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LUNEDI' DELLA SETTIMANA SANTA

6 Aprile 2020

Dal libro del profeta Isaia    (Is 42,1-7)

«Ecco il mio servo che io sostengo, il  mio eletto di cui mi
compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle
nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la
sua voce, non spezzerà una canna incrinata,  non spegnerà uno
stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non
verrà meno e non si  abbatterà, finché non avrà stabilito il  diritto
sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento». Così dice il
Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò
che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l’alito a quanti
camminano  su  di  essa:  «Io,  il  Signore,  ti  ho  chiamato  per  la
giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come
alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai
ciechi  e  faccia  uscire  dal  carcere  i  prigionieri,  dalla  reclusione
coloro che abitano nelle tenebre». 

Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 12,1-11)

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.
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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.

Medita

La Settimana santa inizia pochi chilometri da Gerusalemme,
in un villaggio chiamato Betania, nella casa di una famiglia molto
cara a Gesù: Marta, Maria e Lazzaro. Pochi giorni ancora e Gesù
entrerà nel  buio delle ore della Passione. Forse per prendere le
energie  necessarie  va a cercare questi  amici.  In fondo gli  amici
sono il coraggio che Dio ci dona per affrontare la vita. Senza amici
non si va molto lontano. Gesù si è fatto sempre bisognoso di amici.
Questi tre in particolare rappresentano tre sfaccettature interessanti
dell'animo umano. Marta rappresenta il fare. Lazzaro il bisogno di
trovare  un  posto  nel  mondo.  Maria  la  capacità  di  interiorità  e
ascolto.  In  questa  cena  sono  tutti  e  tre  convertiti  nella  loro
caratteristica  principale.  Marta  non  è  più  perduta  nel  suo  fare
compulsivo. Il suo fare è divenuto servizio, ha il suo punto focale in
Gesù.  Lazzaro  non  è  più  "assente",  malato,  morto,  non
protagonista. È seduto a tavola. Ma la grande rivoluzione di questa
cena è Maria: «Maria allora, presa una libbra di olio profumato di
vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò
con  i  suoi  capelli,  e  tutta  la  casa  si  riempì  del  profumo
dell'unguento».  Il  gesto  è  di  una potenza  simbolica immensa.  È
amore tradotto in gesto. Ma è proprio perché è così significativo
che immediatamente la mediocre logica umana dell'utile prende il
sopravvento:  «Allora Giuda Iscariota,  uno dei  suoi discepoli,  che
doveva poi  tradirlo,  disse: "Perché quest'olio profumato non si è
venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?". Questo egli
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disse non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro».
Non si può capire nulla del messaggio di Gesù se si continua a
ragionare solo nell'ottica dell'utile. L'amore per sua natura è "inutile"
cioè "gratuito". Se non fosse tale non servirebbe a nulla se non ad
essere  un  ennesimo  commercio  nelle  relazioni.  L'amore  vero
sembra sempre uno spreco, una perdita. Ma il suo guadagno non è
in un profitto misurabile ma in un'intima gioia. Chi ama è felice di
amare anche se non guadagna nulla secondo la logica del mondo.

Padre nostro

Preghiamo:  Guarda, Dio onnipotente,  l’umanità sfinita per la sua
debolezza mortale, e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo
unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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MARTEDI' DELLA SETTIMANA SANTA 

7 Aprile 2020

Dal libro del profeta Isaia    (Is 49,1-6)

Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il
Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia
madre ha pronunciato il  mio nome. Ha reso la mia bocca come
spada affilata, mi ha nascosto all’ombra della sua mano, mi ha reso
freccia appuntita, mi ha riposto nella sua farètra. Mi ha detto: «Mio
servo tu sei,  Israele,  sul  quale manifesterò la mia gloria».  Io ho
risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le
mie  forze.  Ma,  certo,  il  mio  diritto  è  presso  il  Signore,  la  mia
ricompensa presso il mio Dio». Ora ha parlato il Signore, che mi ha
plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe
e a lui riunire Israele – poiché ero stato onorato dal Signore e Dio
era stato la mia forza –, e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio
servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti
d’Israele.  Io  ti  renderò  luce  delle  nazioni,  perché  porti  la  mia
salvezza fino all’estremità della terra».

Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 13,21-33.36-38)

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
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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». 

Medita

Tanti dettagli fanno da mappa nel Vangelo di oggi. Il primo
dettaglio  lo  ritroviamo  negli  occhi  di  Gesù:  «Dette  queste  cose,
Gesù si commosse profondamente e dichiarò: "In verità, in verità vi
dico: uno di voi mi tradirà"». Non dovremmo mai dimentieare che
l'esperienza del tradimento non è un'esperienza che lascia Gesù
indifferente.  Non sentirsi  corrisposti  nell'amore,  o  peggio  essere
feriti proprio mentre si ama è una delle ferite più dolorose che un
uomo  possa  vivere.  Il  Vangelo  di  oggi  ci  ricorda  che  Gesù  ha
provato  un  dolore  così.  Chi  soffre  a  causa  di  queste  ferite  non
dimentichi che Gesù lo comprende bene perché c'è passato prima
di lui. Ma ciò che colpisce è il totale disarmo con cui vive questa
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esperienza.  Il  dolore  in  Gesù non  si  trasforma mai in  rabbia.  È
come se egli ci ricordasse che abbiamo tutti il diritto di soffrire ma
che  dobbiamo  stare  attenti  a  non  trasformare  mai  il  dolore  in
rabbia,  perché la rabbia  è male fatto a se stessi  e  agli  altri.  La
doppia lezione che ci lascia è immensa: mai censurare le lacrime (il
dolore), e mai lasciare che quelle lacrime vadano a male (rabbia). Il
secondo dettaglio è nell'intimità che Giovanni crea con Gesù: «Ora
uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al
fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: "Di', chi è
colui a cui si riferisce?". Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù,
gli disse: "Signore, chi è?"». Se la nostra vita spirituale non diventa
capacità di entrare in intimità con Cristo, essa non risponderà mai
veramente  alle  domande  che  ci  portiamo  dentro.  Imparare  a
pregare  non  è  imparare  delle  parole  ma  imparare  un
atteggiamento. È saper reclinare il nostro capo sul petto di Gesù.
Solo  allora  capiremo  le  cose  in  una  maniera  nuova.  Il  terzo
dettaglio  è nell'intimità che Gesù stabilisce con Giuda: «Rispose
allora  Gesù:  "È  colui  per  il  quale  intingerò  un  boccone  e  glielo
darò". E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota,
figlio di Simone». Essere in intimità con Gesù non è una garanzia,
è una condizione di responsabilità.

Padre nostro

Preghiamo: Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare
con  fede  i  misteri  della  passione  del  tuo  Figlio,  per  gustare  la
dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio,  che  è  Dio,  e  vive  e  regna  con  te,  nell'unità  dello  Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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MERCOLEDI' DELLA SETTIMANA SANTA

8 Aprile 2020

Dal libro del profeta Isaia  (Is 50,4-9)

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io
sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento
il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi
ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono
tirato  indietro.  Ho  presentato  il  mio  dorso  ai  flagellatori,  le  mie
guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la
faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo
non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come
pietra,  sapendo  di  non  restare  confuso.  È  vicino  chi  mi  rende
giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi
accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi
dichiarerà colpevole?

Dal vangelo secondo Matteo    (Mt 26,14-25)

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:
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«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».

Medita

«Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai
sommi sacerdoti e disse: "Quanto mi volete dare perché io ve lo
consegni?". E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel
momento  cercava  l'occasione  propizia  per  consegnarlo».
L'anticamera del tradimento è sempre la quantificazione dell'amore.
Quando si comincia a misurare l'amore ciò è segno che qualcosa è
finito. Forse capita anche a noi di fare questo tipo di esperienza.
Cominciamo, per esempio, a quantificare quello che abbiamo fatto
o meno per una persona, misuriamo le cose, il tempo, cominciamo
a dire "ma io ti ho fatto questo e tu non mi hai fatto quest'altro". Se
amare significa scambiare quantitativamente dei beni, allora questo
non è l'amore di Cristo. Se l'amore lo si può misurare prima o poi lo
si vende per qualche altra cosa che ci sembra un affare. Se misuro
il tempo della preghiera, il tempo che passo con i miei figli, il tempo
che dedico a chi amo, allora appena potrò trovare qualcosa che mi
prende  meno  tempo  e  mi  toglie  meno  energie  certamente  lo
sceglierò. Ma non sto cercando più l'amore ma la convenienza. A
volte l'amore non conviene ma è sempre meglio. Giuda non trova
più  convenienza  in  Gesù  per  questo  lo  lascia.  Dovremmo
domandarci alle soglie del triduo santo se amiamo per convenienza
o per convinzione. «"Colui che ha intinto con me la mano nel piatto,
quello mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui,
ma guai a colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe
meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!". Giuda, il traditore,
disse: "Rabbì, sono forse io?". Gli rispose: "Tu l'hai detto"». Vivere
e amare per convenienza ci fa vivere una vita da inferno, perché
all'inferno  ci  si  ritrova  sempre  per  ragionamento  e  calcolo,  ma
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l'amore è una sovrabbondanza che eccede i ragionamenti e i meri
calcoli.  Sarebbe brutto svegliarsi  una mattina e dirsi "meglio non
essere mai nati".

Padre nostro

Preghiamo:  Padre  misericordioso,  tu  hai  voluto  che  il  Cristo  tuo
Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere
del nemico; donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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GIOVEDI' SANTO – MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 

9 Aprile 2020

Dal libro dell'Esodo    (Es 12,1-8.11-14)

In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra
d’Egitto:
«Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo
mese dell’anno. Parlate a tutta la comunità d’Israele e dite: “Il dieci
di  questo  mese  ciascuno  si  procuri  un  agnello  per  famiglia,  un
agnello  per  casa.  Se  la  famiglia  fosse  troppo  piccola  per  un
agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il
numero  delle  persone;  calcolerete  come  dovrà  essere  l’agnello
secondo quanto ciascuno può mangiarne.
Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno; potrete
sceglierlo  tra  le  pecore  o  tra  le  capre  e  lo  conserverete  fino al
quattordici di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità
d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo sangue, lo
porranno sui  due stipiti  e sull’architrave delle case nelle quali  lo
mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al
fuoco; la mangeranno con àzzimi e con erbe amare. Ecco in qual
modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone
in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore!
In  quella  notte  io  passerò  per  la  terra  d’Egitto  e  colpirò  ogni
primogenito nella terra d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia
di tutti  gli  dèi dell’Egitto. Io sono il  Signore! Il sangue sulle case
dove  vi  troverete  servirà  da  segno  in  vostro  favore:  io  vedrò  il
sangue e passerò oltre;  non vi  sarà  tra  voi  flagello  di  sterminio
quando io colpirò la terra d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un
memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione
in generazione lo celebrerete come un rito perenne”».

11



Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 13,1-15)

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta
la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i
suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
Durante la  cena,  quando il  diavolo  aveva  già  messo in  cuore a
Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a
Dio  ritornava,  si  alzò  da  tavola,  depose  le  vesti,  prese  un
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli
con l’asciugamano di cui si era cinto.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i
piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo
capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi
in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con
me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma
anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno,
non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete
puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse:
«Non tutti siete puri».
Quando ebbe lavato  loro i  piedi,  riprese le  sue vesti,  sedette di
nuovo e disse loro:  «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi
dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti,
perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». 

Medita

"Li amò sino alla fine". Questa espressione di Giovanni vuol
dire  di  più  rispetto  al  senso  immediato:  "li  amò  fino  all'ultimo
respiro". Li amò sino a raggiungere il fine. Il fine è che anche noi
impariamo a vivere, ad amare e a morire come Gesù: non solo ci
ha dato l'esempio, ma ci ha dato anche la forza per vivere il suo
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esempio. Lui, che è il Maestro e il Signore, ci ha insegnato a vivere,
ci ha dato il suo amore, rendendoci capaci di vivere come Lui ha
vissuto e ha amato.  L'Eucaristia,  la  Messa che celebriamo, è la
fonte del nostro amore. Non siamo capaci di amare veramente con
le  nostre  sole  forze:  istintivamente  siamo solo  egoisti,  capaci  di
prendere quello che ci fa comodo in tutte le stagioni della vita! Ma
non siamo soli: Gesù ci ha insegnato ad amare, ha raggiunto il fine,
ci ha portati al fine: ci ha resi capaci di fare quello che ci ha detto. E
noi  non ci  stanchiamo di  imparare da Lui.  Non ci  siamo ancora
riusciti,  ma  siamo  convinti  che  ce  la  faremo!  Ci  riusciremo!
Vogliamo  vivere  come  Gesù,  possiamo  vivere  come  Gesù!
L'Eucaristia è la forza che ci permette di vivere come Gesù, di fare
della nostra vita un servizio, perché  servire è regnare. Da questo
convito nuziale dell'amore di Cristo noi possiamo attingere la forza
per  vivere  in  pienezza  una  carità  autentica:  lentamente  ma
certamente  l'Eucaristia  ci  forma,  ci  trasforma,  ci  permette  di
raggiungere  il  fine.  Partecipiamo  con  gioia  a  queste  nozze  di
sangue,  a  questo  amore  grande,  che  ci  può  rendere  grandi
nell'amore.

Padre nostro

Preghiamo: O Dio, che ci hai riuniti  per celebrare la santa Cena
nella  quale  il  tuo  unico  Figlio,  prima di  consegnarsi  alla  morte,
affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del
suo  amore,  fa’  che  dalla  partecipazione  a  così  grande  mistero
attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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VENERDI' SANTO – PASSIONE DEL SIGNORE 

10 Aprile 2020

Dal libro del profeta Isaia    (Is 52,13- 53,12)

Ecco, il  mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e
innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui – tanto era
sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma
da quella dei figli dell’uomo –, così si meraviglieranno di lui molte
nazioni; i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno
un  fatto  mai  a  essi  raccontato  e  comprenderanno  ciò  che  mai
avevano  udito.  Chi  avrebbe  creduto  al  nostro  annuncio?  A  chi
sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come
un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha
apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore
per poterci piacere.  Disprezzato e reietto dagli  uomini,  uomo dei
dolori che ben conosce il  patire, come uno davanti al quale ci si
copre la faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i
nostri  dolori;  e  noi  lo  giudicavamo castigato,  percosso da Dio e
umiliato. 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. Noi tutti eravamo sperduti
come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il  Signore
fece ricadere  su  di  lui  l’iniquità  di  noi  tutti.  Maltrattato,  si  lasciò
umiliare  e  non aprì  la  sua bocca;  era  come agnello  condotto al
macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la
sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei
viventi,  per  la  colpa  del  mio  popolo  fu percosso a morte.  Gli  si
diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene
non  avesse  commesso  violenza  né  vi  fosse  inganno  nella  sua
bocca.  Ma  al  Signore  è  piaciuto  prostrarlo  con  dolori.  Quando
offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza,
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vivrà  a lungo, si  compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il  suo intimo tormento vedrà la luce e si  sazierà della sua
conoscenza;  il  giusto  mio  servo  giustificherà  molti,  egli  si
addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla
morte  ed è  stato  annoverato  fra gli  empi,  mentre egli  portava il
peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.

+ Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni
         
(Gv 18,1- 19,42)

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

Allora  i  soldati,  con  il  comandante  e  le  guardie  dei  Giudei,
catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: egli
infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno.
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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
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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!».
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Come  lo  videro,  i  capi  dei  sacerdoti  e  le  guardie  gridarono:
«Crocifiggilo!  Crocifiggilo!».  Disse  loro  Pilato:  «Prendetelo  voi  e
crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: «Noi
abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è
fatto Figlio di Dio».

All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo
nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli
diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che
ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?». Gli
rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti
fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha
un peccato più grande».

Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei
gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si
fa  re  si  mette  contro  Cesare».  Udite  queste  parole,  Pilato  fece
condurre  fuori  Gesù  e  sedette  in  tribunale,  nel  luogo  chiamato
Litòstroto,  in  ebraico  Gabbatà.  Era  la  Parascève  della  Pasqua,
verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma
quelli  gridarono:  «Via!  Via!  Crocifiggilo!».  Disse  loro  Pilato:
«Metterò  in  croce il  vostro  re?».  Risposero i  capi  dei  sacerdoti:
«Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché
fosse crocifisso.

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui
altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato
compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto:
«Gesù il  Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei lessero questa
iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla
città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti
dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”,
ma: “Costui  ha detto:  Io sono il  re dei  Giudei”».  Rispose Pilato:
«Quel che ho scritto, ho scritto».
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I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti,
ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma
quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a
fondo.  Perciò  dissero  tra  loro:  «Non  stracciamola,  ma tiriamo a
sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice: «Si sono
divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte».
E i soldati fecero così.

Stavano  presso  la  croce  di  Gesù  sua  madre,  la  sorella  di  sua
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora,
vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse
alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco
tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
Dopo  questo,  Gesù,  sapendo  che  ormai  tutto  era  compiuto,
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso
pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in
cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso
l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo
spirito.

Era  il  giorno  della  Parascève  e  i  Giudei,  perché  i  corpi  non
rimanessero sulla croce durante il  sabato – era infatti  un giorno
solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro
le  gambe  e  fossero  portati  via.  Vennero  dunque  i  soldati  e
spezzarono le  gambe all’uno e  all’altro che erano stati  crocifissi
insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto,
non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli
colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà
testimonianza e la  sua testimonianza è vera;  egli  sa che dice il
vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si
compisse la Scrittura: «Non gli  sarà spezzato alcun osso». E un
altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a
colui che hanno trafitto».
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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. 

Medita

Sulla  Croce  si  compie  il  progetto  di  Dio  e  Gesù  ne  è
consapevole. Nel Vangelo secondo Giovanni, prima di consegnare
lo Spirito,  il  morente afferma: «È compiuto»,  cioè "è raggiunto il
fine". Gesù dichiara che il  suo amore permette di  raggiungere il
fine:  il  fine dell'uomo è ottenuto.  In quel momento la nostra vita
supera il fallimento: ognuno di noi è fondato sulla Croce di Cristo,
certo che da essa sgorga la nostra salvezza, perché sulla Croce
Gesù ha realizzato il fine di renderci capaci di amare come lui. Il
fine  è  raggiunto  non  attraverso  la  sofferenza,  ma  attraverso
l'amore! Gesù non ci salva perché ha sofferto tanto, ma perché ha
amato tanto. Anche nella sofferenza è rimasto fedele al Padre e
all'umanità: ha amato Dio con tutto il cuore e ha amato l'umanità al
punto di dare se stesso. Questo amore divino, che si rivela sulla
Croce, è una potenza che cambia la nostra vita, che la riempie di
senso e di valore: noi possiamo vivere bene grazie a questo amore
grande che ci è stato donato. Ci ha amato da morire e ci ha dato la
capacità di amare come Lui. Pietro, mentre rinnega il Maestro, ha
freddo,  perché  ha  poco  amore,  è  legato  al  Signore  da  scarso
affetto. L'amore di Gesù invece riscalda il cuore: trionfa sul gelo del
peccato e sulla freddezza dell'egoismo. Il Venerdì Santo non è il
funerale di Gesù: è il  trionfo dell'amore. Nell'abbraccio divino del
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Crocifisso ognuno di noi sente di non essere un fallito, ma di poter
raggiungere il fine della propria vita, amare veramente ed essere
con il Signore per sempre.

Padre nostro

Orazione: O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai
liberati dalla morte, eredità dell’antico peccato trasmessa a tutto il
genere  umano,  rinnovaci  a  somiglianza  del  tuo  Figlio;  e  come
abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, l’immagine dell’uomo
terreno,  così  per  l’azione  del  tuo  Spirito,  fa’  che  portiamo
l’immagine dell’uomo celeste. Per Cristo nostro Signore. 
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SABATO SANTO

11 Aprile 2020

Medita

Una riflessione di Papa Francesco sul sabato santo

Il sabato santo è il giorno del silenzio di Dio. Deve essere un
giorno di silenzio. Gesù, deposto nel sepolcro, condivide con tutta
l'umanità il dramma della morte. È un silenzio che parla ed esprime
l'amore  come solidarietà  con  gli  abbandonati  da  sempre,  che  il
Figlio di Dio raggiunge colmando il vuoto che solo la misericordia
infinita  del  Padre Dio  può riempire.  Dio  tace,  ma per  amore.  In
questo giorno l'amore, quell'amore silenzioso, diventa attesa della
vita della Risurrezione.

Pensiamo al sabato santo. Ci farà bene pensare al silenzio della
Madonna,  la  credente,  che  in  silenzio  era  in  attesa  della
Risurrezione.  La Madonna dovrà  essere l'icona,  per  noi,  di  quel
sabato  santo.  Pensare  tanto  come  la  Madonna ha  vissuto  quel
sabato santo: in attesa. È l'amore che non dubita ma che spera
nella Parola del Signore perché diventi manifesta e splendente il
giorno di Pasqua.
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DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE 

12 Aprile 2020

Dagli Atti degli Apostoli  (At 10,34a.37-43)

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò
che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo
il  battesimo  predicato  da  Giovanni;  cioè  come  Dio  consacrò  in
Spirito  Santo  e  potenza  Gesù  di  Nàzaret,  il  quale  passò
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione
dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una
croce,  ma  Dio  lo  ha  risuscitato  al  terzo  giorno  e  volle  che  si
manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio,
a  noi  che  abbiamo  mangiato  e  bevuto  con  lui  dopo  la  sua
risurrezione dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è
il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti
danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono
dei peccati per mezzo del suo nome». 

Dal vangelo secondo Matteo    (Mt 28,1-10)

Dopo  il  sabato,  all’alba  del  primo  giorno  della  settimana,
Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba.
Ed ecco, vi  fu un gran terremoto. Un angelo del Signore,  infatti,
sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come
neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e
rimasero come morte.
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate
Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto;
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venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a
dire ai suoi discepoli:  “È risorto dai morti, ed ecco, vi  precede in
Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».
Abbandonato  in  fretta  il  sepolcro  con  timore  e  gioia  grande,  le
donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli.
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!».  Ed
esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli
che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

Medita

La  risurrezione  di  Gesù  non  viene  raccontata  da  nessun
evangelista: tutti però narrano la visita al sepolcro e l'incontro dei
discepoli  con il  Risorto. Rispetto agli  altri  evangelisti  solo Matteo
aggiunge alcuni fenomeni apocalittici che, come aveva fatto per il
momento della morte, allo stesso modo servono per mostrare che
la pasqua di Cristo è la catastrofe cosmica, cioè il capovolgimento
del  mondo.  Il  grande  terremoto  è  segno  di  un'efficace  novità,
l'autentico rinnovamento cosmico. Tale sconvolgimento è causato
da un angelo del Signore che scende dal cielo per rovesciare la
pietra del  sepolcro:  è un modo per dire che Dio interviene nella
storia per mostrare il suo giusto giudizio. Hanno ammazzato Gesù,
l'hanno sepolto e ci hanno messo una pietra sopra. Pensano che
sia finita, ma l'ultima parola di Dio è la vita! Quel masso è il segno
della potenza negativa che vuole sopprimere la vita e annientare il
progetto  di  Dio:  è  il  peso  che  abbiamo  talvolta  sul  cuore.  Ma
l'angelo del Signore scaraventa via quella pietra e ci si siede sopra,
come  risultato  di  un  decisivo  combattimento.  La  scena  sembra
notturna e in essa una luce improvvisa viene dal cielo e illumina
tutto: brilla nell'anima e rischiara la vita. L'angelo quindi è il divino
interprete  del  senso  profondo  della  storia,  che  illumina  la
comprensione delle donne e le invia  come missionarie,  portatrici
della  bella  notizia  fondamentale:  «Cristo  è  risorto» e vi  precede
nell'opera  di  evangelizzazione,  in  ogni  luogo  in  cui  i  discepoli
daranno testimonianza.
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Padre nostro

Preghiamo: O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico
Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere
rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto.
Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.

25


