
Signore Gesù,
tu davanti alla morte dell’amico Lazzaro

hai pianto, 
ma ci hai invitato a credere 

che tu sei resurrezione e vita!
Tu hai detto di essere via, verità e vita:

vieni inchiodato alla croce, tutto sembra finire.
Eppure la Croce è il tuo trono,

la cattedra dove ci insegni il vero amore.
È da lì che, con le braccia inchiodate,
riesci ad abbracciare tutto il mondo,

il tuo cuore si apre al perdono e alla misericordia
dei tuoi uccisori e di tutti noi peccatori.

Dal tuo fianco aperto  escono sangue ed acqua,
simboli del battesimo e dell’eucaristia:

quell’Amore dato tutto non è rimasto fermo nel tempo
ma arriva fino a noi, ogni giorno.

Aiutaci, in questo momento di preghiera
a rimanere in silenzio, 

a far tacere i rumori interiori che ci disturbano
per percepire che lì, mentre morivi,

hai pensato a tutti, a ciascuno di noi,
e hai voluto lasciarci il tuo Spirito
per poter vivere e amare come te.

Non vogliamo che la tua morte sia sprecata: 
rendici tuoi testimoni, 

noi che ti contempliamo e ti adoriamo sulla croce, 
morto per noi.

11. Gesù è inchiodato in Croce
12. Gesù muore sulla Croce

preghiera



Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, 
Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Costui 
chiama Elia”. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, 
la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: “Lascia, vediamo se 
viene Elia a salvarlo!”.E Gesù, emesso un alto grido, spirò. 
Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto 
quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: “Davvero costui era 
Figlio di Dio!”. 
(Mt 27,45-50.54)

I nostri momenti di gloria sono diversi. Pensiamo di essere esaltati quando tutti ci 
applaudono,  riempiono di “likes” le nostre foto… Gesù sulla Croce mostra la vera 
Gloria, la sua vera vittoria. Lui ha vinto il mondo, ha mostrato che ciò che conta è 
amare senza misura, fino alla fine. Non un momento di risentimento ma sulla Croce 
prega, con il Salmo 22 che comincia con le parole “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”. Vive sulla sua pelle il dramma dell’oscurità di Dio e pregando così 
chiede che si manifesti proprio lì dove sembra non esserci più. Quante volte anche 
noi davanti al male ingiusto rischiamo di perdere la fede. Eppure, proprio sulla Croce 
ci viene mostrata la grandezza del nostro Dio-Amore. Persino la terra ne è coinvolta 
con il terremoto e l’oscurità del sole. E davanti a questa scena ecco che invece di 
allontanarsi qualcuno riconosce la vera identità di Gesù. È così anche per noi? 

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi. 
(dalla liturgia)

Vangelo

meditazione

invocazione


