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INTRODUZIONE

Carissimo/a, questo breve sussidio vuole essere un
aiuto per meditare il Vangelo della V Domenica di
Quaresima. La proposta è quella di prenderti un
tempo per una vera e propria lectio, per metterti in
ascolto dello Spirito di Dio che ti parla nella Parola
anche in questo tempo particolare.

COS’È LA LECTIO?

È un metodo che la Chiesa ci regala per pregare e
ascoltare la Parola di Dio. Tradizionalmente si
compone di quattro tappe: la lettura del testo
biblico scelto (lectio); la sua meditazione
(meditatio); il dialogo con il Signore su quanto
meditato (oratio) e l’apertura al mistero di Dio
nella contemplazione (contemplatio).

COME LA POSSO PREGARE?

Vista la situazione la risposta è: come riesci a
pregarla meglio! Il Servizio di Pastorale Giovanile
propone un video sul suo canale YouTube dove si
seguono insieme i primi due passi della Lectio.
Nulla però vieta che tu la preghi da solo o in
famiglia, anche in altri orari.

PER LA PREGHIERA PERSONALE

Se vuoi pregarla personalmente il suggerimento è
di prenderti un tempo preciso (es. 45 minuti).
Inizia invocando lo Spirito Santo e leggendo più
volte il testo. Può esserti utile usare una Bibbia.
Soffermati sui passi che più ti colpiscono e
domandati cosa voglia dirti oggi il Signore con
quelle parole. Puoi aiutarti anche con lo spunto di
meditazione che trovi in questo sussidio. Infine
dialoga con il Signore in una preghiera personale, e
lascia il posto a Lui e alla sua voce che vuole dirti
ancora una volta che ti ama!

https://it.cathopedia.org/wiki/Lectio_Divina
https://it.cathopedia.org/wiki/Lectio_Divina
https://youtu.be/o8JI04_xU-U
https://youtu.be/o8JI04_xU-U


Invocazione allo Spirito

oppure (per la recita individuale)

Vieni, o Spirito Creatore

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Amen.

Canto iniziale
Fuoco d’amore (RnS)

Fuoco d'amore
Brucia nel mio cuore
Zampilla dentro me

O Spirito Creatore
Vieni nel mio cuore
Oh consolatore scendi su di me.

Vieni Santo Spirito
Vieni Dio d'amore
Vieni Dio di gioia
Scendi su di me.

Fuoco d'amore
Brucia nel mio cuore
Zampilla dentro me

O balsamo d'amore
Sana le ferite
Spirito di pace
Scendi su di me

Vieni Santo Spirito
Vieni Dio d'amore
Vieni Dio di gioia
Scendi su di me

Vieni Santo Spirito
Vieni Dio d'amore
Vieni Dio di gioia
Scendi su di me.



La Passione

L’Ultima Cena
20Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. 21Mentre
mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi
tradirà». 22Ed essi, profondamente rattristati,
cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io,
Signore?». 23Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la
mano nel piatto, è quello che mi tradirà. 24Il 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!». 25Giuda, il
traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu
l'hai detto». 26Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane,
recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai
discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio
corpo». 27Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro,
dicendo: «Bevetene tutti, 28perché questo è il mio sangue
dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei
peccati. 29Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con
voi, nel regno del Padre mio». 30Dopo aver cantato l'inno,
uscirono verso il monte degli Ulivi. 31Allora Gesù disse loro:
«Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta
scritto infatti: 32Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in
Galilea». 33Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di
te, io non mi scandalizzerò mai». 34Gli disse Gesù: «In
verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu
mi rinnegherai tre volte». 35Pietro gli rispose: «Anche se
dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso
dissero tutti i discepoli.

L’orto degli ulivi
36Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato
Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io
vado là a pregare». 37E, presi con sé Pietro e i due figli di
Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 38E disse
loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e
vegliate con me». 39Andò un poco più avanti, cadde faccia
a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi
via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come
vuoi tu!».

La Parola

apri in

Note dalla Bibbia di 
Gerusalemme

[26,21] MENTRE MANGIAVANO: si
tratta della prima, che
precedeva il pasto pasquale
propriamente detto.

[26,36] GETSÈMANI: il nome
significa «frantoio per l’olio».
Luogo situato nella valle del
Cedron, ai piedi del monte
degli Ulivi.

[26,26] GESÙ PRESE IL PANE:
momento centrale del pasto
pasquale. Su gesti precisi e
solenni del rituale giudaico
(benedizioni a YHWH
pronunciate sul pane e sul
vino) Gesù innesta i riti
sacramentali del culto nuovo
che egli instaura.

[26,27] «RENDERE GRAZIE»:
traduce qui il verbo geco
eucharisteo; per cui il
sostantivo eucharistia, «azione
di grazie», è stato adottato nel
linguaggio cristiano per
designare la santa cena.

[26,28] ALLEANZA: Come una
volta nel deserto del Sinai il
sangue delle vittime sigillò
l’alleanza di YHWH con il suo
popolo (Es 24,4-8; cf. Gen 15,1),
così sulla croce il sangue della
vittima perfetta, Gesù, sta per
sigillare tra Dio e gli uomini la
«nuova» alleanza (cf. Lc 22,20)
che i profeti avevano
annunciato (Ger 31,31). Gesù si
attribuisce la missione di
redenzione universale
assegnata al «servo di YHWH»
(Is 42,6; 49,6; 53,12; Eb 8,8; 9,15;
12,24).

[26,29] FINO AL GIORNO:
allusione al banchetto
escatologico (cf. 8,111; 22,11s).
Sono finiti i pasti terreni di
Gesù con i suoi discepoli.

[26,30] FINO AL GIORNO:
allusione al banchetto
escatologico (cf. 8,11; 22,11s).
Sono finiti i pasti terreni di
Gesù con i suoi discepoli.

[26,31] L’INNO: i salmi
dell’Hallel (Sal 113-118) la cui
recita chiudeva il pasto
pasquale.

[26,39] Gesù avverte in tutta la
sua forza, lo spavento che la
morte incute all’uomo; prova
ed esprime il desiderio naturale
di sfuggirvi, pur reprimendolo
con l’accettazione della volontà
del Padre (cf. 4,1).

https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mt/26
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mt/26


40Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a
Pietro: «Così, non siete stati capaci di vegliare con me una
sola ora? 41Vegliate e pregate, per non entrare in
tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». 42Si
allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio,
se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si
compia la tua volontà». 43Poi venne e li trovò di nuovo
addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. 44Li
lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta,
ripetendo le stesse parole. 45Poi si avvicinò ai discepoli e
disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Ecco, l'ora è vicina e
il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori.
46Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino».
47Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei
Dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni,
mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo.
48Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello
che bacerò, è lui; arrestatelo!». 49Subito si avvicinò a Gesù
e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. 50E Gesù gli disse:
«Amico, per questo sei qui!». Allora si fecero avanti,
misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. 51Ed ecco,
uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la
estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli
un orecchio. 52Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada
al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di
spada moriranno. 53O credi che io non possa pregare il
Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più
di dodici legioni di angeli?».

Gesù al Calvario
27,32Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene,
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce.
33Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del
cranio», 34gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli
lo assaggiò, ma non ne volle bere. 35Dopo averlo crocifisso,
si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. 36Poi, seduti, gli
facevano la guardia. 37Al di sopra del suo capo posero il
motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei
Giudei». 38Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno
a destra e uno a sinistra.

La Parola

[26,45] DORMITE PURE E

RIPOSATEVI: biasimo rivestito di
una dolce ironia: «è passata
l’ora in cui avreste dovuto
vegliare con me». Il momento
della prova è giunto e Gesù vi
entrerà solo: i discepoli
possono dormire, se vogliono…

[26,50] AMICO, PER QUESTO SEI

QUI: lett. Piuttosto che una
domanda («perché sei qui?») o
un rimprovero («che fai qui!»)
si può riconoscere
un’espressione stereotipa per
dire: «(fa’) ciò per cui sei qui»,
«sta’ al tuo compito». Gesù
taglia corto a complimenti
ipocriti: «è l’ora di passare
all’azione» (cf. Gv 13,27).

[27,33] GOLGOTA: trascrizione
della parola aramaica
Gulgotha, «luogo del cranio»,
lat.: Calvaria (donde:
«Calvario»).

[27,34] VINO MESCOLATO CON

FIELE: bevanda inebriante che
donne giudee compassionevoli
(cf. Lc 23,27s) avevano
consuetudine di offrire ai
condannati per attenuarne le
sofferenze. Infatti questo vino
era mescolato di solito con
«mirra» (cf. Mc 15,23); il «fiele»,
in Matteo, è dovuto a una
reminiscenza di Sal 69,22. Gesù
rifiuta questo stupefacente.



39Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il
capo 40e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in tre
giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio,
e scendi dalla croce!». 41Così anche i capi dei sacerdoti, con
gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano:
42«Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re
d'Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. 43Ha
confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha
detto infatti: «Sono Figlio di Dio»!». 44Anche i ladroni
crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.

45A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre
del pomeriggio. 46Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì,
Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?». 47Udendo questo, alcuni dei
presenti dicevano: «Costui chiama Elia». 48E subito uno di
loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la
fissò su una canna e gli dava da bere. 49Gli altri dicevano:
«Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». 50Ma Gesù di
nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.

51Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a
fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, 52i sepolcri si
aprirono e molti corpi di santi, che erano morti,
risuscitarono. 53Uscendo dai sepolcri, dopo la sua
risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a
molti.

54Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a
Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva,
furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui
era Figlio di Dio!».

La Parola

[27,45] A MEZZOGIORNO: lett.:
«Dall’ora sesta».

[27,46] VERSO LE TRE: lett.:
«Verso l’ora nona». – DIO MIO,
DIO MIO…: grido di reale
angoscia, ma non di
disperazione. Questo lamento
desunto dalla Scrittura è una
preghiera a Dio ed è seguito,
nel salmo, dall’assicurazione
gioiosa del trionfo finale.

[27,47] COSTUI CHIAMA ELIA:
brutto gioco di parole, fondato
sull’attesa di Elia come
precursore del Messia (cf. 17,10-
13) o sulla credenza giudaica
che egli veniva in aiuto ai giusti
nel bisogno.

[27,48] ACETO: bevanda acidula
di cui facevano uso i soldati
romani. Forse il gesto fu di
compassione (cf. Gv 19,28s); i
sinottici lo hanno considerato
come malevolo (Lc 23,36) e lo
hanno descritto in termini che
evocano Sal 69,22.

[27,51] IL VELO DEL TEMPIO: sia
il tendaggio che chiudeva il
Santo, sia piuttosto quello che
separava il Santo e il Santo dei
Santi (cf. Es 26,31s). Seguendo
Eb 9,12; 10,20, la tradizione
cristiana ha visto in questa
lacerazione del velo la
soppressione dellantico culto
mosarico e l’accesso aperto da
Cristo al santuario
escatologico.



INTRODUZIONE

La Passione secondo il vangelo di Matteo, che ascolteremo
Domenica, inizia col tradimento di Giuda. Giuda e i sommi
sacerdoti fisseranno il prezzo della vita di Gesù: trenta
monete d’oro. Tuttavia Matteo fa precedere il racconto
della passione da un piccolo preludio che non leggeremo.
L’unzione di Betania. È un anticipo di quello che verrà
dopo. Un profumo “sprecato” per colui che a breve avrebbe
versato il suo sangue per tutti. Il primo versetto di questo
capitolo è molto denso. Funge da conclusione del discorso
precedente e da introduzione alla narrazione della
passione. «Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai
suoi discepoli: “Voi sapete che fra due giorni è Pasqua e
che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere
crocifisso”». Nelle cinque conclusioni, che terminano i
cinque grandi discorsi di Gesù, l'aggettivo quantitativo
“tutti” compare per la prima volta soltanto qui. Come per
dire che Gesù sta chiudendo il cerchio: gli eventi che
stanno per iniziare costituiscono un compimento e danno
un significato pieno a tutti i discorsi fatti da Gesù di
Nazaret in precedenza. Ogni cosa giunge a compimento. E
non solo. Se è introduzione funge anche da qualcosa che
viene prima, prima anche del tradimento di Giuda. Allora
la Passione inizia con questo grande gesto d’amore
gratuito di una donna verso Gesù. Un gesto che precede
tutto il male che verrà dopo. Mi piace pensare che prima
del male dell’uomo c’è sempre un di più di amore da parte
di Dio. L’amore di Dio precede sempre ogni peccato e ogni
sbaglio dell’uomo. Della Passione che leggeremo prendo
tre quadri, tre immagini che possono far da sintesi a
questo grande racconto.

Prima Parte

L’ULTIMA CENA

È l’anticipo di ciò che sarebbe accaduto poco dopo. Un
anticipo che è diventato realtà oggi: ogni giorno nella
messa si rinnova quel patto di alleanza e di fedeltà che
Gesù ha voluto suggellare col suo sangue e il suo corpo e
che in quella cena erano rappresentati da piccoli segni,
pane e vino. Segni che rappresentano la grandezza di un
Dio che sceglie le cose più povere per darsi a noi.

Meditazione

Un profumo 

“sprecato” per 

colui che a breve 

avrebbe versato il 

suo sangue per 

tutti. 

Allora la Passione 

inizia con questo 

grande gesto 

d’amore gratuito 

di una donna 

verso Gesù. Un 

gesto che 

precede tutto il 

male che verrà 

dopo.



Non è il Dio degli effetti speciali, è il Dio molto concreto
che giunge a noi attraverso piccole realtà in cui c’è tutto
Lui. Dio non conosce le mezze misure: o dà tutto e non è
Dio. Egli si compiace di mostrare la sua forza d’amore agli
uomini. L’eucarestia è un mistero grande che la Chiesa
custodisce gelosamente. È la sintesi della vita di Gesù, del
Figlio di Dio e del figlio dell’uomo. Che bello sapere che
Gesù non si è sdegnato di chiamarsi figlio dell’uomo. E non
solo per sottolineare la realizzazione delle profezie dell’AT
ma anche per dirci che l’umanità, nonostante la sua
miseria, è capace di generare le cose più belle. Maria e
Gesù ne sono l’esempio lampante. La Chiesa fa memoria e
ringrazia per questo amore suggellato in questi pochi gesti.
Di questa memoria gioisce, vive, e la celebra, perché quella
salvezza possa venire a contatto ancora oggi con ogni suo
discepolo.

Questo dono supremo è incastonato tra la narrazione del
tradimento di Giuda e quello dello scandalo dei suoi
discepoli, con il successivo rinnegamento di Pietro.
L’eucarestia è la risposta testarda, cocciuta di un Dio che
non smette di amare l’uomo, egli eccede sempre nel suo
amore. Davanti all’infedeltà, al rinnegamento e al
tradimento alza la posta e non bleffa per niente. Gioca le
carte migliori che ha, e getta sul banco tutto, tutto se
stesso.

Egli continua a consegnarsi nelle nostre mani; sono le sole
che abbiamo per accoglierlo, non ne abbiamo altre. E Gesù
continua a sceglierle e a fidarsi. La luce entra nelle nostre
tenebre e ricrea l’uomo bello e buono come Dio l’aveva
pensato dall’inizio. «E sia la luce». Questa è la risposta di
Dio alle tenebre dei suoi discepoli, al male che si sarebbe
accanito su di lui subito dopo.

La luce entra nelle tenebre attraverso quattro gesti. Gesù
prende, ringrazia, spezza e dona;
• Gesù PRENDE quel pane, prende la sua vita, non come

possesso privato ed egoistico ma per farne dono, la
consegna al Padre e la consegna all’uomo. Il seme di
vita eterna custodito nel suo corpo ha bisogno di essere
gettato a terra, calpestato, interrato, deve marcire per
dare vita.

Meditazione
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Gesù non ha mai considerato la sua vita come sua
proprietà esclusiva, l’ha pensata fin dall’inizio come
offerta al Padre e all’umanità. Finché considero la mia
vita, il mio tempo, i miei spazi come tesoro geloso,
come qualcosa di privato sarà difficile poter essere
libero di amare e servire veramente.

• RENDERE GRAZIE: in questa benedizione Gesù mette
ogni cosa davanti al Padre. C’è tutta la sua vita, ci sono i
suoi discepoli, presenti e futuri, c’è tutto il male
incontrato e che incontrerà, ci siamo noi, c’è tutta la
storia dell’uomo, di ogni singolo vita venuta al mondo e
che verrà, con tutti i suoi sbagli e le sue meraviglie. E
Gesù benedice, ringrazia. Davanti al male, davanti a ciò
che non possiamo cambiare, a ciò che la vita dà e
prende alcune volte senza chiedere permesso o scusa, la
migliore difesa è la gratitudine.

• SPEZZARE E DONARE: Gesù riceve dal Padre, benedice
e ringrazia. Il donare e lo spezzare vengono di
conseguenza: vengono dalla consapevolezza di una vita
ricevuta, dalla fiducia che la vita, in qualsiasi situazione
sia è sempre dono, è stata fatta per far risplendere la
gloria di Dio che vi abita, viene da una benedizione
originaria che niente può cancellare. Dalla
consapevolezza di un Padre che dà sempre ci ha
pensato proprio così come siamo e non c’è nessuno
errore di fabbricazione. Ci ha scelto, eletto, benedetto.
Allora quando c’è questa consapevolezza c’è di
conseguenza l’atto del lasciarsi spezzare e donarsi. Non
si può non farlo. È la logica dell’eucarestia, è l’essenza di
una vita eucaristica.

• Ecco perché Gesù dice PRENDETE: è un imperativo! Un
comando. Perché senza questo dono la vita va verso la
morte, senza la logica eucaristica la vita non è più vita.
Allora in ogni eucarestia siamo chiamati ad accogliere
questo comando, a farlo nostro con tutta la difficoltà e
la fatica della nostra povertà.

Seconda Parte

L’ORTO DEGLI ULIVI

Ecco allora la seconda scena: orto degli ulivi. Dove Gesù
per ben tre volte prega dicendo: «Non la mia ma la tua
volontà».

Meditazione
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È la volontà del Padre che Gesù sceglie di fare avvertendo
allo stesso tempo il peso di questa scelta, intuendo la
violenza e il male che si sarebbero abbattuti su di lui:
«Cominciò a provare tristezza e angoscia».

Man mano che la croce si avvicina Gesù non agirà più,
entrerà nella passione e nella passività, e il male farà la
voce sempre più grossa. Fino a questo momento Gesù
aveva agito, facendo del bene a tutti, ora non fa più nulla.
Diviene ciò che noi facciamo di Lui. Finita l’azione
comincia la Passione. Non è più il momento per fare il
bene, ma per portare il male di tutti.

Il male agisce come un bullo, alza la voce, fa il prepotente,
perché riconosce la sua debolezza e l’unico strumento che
ha è la paura, alza il volume della cattiveria. Allora ecco
che le forze del male complottano, tradiscono, si muovono
nascostamente, sopraffanno, accusano, inveiscono,
sospingono, dileggiano, aggrediscono, torturano e
uccidono. Il bene appare qui in tutta la sua debolezza e
inconsistenza, lasciando campo libero alle forze del male.
Ma così deve essere… Così afferma Gesù: «Come, dunque,
si compirebbero le Scritture, (le quali dicono) che così
deve accadere? […] Ma tutto ciò è accaduto perché si
adempissero le Scritture dei Profeti» (26,54.56). E il male
emerge in tutta la sua virulenza e si impone, perché il bene
gli ha lasciato lo spazio libero. Ma c'è un piano divino che
deve compiersi e conduce tutti gli uomini verso il suo
compimento, in cui il bene come il male hanno i loro
tempi stabiliti. E così ecco la consegna di Gesù, il
tradimento di Giuda e l’abbandono dei suoi discepoli, il
processo, le accuse.

Matteo ha a cuore una cosa nel suo Vangelo… che tutto ciò
che avviene in Gesù si compia secondo le Scritture. Gesù è
colui che porta a compimento le legge e le promesse. Non
solo, Gesù è colui che obbedisce alla volontà del Padre,
porta a pienezza il progetto di Dio. Progetto che non è
venuto mai meno, nonostante l’infedeltà del suo Popolo,
progetto che è rimasto sempre in pedi e che Dio non ha
mai ritrattato…la promessa fatta ad Abramo resta in piedi…
Dio è il fedele per eccellenza.

Meditazione

Finita l’azione 

comincia la 

Passione.

Il Progetto di Dio 

non è mai 

venuto meno, 

nonostante 

l’infedeltà del 

suo Popolo: Dio 

è il fedele per 

eccellenza.



In questa obbedienza al progetto del Padre Gesù rinuncia
ad ogni violenza.

«Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che
prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non
possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia
disposizione più di dodici legioni di angeli?». C’è una
scelta di Gesù di non rispondere alla violenza con altra
violenza, è la rivelazione del progetto di Dio, la più alta
rivelazione della logica di Dio.

Così deve accadere. È un’espressione particolare che
ricorre più volte nei vangeli quando Gesù annuncia la sua
Passione: «Il figlio dell’uomo deve soffrire molto»… DEVE
indica la divina necessità, ma una necessità interna alla
stessa natura di Dio, non semplicemente una decisione
esteriore. Dio non può non amare, se non amasse non
sarebbe più Dio. Gesù non può non attraversare la
passione, perché da quella croce deve partire l’annuncio
più bello, la sentenza più bella emessa da Dio sull’uomo:
«Padre perdona loro, perché non sanno quello che fanno».
Dio è amore e perdono, perché solo l’amore è la forza
veramente alternativa alla violenza, l’unica forza capace di
costruire, l’unica forza che vince.

Più tardi, quando saranno riportate le parole di Gesù
davanti al sinedrio per accusarlo, anche lì apparirà chiaro
la scelta di Gesù di rinunciare a qualsiasi potere: «Posso
distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni».
Gesù ha detto posso: afferma la sua potenza, ma insieme
dichiara di non usarla. L’impotenza di Gesù è una libera
scelta. Il segno che il suo modo di ragionare è totalmente
diverso da quello suggerito da Satana nel deserto: «Se sei
figlio di Dio»; moltiplica i pani, buttati dal pinnacolo del
tempio, prendi il dominio del mondo. Per Satana essere
figlio di Dio significa potere disporre della potenza divina
a piacimento e per la propria gloria. Per Gesù la potenza di
Dio si manifesta nel donarsi senza salvare se stesso.

La passione non è altro che la storia di una fedeltà, in cui
Gesù è presentato come colui che adempie ogni giustizia. È
proprio questa obbedienza-fedeltà al disegno del Padre che
lo porta alla morte.
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Terza Parte

IL GRIDO DI GESÙ E IL SILENZIO DI DIO

Poco a poco che la passione prosegue il suo corso, Gesù
parlerà sempre meno. Durante il processo, il silenzio di
Gesù non è assoluto. Gesù non risponde alle accuse dei
falsi testimoni che depongono contro di lui, ma quando
viene interrogato circa la sua persona e la sua missione,
Egli parla. Quando si tratta di ribadire la verità di se stesso
e della sua opera messianica. Gesù non tace. Tuttavia, resta
in silenzio di fronte alle false accuse contro di lui,
rinunciando in questo modo al legittimo diritto di difesa.
Gesù, pur di non dichiarare colpevole nessuno, patisce le
calunnie e perfino la condanna a morte. In questo modo il
suo silenzio durante la passione è un’espressione squisita
di amore. Tacendo manifesta solo una cosa: che non è
disposto a trattare nessuno come nemico e che rimette il
giudizio a Suo Padre. Tutto rimette nelle Sue mani.

Il silenzio caratterizza il servo del Signore in Isaia 53,7:
«Maltrattato sì, accettò l’umiliazione e non aprì la sua
bocca». Di fronte agli uomini questo silenzio esprime
dignità, di fronte a Dio umile accettazione: sto in silenzio,
non apro bocca, perché sei tu che agisci (salmo 39,10).
Gli ultimi momenti della Passione sono avvolti dal silenzio
di coloro che avrebbero invece tutto il diritto di dire la
loro, il Padre e il Figlio.

C’è il silenzio del Padre che abbandona suo Figlio e lo
consegna alla morte, e il silenzio del Figlio, che in amorosa
obbedienza accetta la propria morte. Sono espressione di
una sovrabbondanza d’amore, che eccede ogni capacità
umana di amare. L’abbandono totale del figlio nelle mani
del Padre, nel silenzio lacerante dell’abbandono e della
morte di croce, colma di senso il tempo dell’oscurità e del
silenzio di Dio. In questo silenzio mortale, in cui Gesù
assume il peccato del mondo si attua la comunione infinita
dell’amore tra il Padre e il Figlio. Una storia che ricorda
molto da vicino il viaggio di Abramo e Isacco sul Monte
Moria, dove Isacco sembra abbandonarsi con fiducia nelle
mani del padre; alla domanda di Isacco: «Ecco qui il fuoco
e la legna, ma dov’è l’agnello per il sacrificio?», suo Padre
risponderà: «Dio provvederà l’agnello per il sacrificio, figlio
mio».
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Questo è bastato a Isacco per continuare il viaggio, pochi
stralci di frasi fatti di due parole: padre e figlio. Un dialogo
che forse è avvenuto durante la vita di Gesù tra Lui e il
Padre ma ora sembra tutto tacere.

Gesù muore circondato da voci umane che lo insultano e
sbeffeggiano, oppure che lo sfidano a compiere un’azione
potente per salvare se tesso. In contrasto con questa voce
Dio tace, non risponde al perché lacerante del Cristo
morente e non interviene per salvarlo. Il giudice supremo
con quel silenzio non fa giustizia all’innocente
condannato. Il Padre, tacendo, rinuncia a salvare suo
Figlio, pur di non dichiarare colpevoli coloro che lo hanno
condannato. Col suo silenzio Dio esprime il senso più
profondo della sua giustizia, che si rivela quale
misericordia, perdono e salvezza nei confronti degli
uomini. Dio è apparentemente debole in questo silenzio: il
silenzio rivela quanto l’amore di Dio sia infinitamente più
grande e più forte della violenza, dell’ingiustizia e del
peccato degli uomini. Se Dio avesse accolto la voce di suo
figlio avrebbe dovuto mandare i suoi angeli, il suo esercito
per fare giustizia dell’innocente ma così avrebbe emesso la
condanna definitiva per noi. Ecco che la Passione di Dio
per l’uomo ha preso il posto dell’amore per Suo Figlio, o
meglio, nell’obbedienza filiale del Figlio, Dio vede il suo
stesso amore, ed entrambi decidono di lasciare spazio al
male perché il bene si riversi copiosamente sull’umanità.

Vista da questo punto di vista la passione di Gesù è la
Parola capace di vivere tutti i silenzi mortali dell’uomo e la
vera fonte di sicura speranza davanti allo sconcertante
silenzio di Dio. Il silenzio della croce è buona notizia per
tuti quelli che, come Gesù, vivono e muoiono al margine
della storia, soli su un letto di ospedale, costretti dal
mondo, da una malattia al silenzio e apparentemente
abbandonati da Dio.

Da quel silenzio nascerà il dono dello Spirito: «Gesù di
nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito». La
conseguenza di questa emissione di Spirito è la vita. Il
testo dice che i morti escono dai loro sepolcri.
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Non solo, il velo del tempio, che divide la stanza più
interna e sacra dove solo il sommo sacerdote poteva
entrare si squarcia in due, come per dire: da ora in poi tutti
hanno accesso gratuito a Dio. Quello Spirito emesso nel
silenzio segnerà l’inizio di una vita nuova, dirompente che
permetterà a ogni uomo di entrare in relazione intima con
Dio. Il silenzio della croce allora inaugura un’altra
esperienza di silenzio, il silenzio in cui risuonerà la Parola
di Gesù nella storia grazie al dono dello Spirito, che
secondo la promessa di Gesù, ci guiderà alla verità tutte
intera, e insegnerà ogni cosa e ci ricorderà tutto ciò che
Lui ci ha detto. Un soffio, uno Spirito che avrà quindi il
compito di dare voce alla Parola di Dio nella vita dei
credenti, la missione di portare questa Parola di speranza,
di risurrezione di gioia nelle tenebre del mondo. Concludo
citando le parole di un testo di una canzone dei REALE,
«La mia fede».

Credo in Dio perché tutto attorno a me oggi sa di vita,
credo in Dio perché è l'unico Re che ha dato la sua vita per
me. Credo in Dio perché nonostante me salva la mia vita,
credo in Dio perché è Lui che crede in me e questa è la mia
fede.

Domande

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
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Un un’azione previa: tempo di fare memoria! Ricordo la
volta che mi sono accorto che Dio mi ha preceduto col
Suo Amore o quella volta che ho dato un anticipo di
fiducia a chi forse non lo meritava.

Gratitudine: contemplo la mia vita. Dove faccio più
fatica a ringraziare?

Dove faccio più fatica a rimettere tutto nelle mani di
Dio? Dove faccio più fatica a dire: "sia fatta la tua
volontà"?

Esercizio di contemplazione. Davanti all’apparente
silenzio di Dio, nei confronti di tante situazioni di
sofferenza innocente, sorgono o possono nascere delle
domande o dei dubbi. Mi metto davanti al crocifisso e le
faccio venire alla luce.









Quando hai terminato 
la preghiera e la 
contemplazione 
ricordati di formulare 
un proposito concreto 
(actio) a partire da 
quanto la Parola ti ha 
ispirato. Se ti è 
possibile può essere 
bello condividere il 
frutto della preghiera 
con altri che hanno 
vissuto la Lectio
(collatio). Infine esci 
dalla preghiera 
lentamente, stai per 
tornare nella 
quotidianità dopo 
aver incontrato il 
Signore!

La pia lettura della 
Sacra Scrittura fatta 
con un fine spirituale 
permette di ottenere 
l’indulgenza plenaria 
(se per almeno 30 
minuti) o parziale (per 
un tempo inferiore). 
(Enchiridion
Indulgentiarum
[1999], Aliae
Concessiones, 30§1).



«Così sarà della mia 
parola uscita dalla mia 
bocca: non ritornerà a 

me senza effetto, senza 
aver operato ciò che 

desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui 

l'ho mandata»

(Is 55,11)



Servizio per la 
Pastorale Giovanile
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