
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Route  
di  
Pasqua 
  

 



 

“Route di Pasqua” può significare due cose: 

1- Route che si svolge durante le vacanze di pasqua ma che non c’entra niente, se non 
formalmente, con l’evento cristiano e quindi ha un suo diverso percorso tematico ed 
esperienziale. 

2- Route che vuole essere una esperienza legata al racconto della pasqua di Gesù di 
Nazaret per COMINCIARE a vedere un po’ meglio  quel mondo straordinario che si 
può intravedere guardando attraverso le ferite che Lui si porta addosso. 

Quindi, chiarezza sui fini di questa route e poi possiamo parlare. 

 C’è un fatto:  
 si è deciso di farla iniziare con l’incanto del giovedì santo sera 
 di notte i ragazzi vorranno vegliare 
 venerdì santo qualcuno verrà in parrocchia con Giorgio 
 l’atto finale della route è la veglia pasquale. 

 E allora questa route ha una connotazione speciale. E’ un evento di fede.  

EQUIPAGGIAMENTO:  

 Lasciare a casa le cose inutili: immaginette del risorto, agnosticismo, cristi morti e 
riti ripetitivi, uova di pasqua e mangiate pasquali. 

 Prendere la lampada tascabile (la speranza).  
 Prendere la bussola (il vangelo). 
 Le chiavi del cuore e della mente per evitare di lasciarli chiusi. 
 Un quaderno con i fogli bianchi per raccontarvi la propria avventura. 
 Verificare che non manca la medicina che ci fa credere nelle favole (un pizzico di 

fede). 
 Uno zaino dentro cui mettere i sacchetti con ciascuno degli anni che già sono stati 

riempiti di vissuto. 
 Scarponi perché sulle strade della vita bisogna camminare giorno per giorno, cioè a 

piedi. 
 Carta di clan dove si delinea un abbozzo di futuro che, strada facendo, può 

diventare uno stile di vita sempre più personale e definitivo. 

CONTENUTI: 

 Il Dio delle religioni e il Dio di Gesù di Nazaret cosa hanno in comune ? 
Praticamente niente. 

 Il buon pastore e le pecore: capiamoci bene. I recinti vanno aperti. Dignità e libertà.  
 Dio come Padre. Assoluta uguaglianza e dignità degli uomini e rispetto per la 

natura. 
 La religione svuota l’uomo. Gesù lo vuole “in piedi”. 
 Pasqua: passaggio da “questo” mondo al regno di Dio. Dagli inferi al paradiso. 



 

 Dalla legge alla grazia. 
 annuncio audace, carico di utopia, quindi anche di profezia, carico di prassi. Deve 

essere un annuncio pratico 

Mentre tanti cristiani vanno in pellegrinaggio nei vari santuari che sorgono ovunque, Dio è 
venuto in pellegrinaggio sulla terra dove c’è il suo amore: l’uomo. 

Pasqua è passaggio nel deserto verso una dimensione dove ciascuno fiorirà da Dio ! 

Lettera ai giovani di don Tonino Bello 
 

"Vivete la vita che state vivendo con una forte passione!" 
 

Ricordo i miei anni del ginnasio: un mare di dubbi. 
Dubitavo perfino della mia capacità di affrontare la vita. Che età difficile! Hai paura di non 
essere accettato dagli altri, dubiti del tuo charme, della tua capacità d'impatto con gli altri e 
non ti fai avanti. E poi problemi di crescita, problemi di cuore... 
 

Ma voi non abbiate paura, non preoccupatevi! Se voi lo volete, se avete un briciolo di 
speranza e una grande passione per gli anni che avete...cambierete il mondo e non lo 
lascerete cambiare agli altri. 
 

Vivete la vita che state vivendo con una forte passione. Non recintatevi dentro di voi 
circoscrivendo la vostra vita in piccoli ambiti egoistici, invidiosi, incapaci di aprirsi agli altri. 
Appassionatevi alla vita perché è dolcissima. 
 

Mordete la vita! 
Non accantonate i vostri giorni, le vostre ore, le vostre tristezze con quegli affidi malinconici 
ai diari. Non coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di precauzioni.Mandate indietro la 
tentazione di sentirvi incompresi. 
Non chiudetevi in voi stessi, ma sprizzate gioia da tutti i pori.  

Bruciate...perché quando sarete grandi potrete scaldarvi ai carboni divampati nella vosstra 
giovinezza. 
Incendiate...non immalinconitevi. Perché se voi non avete fiducia gli adulti che vi vedono 
saranno più infelici di voi. Coltivate le amicizie, incontrate la gente. 
Voi crescete quanto più numerosi sono gli incontri con la gente, quante più sono le persone 
a cui stringete la mano. 
Coltivate gli interessi della pace, della giustizia, della solidarietà, della salvaguardia 
dell'ambiente Il mondo ha bisogno di giovani critici. 
Vedete! Gesù Cristo ha disarmato per sempre gli eserciti quando ha detto: "rimetti la spada 
nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada perisce". Ma noi cristiani non siamo stati 
capaci di fare entrare nelle coscienze questo insegnamento di Gesù.  

Diventate voi la coscienza critica del mondo. Diventate sovversivi. Non fidatevi dei cristiani 
"autentici" che non incidono la crosta della civiltà. Fidatevi dei cristiani "autentici sovversivi" 
come San Francesco d'Assisi che ai soldati schierati per le crociate sconsigliava di partire.  



 

Il cristiano autentico è sempre un sovversivo; uno che va contro corrente non per posa ma 
perché sa che il Vangelo non è omologabile alla mentalità corrente.  

E verranno i tempi in cui non ci saranno più né spade e né lance, né tornado e né aviogetti, 
né missili e né missili-antimissili. Verranno questi tempi. E non saremo più allucinati da 
questi spettacoli di morte! 
Non so se li ricordate, se li avete letti  in qualche vostra antologia quei versi di Neruda in cui 
egli si chiede cosa sia la vita. Tunnel oscuro,-dice- tra due vaghe chiarità o nastro d'argento 
su due abissi d'oscurità? Quando ero parroco li citai durante una messa con i giovani. Poi 
chiesi: perché la vita non può essere un nastro d'argento tra due vaghe chiarità, tra due 
splendori? Non potrebbe essere così la vostra vita? 
Vi auguro davvero che voi la vita possiate interpretarla in questo modo bellissimo. 

Domenica 20 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Luca 22, 14-23,56  
La passione del Signore.  
 

Quando venne l’ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse 
loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia 
passione, perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel 
regno di Dio». E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo 
passare tra voi, perché io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto 
della vite, finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo 
spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate 
questo in memoria di me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice 
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per 
voi». «Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio 
dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell’uomo dal quale 
egli viene tradito!». Allora essi cominciarono a domandarsi l’un l’altro chi di loro 
avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse 
da considerare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro 
che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma 
chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che 
serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che 
sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli 
che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno, 
come il Padre mio l’ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia 
mensa nel mio regno. E siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele. 
Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; ma io ho 
pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, 
conferma i tuoi fratelli». E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad 
andare anche in prigione e alla morte». Gli rispose: «Pietro, io ti dico: oggi il 



 

gallo non canterà prima che tu, per tre volte, abbia negato di conoscermi». Poi 
disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse 
mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una 
borsa la prenda, e così chi ha una sacca; chi non ha spada, venda il mantello e ne 
compri una. Perché io vi dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: 
“E fu annoverato tra gli empi”. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo 
compimento». Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli disse: 
«Basta!». Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». 
Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava 
dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la 
mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. 
Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce 
di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e 
li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e 
pregate, per non entrare in tentazione». Mentre ancora egli parlava, ecco giungere 
una folla; colui che si chiamava Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si avvicinò 
a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio 
dell’uomo?». Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, 
dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la spada?». E uno di loro colpì il servo 
del sommo sacerdote e gli staccò l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: 
«Lasciate! Basta così!». E, toccandogli l’orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a 
coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del 
tempio e anziani: «Come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni 
giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me; ma questa 
è l’ora vostra e il potere delle tenebre». Dopo averlo catturato, lo condussero via 
e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. 
Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno; anche 
Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco 
e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò 
dicendo: «O donna, non lo conosco!». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche 
tu sei uno di loro!». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». Passata circa 
un’ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui; infatti è Galileo». 
Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell’istante, mentre 
ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su 
Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che 
il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente. 
E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo 
picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: «Fa’ il profeta! Chi è che ti 
ha colpito?». E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu 
giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli 



 

scribi; lo condussero davanti al loro Sinedrio e gli dissero: «Se tu sei il Cristo, 
dillo a noi». Rispose loro: «Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi 
interrogo, non mi risponderete. Ma d’ora in poi il Figlio dell’uomo siederà alla 
destra della potenza di Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di 
Dio?». Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: 
«Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L’abbiamo udito noi stessi dalla 
sua bocca». Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero 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. 
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava 
dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. Lo seguiva 
una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano 
lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di 
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 



 

Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno 
generato e i seni che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: 
“Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così il legno 
verde, che avverrà del legno secco?». Insieme con lui venivano condotti a morte 
anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato 
Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù 
diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo 
le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo 
deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, 
l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui 
c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla 
croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per 
le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati 
di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con 
me sarai nel paradiso». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra 
fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si 
squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il 
centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo era giusto». Così 
pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto 
era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne 
che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto 
questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono 
e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all’operato degli altri. Era di 
Arimatèa, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a 
Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un 
lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato 
ancora sepolto. Era il giorno della Parascève e già splendevano le luci del sabato. 
Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse 
osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono 
indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il 
riposo come era prescritto. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE ( Don Ezio Stermieri ) 
Fin dall'inizio essere cristiani è consistito nel vivere Cristo: nei Sacramenti, nella 
Messa domenicale, nell’amore ai poveri egli ci raggiunge : è Lui la nostra pace! 
E' Gesù stesso che ci aveva ricordato, prima di caricarsi della Croce, che l'essere 
discepoli suoi sarebbe consistito nell'andargli dietro portando la nostra croce. 



 

Non c'è altra strada per risorgere, ricominciare, dare nuovo percorso ad ogni 
dimensione della vita che farci carico delle difficoltà, della sconfitta, di ogni 
mortificazione: farsene carico senza lasciarci schiacciare, attraversare facendone 
occasione di salvezza ed entrare così nuovi nella nuova dimensione esistenziale. 
E' così della morte, atto finale di ogni sicurezza inutile ed è così delle tante 
"morti" che segnano la vita. Non si vince con la fuga, non si supera scaricando su 
altri il “difficile" ma facendosi carico. E' così che Simone di Cirene al quale 
misero addosso la Croce di Gesù rappresenta ognuno di noi. Le donne che 
piangono, la folla che se ne torna battendosi il petto è la nostra dimensione 
sociale che deve farsi carico della responsabilità che abbiamo "insieme" se le 
cose stanno al punto che sono. Noi abbiamo reso inutile il pensare, noi abbiamo 
fatto consistere l'essere con l'avere, noi ci siamo ridotti a famelici di piacere, di 
evasione, gente senza casa, famiglia, valori, riferimenti. Noi abbiamo sradicato la 
nostra cultura per seminarvi sogni privi di speranza. E guardando a Lui 
comprendiamo qual era e resta la strada. E' Lui la strada che con il Perdono 
garantisce il poter ricominciare e 'facendosi carico ' ci insegna l'unica strada per 
cambiare il mondo. La contemplazione della Passione deposita nella storia di 
ogni comunità tre verbi che hanno la forza intrinseca dell'azione che salva la 
società, ogni uomo. "Guardare", saper vedere, leggere, capire quanto Dio ci 
insegna nella storia di suo Figlio. "Riflettere" per portare nella vita quanto 
abbiamo compreso. "Sospendere" le nostre parole-difese perché il seme della 
Fede- Speranza-Amore porti frutto. Il frutto della Pasqua. 
  

PER LA PREGHIERA ( Card. Carlo Maria Martini )  
Tu sai, mio Dio, che sono debole e impreparato al buon uso del tempo. Non ti 
fidare troppo della mia resistenza alla tentazione, non mi lasciare a lungo esposto 
nella prova. Perché io voglio sinceramente benedire il Tuo Nome, desidero 
realmente entrare nel tuo Regno, sono certo che la tua volontà è il compimento 
del mio bene. Credo con tutto il cuore che tu custodisci le cose buone per le quali 
riesco a trovare il tempo, affinché non vadano perdute.  
E che sei pronto a sciogliermi dal tempo che ho perduto nel momento stesso in 
cui riesco a vincere la mia paura e a confessare la mia colpa.  
 

Lunedì 21 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 12, 1-11 
Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 
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. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE ( Monaci Benedettini Silvestrini ) 
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". "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 ( Card. Ballestrero ) 
 

Signore, sono fatto bene per essere santo. Se dicessi di no mi parrebbe di 
mancarti di riguardo, di dire che neppure a te riescono le cose come le vuoi, che 
anche a te capitano gli infortuni. Signore, sono fatto bene per te.  
Alle volte perdonami se te lo dico, mi trovo fatto un po' meno bene per me. Ma 
confesso, sia pure con un po' di fatica, che è più importante essere fatto bene per 
te che per me.  
I miei limiti non devono essere motivo di cruccio per la mia superbia, né motivo 
di malumore quando gli altri li vedono.  
Signore, ti benedico e ti ringrazio che mi hai fatto come mi hai fatto.  



 

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 22 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 13,21-33.36-38  
Uno di voi mi tradirà… Non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia 
rinnegato tre volte. 
 

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». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE ( Mons. Vincenzo Paglia ) 
 

Il Vangelo di Giovanni, riporta una serie di discorsi che manifestano la 
preoccupazione di Gesù per quel piccolo gruppo di discepoli e per quelli che 
attraverso la loro parola crederanno in lui . È un'ora segnata dall'inesorabile 
avvicinarsi della morte. Gesù ha il cuore affollato di sentimenti, anche 



 

contraddittori: non vuole morire ma neppure fuggire. È giunta comunque l'ora 
della sua "partenza". Ma quel che lo angoscia è il futuro di quel piccolo gruppo a 
cui ha legato il suo Vangelo. Non è scontato che continueranno a stare insieme. 
Eppure è a loro che lascia l'eredità del cammino intrapreso. Dice loro: "Un 
comandamento nuovo vi do: che vi amiate gli uni gli altri". Non è la prima volta 
che parla di questo comandamento, ma ora c'è la solennità di un testamento. È 
evidente la volontà di Gesù di creare una comunità d'amore tra i suoi; una 
comunità di fratelli, quella che gli uomini da soli non sanno creare. Proprio questi 
discepoli, infatti, durante la stessa cena, avevano appena discusso su chi fosse tra 
loro il più grande. Solo Gesù sa creare tra gli uomini un'amicizia nuova, fraterna, 
profonda e non competitiva. 
 

PER LA PREGHIERA ( Mons. Francesco Cacucci ) 
 

Padre Onnipotente, che in ogni domenica illumini l'universo con lo splendore 
della risurrezione del tuo Figlio e chiami tutti gli uomini alle sorgenti della vita, 
noi ti benediciamo. Signore Gesù, che nella celebrazione eucaristica ci nutri alla 
mensa della Parola e del Pane di vita, e ci doni la grazia di servire i fratelli nella 
carità, noi ti ringraziamo. Spirito Santo, che nella Pasqua settimanale raccogli la 
Chiesa nell'unità e la sospingi sulle strade del mondo per edificare, con tutti gli 
uomini, la società nella giustizia e nella pace, noi t'invochiamo.  
 
 

Mercoledì 23 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 26, 14-25 
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!  
 

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». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE ( Messa Meditazione,don Gian Franco Poli ) 
 

Il Mercoledì Santo la Chiesa ci invita a riflettere sulla storia di Giuda Iscariota, 
un apostolo di Gesù che è stato con Lui, che ha ascoltato la Sua Parola, che ha 
visto le opere da Lui compiute e che comunque sceglie di tradirlo. Giuda 
continua a stare con Gesù e attende il momento propizio per consegnarlo ai 
sommi sacerdoti; vive con ipocrisia e divisione il suo rapporto con Cristo, tanto 
da rivolgersi a Gesù che parlava del suo traditore, dicendo: «Sono forse io 
Signore?». Gesù risponde, come spesso ha fatto con i farisei, con i capi del 
popolo: «Tu l'hai detto», sottolineando che è Giuda stesso a condannarsi. Gesù va 
avanti nell'attuazione del disegno di Dio su di Lui, e fa preparare tutto il 
necessario per festeggiare la Pasqua. 
La Chiesa ci fa ricordare in questo giorno il tradimento di Giuda e dobbiamo 
stare bene attenti a non cadere in facili accuse. La Parola è sempre per noi, per 
l'oggi; la figura di Giuda, che tradisce il Maestro, che con ipocrisia continua a 
stare con Lui e con gli altri discepoli, deve servirci perciò da specchio, per 
verificare qual è il nostro posto nella Chiesa, come procede la nostra vita al 
seguito di Cristo. Altro passo importante è l'indicazione che Gesù dà ai suoi per 
trovare un luogo dove celebrare la Pasqua. Come per l'asino utilizzato per entrare 
a Gerusalemme (Mc 11,1-11), così anche in questo caso Gesù chiede l'aiuto 
dell'uomo, chiede di lasciarlo entrare nella sua casa, di mettere a disposizione se 
stesso perché il progetto di Dio si realizzi. Il sacrificio pasquale richiede la nostra 
partecipazione, non possiamo restare indifferenti, come se la cosa non ci 
interessasse, e continuare a vivere rivolti verso i nostri impegni, i nostri affetti, le 
nostre responsabilità. Il sacrificio di Cristo per noi ci spinge ad uscire allo 
scoperto e a partecipare alla sua morte e alla sua resurrezione. 
 

PER LA PREGHIERA (card. Montini, Paolo VI ) 
Nel mio cuore, o Signore,  
si è acceso l'amore per una creatura  
che anche tu conosci ed ami,  
Ti ringrazio di questo dono  
che mi inonda di una gioia profonda,  
mi rende simile a te che sei l'Amore,  
e che mi fa comprendere il valore  
della vita che mi hai donato.  
Fa' che io non sciupi questa immensa ricchezza  
che mi hai messo nel cuore:  



 

insegnami che l'amore è un dono  
e non può mescolarsi con nessun egoismo,  
che l'amore è puro e non può stare con nessuna bassezza,  
che l'amore è fecondo  
e deve fin da oggi  
produrre una nuova vita in me . 

Giovedì 24 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 13, 1-15 
Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come ho fatto io.  
 

Gesù durante la cena, 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 Marco Pratesi ) 
 

Nella sua ultima cena Gesù celebra il suo supremo atto di dedizione al Padre e a 
noi; e celebra anche la sua vittoria sulla morte, in quanto certo che la forza di 
quel sangue avrebbe toccato tutte le generazioni e oltrepassato i secoli: "fate 
questo in memoria di me". Nella comunità cristiana non può venir meno la 
memoria viva della propria nascita, che è la Pasqua di Gesù. In essa siamo 
sempre nuovamente strappati agli idoli del mondo e sempre nuovamente posti 
nella vita. 
Vivere la Messa significa attualizzare le promesse battesimali: rinunzio al male e 
ai falsi dei per seguire e servire il Dio vivente, il Dio di Gesù. Rimanendo dentro 
questa casa protetta dal sangue dell'Agnello che è la Chiesa, noi siamo preservati 
dal castigo dell'Egitto, quel mondo che non ha sentore di un Dio talmente grande 
nell'amore da dare, per lui, il proprio sangue. 
 



 

PER LA PREGHIERA (Fonte non specificata)  
Non è facile lavare i piedi a qualcuno, ma è ancor più difficile lasciarseli lavare.  
Non è sempre facile amare, ma è ancor più difficile lasciarsi amare.  
Questa sera intendo quello che tu vuoi da me: non cerchi il discepolo perfetto, ma 
solo un essere che si lasci amare da te, che si lasci purificare dalla tua bontà,  
guarire e salvare dalla tua misericordia. Tu mi ripeti le stesse parole che hai detto 
a Pietro, tu mi inviti ad abbandonarmi, a lasciarmi andare, a lasciarmi accogliere 
da te così come sono: non c'è nessun bisogno di fingere. 
 

Venerdì 25 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 18,1-19,42 
Passione di Nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovannii  
 
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. 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. 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 ( Don Maurizio Prandi )  
 

Sulla croce c’è Dio stesso, nudo, spogliato, consegnato, senza maschere, svelato. 
La crocifissione e lo spogliare Gesù sono un tutt’uno: appeso a quel legno 
vediamo un uomo e vediamo Dio. Ecco il vertice del nostro cammino, il Dio 
tentato, consegnato, appassionato, debole, glorificato, si rivela come il Dio 
Crocifisso; la croce è rivelazione del volto e del cuore del nostro Dio. Se 
vogliamo sapere chi è Dio dobbiamo inginocchiarci ai piedi della Croce. Al 
momento della morte di Gesù i vangeli sinottici sottolineano la rottura del velo 
che copriva il santo dei santi nel Tempio, come dire che anche lì, finalmente, c’è 
stata come una spogliazione, finalmente si può vedere, la dimora di Dio non ha 
più segreti. La morte di Gesù come il momento in cui Dio non si vergogna, non 
si protegge, non si nasconde. Nel racconto giovanneo Gesù pensa non a se stesso, 
ma alla Chiesa, concretamente la ama, affidandola al discepolo prediletto e 



 

versando per lei sangue ed acqua. Il dono più grande però è quello dello Spirito, 
consegnato ad ogni uomo, senza distinzione, al momento della sua morte 
consegnò lo Spirito. La Croce, per come era intesa, era davvero lo scandalo più 
insopportabile. Quella di Gesù è la morte dei condannati e pertanto è la morte dei 
maledetti; è davvero straordinaria l’ampiezza della condivisione da parte di Dio 
in Gesù. Ampiezza che arriva, a condividere in quel grido Dio mi Dio mio perché 
mi hai abbandonato? anche la condizione di ateismo nella quale spesso veniamo 
a trovarci, o di separatezza da Dio, o di privazione della Sua presenza. Ecco ciò 
che contempliamo oggi in queste nostre comunità parrocchiali: la Croce come 
compimento della missione a Gesù affidata dal Padre, momento in cui nasce la 
chiesa e vengono donati ad ogni uomo lo Spirito, i sacramenti, la salvezza. 
 

PER LA PREGHIERA (Mons. Tonino Bello) 
 

Il legno della Croce, quel "legno del fallimento",  
è divenuto il parametro vero di ogni vittoria.  
Gesù ha operato più salvezza con le mani inchiodate sulla Croce, che con le mani 
stese sui malati.  
Donaci, Signore, di non sentirci costretti  
nell'aiutarTi a portare la Croce, di aiutarci a vedere  
anche nelle nostre croci e nella stessa Croce  
un mezzo per ricambiare il Tuo Amore,  
aiutaci a capire che la nostra storia crocifissa  
è già impregnata di resurrezione. Se ci sentiamo sfiniti, Signore, è perché, 
purtroppo, molti passi li abbiamo consumati sui viottoli nostri e non sui Tuoi, ma 
proprio i nostri fallimenti possono essere la salvezza della nostra vita.  
La Pasqua è la festa degli ex delusi della vita,  
nei cui cuori all'improvviso dilaga la speranza.  
Cambiare è possibile, per tutti e sempre! 
. 
 

Sabato 26 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Luca 24, 1-12 
Perché cercate tra i morti colui che è vivo?  
Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, [le donne] si recarono alla 
tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra 
rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 
Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti 
sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi 
dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. 



 

Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava 
che il Figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse 
crocifisso e risuscitasse il terzo giorno”. Ed esse si ricordarono delle sue parole, 
e, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. 
Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che erano 
insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle parole parvero loro come un 
vaneggiamento e non credettero ad esse. Pietro tuttavia corse al sepolcro e 
chinatosi vide solo le bende. E tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE ( Eremo di San Biagio )  
La solenne veglia del Sabato Santo è poesia, canto, grido di gioia. È soprattutto il 
farsi preghiera dell'esultanza: quella vera che, grazie alla percezione dello Spirito 
Santo, afferra e fa trasalire tutta la persona. Esultano, in Cielo, gli Angeli. E, in 
terra, è la Chiesa nostra Madre che splende della gioia del Signore Risorto dentro 
i testi Sacri, dentro la ricchissima liturgia. Il punto focale è qui: Cielo e terra, 
l'universo intero è un'esplosione di gioia E la Chiesa ci è Madre, proprio perché 
di generazione in generazione, ha trasmesso i testi santi, il cuore della verità, che 
è questo annuncio di vittoria sulle tenebre della morte. La madre Chiesa ci educa 
a capire una cosa di fondo: l'esultanza è possibile, è vera, durevole perché 
scaturisce dall'evento chiave della Salvezza, Cristo Risorto. Se fosse morto 
solamente per il nostro amore, sarebbe un grande martire, davanti a cui chinare il 
capo commossi e ammirati. Ma quel che conta è la certezza che ha ribaltato 
l'enorme pietra del sepolcro e ne è balzato fuori. Dopo tre giorni di permanenza 
con la morte, l'ha "strangolata" l'ha vinta per sempre. La gioia, quella che nutre 
tutto il nostro esistere di credenti è questa certezza, è la conseguenza di questa 
lieta notizia, che la morte è stata sconfitta. 
PER LA PREGHIERA ( dalla Liturgia ) 
Ti preghiamo Spirito del Risorto,  
vieni e rimani in mezzo a noi.  
Asciuga le lacrime di chi piange  
e con il fuoco del tuo amore  
dona nuova speranza e benedizione.  
Strappa dalla nostra vita ogni falsità.  
ogni mediocrità e menzogna.  
Con il vento della verità  
fa’ brillare di trasparenza la nostra vita.  
A coloro che cercano il Risorto  
indica la via.  
A coloro che si sono smarriti  
illumina il cammino.  
A chi non ti ha mai cercato  



 

invia testimoni fedeli del Vangelo.  
Amen. 
 

               Buona Pasqua 


