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Abbiamo ascoltato il Vangelo della Passione secondo Giovanni. Il nostro sguardo 

oggi si innalza al Crocifisso. C’è bisogno di spazi e di silenzio per contemplare i dolori 

inenarrabili del Cristo. La Passione è il prezzo con cui Gesù ha pagato il nostro riscatto. Ci 

ha amato patendo. Ci ha riscattati nell’ardore di un dolore estremo.  

La Chiesa oggi non celebra l’Eucaristia, ma invita i fedeli a rivivere nel silenzio 

adorante e nel modo più intenso possibile il mistero della morte di Cristo sulla croce. Gesù 

è il servo sofferente, su di lui pesano le nostre colpe, ma dalla sua umiliazione viene il nostro 

riscatto. Dalle piaghe di Gesù sono risanati tutti gli uomini.  

Oggi è il giorno della immensa fiducia: Cristo ha conosciuto la sofferenza, da lui 

riceviamo misericordia e in lui troviamo grazia e la imploriamo per tutti gli uomini nella 

preghiera universale. Oggi è il giorno della solenne adorazione della croce: lo strumento del 

patibolo è diventato il termine dell’adorazione da che vi fu appeso il Salvatore del mondo.  

Il lungo e dettagliato racconto della passione di Gesù offertoci dal Vangelo di 

Giovanni ci permette di ascoltare, nella sua interezza, quanto egli ha fatto e donato a 

ciascuno di noi e agli uomini di tutti i tempi.  

Abbiamo ascoltato come è stato arrestato e portato via come un malfattore; 

abbandonato dai discepoli; trascinato davanti al sinedrio; condannato a morte, percosso e 

oltraggiato. Abbiamo ascoltato che Pietro, la “roccia” dei discepoli, lo ha rinnegato tre volte. 

Abbiamo ascoltato le urla della folla, sobillata dai capi, che chiede libero Barabba e Lui 

crocifisso. Abbiamo ascoltato come è stato schernito dai soldati, coperto con un mantello di 

porpora, coronato di spine e, poi, lungo la via dolorosa gli insulti della gente e dei capi che 

lo deridono per venire, poi, spogliato e inchiodato alla croce.  

Veramente, come agnello mansueto, è stato portato al macello e immolato senza che 

opponesse resistenza, ben sapendo che questo era l’unico modo per ottenere la salvezza 

dell’uomo.  

Dio è umile e si mostra disponibile a comprendere, a perdonare, ad essere tradito, 

abbandonato, ucciso, perché lui ama veramente e vuole salvare l’uomo, costi quel che costi.  

E’ questa la sorpresa, che Gesù ama tutti, senza distinzioni, anche chi non lo merita, 

perché egli ama gratuitamente. Egli ci attira a sé con la forza rinnovatrice del perdono. 

Dalla croce Gesù abbraccia le nostre imperfezioni, trasforma le nostre fragilità. Noi 

non dobbiamo scoraggiarci quando vediamo i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre 

debolezze: Dio è lì vicino, Gesù è in croce per guarirci.  



Questo è l’amore di Dio. Guardare il crocifisso e dire dentro di noi: “Dio mi ama”. 

Non dimentichiamo mai questo:<<Dio è più grande delle nostre debolezze, delle nostre 

infedeltà, dei nostri peccati>>.  Lasciamoci prendere dal Signore per mano, guardiamo il 

crocifisso e andiamo avanti perché Gesù trasforma il dolore in amore, l’odio in perdono, la 

vendetta in misericordia, mostrando una meta alta. E’ lui l’amante della vita che vuole che 

tutte le vite siano salve e dona tutto se stesso in sacrificio per noi. 

Siamo sempre sotto la croce. Non c’è momento, non c’è situazione dove non entri la 

croce a liberare e a salvare. Infatti essa si manifesta in noi ogni giorno, se siamo discepoli 

fedeli del Signore. Non chiediamogli tanto di discendere dalla croce, quanto di avere la forza 

di restarci con lui, nella speranza della risurrezione. Dalla croce Gesù vede il male del 

mondo e dona tutto se stesso per toglierlo per sempre: le sue parole:<<Padre perdona loro 

perché non sanno quello che fanno>>. La croce diventa così il cuore del mondo. Da essa si 

è innalzata al Padre la preghiera di Cristo per la salvezza di tutti.  

Baciare i piedi del Crocifisso dà sempre speranza. Lui sa cosa significa camminare e 

conosce la quarantena perché gli misero due chiodi lì per tenerlo fermo. I piedi di Gesù sono 

una bussola nella vita della gente, quando cammina e quando sta ferma. 

Giovanni nel suo Vangelo riferisce che ai piedi della croce c’era Maria e l’ha donata a 

noi come Madre in quel momento di estremo dolore. Chiediamo alla Madre di Gesù e Madre 

nostra, addolorata, di pregare per noi peccatori, perché interceda con la sua tenerezza, 

“adesso e nell’ora della nostra morte”. Adesso, nelle concrete situazioni della vita, e nel 

momento finale, perché ci accompagni – come Madre, come prima discepola – nel passaggio 

alla vita eterna.  

Ci ha ricordato Papa Francesco nella catechesi di mercoledì del 24 marzo scorso 

(2021) “Maria è sempre presente al capezzale dei suoi figli che partono da questo mondo. 

Se qualcuno si ritrova solo e abbandonato, ella è Madre, è lì vicino, come era accanto al suo 

Figlio quando tutti l’avevano abbandonato. Maria è stata ed è presente nei giorni di 

pandemia, vicino alle persone che purtroppo hanno concluso il loro cammino terreno in una 

condizione di isolamento, senza il conforto della vicinanza dei loro cari. Maria è sempre lì, 

accanto a noi, con la sua tenerezza materna. Le preghiere rivolte a lei non sono vane”. 

La Vergine Maria, vera discepola del Signore, ai piedi della croce, ci insegna che la 

croce è la via di Dio, la via dell’umiltà. E’ la strada di Gesù, non ce n’è un’altra.  

E’ la via della croce che porta alla luce. Prediamo oggi nelle nostre mani il Crocifisso 

e con cuore contrito diciamo: “Signore Gesù, abbi pietà di me, perdona i miei peccati, i nostri 

peccati” e poi, guardando ancora il Crocifisso, ripetiamo dentro di noi: “Dio mi ama”. 

Amen. 


