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Domenica 10 aprile 2022 
DOMENICA DELLE PALME 

s. Beda il Giovane 

+ Dal Vangelo secondo Luca              22,14-23,56 

 

Quando venne l’ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli con 

lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, 

prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, finché 

essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un calice, rese grazie e 

disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico: da questo 

momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di 

Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

«Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di 

me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo 

calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi». «Ma 

ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio 

dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell’uomo dal 

quale egli viene tradito!». Allora essi cominciarono a domandarsi l’un 

l’altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una 

discussione: chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: «I 

re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono 

chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande 

diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti 

chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a 

tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete 

quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi 

un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, perché mangiate e 

beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a giudicare le 

dodici tribù di Israele. Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per 

vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non 

venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli». E 

Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in 

prigione e alla morte». Gli rispose: «Pietro, io ti dico: oggi il gallo non 

canterà prima che tu, per tre volte, abbia negato di conoscermi». Poi 

disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è 

forse mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma 

ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca; chi non ha spada, 
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venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico: deve compiersi in me 

questa parola della Scrittura: “E fu annoverato tra gli empi”. Infatti 

tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento». Ed essi dissero: 

«Signore, ecco qui due spade». Ma egli disse: «Basta!». 

Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 

seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in 

tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in 

ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo 

calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve 

allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava 

più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 

cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li 

trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? 

Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione». Mentre ancora egli 

parlava, ecco giungere una folla; colui che si chiamava Giuda, uno dei 

Dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: 

«Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo?». Allora quelli che 

erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: «Signore, 

dobbiamo colpire con la spada?». E uno di loro colpì il servo del sommo 

sacerdote e gli staccò l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: 

«Lasciate! Basta così!». E, toccandogli l’orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse 

a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle 

guardie del tempio e anziani: «Come se fossi un ladro siete venuti con 

spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai 

messo le mani su di me; ma questa è l’ora vostra e il potere delle 

tenebre». Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare 

nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano 

acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno; anche 

Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al 

fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui». 

Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco!». Poco dopo un 

altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro!». Ma Pietro rispose: «O 

uomo, non lo sono!». Passata circa un’ora, un altro insisteva: «In verità, 

anche questi era con lui; infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, 

non so quello che dici». E in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo 

cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si 

ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo 

canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente. 
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E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo 

picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: «Fa’ il profeta! Chi è 

che ti ha colpito?». E molte altre cose dicevano contro di lui, 

insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del 

popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al loro 

Sinedrio e gli dissero: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: 

«Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi 

risponderete. Ma d’ora in poi il Figlio dell’uomo siederà alla destra della 

potenza di Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?». 

Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli 

dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L’abbiamo udito 

noi stessi dalla sua bocca». Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero da 

Pilato e cominciarono ad accusarlo: «Abbiamo trovato costui che 

metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a 

Cesare e affermava di essere Cristo re». Pilato allora lo interrogò: «Sei 

tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei 

sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest’uomo alcun motivo di 

condanna». Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, 

insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a 

qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, saputo che 

stava sotto l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si 

trovava anch’egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. 

Da molto tempo infatti desiderava vederlo, per averne sentito 

parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, 

facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti 

anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo. Allora 

anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise 

addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e 

Pilato diventarono amici tra loro; prima infatti tra loro vi era stata 

inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse 

loro: «Mi avete portato quest’uomo come agitatore del popolo. Ecco, io 

l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest’uomo nessuna 

delle colpe di cui lo accusate; e neanche Erode: infatti ce l’ha rimandato. 

Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo 

averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti 

insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!». Questi 

era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per 

omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà 
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Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Ed egli, per la terza 

volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui 

nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà». 

Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse 

crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro 

richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in 

prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù 

al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di 

Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare 

dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, 

che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, 

voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su 

di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni 

nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i 

seni che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: 

“Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così il 

legno verde, che avverrà del legno secco?». Insieme con lui venivano 

condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero 

sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra 

e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno 

quello che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il 

popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato 

altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo 

deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu 

sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 

«Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo 

insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 

rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 

condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello 

che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla 

di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 

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

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre 

del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si 

squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue 

mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. 

(Qui si genuflette e si fa una breve pausa)  
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Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: 

«Veramente quest’uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era 

venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se 

ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo 

avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto 

questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, 

buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all’operato degli 

altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. 

Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla 

croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella 

roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della 

Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano 

venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il 

sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro 

e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il 

riposo come era prescritto. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (fr. Massimo Rossi) 

 

La liturgia di oggi non prevede l'omelia, ma solo una breve 

introduzione alle letture: il racconto della Passione concentra in sé 

tutto il Vangelo e, come la materia compressa, sprigiona un'energia 

straordinaria. Quest'anno voglio sottolineare un aspetto che ritengo 

determinante nell'economia dell'intero Nuovo Testamento: mi riferisco 

al fatto che il Signore distribuisce il pane del suo corpo e il vino del suo 

sangue a tutti e dodici gli Apostoli. L'ordine dei fatti descritti da Luca 

non è un dettaglio. Fossimo stati al posto di Gesù, conoscendo già chi 

avrebbe tradito, e chi avrebbe rinnegato, li avremmo accettati a 

condividere la mensa eucaristica? Oppure avremmo preferito che 

lasciassero il cenacolo e, soltanto dopo, avremmo celebrato la pasqua? A 

nostro modo di vedere sarebbe del tutto logico celebrare il sacramento 

della Comunione con chi è già in comunione: del resto, il sacramento è 

(solo) il segno di una realtà preesistente, diversamente che sacramento 

è? 

Condiviso tra coloro che non sono in comunione, il gesto di 

mangiare il pane della comunione ha il gusto amaro dell'ipocrisia, 

del "facciamo finta che...", "facciamo come se...". 
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E, invece, il Signore, pur leggendo nel cuore dei discepoli, si dona a 

tutti, senza distinzione. Il Signore è venuto per i peccatori, non per i 

giusti... Riflettiamo sulla bontà di Dio, ma riflettiamo anche sulla nostra 

bontà! Giusto, confidare nell'Amore totale di Cristo; ma è altrettanto 

importante fare i conti con la nostra coscienza. 

Cristo, bontà sua, accoglie tutti alla sua mensa. Ma è nostro dovere 

grave presentarci al banchetto nuziale con l'abito della festa (cfr. Mt 

22,1-14), con il cuore riconciliato e la coscienza pulita. 

 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 

 

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il 

Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte 

di croce, fa' che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della 

sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione. 

 

Lunedì 11 aprile 2022 
Stazione a s. Prassede 

s. Gemma Galgani 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 12,1-11 

 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 

Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una 

cena: Marta serviva e Lazzaro 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. 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 Lazzaro 

che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero 
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di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa 

di lui e credevano in Gesù.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 

 

Giovanni, come aveva fatto nel presentare la prima settimana 

apostolica di Gesù, ora torna a scandire i giorni, gli ultimi della sua 

esistenza terrena, quasi un voler fissare ogni particolare per 

consegnarlo a noi. Entriamo allora con lui nella casa ospitale di Marta e 

Maria. Lo sguardo si posa su Lazzaro tornato in vita, mentre ci risuonano 

in cuore le parole di Gesù: "Io sono la resurrezione e la vita... Chi crede 

in me non morirà in eterno". L'effondersi del profumo di nardo ci porta 

a spostare l'attenzione. Al posto d'onore c'è l'ospite. Ai suoi piedi 

Maria che manifesta, con sensibilità tutta femminile, il proprio 

riconoscente amore. Ma ecco levarsi, come l'irritante stridore di un 

ingranaggio arrugginito, la gretta osservazione di Giuda. Eppure anche 

lui un giorno è stato soggiogato dall'amore di Gesù. Lo ha seguito, 

lasciandosi alle spalle famiglia, casa... Tutto, diremmo. Ma forse è più 

esatto dire, quasi tutto. E proprio quel poco da cui non è riuscito a 

staccarsi, ha innalzato un alto muro tra lui e Gesù. Amore che tutto dà 

senza conteggiare: e il suo profumo si espande e conquista. Mano che 

non riesce a schiudersi nel dono totale e finisce col perdere tutto ciò 

che crede di possedere. Ed io sono disposto a giocarmi tutto 

nell'avventura dell'amore? 

 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 

 

Guarda Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale, 

e fa' che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio.  

 

Martedì 12 aprile 2022 
Stazione a s. Prisca 

s. Giulio I 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 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 
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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 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».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 

 

Gesù vive la sua ultima cena nell'assoluta incomprensione, 

schiacciato fra due eccessi: il tradimento di Giuda e l'eccessiva 

devozione di Pietro. Giuda lo tradisce, ma riceve il pane (la comunione!) 

dalle mani del Maestro. Quando Giuda esce nella tenebra Gesù confessa: 

ora davvero può manifestare la misura del suo amore, ora davvero può 

manifestare al mondo la sua gloria. Amando e morendo per uno dei suoi 

discepoli che lo sta tradendo, egli manifesta il vero volto di Dio. Certo, 

Giuda è perso, ma il pastore non è venuto proprio a cercare la pecora 

smarrita?  

Pietro, invece, esagera, vuole salvare Dio, è abitato da una santa 

arroganza che già in altri momenti lo ha portato a voler dirigere il 

giudizio di Dio. Gesù lo richiama, lo invita a lasciarsi salvare, a non 
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opporre resistenza alla croce. Ecco, ora tutto è compiuto, Gesù affronta 

totalmente solo l'ultima, definitiva prova d'amore. Egli si dona agli 

uomini perché conoscano la serietà e l'irriducibilità dell'amore di Dio. 

Tutto è pronto, Gesù sta per consegnarsi, liberamente, dignitosamente, 

conscio della misura dell'immenso gesto del suo amore. Guardate e 

stupite, discepoli del Signore!  

 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 

 

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. 

 

 

Mercoledì 13 aprile 2022 
Stazione a s. Maria Maggiore 

s. Martino I 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 24,14-25 

 

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: «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».  
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SPUNTI DI RIFLESSIONE (Movimento Apostolico) 

 

Noi uomini, anche se religiosi, siano fatti veramente male. Non 

crediamo a quanto il Vangelo racconta. Non accogliamo il suo giudizio di 

verità. Rifiutiamo di mettere nel cuore e nella mente i suoi insegnamenti 

su questioni che il mondo vuole risolvere in modo opposto e contrario. 

Ignoriamo che il Vangelo è verità rivelata. È testimonianza che lo 

Spirito Santo rende a Cristo Gesù per mezzo di alcuni uomini, che sono i 

suoi strumenti umani. Ci ostiniamo a giustificare ciò che esso condanna e 

a condannare ciò che esso giustifica. Pensiamo ed agiamo così e ci 

reputiamo sapienti e intelligenti. 

Invece la vera sapienza è una sola: credere alla testimonianza che 

ci offre lo Spirito Santo. Accogliere nel cuore la verità che esso ci 

annunzia. Non è verità inventata. E verità storica. Non è ciò che noi 

vorremmo che fosse. E invece ciò che è e che noi vorremmo che non 

fosse. Giuda andò lui dai sommi sacerdoti e chiese del denaro per 

consegnare loro Gesù. È un traditore e un profittatore. Consegna Gesù 

ma per averne un guadagno non spirituale, non morale, bensì economico. 

Lui ha sete di soldi e vede in questa occasione una fonte per 

dissetare la sua bramosia. Gesù sa questa sua volontà e la rende 

inefficace fino alla celebrazione della Cena pasquale. In essa doveva 

essere istituito il Sacramento perenne dell'Eucaristia e Lui non vuole 

che Giuda conduca là il distaccamento dei sommi sacerdoti perché lo 

catturi. Per questo manda i suoi discepoli a preparare per la Pasqua, ma 

in un modo così misterioso, che nessuno sa, finché non sarà sul posto, il 

luogo della Cena. Gesù chiaramente afferma il tragico stato spirituale di 

Giuda dopo il suo tradimento: "Meglio per quell'uomo se non fosse mai 

nato!". Sono parole di un contenuto vero, reale, in cui la non nascita è 

preferibile alla nascita. Quando la non nascita è preferibile alla nascita? 

Solo quando il dolore è così intenso e duraturo da invocare la 

morte.  

Diciamolo subito: Giuda si è dannato non perché ha tradito il 

Signore. Questo peccato è perdonabile e Gesù lo avrebbe perdonato, se 

lui gli avesse chiesto pietà. Si è dannato invece perché ha peccato 

contro lo Spirito Santo. Ha disperato della salvezza, del perdono e si è 

impiccato. Ha fatto la morte non dei giusti, ma degli empi e dei nemici 

dei Signore. I cristiani hanno paura di affermare questa verità, perché 
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con essa è mostrata tutta la nostra responsabilità dinanzi ai nostri atti, 

che possono anche condurre alla morte eterna.  

 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 

 

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. 

 

Giovedì 14 aprile 2022 
GIOVEDÌ SANTO – CENA DEL SIGNORE 

s. Valeriano 

+ Dal Vangelo secondo Luca 4, 16-21 

 

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».  
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SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
 

Gesù sa che tutto è perduto. La lontananza con i suoi è abissale, 

Luca dice che il litigio su chi sia il più grande tra i discepoli avvenne 

durante l'ultima Cena (che squallore!), Gesù avverte che nessuno (forse 

solo Giuda) ha colto la gravità della situazione. In quel contesto solenne, 

liturgico (si celebra la Pesah, la Pasqua degli ebrei), Gesù pone un gesto 

intenso: dona del pane, dona del vino, quella è la sua presenza - dice - 

chiede ai suoi di ripetere quel memoriale perché lui sia presente. 

Mangiano, i discepoli. Bevono, senza capire troppo il misterioso 

linguaggio del Maestro che oggi sembra più stanco del solito. Dio inizia 

qui la sua Passione. Il sangue che tra poco copioso scenderà dalle ferite 

sulla cute del capo, già si mischia a quel vino segno di eterna alleanza, di 

imperitura amicizia. "Fate questo in memoria di me", chiede Gesù. E noi 

obbediamo, amato Rabbì. Stasera e domenica e ogni domenica, ripetiamo 

quel gesto. Lo rifacciamo per averti presente, per sentirti accanto, per 

cantare la tua gloria, per misurare il tuo immenso amore. Anche se le 

nostre messe sono fiacche, le nostre parole stanche, i nostri canti 

ripetitivi, le nostre celebrazioni distratte e abitudinarie, ripetiamo quel 

gesto. In obbedienza. 
 

PER LA PREGHIERA (Cf Gal 6,14) 
 

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. 
 

Venerdì 15 aprile 2022 
VENERDÌ SANTO – PASSIONE DEL SIGNORE 

s. Damiano de Veuster 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 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 
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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. 

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 
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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 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!».  

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 
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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». 

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 
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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.  

(Qui si genuflette e di fa una breve pausa). 

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 aloe. 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.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 

 

Ecco la grande notte che vede Gesù in preghiera andare incontro 

al suo destino. Tutto è pronto, ora, e il Signore sa che solo così potrà 

dimostrare che le parole che ha detto non sono solo i discorsi di un 

esaltato, ma la definitiva manifestazione del volto di Dio. Altro è 

parlare, altro pendere da una croce. Eppure quella notte è la madre di 

tutte le lotte, di tutte le tentazioni. Perché mai Gesù dovrebbe andare a 

farsi uccidere? Per gli apostoli che non hanno capito la gravità della 
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situazione? Per la folla di Gerusalemme che sembra già averlo 

dimenticato? Per i capi religiosi del popolo e i farisei che lo vivono con 

esplicita insofferenza? Per quale misteriosa ragione il suo sacrificio 

dovrebbe cambiare qualcosa? La grande tentazione di Gesù. L'ultima 

tentazione di Cristo, è la consapevolezza che la croce può essere un 

sacrifico inutile, eccessivo... Tutti siamo disposti a sacrificarci per 

qualcuno, a patto che il nostro sacrificio serva! Gesù accoglie il rischio 

di essere il per sempre dimenticato. Si dona, si offre, si consegna. La 

Chiesa, oggi, smette le solenni vesti liturgiche e si fa silenziosa e 

penitente, partecipando allo spettacolo di un Dio che muore per amore. 

 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 

 

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. 

 

Sabato 16 aprile 2022 
VEGLIA DI PASQUA 

s. Bernadette Soubirous 

+ Dal Vangelo secondo Luca 24,1-12 
 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si 

recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. 

Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non 

trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso 

avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito 

sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma 

quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è 

qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e 

diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai 

peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». 

Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, 

annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria 

Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che 

erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole 
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parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro 

tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E 

tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (p. Paul Devreux) 

 

Questa sera voglio fare una scommessa: scommetto che Gesù è 

stato risuscitato dal Padre, perché gli voleva molto bene e non riesco a 

credere che lo ha lasciato nella tomba molto a lungo. Chi ama e ha la 

capacità di dare la vita, non può non farlo. Ma io mi domando: "Sono 

veramente contento di ciò?" Se il Padre ha risuscitato Gesù significa 

che gli voleva bene, ma anche che Gesù ha fatto le scelte giuste. La 

risurrezione non è semplicemente una speranza, la promessa di una 

nuova primavera, ma è la conseguenza logica di una vita impostata 

sull'amore, il perdono, l'accoglienza dell'altro e la condivisione; è il 

frutto di una vita vissuta sulle orme del maestro. M'interessa questa 

vita e questa prospettiva di risurrezione o meglio di continuazione in Dio 

di ciò che avremo vissuto in questa vita? Gesù ci ha dimostrato quanto ci 

amava mettendosi totalmente nelle nostre mani e accettando persino di 

essere rifiutato e ucciso, senza ribellarsi. La sua risurrezione non 

dimostra nulla di nuovo, anzi diciamo che caso mai è lei che va 

dimostrata. Le donne hanno visto la tomba vuota e questo giovane 

vestito di bianco che annuncia che è risorto, ma niente di clamoroso. 

Infatti la notizia della risurrezione di Gesù sarà come un venticello 

che si diffonde la mattina di pasqua in tutta Gerusalemme, colto e 

creduto solo da chi l'amava e credeva nella potenza dell'amore. Anche 

oggi questa notizia giunge fino a noi timidamente, senza pretendere di 

essere creduta. Sta a noi vedere se desideriamo cogliere questa notizia 

e farla nostra, con tutto quello che comporta. Buona Pasqua.  

 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 

 

O Dio, che illumini questa santissima notte   

con la gloria della risurrezione del Signore,   

ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione,   

perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima,   

siano sempre fedeli al tuo servizio.   
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