
Signore Gesù,
che hai guarito il cieco nato,

permetti a ciascuno di noi 
di aprire gli occhi per contemplare te,

che amando fino alla fine
illumini il mondo.

Ora ti vediamo giungere al luogo
in cui verrai crocifisso,

solo, disprezzato da tutti, senza dignità e rispetto.
Ma anche lì, caduto ti rialzi,

spogliato ti rivesti solo dell’Amore,
quello che nessuno può strapparti.

Aiutaci a svestirci di tutte le maschere
che spesso indossiamo o ci mettono gli altri

per farci credere di essere ciò che in realtà non siamo.
Solo i tuoi occhi puri, 

che incrociano gli sguardi persi dei tuoi carnefici
possono resuscitare in noi i sentimenti più veri,

quelli che tu hai seminato nei nostri cuori
e continui a nutrire con l’eucaristia e il tuo perdono.

Ricordaci che dobbiamo dare 
con generosità, gentilezza, disponibilità

non perché gli altri fanno così con noi
ma perché vogliamo seguire il tuo esempio

anche nelle piccole cose.

09. Gesù cade la terza volta
10. Gesù è spogliato delle vesti

preghiera
Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da 
bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo 
averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E sedutisi, gli 
facevano la guardia.
Mt 27,33-36

Gesù cade ancora una volta, poco prima di giungere al Calvario, lì dove viene 
spogliato delle sue vesti. Sembra essere senza dignità ma così può mostrare 
l’unica cosa che rimane: l’Amore. Viviamo spesso senza rispetto: della dignità 
degli altri ma anche di Dio. Dalle bestemmie che vengono dette solo per sentirsi 
grandi alla mancanza di rispetto per i sacramenti che trascuriamo o riceviamo 
senza la giusta consapevolezza. Anche noi possiamo rovinare l’immagine della 
Chiesa quando non viviamo pienamente il nostro essere cristiani: la spogliamo 
davanti a quelli che sono pronti a deriderla invece di difenderla come la famiglia di 
coloro che non sono perfetti ma cercano pur nei loro limiti di seguire il Signore. 

Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi,
per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua carità!
(Paolo VI)

Vangelo

meditazione

invocazione


