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Cristo soffre con me

Gesù ci invita a partecipare alla pienezza della sua gioia, che è la
nostra salvezza. L’amore di Gesù per l’umanità è tale che ha accettato
di morire a causa dell’odio del mondo che – da subito – lo ha
riconosciuto come al di fuori delle sue logiche. La nostra salvezza
si realizza nella misura in cui siamo aperti alla Parola di Dio. È questa
Parola che ci dona la grazia di poterci porre al di fuori delle logiche
del mondo, di riconoscere la strada della carità, e che ci indica la
presenza di Gesù davanti a noi, sul nostro cammino. Il mondo di
certo non ci risparmierà, se davvero vogliamo seguire Gesù,
ponendoci fuori dalle sue logiche. Gesù affronta l’odio del mondo
con noi, e ci dà la possibilità di unire il nostro dolore al Suo.

Cristo s’offre per me

L’offerta di Gesù, la sua morte, ci permette di unire la nostra vita alla
Sua morte nella carne, così da poter risorgere con Lui come nuove
creature che vivono secondo lo Spirito: in Gesù abbiamo
l’opportunità di accogliere la Grazia di morire al peccato, per passare
dall’essere creature carnali a creature spirituali nel mondo; in questo
modo diventiamo realmente tempio dello Spirito. È
l’incomprensibile e infinita Misericordia di Dio che, nella Sua stessa
sofferenza, ci offre la Grazia. È la Misericordia di Dio che ci consente
di passare dalla condizione di disgrazia di una vita nella sola carne
alla condizione di Grazia nello Spirito Santo.

L’intercessione: io con e per gli altri

L’intera offerta di Gesù, nella Sua Vita, Morte e Risurrezione, ha
sempre come fine la nostra salvezza: Gesù è morto d’amore per
l’umanità e il suo sacrificio ci dà la capacità di essere innestati in
Lui, nuovo Adamo. Il nostro cammino è, quindi, un percorso di
adesione totale alla persona di Gesù, un radicarsi sempre più
profondo in Lui come un albero che vuole dare frutto. Così il nostro
cammino in Gesù, dietro Gesù e con Gesù diviene una
conformazione totale a Lui, che non può essere vissuta dimenticando
l’amore di Dio verso l’umanità. Il nostro cammino cristiano,
illuminato dalla Parola, nutrito e fortificato dalla Grazia
Sacramentale, trova il suo completamento nella carità verso il
prossimo: questo ci fa Chiesa Cattolica di Cristo.



Il Venerdì Santo la Chiesa chiede – ai fedeli dai 18 ai 60 anni – di
osservare il digiuno, coinvolgendo così nella meditazione della morte
di Gesù anche il corpo. Suggerendo di saltare il pranzo, o di farlo in
maniera frugale, proponiamo qui una meditazione sulle ultime sette
parole di Gesù… le ha pronunciate quel Venerdì, quasi duemila anni
fa, in questo Venerdì ci nutrono e ci uniscono a Lui!

«Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno»

(Lc 23,34)

Fino all’ultimo Gesù, nonostante la sofferenza, non pensa a se stesso,
ma il suo sguardo è rivolto ai suoi aguzzini. La sua preoccupazione
più grande è il loro perdono. Perdonali perché non sanno quello che
fanno! Una motivazione che non regge umanamente a prima vista,
ma che per Gesù è fondamentale.

Allora, Signore Gesù, perdonaci quando i nostri occhi sono foderati
dalla rabbia, perdonaci quando facciamo finta di ascoltare, perdonaci
quando non abbiamo il coraggio di prenderci le nostre responsabilità,
perdonaci quando siamo indifferenti verso i nostri fratelli più deboli.
Signore, perdono!

«In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso»

(Lc 23,43)

Gesù prima di morire trova un compagno di viaggio per raggiungere
la sua patria. Un compagno che noi potremmo definire poco
raccomandabile perché è un ladrone… ma Gesù che vede il cuore e
accetta il suo pentimento, lo ritiene degno di stare con Lui.

Signore Gesù, aiutaci a vedere con gli occhi del cuore tutte le
situazioni che la vita ci mette dinanzi. Concedici di guardare oltre…
oltre le nostre sicurezze, oltre le nostre schiavitù, oltre i nostri
pensieri. Solo con cuore pentito e umiliato saremo pronti ad entrare
nel tuo regno e poter contemplare la tua gloria.



«Donna, ecco tuo figlio!».
[Poi disse al discepolo:] «Ecco tua madre!»

(Gv 19,26-27)

Gesù non pensa solo al cielo, ma si preoccupa di non lasciare sola
colei che gli ha dato la vita, colei che in quel momento è lacerata dal
dolore. È Giovanni il prescelto, colui che durante la cena ha poggiato
il capo sul petto di Gesù, colui che è rimasto fedele al suo Maestro
fino all’ultimo. Non si parla di un rapporto sporadico, ma di un
rapporto filiale: madre e figlio.

Rapporto che mette in gioco ciascuno di noi, un rapporto che richiede
di stare in prima linea, un rapporto che ci fa tutti fratelli: dove ci si
stima a vicenda, dove ci si aiuta, dove si fa casa e quindi dove si fa
Chiesa.

«Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?»

(Mt 27,46; Mc 15,34)

Gesù si sente abbandonato. In questo momento, Colui che sembrava
aver accettato pienamente la volontà del Padre, umanamente chiede
aiuto. L’umanità di Gesù urla dal patibolo della croce. Gesù urla
quando con la nostra condotta feriamo i nostri fratelli, urla quando
non rispettiamo il creato, urla quando vede dall’alto della croce le
ingiustizie.

Come Gesù, anche noi siamo chiamati ad urlare per chiedere al Padre
di aiutarci nel momento della prova, per chiedere il cambiamento di
tutte quelle cose che fanno male alla società. Dio, nostro Padre,
ascoltaci.



«Ho sete».
(Gv 19,28)

Perché si compisse la scrittura Gesù disse: «Ho sete». Di che sete si
tratta? È una sete inestinguibile, è una sete che va oltre… Ebbene sì,
siamo all’apice, inteso non come la fine, ma come inizio, dove questa
sete si riversa in noi facendoci gustare l’amore del nostro Redentore.
Sete che è colmata da una spugna imbevuta di aceto, cioè di vino che
non si può bere, perché andato a male. Eppure quell’aceto che di
certo non allevia, anzi accentua la sete di Gesù, lo porta all’apice del
suo dolore e quindi all’apice del suo amore per noi.

Signore Gesù, trasforma la nostra sete nella tua sete, affinché
possiamo sentire dentro di noi, l’amore senza fine che ti spinse a dare
la vita per l’umanità.

«È compiuto!»

(Gv 19,30)

Gesù come servo obbediente è all’apice dell’amore e dice al Padre:
mashlem, che significa “ho pagato”, ho riscattato con il mio sangue
l’umanità dispersa. Signore Gesù, lavaci, rigeneraci, fortificaci con il
tuo sangue. Tutto è compiuto, è compiuto nel passato, nel presente e
nel futuro. Quindi il tuo sacrificio, Signore, si perpetua di
generazione in generazione ed è memoriale della nostra salvezza.

Aiutaci a vivere portando nel nostro cuore la certezza, che Tu, Signore
Gesù, sei presente in mezzo a noi con il tuo Corpo e il tuo Sangue.

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito»

(Lc 26,26)

Le ultime parole di Gesù sono rivolte al Padre. Sono parole di un
figlio che si fida e che affida al Padre il suo Spirito. Non è tutto finito!
Infatti quello Spirito che Gesù mette nelle mani del Padre, ci è
ridonato ogni giorno. Quello stesso Spirito ci guida in ogni nostra
scelta, non ci lascia mai soli. Quello Spirito ci fa Chiesa.

Allora, o Padre, abbi pietà di noi: quando non ci fidiamo di Te, quando
tutto ci sembra impossibile, quando ci facciamo prendere dal timore di
sbagliare e quando chiudiamo la porta del nostro cuore alla tua
volontà. Rendici figli obbedienti, perché anche noi, come il tuo amato
Gesù, possiamo affidare a Te la nostra vita.



Di null'altro mai ci glorieremo
se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore:
egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione;
per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati.

LETTORE

Ascoltiamo il racconto della Passione del Signore 
dal Vangelo secondo Giovanni (19,16b-22)

I soldati 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».

Breve momento di silenzio



Tu, Signore Gesù, l’innocente, sei stato accusato;
il giusto, sei stato giudicato; il santo, sei stato condannato.
Tu, figlio dell’uomo, sei stato tormentato, 
crocifisso e messo a morte.  
Tu, Figlio di Dio, sei stato bestemmiato, deriso e rinnegato. 
Tu, la luce, sei stato spento; tu, il re, 
sei stato innalzato su una croce. 
Tu, la vita, hai subito la morte.
Noi ti adoriamo, Signore Gesù.

LETTORE (19,23-30)

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.

Ci si mette in ginocchio e si rimane per qualche istante in preghiera
silenziosa



Dio redentore, eccoci di fronte all’albero della croce.
Solo Maria resta in piedi nell’ora voluta dal Padre,
nell’ora della fede.
Tutto è compiuto ma, allo sguardo umano,
la sconfitta sembra completa.
Sul ruvido legno della croce, tu fondi la Chiesa:
affidi Giovanni come figlio a tua Madre,
e tua Madre da questo momento
entra nella casa di Giovanni.
Tutto è compiuto.
Tu hai dato la vita:
apri il nostro cuore a questo dono totale.
Sul legno hai elevato tutto a te.
O Signore, disceso dalla croce,
raggiungi l’uomo in lacrime
per dirgli che l’hai amato fino in fondo.

LETTORE (19,31-42)

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.



GUIDA Uniti ai nostri fratelli di fede, sparsi su tutta la terra,
rivolgiamo al Padre la nostra umile preghiera.

LETTORE

ℜ Ascoltaci, Signore

Raduna, Signore, la tua Chiesa. ℜ

Proteggi il nostro papa Francesco e il nostro vescovo Ernesto.ℜ

Santifica i ministri e tutti i fedeli del tuo popolo.ℜ

Fa' crescere in coloro che si stanno preparando per ricevere il
battesimo il germe della fede e la conoscenza dei tuoi santi misteri. ℜ
Riunisci i cristiani nell'unità della Chiesa. ℜ

Guida alla pienezza della redenzione l'antico popolo eletto.ℜ

Illumina i non cristiani con la luce del Vangelo.ℜ

Aiuta gli atei a scoprire nell'uomo e nell'universo i segni del tuo
amore.ℜ

Sostieni e incoraggia coloro che a motivo del coronavirus sono nello
smarrimento e nell’angoscia.ℜ

Accogli nella tua dimora tutti i defunti, in particolare quelli deceduti
in questi giorni a motivo del coronavirus e conforta i loro familiari.ℜ

Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome
venga il tuo Regno
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
Amen.

GUIDA Scenda, o Padre, la tua benedizione su di noi che abbiamo
commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con
lui; venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi
la certezza nella redenzione eterna.
Amen.



Arresto di Gesù nel Getsemani
CRONISTA 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:

GESÙ «Chi cercate?».
CRONISTA Gli risposero:
FOLLA «Gesù, il Nazareno».
CRONISTA Disse loro Gesù:
GESÙ «Sono io!».
CRONISTA Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse

loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra.
Domandò loro di nuovo:

GESÙ «Chi cercate?».
CRONISTA Risposero:
FOLLA «Gesù, il Nazareno».
CRONISTA Gesù replicò:
GESÙ «Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate me,

lasciate che questi se ne vadano»,
CRONISTA perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non

ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato».

Testo completo, per la meditazione personale 
(Gv 18, 1 - 19, 42)



CRONISTA 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:

GESÙ «Rimetti la spada nel fodero: il calice che il Padre
mi ha dato, non dovrò berlo?».

Processo da Anna
CRONISTA 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:

PORTINAIA «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?».
CRONISTA Egli rispose:
PIETRO «Non lo sono».
CRONISTA 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:

GESÙ «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?



GESÙ Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto
loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto».

CRONISTA Appena detto questo, una delle guardie presenti diede
uno schiaffo a Gesù, dicendo:

GUARDIA «Così rispondi al sommo sacerdote?».
CRONISTA Gli rispose Gesù:
GESÙ «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma

se ho parlato bene, perché mi percuoti?».
CRONISTA Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il

sommo sacerdote.

Rinnegamento di Pietro
Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero:

ALTRI «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?».
CRONISTA Egli lo negò e disse:
PIETRO «Non lo sono».
CRONISTA Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello

a cui Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse:
SERVO «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?».
CRONISTA Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.

Nel Pretorio da Pilato
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

PILATO «Che accusa portate contro quest’uomo?».
CRONISTA Gli risposero:
FOLLA «Se costui non fosse un malfattore, non te l’avremmo

consegnato».



CRONISTA Allora Pilato disse loro:
PILATO «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!».
CRONISTA Gli risposero i Giudei:
FOLLA «A noi non è consentito mettere a morte nessuno».
CRONISTA 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:

PILATO «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose:
GESÙ «Dici questo da te, oppurealtri ti hanno parlatodi me?».
CRONISTA Pilato disse:
PILATO «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti

ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
CRONISTA Rispose Gesù:
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».

GESÙ Allora Pilato gli disse:
PILATO «Dunque tu sei re?».
CRONISTA Rispose Gesù:
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».

CRONISTA Gli dice Pilato:
PILATO «Che cos’è la verità?».
CRONISTA E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro:
PILATO «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?».

CRONISTA Allora essi gridarono di nuovo:
FOLLA «Non costui, ma Barabba!».
CRONISTA Barabba era un brigante.



Flagellazione ed «Ecce Homo»
CRONISTA 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:

SOLDATI «Salve, re dei Giudei!».
CRONISTA E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse

loro:
PILATO «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non

trovo in lui colpa alcuna».
CRONISTA Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il

mantello di porpora. E Pilato disse loro:
PILATO «Ecco l’uomo!».
CRONISTA Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie

gridarono:
FOLLA «Crocifiggilo! Crocifiggilo!».
CRONISTA Disse loro Pilato:
PILATO «Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo

colpa».
CRONISTA Gli risposero i Giudei:
FOLLA «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve

morire, perché si è fatto Figlio di Dio».
CRONISTA All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura.

Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù:
PILATO «Di dove sei tu?».
CRONISTA Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato:
PILATO «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in

libertà e il potere di metterti in croce?».
CRONISTA Gli rispose Gesù:
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».



CRONISTA Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà.
Ma i Giudei gridarono:

FOLLA «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa
re si mette contro Cesare».

CRONISTA 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:

PILATO «Ecco il vostro re!».
CRONISTA Ma quelli gridarono:
FOLLA «Via! Via! Crocifiggilo!».
CRONISTA Disse loro Pilato:
PILATO «Metterò in croce il vostro re?».
CRONISTA Risposero i capi dei sacerdoti:
FOLLA «Non abbiamo altro re che Cesare».
CRONISTA Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.

Crocifissione
CRONISTA 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:

FOLLA «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io
sono il re dei Giudei”».

CRONISTA Rispose Pilato:
PILATO «Quel che ho scritto, ho scritto».



Le vesti e la tunica
CRONISTA 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.

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!
CRONISTA 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:

GESÙ «Donna, ecco tuo figlio!».
CRONISTA Poi disse al discepolo:
GESÙ «Ecco tua madre!».
CRONISTA E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.

Tutto è compiuto
CRONISTA Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era

compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse:
GESÙ «Ho sete».
CRONISTA 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:

GESÙ «È compiuto!».
CRONISTA E, chinato il capo, consegnò lo spirito.



«È compiuto»

«io vedrò il sangue e 
passerò oltre; non vi 

sarà tra voi flagello di 
sterminio» (Es 12,13) «Prendi tuo figlio, il tuo 

unigenito che ami, 
Isacco, va’ nel territorio 

di Mòria e offrilo in 
olocausto su di un 

monte che io ti 
indicherò» (Gen 22,2)

«Egli è stato trafitto per le 
nostre colpe, schiacciato 
per le nostre iniquità. Il 

castigo che ci dà salvezza 
si è abbattuto su di lui; per 

le sue piaghe noi siamo 
stati guariti» (Is 53,5)

«Agli occhi degli stolti 
parve che morissero, 
la loro fine fu ritenuta 

una sciagura» 
(Sap 3,2)

«Scacciò l’uomo e pose a 
oriente del giardino di Eden i 
cherubini e la fiamma della 

spada guizzante, per custodire 
la via all’albero della vita»  

(Gen 3,24)

«Volgeranno lo sguardo a 
Colui che hanno trafitto e 
faranno lamento per Lui, 

come per la morte del figlio 
unico, primogenito» 

(Zac 12,10)

«Fatti un serpente e mettilo 
sopra un’asta; chiunque 

sarà stato morso e lo 
guarderà, resterà in vita» 

(Nm 21,8)

«Sorgi, Signore, verso il 
luogo del tuo riposo, tu e 
l’arca della tua potenza» 

(Sal 132,8)

«Fece un sogno: una scala 
poggiava sulla terra, mentre la 

sua cima raggiungeva il cielo; ed 
ecco, gli angeli di Dio salivano e 

scendevano su di essa» 
(Gen 28,12)

«QUESTO È IL CALICE DEL MIO

SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA

ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER

TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI»

«QUESTO È IL MIO CORPO

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI»

«forte come la morte è 
l’amore» (Ct 8,6)

«Per mettere fine all’empietà, 
mettere i sigilli ai peccati,

espiare l’iniquità, stabilire una 
giustizia eterna,

suggellare visione e profezia e 
ungere il Santo dei Santi […] dopo 

sessantadue settimane, un 
consacrato sarà soppresso senza 

colpa in lui» 
(cf. Dan 9,24-26)

«Pertanto di’ agli Israeliti: 
“Io sono il Signore! Vi 

sottrarrò ai lavori forzati 
degli Egiziani, vi libererò 
dalla loro schiavitù e vi 
riscatterò con braccio 

teso e con grandi 
castighi» (Es 6,6)

«Passa in mezzo alla città, in 
mezzo a Gerusalemme, e 
segna un tau sulla fronte 

degli uomini che sospirano e 
piangono per tutti gli 

abomini che vi si compiono»  
(Ez 9,4)

«La voce del sangue di 
tuo fratello grida a me 

dal suolo!» 
(Gen 4,10)

«Vidi che sotto la soglia del 
tempio usciva acqua verso 
oriente […] dove giungono 

quelle acque, risanano, e là dove 
giungerà il torrente tutto 

rivivrà!» (Ez 47,1.9)

«Il Signore Dio fece 
scendere un torpore 

sull’uomo, che si 
addormentò; gli tolse 

una delle costole e […] 
formò […] una donna e 
la condusse all’uomo!» 

(cf. Gen 2,21-22)

«Melchìsedek, re di 
Salem, offrì pane e 
vino: era sacerdote 
del Dio altissimo» 

(Gen 14,8)

«È venuta per me la fine di 
ogni uomo […] ecco, io li 

distruggerò insieme con la 
terra. Fatti un’arca di legno di 

cipresso»  (cf. Gen 6,13-14)



Il colpo di lancia
CRONISTA 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».

Deposizione
CRONISTA 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.



«Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la 

sua vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici»

(Gv 15,13-14)
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