
 
 

 

 

 
Giovedì santo, venerdì santo, 
sabato santo, domenica di 
pasqua.  
Questi giorni sono le quattro 
sfaccettature di un Mistero 
solo.                             
Il Mistero della persona di 
Gesù. 
E’ un mistero perché è troppo 
abbagliante, inconcepibile, 
stupendo. 
Gesù è Dio, eppure è morto. 
Gesù è un uomo, eppure è 
risorto. 
Ma cos’è la resurrezione? 
Il mistero della pasqua ci 
introduce in una dimensione 
altissima, infinità e dà un 
significato nuovo a questa 
nostra vita: la rivaluta, la 
guarisce, la irrobustisce. 
Gesù è colui che si è spogliato 
della sua maestà divina e si è 
fatto uomo per rivestire noi 
con vesti di luce, degne di 
essere indossate dai figli di 
Dio. 
Dal sorgere del sole al suo 
tramonto lodate il Signore ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sete di Parola 
                                

PASQUA 



Domenica delle palme 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 14,1-15,47 
 

Condussero Gesù al luogo del 
Gòlgota, che significa «Luogo del 
cranio», e gli davano vino mescolato 
con mirra, ma egli non ne prese.  
Poi lo crocifissero e si divisero le sue 
vesti, tirando a sorte su di esse ciò 
che ognuno avrebbe preso. Erano le 
nove del mattino quando lo 
crocifissero. La scritta con il motivo 
della sua condanna diceva: «Il re dei 
Giudei». Con lui crocifissero anche 
due ladroni, uno a destra e uno alla 
sua sinistra.  
Quelli che passavano di là lo 
insultavano, scuotendo il capo e 
dicendo: «Ehi, tu che distruggi il 
tempio e lo ricostruisci in tre giorni, 
salva te stesso scendendo dalla 
croce!». Così anche i capi dei 
sacerdoti, con gli scribi, fra loro si 
facevano beffe di lui e dicevano: «Ha 
salvato altri e non può salvare se 
stesso! Il Cristo, il re d’Israele, 
scenda ora dalla croce, perché  
 

vediamo e crediamo!». E anche quelli 
che erano stati crocifissi con lui lo 
insultavano. 
Quando fu mezzogiorno, si fece buio 
su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a 
gran voce: «Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, 
alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, 
chiama Elia!». Uno corse a 
inzuppare di aceto una spugna, la 
fissò su una canna e gli dava da bere, 
dicendo: «Aspettate, vediamo se 
viene Elia a farlo scendere». Ma 
Gesù, dando un forte grido, spirò. 
Il velo del tempio si squarciò in due, 
da cima a fondo. Il centurione, che si 
trovava di fronte a lui, avendolo visto 
spirare in quel modo, disse: 
«Davvero quest’uomo era Figlio di 
Dio!». 
 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (don Daniele Muraro) 
 

Siamo riuniti per rendere onore al Signore come assemblea, l'abbiamo fatto 
agitando i rami di ulivo. Questa giornata è il punto di arrivo del tempo della 
Quaresima che abbiamo vissuto fino ad ora, ma è anche il punto di inizio della 
Settimana santa e perciò noi vogliamo accompagnare il Signore non solo nel 
momento trionfale dell'esaltazione, ma anche nelle occasioni dolorose della sua 
cattura, della sua condanna e della sua morte. Ripensando alla lettura del 
Vangelo della Passione possiamo scegliere il personaggio con cui identificarci 
per essere più vicini al Signore. Possiamo trovarci nella condizione dei primi 
apostoli che radunati insieme con Gesù si lasciano vincere dal sonno e dalla 
stanchezza e sentire il peso della nostra condizione umana e delle nostre 
preoccupazioni, vedere il limite del nostro amore per il Signore.  
Possiamo sempre riprenderci e domandare a Gesù la grazia di essere uniti a Lui  



 
nel momento della prova per avere anche la gioia di gustare la sua resurrezione.  
Possiamo anche riconoscerci nel centuriore romano che sotto la croce, nonostante 
avesse poca esperienza del mondo religioso ebraico, ma una grande esperienza 
del mondo, capisce che quell'uomo è veramente eccezionale, mai nessuno era 
morto in quella maniera e giunge alla sua professione di fede: veramente 
quest'uomo è il Figlio di Dio.  
Possiamo avere la costanza e la dedizione delle donne che seguono Gesù nel 
momento del suo martirio e non si allontanano da lui nemmeno dopo la 
crocifissione e la sua morte ma osservano da lontano il sepolcro in attesa di 
rendere gli estremi onori funerari, ma già con il sentimento anticipato 
dell'annuncio pasquale il giorno della resurrezione. 
L'importante è che non rimaniamo semplicemente nella condizione delle folla 
che prima acclama Gesù e poi cambiando idea, acconsentendo alle voci che 
arrivavano non si sa da dove, preferisce Barabba, per essere liberato, piuttosto di 
Gesù e non ha timore a gridare: "Sia crocifisso!" nascondendosi dietro 
l'anonimato di un'opinione senza identità.  
Dunque possiamo scegliere a quale personaggio vogliamo adeguarci, a chi 
vogliamo ispirarci, forse anche a san Pietro che cede alla tentazione di rinnegare 
Gesù, ma poi si pente e piange lacrime amare di pentimento e riceve lo sguardo 
del Signore che è già un incoraggiamento e un indizio del suo perdono. 
Non rimaniamo dunque indifferenti di fronte alla Passione del Signore, non lo 
consideriamo solo uno spettacolo, un ricordo del passato, ma invece vediamo 
come dalla croce viene una sorgente di vita e di significato anche per la nostra 
esistenza. Gesù dimostra veramente fin dove arriva la capacità del male contro il 
giusto e contro l'innocente, ma anche che l'amore di Dio e la sua misericordia è 
più grande di ogni insensibilità e di ogni ostilità umana.  
Perciò con fiducia ricorriamo a Gesù che ha chiesto a Dio il perdono per il suoi 
crocifissori, che ha dato al ladrone pentito la gioia del paradiso: "Oggi stesso 
sarai con me nel mio regno!". Con fiducia dunque ci rivolgiamo al Signore e gli 
doman-diamo la grazia di accompagnarlo e di sentirlo vicino in questi giorni per 
vivere ogni momento della nostra vita, le occasioni tristi, ma anche quelle liete 
sempre alla sua presenza della sua luce, perché ci doni la sua forza e la sua 
serenità. 
 
 

PER LA PREGHIERA (mons. Tonino Bello) 
 

Sarebbe bello che la gente dicesse di tutti noi che siamo "quelli che fanno 
suonare le campane": le campane della gioia di pasqua, le campane della 
speranza
 
 

 



Lunedì Santo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 12,1-11 
 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù 
andò a Betania, dove si trovava 
Lazzaro, che egli aveva risuscitato 
dai morti. E qui gli fecero una cena: 
Marta serviva e Lazzaro era uno dei 
commensali. Maria allora, presa una 
libbra di olio profumato di vero 
nardo, assai prezioso, cosparse i piedi 
di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, 
e tutta la casa si riempì del profumo 
dell’unguento. Allora Giuda 
Iscariota, uno dei suoi discepoli, che 
doveva poi tradirlo, disse: “Perché 
quest’olio profumato non si è 
venduto per trecento danari per poi 
darli ai poveri?”. Questo egli disse 
non perché gl’importasse dei poveri, 
ma perché era ladro e, siccome 
teneva la cassa, prendeva quello che  

vi mettevano dentro. Gesù allora 
disse: “Lasciala fare, perché lo 
conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infatti li avete 
sempre con voi, ma non sempre avete 
me”. Intanto la gran folla di Giudei 
venne a sapere che Gesù si trovava là, 
e accorse non solo per Gesù, ma 
anche per vedere Lazzaro che egli 
aveva risuscitato dai morti. I sommi 
sacerdoti allora deliberarono di 
uccidere anche Lazzaro, perché molti 
Giudei se ne andavano a causa di lui 
e credevano in Gesù. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Il gesto profetico di Maria di Betania 
ancora oggi parla con potenza alla 
 
 

 

Chiesa come appello ad aprirsi alla 
gratuità del Vangelo. Il racconto di 
Giovanni presenta alcune divergenze 
che ne precisano il taglio teologico. 
Seduto accanto a Lazzaro che "egli 
aveva risuscitato dai morti", Gesù 
viene unto. In mezzo alle tenebre che 
si addensavano attorno a lui, una 
donna, con un atto di squisita 
devozione, gli dimostra la sua 
riconoscenza e, ungendogli il capo lo 
qualifica come re-Messia. Secondo 
Giovanni, invece Maria, unge i piedi 
di Gesù, destinandolo alla sepoltura: 
poiché non si ungevano i piedi di una 
persona viva, ma si ungevano i piedi 
di un cadavere, come parte di un rito, 
che preparava il corpo intero alla 
sepoltura. Bisogna anche dire che 
questo unguento profumato, offerto 
da Maria a Gesù avanti la sua morte, 
esprime la certezza di lei, dopo la 
risurrezione del fratello Lazzaro, 
presente tra i commensali, che Gesù 
non poteva morire: "Io sono la 
risurrezione e la vita". Il gesto di 
Maria naturalmente non è condiviso 
da chi non ha fede, come Giuda, che 
avrebbe preferito una elargizione 
altamente caritativa, nascondendo 
così l'ingordigia di cui era assetato il 
suo animo. L'evangelista infatti 
chiarisce: "era un ladro e, tenendo la 
borsa, portava via quello che vi 
mettevano dentro". Eppure anche lui 
era stato scelto per essere tra i suoi 
discepoli. "Grande folla venne là per 
vedere Gesù e Lazzaro... ma i sommi  



Sacerdoti per questo motivo 
deliberarono di uccidere tutte due", 
diventati ormai testimoni scomodi. 
Gli eventi, nonostante tutto, 
precipitano tutti dalla parte di Gesù. 
La spontaneità invece dei poveri 
nello spirito adempie senza clamore i 
disegni di Dio a salvezza di ogni 

uomo. I grandi al contrario, di ogni 
tempo, si agitano, decidono, 
sopprimono la vita, ma verranno 
smascherati nella loro falsità. Nel 
mondo non manchino mai i 
sostenitori e gli annunciatori della 
vita, che rinnovino storia e speranza. 
 

PER LA PREGHIERA                 (Agata Fernandez Motzo) 
 

Quando perdi ogni certezza, quando ti abbandona ogni speranza, quando ti  
sembra che niente e nessuno ti possa liberare dall'angoscia che ti tormenta,
fatti un segno di croce e pensa che dalla croce Gesu' ti ha salvato, abbraccia 
quindi anche tu la tua croce, con Lui, e non sarai piu' solo perche' Lui e' la 
certezza, Lui e' la speranza e con Lui l'angoscia che ti tormenta diventa la tua 
santita', dall'unione con Lui inizia il tuo Paradiso. Questo e' il senso della vita per 
un cristiano
  

Martedì Santo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 13,21-33.36-38 
 

In quel tempo, mentre Gesù era a 
mensa con i suoi discepoli, si 
commosse profondamente e dichiarò: 
“In verità, in verità vi dico: uno di voi 
mi tradirà”. I discepoli si guardarono 
gli uni gli altri, non sapendo di chi 
parlasse. Ora uno dei discepoli, 
quello che Gesù amava, si trovava a 
tavola al fianco di Gesù. Simon 
Pietro gli fece un cenno e gli disse: 
“Di’, chi è colui a cui si riferisce?”. 
Ed egli reclinandosi così sul petto di 
Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. 
Rispose allora Gesù: “È colui per il 
quale intingerò un boccone e glielo 
darò”. E intinto il boccone, lo prese e 
lo diede a Giuda Iscariota, figlio di 
Simone. E allora, dopo quel boccone, 
satana entrò in lui. Gesù quindi gli 
disse: “Quello che devi fare fallo al  
 

più presto”.  
Nessuno dei commensali capì perché 
gli aveva detto questo; alcuni infatti 
pensavano che, tenendo Giuda la 
cassa, Gesù gli avesse detto: 
“Compra quello che ci occorre per la 
festa”, oppure che dovesse dare 
qualche cosa ai poveri. Preso il 
boccone, egli subito uscì. Ed era 
notte. Quand’egli fu uscito, Gesù 
disse: “Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e anche 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 già detto ai  

Giudei, lo dico ora anche a voi: dove 
vado io voi non potete venire”.  
Simon Pietro gli dice: “Signore, dove  



vai?”. Gli rispose Gesù: “Dove io 
vado per ora tu non puoi seguirmi; mi 
seguirai più tardi”. Pietro disse: 
“Signore, perché non poso seguirti 
ora? Darò la mia vita per te!”. 
Rispose Gesù: “Darai la tua vita per 
me? In verità, in verità ti dico: non 
canterà il gallo, prima che tu non 
m’abbia rinnegato tre volte”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(padre Lino Pedron) 
 

In questo brano appare per la prima 
volta sulla scena questo discepolo 
innominato, del quale si parlerà anche 
nel seguito del vangelo: nel brano 
della morte di Gesù, nella scoperta 
della tomba vuota e nel brano della 
pesca miracolosa. 
Gesù accoglie la richiesta del 
discepolo e indica il traditore. Satana 
entrò nel cuore di Giuda dopo che 
questi ha mangiato il boccone offerto 
da Gesù. Il nemico di Dio si 
impossessa del traditore, 
immergendolo nelle tenebre 
dell'incredulità e dell'odio, fino alla 
consumazione del delitto più grande: 
l'uccisione del Figlio di Dio . 
Con l'ingresso di satana nel cuore di 
Giuda, gli eventi precipitano; per 
questo Gesù esorta il traditore ad 
affrettarsi nell'attuare il suo disegno 
criminoso. Il traditore esce dalla luce, 
abbandona il Cristo luce del mondo e 
si immerge nelle tenebre della notte. 
Nel cuore di Giuda si è spenta la luce 
della fede; in lui regnano le tenebre 
dell'incredulità e dell'odio. E' notte!  
 
Appena il traditore è uscito, Gesù 
apre il cuore ai suoi amici che lo 
circondano. Egli è consapevole di 
essere giunto alla vigilia della sua 

morte e per questo si premura di 
spiegare loro il vero significato della 
sua partenza da questo mondo. La sua 
morte in croce non è la sua sconfitta, 
ma il suo trionfo, la sua 
glorificazione e il suo ritorno al 
Padre. Con la sua passione e morte 
Gesù esegue con obbedienza eroica il 
piano di salvezza voluto dal Padre e 
dimostra fino a che punto ama Dio e 
gli uomini. 
Attraverso la glorificazione di Gesù 
si compie anche la glorificazione del 
Padre. Dio è glorificato per mezzo di 
Gesù e in Gesù. Il Padre è glorificato 
dal Figlio con l'esaltazione di Gesù 
sul trono regale della croce. Da 
questo trono Gesù manifesta in 
pienezza la sua divinità e attira tutti a 
sé. 
L'appellativo "figlioli", usato da 
Gesù, esprime tutto l'amore e la 
confidenza per i suoi discepoli. Gesù 
avverte i suoi amici che sta per 
lasciarli. In questo momento essi non 
possono seguirlo; lo raggiungeranno 
più tardi. 
Il ritorno di Gesù al Padre non è un 
viaggio di piacere, ma di dolore: egli 
allude alla sua passione e morte. 
Pietro al momento presente non è in 
grado di imitare Gesù, nonostante la 
sua protesta di fedeltà fino al 
sacrificio della vita; egli lo seguirà 
con la prigionia e la morte, ma in 
seguito.  
Data l'insistenza di Pietro nell'affer-
mare la sua fedeltà a Gesù fino al 
sacrificio della vita. Il Signore gli 
predice l'imminente rinnegamento. Il 
riferimento al canto del gallo vuole 
indicare con chiarezza che Pietro 
rinnegherà tre volte Gesù proprio in 
quella stessa notte. 



 
 
PER LA PREGHIERA (fonte non 
specificata) 
Avevo un ottimo rapporto con il 
Signore. Gli chiedevo delle cose, 
conversavo con lui, lo lodavo, lo 
ringraziavo...  
Ma avevo sempre la sgradevole 
sensazione che lui volesse che lo 
guardessi negli occhi... E io non lo 
facevo. Gli parlavo, ma distoglievo lo 
sguardo quando sentivo che mi stava 
guardando.  
Distoglievo sempre lo sguardo. E 
sapevo perché. Avevo paura. Pensavo 
che avrei trovato nei suoi occhi 
l'accusa di un qualche peccato di cui 
non mi ero pentito. Pensavo che avrei 
trovato una richiesta nei suoi occhi: ci 
sarebbe stato qualcosa che lui voleva 
da me, e che io non volevo dargli.  

Un giorno finalmente mi feci 
coraggio e guardai. Non c'era nessuna 
accusa. Non c'era nessuna richiesta. 
Gli occhi dicevano solo: "Ti amo". 
Guardai a lungo in quegli occhi. Li 
scrutai. Ma il solo messaggio era: "Ti 
amo".  
Ed io uscii e, come Pietro, piansi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì Santo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 26,14-25 
In quel tempo, uno dei Dodici, 
chiamato Giuda Iscariota, andò dai 
sommi sacerdoti e disse: “Quanto mi 
volete dare perché io ve lo 
consegni?”. E quelli gli fissarono 
trenta monete d’argento. Da quel 
momento cercava l’occasione 
propizia per consegnarlo.  
Il primo giorno degli Azzimi, i 
discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: “Dove vuoi che ti 
prepariamo, per mangiare la 
Pasqua?”. Ed egli rispose: “Andate in 
città, da un tale, e ditegli: Il Maestro 
ti manda a dire: 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 mensa con i 
Dodici. Mentre mangiavano disse: 
“In verità io vi dico, uno di voi mi 
tradirà”. Ed essi, addolorati 
profondamente, incominciarono 
ciascuno a domandargli: “Sono forse 
io, Signore?”. Ed egli rispose: “Colui 
che ha intinto con me la mano nel 
piatto, quello mi tradirà. Il Figlio 
dell’uomo se ne va, come è scritto di 
lui, ma guai a colui dal quale il Figlio 
dell’uomo viene tradito; sarebbe 
meglio per quell’uomo se non fosse 
mai nato!”. Giuda, il traditore, disse: 



“Rabbì, sono forse io?”. Gli rispose: 
“Tu l’hai detto”. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo 
San Biagio) 
I miracoli più grandi Gesù li realizza 
a tavola. È il suo luogo privilegiato 
durante tutta la vita tanto che alcuni 
malevoli lo definiscono "mangione e 
beone".  
Ancora una volta, alla vigilia della 
sua Passione e morte, il Maestro 
dimostra la sua piena appartenenza al 
popolo ebreo che da sempre celebra i 
momenti sacri dello shabbat e della 
Pasqua attorno alla tavola. Lui sta per 
inaugurare un tempo nuovo, una 
Nuova Alleanza, ma si rifà comunque 
alla tradizione giudaica per quanto 
riguarda il tempo e il luogo della 
celebrazione, che tuttavia diventa 
l'origine di una realtà sacra, divina, di 
un'incarnazione che supera la storia: 
l'Eucaristia.  
Infatti, l'Eucaristia si racchiude tutta 
nel segno conviviale, in un pane da 
condividere, caricato della presenza 
di Cristo. E proprio l'immagine della 
tavola familiare ci introduce molto 
innanzi nella comprensione del 
disegno di salvezza. 
Una festa non può essere celebrata 
nella solitudine. In genere ci si 
raduna insieme con gli amici e i 
parenti per un pranzo, una cena. È 
proprio nella sacralità della tavola 
che può avvenire un incontro, una 
riconcili-azione, un'amicizia, un 
amore. Quello che avviene nelle 
nostre case, nei gesti semplici e 
quotidiani di un pasto, è avvenuto in 
modo misterioso in quella sera a 
Gerusalemme, "nella sala del piano 
superiore". Si è creato un clima di 

attesa e Gesù ha lasciato in dono se 
stesso. Con le sue parole: "Fate 
questo in memoria di me" ha esteso il 
suo invito fino a noi, alle generazioni 
che sono venute e che verranno. Dio 
ci vuole oggi suoi commensali, eredi 
di un dono che riafferma ad ogni alba 
la sua presenza. 
 
 
PER LA PREGHIERA (J. Guillet) 
La cena non è soltanto l'ultimo 
annuncio della passione, l'ultima 
occasione per Gesù di affermare che 
egli sa che cosa sta per accadergli e 
ne conosce il significato: è una realtà 
che Gesù stesso ha voluto porre per 
dare il senso da lui voluto alla morte 
che lo attende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì Santo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 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». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (don 
Maurizio Prandi) 
Ci è dato di contemplare anche questa 
sera il volto di Dio. Domenica 
accennavo al fatto che il momento 
che ri-viviamo proprio questa sera è 
quello della intimità più alta tra Gesù 
e i suoi. E' il momento dell'addio, è il 
momento nel quale Gesù vuole 
lasciare ai discepoli e a noi "tutto di 
sé".  
E' il momento, scrive don Pozzoli, 
delle confidenze estreme, che sono 
troppo belle ed intense per affidarsi 
solo alle parole... hanno bisogno di 



sguardi, di gesti, di silenzi. Un primo 
gesto allora, evidente, macroscopico 
e allo stesso tempo non plateale, non 
di facciata... un gesto che come dice 
lo stesso Gesù chiede di essere ben 
compreso: Sapete ciò che vi ho fatto? 
Un gesto, lo ripeto tutti gli anni, di 
rivelazione, un gesto che impegna la 
chiesa e ognuno di noi... un gesto che 
è una parola autorevole rivolta ai 
cristiani indicando loro che la forma 
della comunità voluta da Gesù è il 
farsi servi gli uni degli altri: nella 
fraternità voluta da Cristo chi vuole 
primeggiare deve amare fino a 
servire (L. Pozzoli).  
Un gesto che oltre alla comprensione 
richiede l'appropriazione, nel senso 
che va fatto nostro, deve appartenere 
ad ognuno di noi: vi ho dato 
l'esempio affinché come ho fatto io 
facciate anche voi. L'obiettivo non è 
fare il bene, l'obiettivo non è 
diventare umili, l'obiettivo non è 
imitare semplice-mente Gesù... 
l'obiettivo è entrare nel mistero di 
Dio. 
E' importante, fondamentale, decisivo 
decidere di spogliarsi, di denudarsi: 
Depose le vesti. Mi pare una 
sottolineatura bellissima. Per farsi 
servi, in quello spazio voluto da Gesù 
che si chiama chiesa, comunità di 
fratelli e sorelle, è necessaria una 
spogliazione: incontriamo gli altri in 
profondità nello spogliamento, 
quando eliminiamo barriere e le 
corazze che ci difendono dagli altri. 
L'incontro avviene quando abbiamo 
il coraggio di condividere la nostra 
fragilità. Non a caso l'incontro più 
intimo tra gli uomini avviene in 
quella nudità che normalmente essi 
proteggono (Enzo Bianchi).  

Mi pare bellissimo! Se non c'è questa 
spogliazione, se non c'è questo 
lasciare le proprie difese, se non c'è 
questo stare di fronte all'altro nella 
propria verità, che vuol dire povertà, 
che vuol dire consapevolezza di una 
vita certamente non perfetta, che vuol 
dire piccolezza... se non c'è tutto 
questo non c'è servizio, non c'è vita 
donata, c'è soltanto ricerca di una 
propria gratificazione personale. 
Si cinse un asciugatoio... domenica 
scorsa tanto abbiamo insistito sul 
servizio e sulla grandezza che è tale 
perché decide di servire, di 
inginocchiarsi, di prostrarsi di fronte 
alle nostre povertà, alle nostre 
storture... L'amore di Gesù che arriva 
fino alle anime ma anche fino ai 
corpi, questi corpi affaticati, che 
hanno fatto tanta strada... questa 
umanità povera e stanca. Questo 
amore che arriva non solo fino agli 
amici ma anche a colui che da lì a 
poco, uscendo dal cerchio luminoso 
dell'amicizia, sarà risucchiato dalla 
notte (L. Pozzoli). 
Abbiamo insistito tanto su Gesù che 
si abbassa... ricordate la seconda 
lettura? Colui che era in forma di Dio 
assunse forma di uomo, anzi, di 
servo. Gesù ha davvero assunto i 
panni del servo. E guardate bene che 
sono panni che restano, perché 
quando nel vangelo leggiamo che 
Gesù ha ripreso le sue vesti, non 
viene detto che l'asciugatoio se lo è 
levato... lo ha tenuto. E' rimasto quel 
segno del servizio... è rimasto per 
sempre. Chissà... forse è proprio 
quello che lo ha coperto negli istanti 
della sua vita quando era sulla croce. 
Il vangelo ci dice che l'avvicinarsi 
della sua ora Gesù lo vive come 



un'occasione per amare. Gesù non 
rivendica, non condanna, non 
giudica... ama solamente. E se volete 
questo brano di vangelo è un mettere 
in pratica il detto dell'amore ai 
nemici: amare Giuda che tradisce 
(come ho accennato prima) e amare 
Pietro che non capisce quello che Lui 
dice e quello che Lui fa. Non mi 
laverai mai i piedi! Amare i discepoli 
che litigano per veder chi tra di loro è 
il più grande e amarli anche se da lì a 
poco lo lasceranno solo, lo 
abbandoneranno. Tutto, nella nostra 
vita è occasione per vivere la sequela 
del Signore, per vivere l'amore. Nulla 
e nessuno può impedirci di cercare di 
vivere l'amore, nemmeno le situazioni 
più dolorose e contraddittorie (E. 
Bianchi). 
 
 
PER LA PREGHIERA (R. Muscolo) 
Gesù è presente in te, se sei in grazia 
di Dio, come sta nel tabernacolo. Sia 
il tuo cuore lampada sempre accesa. 
Che guadagna Gesù stando nel 
tabernacolo? Niente. Al contrario, 
perde molto, dato che si è reso 
oggetto di molte irreverenze, o, 
peggio ancora, sacrilegi.  
Gesù sta lì per noi. Vuoi parlargli? 
Non ti fa attendere; non rimanda 
l'incontro per un altro momento; non 
ti dice di sbrigarti perché ha fretta, né 
che gli chiedi troppo. Vuoi invitarlo a 
venire in te? È disposto ad accettare il 
tuo invito e non ti chiede grandi 
sacrifici, si accontenta di un po' di 
amore sincero. Ti potrà mancare tutto 
in questo mondo: salute, beni 
materiali, famiglia e amici; ma Gesù 
sarà sempre tuo, se tu lo vuoi. 
Quando Gesù, quell'ultimo giovedì 

della sua vita mortale, istituiva il 
Mistero eucaristico, volle sintetizzare 
in esso tutto il suo amore. Amore al 
Padre, la cui volontà compiva, amore 
per gli uomini, al cui servizio si 
metteva per sempre, nonostante tanta 
ingratitudine; amore per te in 
particolare, le cui comunioni e visite, 
non sempre ben fatte, vide allora. Sei 
disposto ad amarlo quanto ti ama lui? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Venerdì Santo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 18,1 – 19,42 
 
In quel tempo, Gesù uscì con i suoi 
discepoli al di là del torrente Cèdron, 
dove c’era un giardino, nel quale 
entrò con i suoi discepoli. Anche 
Giuda, il traditore, conosceva quel 
luogo, perché Gesù spesso si era 
trovato là con i suoi discepoli. Giuda 
dunque vi andò, dopo aver preso un 
gruppo di soldati e alcune guardie 
fornite dai capi dei sacerdoti e dai 
farisei, con lanterne, fiaccole e armi. 
Gesù allora, sapendo tutto quello che 
doveva accadergli, si fece innanzi e 
disse loro: «Chi cercate?». Gli 
risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse 
loro Gesù: «Sono io!». Vi era con 
loro anche Giuda, il traditore. Appena 
disse loro «Sono io», 
indietreggiarono e caddero a terra. 
Domandò loro di nuovo: «Chi 
cercate?». Risposero: «Gesù, il 
Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho 
detto: sono io. Se dunque cercate me, 
lasciate che questi se ne vadano», 
perché si compisse la parola che egli 
aveva detto: «Non ho perduto 
nessuno di quelli che mi hai dato». 
Allora Simon Pietro, che aveva una 
spada, la trasse fuori, colpì il servo 
del sommo sacerdote e gli tagliò 
l’orecchio destro. Quel servo si 
chiamava Malco. Gesù allora disse a 
Pietro: «Rimetti la spada nel fodero: 

il calice che il Padre mi ha dato, non 
dovrò berlo?». 
Allora i soldati, con il comandante e 
le guardie dei Giudei, catturarono 
Gesù, lo legarono e lo condussero 
prima da Anna: egli infatti era 
suocero di Caifa, che era sommo 
sacerdote quell’anno. Caifa era quello 
che aveva consigliato ai Giudei: «È 
conveniente che un solo uomo muoia 
per il popolo». 
Intanto Simon Pietro seguiva Gesù 
insieme a un altro discepolo. Questo 
discepolo era conosciuto dal sommo 
sacerdote ed entrò con Gesù nel 
cortile del sommo sacerdote. Pietro 
invece si fermò fuori, vicino alla 
porta. Allora quell’altro discepolo, 
noto al sommo sacerdote, tornò fuori, 
parlò alla portinaia e fece entrare 
Pietro. E la giovane portinaia disse a 
Pietro: «Non sei anche tu uno dei 
discepoli di quest’uomo?». Egli 
rispose: «Non lo sono». Intanto i 
servi e le guardie avevano acceso un 
fuoco, perché faceva freddo, e si 
scaldavano; anche Pietro stava con 
loro e si scaldava. 
Il sommo sacerdote, dunque, 
interrogò Gesù riguardo ai suoi 
discepoli e al suo insegnamento. 
Gesù gli rispose: «Io ho parlato al 
mondo apertamente; ho sempre 
insegnato nella sinagoga e nel 
tempio, dove tutti i Giudei si 



riuniscono, e non ho mai detto nulla 
di nascosto. Perché interroghi me? 
Interroga quelli che hanno udito ciò 
che ho detto loro; ecco, essi sanno 
che cosa ho detto». Appena detto 
questo, una delle guardie presenti 
diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: 
«Così rispondi al sommo 
sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho 
parlato male, dimostrami dov’è il 
male. Ma se ho parlato bene, perché 
mi percuoti?». Allora Anna lo 
mandò, con le mani legate, a Caifa, il 
sommo sacerdote. 
Intanto Simon Pietro stava lì a 
scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche 
tu uno dei suoi discepoli?». Egli lo 
negò e disse: «Non lo sono». Ma uno 
dei servi del sommo sacerdote, 
parente di quello a cui Pietro aveva 
tagliato l’orecchio, disse: «Non ti ho 
forse visto con lui nel giardino?». 
Pietro negò di nuovo, e subito un 
gallo cantò. 
Condussero poi Gesù dalla casa di 
Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi 
non vollero entrare nel pretorio, per 
non contaminarsi e poter mangiare la 
Pasqua. Pilato dunque uscì verso di 
loro e domandò: «Che accusa portate 
contro quest’uomo?». Gli risposero: 
«Se costui non fosse un malfattore, 
non te l’avremmo consegnato». 
Allora Pilato disse loro: «Prendetelo 
voi e giudicatelo secondo la vostra 
Legge!». Gli risposero i Giudei: «A 
noi non è consentito mettere a morte 
nessuno». Così si compivano le 
parole che Gesù aveva detto, 
indicando di quale morte doveva 
morire. 
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece 
chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il 
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici 

questo da te, oppure altri ti hanno 
parlato di me?». Pilato disse: «Sono 
forse io Giudeo? La tua gente e i capi 
dei sacerdoti ti hanno consegnato a 
me. Che cosa hai fatto?». Rispose 
Gesù: «Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perché non 
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù». Allora 
Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. 
Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare 
testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce». Gli 
dice Pilato: «Che cos’è la verità?».  
E, detto questo, uscì di nuovo verso i 
Giudei e disse loro: «Io non trovo in 
lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’usanza 
che, in occasione della Pasqua, io 
rimetta uno in libertà per voi: volete 
dunque che io rimetta in libertà per 
voi il re dei Giudei?». Allora essi 
gridarono di nuovo: «Non costui, ma 
Barabba!». Barabba era un brigante. 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo 
fece flagellare. E i soldati, intrecciata 
una corona di spine, gliela posero sul 
capo e gli misero addosso un 
mantello di porpora. Poi gli si 
avvicinavano e dicevano: «Salve, re 
dei Giudei!». E gli davano schiaffi.  
Pilato uscì fuori di nuovo e disse 
loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, 
perché sappiate che non trovo in lui 
colpa alcuna». Allora Gesù uscì, 
portando la corona di spine e il 
mantello di porpora. E Pilato disse 
loro: «Ecco l’uomo!».  
Come lo videro, i capi dei sacerdoti e 
le guardie gridarono: «Crocifiggilo! 
Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: 



«Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in 
lui non trovo colpa». Gli risposero i 
Giudei: «Noi abbiamo una Legge e 
secondo la Legge deve morire, perché 
si è fatto Figlio di Dio». 
All’udire queste parole, Pilato ebbe 
ancor più paura. Entrò di nuovo nel 
pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei 
tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. 
Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? 
Non sai che ho il potere di metterti in 
libertà e il potere di metterti in 
croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non 
avresti alcun potere su di me, se ciò 
non ti fosse stato dato dall’alto. Per 
questo chi mi ha consegnato a te ha 
un peccato più grande». 
Da quel momento Pilato cercava di 
metterlo in libertà. Ma i Giudei 
gridarono: «Se liberi costui, non sei 
amico di Cesare! Chiunque si fa re si 
mette contro Cesare». Udite queste 
parole, Pilato fece condurre fuori 
Gesù e sedette in tribunale, nel luogo 
chiamato Litòstroto, in ebraico 
Gabbatà. Era la Parascève della 
Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato 
disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». 
Ma quelli gridarono: «Via! Via! 
Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: 
«Metterò in croce il vostro re?». 
Risposero i capi dei sacerdoti: «Non 
abbiamo altro re che Cesare». Allora 
lo consegnò loro perché fosse 
crocifisso. 
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». 
I soldati poi, quando ebbero 
crocifisso Gesù, presero le sue vesti, 
ne fecero quattro parti – una per 
ciascun soldato –, e la tunica. Ma 
quella tunica era senza cuciture, 
tessuta tutta d’un pezzo da cima a 
fondo. Perciò dissero tra loro: «Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi 
tocca». Così si compiva la Scrittura, 
che dice: «Si sono divisi tra loro le 
mie vesti e sulla mia tunica hanno 
gettato la sorte». E i soldati fecero 
così. 
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. 



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». 
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. 

 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre 
Raniero Cantalamessa) 
Oggi risplende su tutta la Chiesa il 
mistero della croce: "Fulget crucis 
mysterium". La liturgia ci ha 
proposto una certa visione della 
croce; nonostante tutti gli sforzi, essa 
rimane una visione dolorosa che fa 
leva soprattutto sui sentimenti di 
pentimento e di compassione. Nel 
momento culminante della liturgia 
odierna - nell'adorazione della croce -
, la croce ci è presentata come "il 
legno a cui fu appeso il Cristo ". Nei 
canti che accompagnano il bacio 
della croce da parte dei fedeli (i 
cosiddetti improperia), Gesù si 
rivolge, in modo accorato, all'uomo 
peccatore dicendo: "Popolo mio, che 
male t'ho fatto? Che dolore t'ho dato? 
Rispondimi! ".  
E un momento altamente suggestivo 
della liturgia della Chiesa; ma quando 
lo si ripensa alla luce della tradizione 
cristiana antica> si avverte un 
disagio; non possiamo fermarci qui, 
cioè al dolore, alla compassione, e 
alla compunzione. Per le prime 
genera-zioni cristiane, la croce non 
era tanto " il legno in cui Cristo fu 
appeso", quanto " il legno sul quale 
Cristo regnò ": Regnavit a ligno 
Deus, dicevano adattando il versetto 
di un salmo (cf. SaI. 96, 10 in 
Giustino, I Apol. 41, 4).  
I pagani non riuscirono, con il loro 
sarcasmo, a spingere i cristiani a 
vergognarsi della croce: " Il Figlio di 
Dio è stato crocifisso? - esclamava 
uno di loro -; non me ne vergogno, 
proprio perché c'è da vergognarsene" 
(Tertulliano). Il nome stesso della 
croce - scriveva un famoso pagano 



che non aveva conosciuto Cristo - 
deve essere tenuto lontano non solo 
dalla carne, ma anche dai pensieri, 
dagli occhi e dalle orecchie dei 
cittadini romani; il solo discorrere di 
una morte da schiavi, cosi umiliante, 
in presenza di persone dabbene è cosa 
immorale e sconveniente (Cicerone, 
Pro Rabirio). San Paolo, per tutta 
risposta, scriveva ai primi cristiani: 
Quanto a me, non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro 
Gesù Cristo (Gal. 6, 14). Da lui, la 
Chiesa raccolse questo sentimento 
della croce vanto e lo tradusse in 
mille modi nella liturgia, nella 
teologia e nell'arte (cf. la croce trofeo 
e la croce gemmata). " Ogni altra 
azione di Cristo è motivo di vanto per 
la Chiesa cattolica, ma vanto dei 
vanti è la croce " (Cirillo di G., Cat. 
13, 1). " Osserva la gloria della croce! 
- dice sant'Agostino - Essa ormai è 
stampata sulla fronte dei re; gli effetti 
ne provano la potenza; egli ha 
domato il mondo non con il ferro, ma 
con il legno" (sant'Agostino, Enarr. in 
Ps. 54, 12).  
I crocifissi antichi non esprimono 
angoscia, spasimo o tragedia, ma 
calma, maestà e regalità. Sulla croce - 
come aveva ripetuto tante volte 
l'evangelista Giovanni -' Gesù è 
glorificato, è innalzato, attira tutto a 
sé; in una parola: regna. La signoria 
di Cristo si rivela nella risurrezione, 
ma " poggia " sulla croce. La teologia 
più perfetta del Venerdì Santo è 
quella che ha tracciato Giovanni 
nell'Apocalisse: l'Agnello vi appare 
ucciso e in piedi, cioè morto e risorto; 
con solennità divina, egli prende il 
libro che nessuno poteva aprire - il 
libro della storia e dei destini umani - 

e ne scioglie ad uno ad uno i sigilli, 
mentre intorno si canta a gran voce: 
L'Agnello che fu immolato è degno 
di ricevere potenza e ricchezza, 
sapienza e forza, onore, gloria e 
benedizione.  
Cristo penetra ormai con la potenza 
del suo Spirito la Chiesa e il mondo; 
a tanto lo ha " innalzato " 
l'umiliazione e l'obbedienza della 
croce! (cf. Fil. 2, 7ss.). Qui non si 
tratta più, infatti, semplicemente del 
Verbo che, in principio, era Dio e per 
mezzo del quale tutte le cose furono 
fatte (cf. Gv. 1, lss.); si tratta di Gesù 
Cristo, del Figlio dell'uomo che, 
anche in quanto uomo e nuovo 
Adamo, ora è Signore del cielo e 
della terra; non è un semplice ritorno 
a ciò che era " in principio "; la croce 
segna una novità anche per Dio. 
Quale deve essere allora 
l'atteggiamento del credente in questo 
giorno? Immergersi nel dolore di 
Cristo, lasciarsene compenetrare e " 
impressionare "; ma non fermarsi ad 
esso. Il dolore è solo il segno; la 
realtà significata è il suo amore per 
noi. E di fronte alla prova suprema 
che Cristo ci ama (giacché " non c'è 
amore più grande che dare la vita per 
la persona amata"), non si può dare il 
primato alla compassione e neppure 
alla compunzione; il primato 
dev'essere dello stupore, della 
gratitudine e della gioia. Cosi Dio ha 
amato il mondo; Mi ha amato e ha 
dato se stesso per me: queste frasi di 
Giovanni e di Paolo sono frasi con 
punto esclamativo, esprimono 
stupore. Di fronte alla nostra 
compassione, Gesù potrebbe dirci: è 
tutto quello che sai darmi in risposta? 
Chi ama non vuole essere compatito, 



ma riamato: " Sic nos amantem, quis 
non redamaret?", diceva san 
Bonaventura; cioè: come non riamare 
uno che ci ha amato tanto? E Paolo: 
Se uno non ama il Signore merita di 
essere scomunicato (anatema sit). 
Questa è la vera adorazione spirituale 
della croce che è adorazione della sua 
potenza salvatrice, ma anche 
dell'amore sconfinato di cui è segno. 
Gratitudine, amore, stupore dunque, 
ma anche speranza. Se Dio non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha 
dato per tutti noi, come non ci donerà 
ogni cosa insieme con lui? Chi 
accuserà gli eletti di Dio? Chi ci 
separerà dall'amore di Cristo?  
In tutte le cose, compresa la morte, 
noi ormai possiamo essere più che 
vincitori, in virtù di colui che ci ha 
amati fino alla croce . 
Davvero, nel nostro cuore risplende 
oggi il mistero della croce! 
PER LA PREGHIERA (S. 
Francesco d’Assisi) 
O alto e glorioso Dio, illumina le 
tenebre del cuore mio.  
Dammi una fede retta, speranza certa,  
carità perfetta e umiltà profonda.  
Dammi, Signore, senno e 
discernimento  
per compiere la tua vera e santa 
volontà.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Sabato Santo 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 16,1-7 
 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, 
Maria madre di Giacomo e Salòme 
comprarono oli aromatici per andare 
a ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al 
sepolcro al levare del sole.  
Dicevano tra loro: «Chi ci farà 
rotolare via la pietra dall'ingresso del 
sepolcro?». Alzando lo sguardo, 
osservarono che la pietra era già stata 
fatta rotolare, benché fosse molto 
grande.  
Entrate nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, vestito 
d'una veste bianca, ed ebbero paura. 
Ma egli disse loro: «Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco 
il luogo dove l'avevano posto. Ma 
andate, dite ai suoi discepoli e a 
Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là 
lo vedrete, come vi ha detto"». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Agenzia SIR) 
Nel terzo giorno del triduo 
pasquale, il Sabato Santo, la Chiesa è 
in silenzio. Non si celebra la Messa, 
gli altari sono spogli, segno di 
partecipazione alla morte del Signore. 
È una vigile, trepida attesa della sua 
imminente risurrezione.  
Chi entra oggi in una chiesa, sin dal  
mattino, può restare colpito da un 
grande silenzio. Questo Sabato 
infatti, per la Chiesa latina, è un 

giorno a-liturgico, che significa privo 
di ogni celebrazione, specialmente di 
quella eucaristica. Non viene 
celebrata nessuna Messa, in attesa 
della sera, quando avrà inizio la 
grande Veglia pasquale, la madre di 
tutte le Veglie, la più antica nella 
storia della Chiesa, con le letture del 
Vecchio e Nuovo Testamento, che 
partono dall'origine del mondo, la 
creazione, e fanno rivivere nella 
storia le grandi tappe di Israele, 
preparato sotto la guida di Mosè e dei 
profeti, ad accogliere il Messia 
promesso, il liberatore.  
Il grande silenzio aiuta i fedeli a 
riflettere sul valore del sacrificio che 
Gesù ha compiuto sulla croce, ma li 
mette anche, spiritualmente, in un 
clima di speranza, poiché, con la sua 
croce, Cristo ha vinto la morte e ha 
promesso, anche per noi, la gloria 
della risurrezione. 
Il primo atto della Veglia pasquale 
è la benedizione del fuoco nuovo, dal 
quale si attinge la fiamma per 
accendere il cero pasquale, segno del 
Cristo risorto. Entrando nella chiesa, 
completamente buia, il celebrante 
canta per tre volte le parole: "Cristo, 
luce del mondo". Si accendono allora 
tutte le luci, mentre il diacono intona 
il solenne annuncio pasquale: "Esulti 
il coro degli angeli, un inno di gloria 
saluti il Signore risorto". 
Al segno della luce si aggiunge 
quello dell'acqua battesimale. 
Attualmente si conferisce il battesimo 



nelle domeniche dell'anno liturgico. 
Anticamente non era così. La notte 
del battesimo era solo quella della 
Veglia pasquale, poiché come Cristo 
era uscito vivo dal sepolcro, così i 
nuovi battezzati (neofiti), uscivano 
dall'acqua del fonte battesimale con 
una vita nuova, quella di figli di Dio. 
Oggi in molte Chiese si è ritornati al 
rito antico, specialmente se sono 
presenti degli adulti o convertiti o per 
essersi preparati al battesimo, 
secondo le norme della Chiesa. 
Furono le donne a giungere per 
prime al sepolcro, avendo preparato 
gli aromi per il corpo del Crocifisso. 
Ma, entrando nel sepolcro, "videro un 
giovane, vestito d'una veste bianca, 
ed ebbero paura. Ma egli disse loro: 
"Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non 
è qui". Le parole dell'Angelo 
ricordano quelle dette a Maria il 
giorno della annunciazione. "Non 
temere". Anche se le cose del cielo ci 
possono sorprendere, non c'è mai 
motivo per aver paura di Dio. 
Egli viene e interviene sempre a 
nostro favore, per aiutarci e per 
liberarci. Non solo, Egli ci chiama a 
collaborare con Lui all'opera della 
nostra salvezza. Come l'Angelo ha 
chiesto alle donne. Esse, considerate 
ultime nella cultura orientale, sono le 
prime a essere testimoni della 
risurrezione e incaricate di andare a 
dire ai discepoli e a Pietro "che Egli 
vi precede in Galilea". Le prime 
ambasciatrici del Risorto, le prime 
annunciatrici di quello che sarà il 
cuore stesso di tutto il Vangelo, 
annuncio della "buona notizia", 
quella della risurrezione. 
 

PER LA PREGHIERA               
(antica sequenza liturgica) 
Morte e vita si sono affrontate in un 
prodigioso duello. Il Signore della 
vita era morto, ma ora, Vivo, trionfa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


