altri. Gesù vuole, come egli stesso ha fatto 
dall'alto della croce, nel momento del suo supremo martirio, che diventiamo 
capaci di amore anche verso i nemici, e anche di pregare per i nostri persecutori. 
Viene così sconvolta ogni logica umana, viene capovolto anche il comune senso 
di giustizia, che tanto fascino esercita sull'uomo, fermo nella sua miope 
razionalità. La lezione della croce viene portata alle sue estreme conseguenze e 
non solo perché da quella croce è stato gridato il perdono ai crocifissori e Gesù 
ha fatto udire la sua preghiera per loro, ma ancor più perché tutto il sacrificio di 
Cristo era indirizzato ai nemici, ai peccatori, ai carnefici di ogni epoca. Per 
questo Gesù, insegnandoci a pregare ci fa dire più e più volte: "rimetti a noi i 
nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori". 
 

PER LA PREGHIERA (don Orione) 
 

Nel più misero degli uomini brilla l'immagine di Dio. 
 

Mercoledì 20 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6,1-6.16-18 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Guardatevi dal praticare le vostre 
buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non 
avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli.  
Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno 
gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità 
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l’elemosina, 
non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti 
segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini, In verità vi 
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra 
nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si 
sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la 
testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre 
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”. 
 



 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
Il discorso riprende l'enunciato di 5,20; "Se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli". Il termine 
giustizia (sedaqah) è usato nella Bibbia per sintetizzare i rapporti dell'uomo con 
Dio, la pietà, la religiosità, la fede. 
I rapporti con Dio, nostro Padre, devono essere improntati alla fiducia, alla 
confidenza e soprattutto alla sincerità.  
L'autentica giustizia non ha come punto di riferimento gli uomini, ma va 
esercitata davanti al Padre che è nei cieli. Farsi notare dagli uomini è perdere 
ogni ricompensa presso il Padre.  
Matteo sottolinea la vanità di un gesto puramente umano: gli ipocriti, che cercano 
l'approvazione, hanno già ricevuto la loro ricompensa.  
L'ipocrisia consiste nel fatto che un'azione, che ha Dio come destinatario, viene 
deviata dal suo termine. L'elemosina, la preghiera e il digiuno devono essere fatti 
per il Padre che vede nel segreto.  
Queste azioni fatte "nel segreto" non significano necessariamente azioni segrete: 
indicano ogni azione, anche pubblica, fatta per il Padre e non per essere visti 
dagli uomini. E' l'intenzione profonda che conta perché la ricompensa si situa a 
questo livello: la ricompensa è l'autenticità del rapporto con il Padre.  
Il cristiano deve fare l'elemosina in modo da salvaguardare la rettitudine 
dell'aiuto prestato al fratello per amore del Padre. 
La strumentalizzazione della preghiera è la deformazione più inspiegabile della 
pietà, perché mette a proprio servizio anche ciò che è essenzialmente di Dio.  
Gesù nel suo intervento non si propone di modificare il rituale della preghiera 
giudaica, solo suggerisce un modo più retto di compierla, evitando l'ostentazione, 
il formalismo, l'ipocrisia. Gli stessi rabbini insegnavano: "Colui che fa della 
preghiera un dovere, che ritorna a ora fissa, non prega con il cuore". 
Il richiamo di Gesù è sulla stessa linea della tradizione profetica e sapienziale e 
trova conferma nei suoi successivi insegnamenti e più ancora nella sua vita.  
Il digiuno è un'altra importante pratica della vecchia e della nuova "giustizia". 
Esso è un atto penitenziale che completa e aiuta la preghiera. 
Gesù, come i profeti, non condanna il digiuno ma il modo nel quale era fatto. 
Invece di esprimere la propria umiliazione, esso diventava una manifestazione di 
orgoglio.  
Il digiuno cristiano, come l'elemosina e la preghiera, deve essere compiuto di 
nascosto. Il cristiano non deve fare ostentazione della sua penitenza; deve anzi 
nasconderla con un atteggiamento gioioso. 
Il digiuno, come ogni altra sofferenza, è una fonte di gioia perché ottiene un 
maggior avvicinamento a Dio. L'invito di Gesù ad assumere un atteggiamento 
giulivo invece che tetro, sottolinea il significato definitivo della penitenza 
cristiana: poter soffrire è una grazia (cfr 1Pt 2,19). 



 
 

PER LA PREGHIERA (Benedetto XVI)  
Convertirsi vuol dire cercare Dio, andare con Dio, seguire docilmente gli 
insegnamenti del suo Figlio, di Gesù Cristo; convertirsi non è uno sforzo per 
autorealizzare se stessi, perché l'essere umano non è l'architetto del proprio 
destino eterno. Non siamo noi che abbiamo fatto noi stessi. Perciò 
l'autorealizzazione è una contraddizione ed è anche troppo poco per noi. 
Abbiamo una destinazione più alta. Potremmo dire che la conversione consiste 
proprio nel non considerarsi i 'creatori' di se stessi e così scoprire la verità, perché 
non siamo autori di noi stessi. Conversione consiste nell'accettare liberamente e 
con amore di dipendere in tutto da Dio, il vero nostro Creatore, di dipendere 
dall'amore. Questa non è dipendenza ma libertà.  
 

Giovedì 21 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6,7-15 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Pregando non sprecate parole come 
i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque 
come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che 
gliele chiediate. Voi dunque pregate così:  
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome;  
venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,  
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.  
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste 
perdonerà anche voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
 

Gesù ci insegna a pregare e ci ricorda, anzitutto, che la preghiera che facciamo è 
rivolta ad un padre che ci conosce e ci ama. Troppe volte, invece, la nostra 
preghiera è rivolta ad una lunatica divinità che potrebbe aiutarmi e che non lo fa. 
Quando preghiamo ci stiamo rivolgendo a qualcuno che ci conosce nel profondo 
e che sa di che cosa abbiamo bisogno: la preghiera diventa allora anzitutto 
conversione al Dio di Gesù. Nella preghiera del Padre Nostro, la più preziosa per 
un credente, l'unica che Gesù ci ha lasciato, troviamo tutto il necessario, tutto ciò 
che è bene chiedere: la fraternità, il regno da instaurare, la volontà benevola di 



 
 

Dio, l'allargamento dell'armonia del cielo, il pane, il perdono dei peccati e la pace 
del cuore, la capacità di affrontare le fatiche e le tentazioni. Preghiera da 
meditare e da accogliere, il Padre Nostro resta il cuore della nostra invocazione: 
così san Francesco proponeva ai suoi fratelli "poverelli" di recitare spesso, 
durante il giorno, questa preghiera; anche noi, oggi, lasciamo che il nome del 
Padre, il nome del nostro Dio, salga spesso alle nostre labbra, come era abituato a 
fare il Maestro Gesù. 
 

PER LA PREGHIERA (Paolo Curtaz) 
Maestro, insegnaci a pregare, converti il nostro cuore alla logica del Padre: a Lui 
affidiamo la nostra vita nel Tuo nome, Signore Gesù! 
 

Venerdì 22 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 19,31-37 
 

Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla 
croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a 
Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via.  
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. Questo infatti avvenne perché si compisse la 
Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Marco Pratesi) 
 

Il Vangelo ci racconta un fatto a cui s. Giovanni attribuisce - lo si vede bene - 
grande importanza: dal costato aperto di Gesù, trafitto da un colpo di lancia, 
sgorgano sangue ed acqua. L'episodio ha una carica simbolica forte. Che cosa 
significano, per Giovanni, questo sangue, questa acqua che zampillano dal cuore 
di Gesù nel momento in cui dà la sua vita?  
Essi rappresentano il complesso dei beni che scaturiscono per noi dal gesto di 
amore totale di Cristo. In una parola: il dono della vita vera, forte, eterna, che è la 
vita di Dio. Per il sangue, ripensiamo a Gv 6,53-56: il sangue di Cristo è la vera 
bevanda che ci dà vita e ci fa dimorare in Dio.  
Per l'acqua, conosciamo tutti l'episodio della samaritana, incentrato appunto su 
quel simbolismo: Gesù dà l'acqua viva che toglie ogni sete, anzi che diventa 
sorgente, e che è lo Spirito di Dio. Questi sono i doni del crocifisso, svuotato di 



 
 

ogni vita a nostro vantaggio. Essi ci sono comunicati con particolare forza (anche 
se non esclusivamente) nei sacramenti, in particolare nei tre sacramenti che ci 
aprono la vita nuova del risorto, che ci iniziano al suo mistero: battesimo e 
cresima da un lato, eucaristia dall'altro. Essi conferiscono il dono dello Spirito e 
lo alimentano; ci danno la vita nuova e la nutrono.  
Grazie ad essi, noi attingiamo al cuore del Salvatore i beni della salvezza. È una 
fonte perenne, inesauribile, sicura. Questo cuore chiama tutti ad attingere, in 
abbondanza e a piene mani, perché ogni dono, invece di impoverirlo, lo 
arricchisce di nuove energie salvifiche.  
Lasciamoci attirare a questo cuore. Attingiamo al cuore di Gesù. Non vi si può 
attingere se non con il nostro cuore: si attinge dal cuore (suo) col cuore (nostro); 
si attinge vita con l'amore, la fiducia, la devozione, l'adorazione. A tal punto che 
il nostro cuore può diventare non soltanto contenitore, ma esso stesso fonte 
zampillante vita: 'Cuore di Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo'! 
 

PER LA PREGHIERA (Ludolfo di Sassonia) 
 

È dal cuore trafitto di Gesù che è venuta a noi la nostra redenzione: essa si trova 
in quel Cuore come nella sua sorgente, come in un tesoro nascosto. E questo 
Cuore ferito non ferirà il nostro cuore? Non l'ameremo dunque? 
 

Sabato 25 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,41-51 
 

I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma 
trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.  
Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di 
lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano 
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.  
Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto 
così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: “Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma 
essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e 
stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 



 
 

n questo giorno, sacro alla memoria del cuore di Maria, la Chiesa ci propone una 
pagina forte. Vi è narrato il pellegrinaggio di Maria e Giuseppe a Gerusalemme 
che era un'adempienza richiesta (almeno una volta all'anno) dalla legge mosaica. 
Essi portano con sé Gesù dodicenne, cioè nell'anno in cui Egli sta per diventare 
"adulto". A tredici anni, infatti, l'ebreo era considerato adulto e dunque "figlio 
della legge" con tutti gli obblighi del caso. A Gerusalemme, però, Maria e 
Giuseppe vivono un momento drammatico. Per tre giorni cercano Gesù che 
hanno smarrito. E l'ansia di questo evento, proprio da Maria è espressa, quando 
dice al figlio, appena ritrovato mentre esprime sapienza tra i dottori nel tempio: 
"Tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo". Mirabile la risposta di Gesù: "Io 
devo essere nelle cose del Padre mio". E' come l'apparire di un barbaglio forte di 
luce nel fitto velo di un'esistenza apparentemente in tutto come le altre. Sì, i tre 
giorni di smarrimento di Gesù a Gerusalemme sono il preludio dei tre giorni della 
sua morte e risurrezione. Sua madre non sa, non capisce. Anche per Maria tutto è 
MISTERO da accogliere e custodire nel cuore. E' lì dove ella vive quel che 
riguarda il Figlio: nella fede pura che è anche gestazione di amore; nel cuore sede 
dell'interiorità. 
 

PER LA PREGHIERA (Elisabetta della Trinità) 
 

"La Vergine conservava queste cose nel suo cuore", tutta la sua vita si può 
riassumere in queste parole! E' dentro il suo cuore che ella è vissuta e in una tale 
profondità che lo sguardo umano non la può seguire.  
 
 

 
 
 
 
 

Alla griglia? 
Didier Rimaud, Gli alberi nel mare, LDC 1975, pagg. 30-31 



 
 

Non te ne andare giù nel giardino, 
Gesù mio Signore, 
non te ne andare giù nel giardino, 
prima dell'alba! 

Se non me ne vado giù nel giardino 
a notte fonda, 
chi vi guiderà 
fino alle stelle del paradiso? 
Sì, me ne andrò giù nel giardino 
a notte fonda. 

Non farti legare quelle tue mani, 
Gesù mio Signore, 
non farti legare quelle tue mani, 
senza aprir bocca! 

Se non mi faccio legare le mani 
come un bandito, 
chi distruggerà 
sbarre e prigioni di cui soffrite? 
Sì, mi farò legare le mani 
come un bandito. 

Non ti distendere su quella croce, 
Gesù mio Signore, 
non ti distendere su quella croce 
fino a morire! 

Se non mi distendo su quella croce 
ad ali aperte, 
chi vi salverà 
da questo inferno a cui correte? 
Sì, starò steso su quella croce 
ad ali aperte. 

Non ti lasciare spaccare il cuore, 
Gesù mio Signore, 
non ti lasciare spaccare il cuore, 
da chi ti uccide! 

Se non mi lascio spaccare il cuore 
come un melograno, 
chi vi laverà 
con acqua e sangue per farvi pure? 
Sì, mi lascerò spaccare il mio cuore 
come un melograno. 

Non farti chiudere in quella tomba, 
Gesù mio Signore, 
non farti chiudere in quella tomba 
che ti hanno aperto! 

Se non mi chiudono in quella tomba 
come frumento, 
chi solleverà 
i vostri corpi freddi di morte? 
Sì, starò chiuso in quella tomba 
ma per dormire. 

 

 

 

 

 

Cristo è disceso giù nel giardino, 
alleluia! 
Cristo si è fatto legare le mani, 
alleluia! 
Cristo ha voluto soffrire la croce, 
alleluia! 
Cristo ha voluto il cuore spaccato, 
alleluia! 
Cristo è disceso giù nel giardino, 
alleluia! 
Cristo ha dormito nella sua tomba, 
alleluia! 



 
 

Il cuore più bello del 
mondo   
C'era una volta un giovane in mezzo 
a una piazza gremita di persone: 
diceva di avere il cuore più bello del 
mondo, o quantomeno della vallata. 
Tutti quanti glielo ammiravano: era 
davvero perfetto, senza alcun minimo 
difetto. 
Erano tutti concordi nell'ammettere 
che quello era proprio il cuore più 
bello che avessero mai visto in vita 
loro, e più lo dicevano, più il giovane 
s'insuperbiva e si vantava di quel suo 
cuore meraviglioso. 
All'improvviso spuntò fuori dal nulla 
un vecchio, che emergendo dalla folla 
disse: «Beh, a dire il vero... il tuo 
cuore è molto meno bello del mio.» 
Quando lo mostrò, aveva puntati 
addosso gli occhi di tutti: della folla, 
e del ragazzo. 
Certo, quel cuore batteva forte, ma 
era ricoperto di cicatrici. C'erano 
zone dove dalle quali erano stati 
asportati dei pezzi e rimpiazzati con 
altri, ma non combaciavano bene, 
così il cuore risultava tutto 
bitorzoluto. Per giunta, era pieno di 
grossi buchi dove mancavano interi 
pezzi. Così tutti quanti osservavano il 
vecchio, colmi di perplessità, 
domandandosi come potesse 
affermare che il suo cuore fosse 
bello. 
Il giovane guardò com'era ridotto 
quel vecchio e scoppiò a ridere: 
«Starai scherzando!», disse. 
«Confronta il tuo cuore col mio: il 
mio è perfetto, mentre il tuo è un 
rattoppo di ferite e lacrime.» 

«E' vero!», ammise il vecchio. «Il tuo 
ha un aspetto assolutamente perfetto, 
ma non farei mai cambio col mio. 
Vedi, ciascuna ferita rappresenta una 
persona alla quale ho donato il mio 
amore: ho staccato un pezzo del mio 
cuore e gliel'ho dato, e spesso ne ho 
ricevuto in cambio un pezzo del loro 
cuore, a colmare il vuoto lasciato nel 
mio cuore. Ma, certo, ciò che dai non 
è mai esattamente uguale a ciò che 
ricevi e così ho qualche bitorzolo, a 
cui però sono affezionato: ciascuno 
mi ricorda l'amore che ho condiviso. 
Altre volte invece ho dato via pezzi 
del mio cuore a persone che non mi 
hanno corrisposto: questo ti spiega le 
voragini. Amare è rischioso, certo, 
ma per quanto dolorose siano queste 
voragini che rimangono aperte nel 
mio cuore, mi ricordano sempre 
l'amore che ho provato anche per 
queste persone...e chissà? Forse un 
giorno ritorneranno, e magari 
colmeranno lo spazio che ho riservato 
per loro. 
Comprendi, adesso, che cosa sia il 
vero amore?» 
Il giovane era rimasto senza parole, e 
lacrime copiose gli rigavano il volto. 
Prese un pezzo del proprio cuore, 
andò incontro al vecchio, e gliel'offrì 
con le mani che tremavano. Il 
vecchio lo accettò, lo mise nel suo 
cuore, poi prese un pezzo del suo 
vecchio cuore rattoppato e con esso 
colmò la ferita rimasta aperta nel 
cuore del giovane. 
Ci entrava, ma non combaciava 
perfettamente, faceva un piccolo 
bitorzolo.  


