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Lode e onore a te, Signore Gesù!  Fil 2, 8-9
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Domenica delle palme c 10 aprile 2022

✠ Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca                       
Lc 22,14 - 23,56

22,14 Quando venne l’ora, [Gesù] prese posto a tavola 
e gli apostoli con lui, 15 e disse loro: «Ho tanto desi-
derato mangiare questa PasquaA con voi, prima della 
mia passione, 16 perché io vi dico: non la mangerò 
più, finché essa non si compia nel regno di Dio». 17 

E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo 
e fatelo passare tra voi, 18perché io vi dico: da questo 
momento non berrò più del frutto della vite, finché 
non verrà il regno di Dio». 19 Poi prese il pane, rese 
grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo 
è il mio corpo, che è dato per voiB; fate questo in 
memoria di me». 20 E, dopo aver cenato, fece lo stes-
so con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. 21 

Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, 
sulla tavola. 22 Il Figlio dell’uomo se ne va, secondo 
quanto è stabilito, ma guai a quell’uomo dal quale 
egli viene tradito!». 23 Allora essi cominciarono a 
domandarsi l’un l’altro chi di loro avrebbe fatto 
questo. 24 E nacque tra loro anche una discussione: 
chi di loro fosse da considerare più grande. 25 Egli 
disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che 
hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. 
26 Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande 

(segue a pag. 53)
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Prima lettura
Dal libro del profeta Isaia Is 50, 4-7

4Il 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. 
5Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto 
resistenza, non mi sono tirato indietro. 6Ho presentato il dorso 
ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la 
barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 7Il 
Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per 
questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non 
restare confuso. Parola di Dio.

Seconda lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi Fil 2, 6-11

Cristo Gesù, 6pur essendo nella condizione di Dio, non 
ritenne un privilegio l’essere come Dio, 7ma svuotò se 
stesso, assumendo una condizione di servo, diventando 
simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
8umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a 
una morte di croce. 9Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 
nome che è al di sopra di ogni nome, 10perché nel nome di 
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 
terra, 11e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre.  Parola di Dio.

Dal Salmo 21 (22)
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».

Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori;
hanno scavato le mie mani e i miei piedi.
Posso contare tutte le mie ossa.

Si dividono le mie vesti,
sulla mia tunica gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza di Israele.

I fanciulli gridavano e dicevano: Osanna al figlio di David. La cosa spiacque ai sommi sacerdoti e agli scribi, e gli dissero: Non senti ciò che dicono?” 
(Mt 21,15-16). Visto che le lodi non ti sono gradite, falli tacere. Alla sua morte come alla sua nascita, i fanciulli prendono parte alla corona dei 
suoi dolori. Incontrandolo, Giovanni, ancora “bambino, ha esultato nel seno” (Lc 1,41) di sua madre, e dei bambini furono messi a morte alla 

sua nascita, e divennero come il vino del suo banchetto nuziale. Furono dei fanciulli a proclamare le sue lodi quando giunse il tempo della sua morte. Alla sua nascita, 
“Gerusalemme si turbò” (Mt 2,3), e lo fu ancora e “temette” (Mt 21,10), il giorno in cui egli vi entrò. “La cosa spiacque agli scribi e gli dissero: Fermali! Egli rispose 

loro: «Se essi tacciono grideranno le pietre»” (Lc 19,39-40). Per cui, essi hanno preferito far gridare i fanciulli, piuttosto che le pietre, poiché al clamore delle 
creature gli spiriti ciechi avrebbero potuto comprendere. Il clamore delle pietre era riservato al tempo della sua crocifissione (Mt 27,51-52); infatti, 

allora, rimasti muti coloro che erano dotati di parola, furono le cose mute che proclamarono la sua grandezza (eFrem il siro, Diatesseron, 18,2).

Le acclamazioni dell’ingresso in Gerusalemme e l’umiliazione di Gesù. Le grida festose e l’accanimento feroce. Questo duplice 
mistero accompagna ogni anno l’ingresso nella Settimana Santa, nei due momenti caratteristici di questa celebrazio-

ne: la processione con i rami di palma e di ulivo all’inizio e poi la solenne lettura del racconto della Passione.
Lasciamoci coinvolgere in questa azione animata dallo Spirito Santo, per ottenere quanto abbiamo chie-

sto nella preghiera: di accompagnare con fede il nostro Salvatore nella sua via e di avere sempre 
presente il grande insegnamento della sua passione come modello di vita e di vittoria contro 

vv 14-15   
Dt 16,6: … 
immolerai la 
Pasqua soltanto 
nel luogo che il Si-
gnore, tuo Dio, avrà 
scelto per fissarvi il suo 
nome. La immolerai alla 
sera, al tramonto del sole, 
nell’ora in cui sei uscito dall’Egitto.                                                                                                                                     
                  
Lc 4,13: Dopo aver esaurito ogni 
tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
fino al momento fissato.
Gv 2,4: E Gesù le rispose: “Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta 
la mia ora”.
Mt 24,36.44.50: Quanto a quel giorno e 
a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli 
del cielo né il Figlio, ma solo il Padre…. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo…. il padrone di quel 
servo arriverà un giorno in cui non se 
l’aspetta e a un’ora che non sa…
Mt 26,45: si avvicinò ai discepoli e disse 
loro: “Dormite pure e riposatevi! Ecco, 
l’ora è vicina e il Figlio dell’uomo viene 
consegnato in mano ai peccatori.
Gv 7,30: Cercavano allora di arrestarlo, 
ma nessuno riuscì a mettere le mani 
su di lui, perché non era ancora giunta 
la sua ora.
Gv 12,23-24.27 : Gesù rispose loro: “È 
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: 
se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto… Adesso l’anima 
mia è turbata ; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per 
questo sono giunto a quest’ora!
Gv 13,1: 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 fino alla fine.
Es 12,11b-14: Ecco in qual modo lo 
mangerete [ l’agnello ]: 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 primo-
genito nella terra d’Egitto…Il sangue 
sulle case dove vi troverete servirà 
da segno in vostro favore: io vedrò il 

La lettura 
della Passio-

ne che abbiamo 
fatto, che porta a 

compimento il testo 
di Isaia, il salmo 21 e 

che Paolo nella Lettera ai 
Filippesi ancora una volta ci 

proclama, non è semplicemente 
una rappresentazione, è un evento. 

Ed è un evento che ci deve trovare 
estremamente attenti, perché è l’evento 

che riguarda la nostra salvezza, ma è 
anche l’evento che ci supera, è l’evento 
che ci comprende. Forse non capiremo 
tutto della Passione, forse non tutto ci sarà 
chiaro, però soprattutto da questo evento 
ciascuno di noi è chiamato a lasciarsi com-
prendere. Potremmo dire che, siccome è 
un evento di misericordia, siccome è un 
evento di grazia, dobbiamo lasciarci com-
prendere dalla misericordia e dalla grazia, 
perché è soprattutto questo il tempo che 
per noi e per la nostra Chiesa deve es-
sere vissuto alla luce di questo. Abbiamo 
bisogno di misericordia, perché tutti, nella 
Passione, la misericordia l’hanno ottenuta 
ed è per la misericordia del Signore che 
emergono i sentimenti di tutti: di Pilato, di 
Giuda, di Erode, delle guardie, di Pietro, 
delle donne, di Giuseppe di Arimatea…
(A): Se uno è attento alla lettura della Pas-
sione secondo Luca vede come l’affetto 
concreto di Gesù per le singole persone 
che incontra sia sottolineato, a cominciare 
dalla Pasqua stessa: «Ho desiderato ar-
dentemente di mangiare questa Pasqua 
con voi, prima della mia passione» (Lc 
22, 15). La Pasqua è il compimento di 
un precetto, di una legge, ma Gesù non 
lo obbedisce semplicemente con distac-
co, ma con partecipazione di affetto nei 
confronti dei discepoli. E sarebbero tante 
le annotazioni di questo amore di Gesù: 
verso i suoi discepoli e anche verso i suoi 
avversari. Verso Pietro, quando dopo il 
rinnegamento Gesù si volta, lo guarda, 
in modo che Pietro ricordi le parole che 
Gesù gli aveva detto, e Pietro scoppia in 
quelle lacrime, che sono lacrime di pen-
timento e di amore, di risposta all’amore 
e al perdono al Signore. Fino alle parole 
che Gesù rivolge a uno dei malfattori che 
è crocefisso con Lui. È questo amore di 
Gesù che rende la passione di Cristo 
redentrice: è vita donata per noi, perché 

altri autori cristiani
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diventi come il più giovane, e chi governa come 
colui che serve. 27 Infatti chi è più grande, chi sta a 
tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a ta-
vola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che 
serve. 28 Voi siete quelli che avete perseverato con 
me nelle mie prove 29 e io preparo per voi un regno, 
come il Padre mio l’ha preparato per me, 30 perché 
mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E 
siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele. 
31 Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per 
vagliarvi come il grano; 32 ma io ho pregato per te, 
perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta 
convertito, conferma i tuoi fratelli». 33 E Pietro gli 
disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche 
in prigione e alla morte». 34 Gli rispose: «Pietro, io ti 
dico: oggi il gallo non canterà prima che tu, per tre 
volte, abbia negato di conoscermi». 35 Poi disse loro: 
«Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né 
sandali, vi è forse mancato qualcosa?». Risposero: 
«Nulla». 36 Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una 
borsa la prenda, e così chi ha una sacca; chi non ha 
spada, venda il mantello e ne compri una. 37 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». 38 

Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma 
egli disse: «Basta!».
39 Uscì e andò, come al solito, al monte degli UliviC; 
anche i discepoli lo seguirono. 40 Giunto sul luogo, 
disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». 
41 Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, 
cadde in ginocchio e pregava dicendo: 42 «Padre, se 
vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non 
sia fatta la mia, ma la tua volontà». 43 Gli apparve 
allora un angelo dal cielo per confortarlo. 44 Entrato 
nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore 
diventò come gocce di sangue che cadono a terra. 
45 Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli 
e li trovò che dormivano per la tristezza. 46 E disse 
loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non 
entrare in tentazione».
47 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. 48 

Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il 
Figlio dell’uomo?». 49 Allora quelli che erano con 
lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: 
«Signore, dobbiamo colpire con la spada?». 50 E uno 
di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò 
l’orecchio destro. 51 Ma Gesù intervenne dicendo: 
«Lasciate! Basta così!». E, toccandogli l’orecchio, 
lo guarì. 52 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. 53 Ogni giorno ero con voi 
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noi sostenuti da questo amore possiamo 
vivere una esistenza nuova e rigenerata, 
perdonata. Una esistenza che dovrebbe 
diventare grata, formata, plasmata, dalla 
gratitudine.
(B): Il racconto della Passione domina 
chiaramente il cammino di questa Settimana 
Santa, il nostro cammino verso la risurrezio-
ne del Signore, e la vita nuova che in Cristo 
ci viene donata. E il significato di questo 
racconto, che abbiamo ascoltato, è detto in 
modo esplicito da Gesù stesso nelle parole 
dell’”ultima cena”, quando: «Prende il pane, 
rende grazie, lo spezza e lo dà ai discepoli, 
dicendo: Questo è il mio corpo che è dato 
per voi» (Lc 22, 19). Il senso della Passio-
ne è lì: è l’atto di amore con cui il Signore 
consegna la sua vita, nelle mani del Padre, 
per noi e per la nostra salvezza. È il punto 
culminante del suo amore, di quell’amore 
che ha dominato e dato forma a tutta la sua 
vita: le sue parole e i suoi gesti. I rapporti 
di Gesù con le persone sono sempre stati 
segnati da questo atteggiamento di amore e 
di accoglienza e di perdono. E la Passione 
sigilla, porta a pienezza, a compimento, 
questo amore. 
(C): A proposito della preghiera di Gesù 
nell’Orto degli Ulivi, Pascal ha scritto: “Cristo 
è in agonia fino alla fine del mondo; non 
bisogna lasciarlo solo in questo tempo”. 
Di fatto, mentre i racconti della passione 
negli altri evangelisti sottolineano la pro-
gressiva solitudine di Gesù, tradito da 
Giuda, abbandonato dai suoi, rinnegato 
da Pietro, ingiuriato dal suo popolo, Luca 
colloca la sofferenza e la morte di Gesù 
all’interno della “compassione” di figure 
apparentemente marginali o “notturne”. “Il 
popolo stava a vedere”, in un silenzio che 
impressiona, che vela una consapevolezza 
che pian piano si fa strada nei cuori e che 
porta, alla fine, a “tornare a casa battendosi 
il petto”. Ci sono anche delle donne, che 
guardano da lontano, anch’esse immagine 
di pietà. Dunque, Gesù viene abbandonato 
da coloro che fanno dichiarazioni solenni 
: “Signore, con te sono pronto anche ad 
andare in prigione e alla morte”, aveva detto 
Pietro (22,33); ma la pietà, la capacità di 
commuoversi di fronte al dolore dell’uomo, 
la pietà che alberga proprio in coloro che 
sono consci della propria debolezza e mar-
ginalità, fa sì che il Figlio dell’Uomo non sia 
completamente solo: egli ha già un popolo 
attorno a sé, già fa intravedere qualcosa 
che si manifesterà con la risurrezione. La 
pietà ci rende prossimi a Dio; è il cuore 
pieno di tenerezza del Padre l’origine di 
un amore che accetta il dramma del rifiuto 
e della morte. 
(D): Ci sono alcune annotazioni importanti. 
La prima, è quella della folla (del popolo), 
e poi ancora delle donne, che osservano, 
contemplando da lontano, il cammino della 
croce di Gesù. Ed è il primo atteggiamento 
che ci viene chiesto. Un po’ di silenzio, di 
riflessione, di attenzione, dobbiamo guarda-
re il Crocefisso, perché bisogna che i segni 
della Passione si imprimano nella nostra 
memoria, nella memoria del cuore. Bisogna 
che comprendiamo che quelle piaghe sono 
riempite di amore e di perdono per noi. Bi-
sogna che rispondiamo all’amore personale 
del Signore con la nostra contemplazione e 
con il nostro amore personale. Non c’è solo 
una dimensione universale di redenzione 
della salvezza del mondo intero, e questo è 

sangue e passerò oltre;…. Questo giorno 
sarà per voi un memoriale; lo celebrerete 
come festa del Signore: di generazione 
in generazione lo celebrerete come un 
rito perenne. 
Mt 16,21: Da allora Gesù cominciò a 
spiegare ai suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto da 
parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti 
e degli scribi, e venire ucciso e risorgere 
il terzo giorno.
Lc 24,45-46: Allora aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture e disse loro: 
“Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno.
vv 16-20 Cfr Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; 
1Cor 11,23-26
Es 24,8: Mosè prese il sangue e ne asper-
se il popolo, dicendo: “Ecco il sangue 
dell’alleanza che il Signore ha concluso 
con voi sulla base di tutte queste parole!”.
Ger 31,31-34: Ecco, verranno giorni - 
oracolo del Signore -, nei quali con la 
casa d’Israele e con la casa di Giuda 
concluderò un’alleanza nuova. Non sarà 
come l’alleanza che ho concluso con i loro 
padri, quando li presi per mano per farli 
uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che 
essi hanno infranto, benché io fossi loro 
Signore. Oracolo del Signore. Questa 
sarà l’alleanza che concluderò con la 
casa d’Israele dopo quei giorni - oracolo 
del Signore -: porrò la mia legge dentro 
di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora 
io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio 
popolo. Non dovranno più istruirsi l’un 
l’altro, dicendo: “Conoscete il Signore”, 
perché tutti mi conosceranno, dal più 
piccolo al più grande - oracolo del Signore 
-, poiché io perdonerò la loro iniquità e 
non ricorderò più il loro peccato”.
Mc 10,38-39: Gesù disse loro: “Voi non 
sapete quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io bevo, o essere battezzati nel 
battesimo in cui io sono battezzato?”. Gli 
risposero: “Lo possiamo”. E Gesù disse 
loro: “Il calice che io bevo anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati.
At 2,42: Erano perseveranti nell’insegna-
mento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere.
vv 21-23   Cfr Mt 26,20-25; Mc 14,17-21 
Lc 22,1-6: Si avvicinava la festa degli 
Azzimi, chiamata Pasqua, e i capi dei 
sacerdoti e gli scribi cercavano in che 
modo toglierlo di mezzo, ma temevano 
il popolo. Allora Satana entrò in Giuda, 
detto Iscariota, che era uno dei Dodici. 
Ed egli andò a trattare con i capi dei sa-
cerdoti e i capi delle guardie sul modo di 
consegnarlo a loro. Essi si rallegrarono 
e concordarono di dargli del denaro. Egli 
fu d’accordo e cercava l’occasione pro-
pizia per consegnarlo a loro, di nascosto 
dalla folla.
At 1,16-18: “Fratelli, era necessario che 
si compisse ciò che nella Scrittura fu 
predetto dallo Spirito Santo per bocca 
di Davide riguardo a Giuda, diventato 
la guida di quelli che arrestarono Gesù. 
Egli infatti era stato del nostro numero 
e aveva avuto in sorte lo stesso nostro 
ministero. Giuda dunque comprò un 
campo con il prezzo del suo delitto e poi, 
precipitando, si squarciò e si sparsero 
tutte le sue viscere…”
vv 24-30   Cfr Mc 9,33-37



nel tempio e non avete mai messo le mani su di me; 
ma questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre».
54 Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fe-
cero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro 
lo seguiva da lontano. 55 Avevano acceso un fuoco 
in mezzo al cortile e si erano seduti attorno; anche 
Pietro sedette in mezzo a loro. 56 Una giovane serva 
lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo atten-
tamente, disse: «Anche questi era con lui». 57 Ma egli 
negò dicendo: «O donna, non lo conosco!». 58 Poco 
dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di 
loro!». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». 
59 Passata circa un’ora, un altro insisteva: «In verità, 
anche questi era con lui; infatti è Galileo». 60 Ma 
Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in 
quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. 61 

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». 62 E, uscito fuori, pianse amaramente. 63 

E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù 
lo deridevano e lo picchiavano, 64 gli bendavano gli 
occhi e gli dicevano: «Fa’ il profeta! Chi è che ti ha 
colpito?». 65 E molte altre cose dicevano contro di 
lui, insultandolo.
66 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: 
67 «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: 
«Anche se ve lo dico, non mi crederete; 68 se vi 
interrogo, non mi risponderete. 69 Ma d’ora in poi il 
Figlio dell’uomo siederà alla destra della potenza di 
Dio». 70 Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio 
di Dio?». Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io 
lo sono». 71 E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo 
ancora di testimonianza? L’abbiamo udito noi stessi 
dalla sua bocca». 
23,1 Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero da Pilato 
2 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». 3 Pilato allora lo interrogò: «Sei 
tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 
4 Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non 
trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna». 5 Ma 
essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, 
insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato 
dalla Galilea, fino a qui». 6 Udito ciò, Pilato domandò 
se quell’uomo era Galileo 7 e, saputo che stava sotto 
l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei 
giorni si trovava anch’egli a Gerusalemme.
8 Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto 
tempo infatti desiderava vederlo, per averne sentito 
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il significato della morte del Signore. Ma c’è 
una attenzione che si rivolge a ogni persona, 
a ciascuno di noi, con il nostro nome e con 
la nostra storia. Il Signore vuole stabilire un 
rapporto di amicizia, di affetto, con noi, e la 
contemplazione del Signore ci conduce in 
questa direzione.
(E): La seconda annotazione è quella che 
ci dice san Luca: «Lo seguiva una gran 
folla di popolo e di donne che si battevano 
il petto e facevano lamenti su di lui» (Lc 
23, 27). E, dopo la morte di Gesù, si dice la 
stessa cosa: «Anche tutte le folle che erano 
accorse a questo spettacolo, ripensando 
a quanto era accaduto, se ne tornavano 
percuotendosi il petto» (Lc 23, 48). È l’altro 
atteggiamento che dobbiamo imparare. 
“Il percuotersi il petto” è il riconoscimento 
sincero del nostro peccato. E nel momento 
in cui guardiamo la croce del Signore questo 
sentimento deve rinnovarsi dentro di noi: la 
contemplazione e il pentimento, di fronte 
alla rivelazione dell’amore e dell’affetto di 
Gesù per l’umanità intera e per ciascuno 
di noi. Se riusciamo a entrare in questa 
prospettiva, allora possiamo fare bene la 
Settimana Santa, possiamo percorrere 
con speranza il cammino della croce per 
arrivare insieme con il Signore  alla gloria 
e alla gioia della risurrezione.
(F): Poi, due personaggi parlano. Uno è 
il ladrone; è impressionante la libertà di 
quest’uomo, che “adotta” il Figlio di Dio: “Sei 
uno di noi, condannato alla stessa pena; sei 
l’innocente, ma sei così vicino a me che io 
ardisco chiederti: ricordarti di me”. Quest’uo-
mo si consegna a Gesù, come dopo pochi 
istanti Gesù si consegna al Padre. Il Padre 
parla attraverso un altro uomo, un pagano, 
il centurione: “Quest’uomo era giusto”: è la 
dichiarazione solenne del senso di quello 
che è avvenuto e che già era stato prean-
nunziato dal profeta Isaia: “Giustificherà i 
molti il giusto mio servo” (Is 53). 

Prefazio suggerito: “Egli, che era sen-
za peccato, accettò la passione per noi 
peccatori e, consegnandosi a un’ingiusta 
condanna portò il peso dei nostri peccati. 
Con la sua morte lavò le nostre colpe e 
con la sua risurrezione ci acquistò la sal-
vezza” (prefazio proprio della domenica 
delle Palme).

Mt 18,1-4: In quel momento i discepoli 
si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi 
dunque è più grande nel regno dei cieli?”. 
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in 
mezzo a loro e disse: “In verità io vi dico: 
se non vi convertirete e non diventerete 
come i bambini, non entrerete nel regno 
dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo 
come questo bambino, costui è il più 
grande nel regno dei cieli.
Mt 20,25-28: Ma Gesù li chiamò a sé e 
disse: “Voi sapete che i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i capi le 
opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi, sarà vostro 
servitore e chi vuole essere il primo tra 
voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio 
dell’uomo, che non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti”.
Cfr  Mc 10,42-45;                                                                                                                                     
Lc 12,37: Beati quei servi che il padrone al 
suo ritorno troverà ancora svegli; in verità 
io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li 
farà mettere a tavola e passerà a servirli.
Gv 13,3-7: 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 asciuga-
mano 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”.
Is 25,6: Preparerà il Signore degli eserciti 
per tutti i popoli, su questo monte, un 
banchetto di grasse vivande, un banchet-
to di vini eccellenti, di cibi succulenti, di 
vini raffinati.
Ap 19,9: Allora l’angelo mi disse: “Scrivi: 
Beati gli invitati al banchetto di nozze 
dell’Agnello!”. 
Gv 16,2: Vi scacceranno dalle sinago-
ghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi 
ucciderà crederà di rendere culto a Dio.                                                                                                                                           
Mt 19,28: E Gesù disse loro: “In verità io 
vi dico: voi che mi avete seguito, quando 
il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono 
della sua gloria, alla rigenerazione del 
mondo, siederete anche voi su dodici 
troni a giudicare le dodici tribù d’Israele.
Ap 20,4: Poi vidi alcuni troni - a quelli che 
vi sedettero fu dato il potere di giudicare.
vv 31-37  Cfr  Mt 26,33-35; Mc 14,29-31; 
Gv 13,36-38
1Pt 5,8-9: Siate sobri, vegliate. Il vostro 
nemico, il diavolo, come leone ruggente 
va in giro cercando chi divorare. Resi-
stetegli saldi nella fede, sapendo che le 
medesime sofferenze sono imposte ai 
vostri fratelli sparsi per il mondo.
1Ts 3,5: Per questo, non potendo più 
resistere, mandai a prendere notizie della 
vostra fede, temendo che il tentatore vi 
avesse messi alla prova e che la nostra 
fatica non fosse servita a nulla.
Lc 10,1-4: il Signore designò altri set-
tantadue e li inviò a due a due davanti 
a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. Diceva loro:.. Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; 

non portate borsa, né sacca, né sandali 
e non fermatevi a salutare nessuno lungo 
la strada. 
Is 53,11-12: Dopo il suo intimo tormento ve-

drà la luce e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. Per-
ciò 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 interce-
deva per i colpevoli.
Sap 1,16.2,1-2.5-6.10-13.17-20: ..gli 
empi invocano su di sé la morte con le 
opere e con le parole;... Dicono fra loro 
sragionando: “La nostra vita è breve e 
triste; non c’è rimedio quando l’uomo 
muore... Siamo nati per caso e dopo 
saremo come se non fossimo stati,… 

Passaggio di un’ombra è infatti la nostra 
esistenza …Venite dunque e godiamo 
dei beni presenti... Spadroneggiamo sul 
giusto, che è povero, non risparmiamo 
le vedove, né abbiamo rispetto per la 
canizie di un vecchio attempato. La nostra 
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parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da 
lui. 9 Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli 
non gli rispose nulla. 10 Erano presenti anche i capi 
dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo. 
11Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, 
si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida 
veste e lo rimandò a Pilato. 12 In quel giorno Erode 
e Pilato diventarono amici tra loro; prima infatti tra 
loro vi era stata inimicizia.
13 Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il 
popolo, 14 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; 15 e neanche 
Erode: infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non ha 
fatto nulla che meriti la morte. 16 Perciò, dopo averlo 
punito, lo rimetterò in libertà». [17] . 18 Ma essi si mi-
sero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! 
Rimettici in libertà Barabba!». 19 Questi era stato 
messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, 
e per omicidio. 20 Pilato parlò loro di nuovo, perché 
voleva rimettere in libertà Gesù. 21 Ma essi urlavano: 
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!». 22 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». 23 Essi però insiste-
vano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, 
e le loro grida crescevano. 24 Pilato allora decise che 
la loro richiesta venisse eseguita. 25 Rimise in libertà 
colui che era stato messo in prigione per rivolta e 
omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù 
al loro volere.
26 Mentre lo conducevano via, fermarono un certo 
Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli mi-
sero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 27 

Lo seguiva una grande moltitudine di popoloD e di 
donne, che si battevano il pettoE e facevano lamenti 
su di lui. 28 Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, 
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 29 Ecco, 
verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i 
grembi che non hanno generato e i seni che non hanno 
allattato”. 30 Allora cominceranno a dire ai monti: 
“Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. 31 

Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà 
del legno secco?». 32 Insieme con lui venivano con-
dotti a morte anche altri due, che erano malfattori. 
33 Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi 
crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a 
sinistra. 34 Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue 
vesti, le tirarono a sorte.
35 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». 36 Anche i soldati lo deri-
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forza sia legge della giustizia, perché la 
debolezza risulta inutile. Tendiamo insidie 
al giusto, che per noi è d’incomodo e si 
oppone alle nostre azioni;…Proclama di 
possedere la conoscenza di Dio e chiama 
se stesso figlio del Signore.
Col 1,24: Ora io sono lieto nelle sofferenze 
che sopporto per voi e do compimento 
a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca 
nella mia carne, a favore del suo corpo 
che è la Chiesa.
vv 39-46  Cfr Mt 26,36-46; Mc 14,32-42
Lc 21,37: Durante il giorno insegnava 
nel tempio; la notte, usciva e pernottava 
all’aperto sul monte detto degli Ulivi.
Lc 5,16: Ma egli si ritirava in luoghi deserti 
a pregare.
Gdt 8,12-13: Chi siete voi dunque che 
avete tentato Dio in questo giorno e vi 
siete posti al di sopra di lui in mezzo ai 
figli degli uomini? Certo, voi volete mettere 
alla prova il Signore onnipotente, ma non 
comprenderete niente, né ora né mai.
Lc 12,49-50: Sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra, e quanto vorrei che fosse già 
acceso! Ho un battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono angosciato 
finché non sia compiuto!
Ap 2,10: Non temere ciò che stai per 
soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare 
alcuni di voi in carcere per mettervi alla 
prova, e avrete una tribolazione per dieci 
giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò 
la corona della vita.
1Cor 10,13: Nessuna tentazione, supe-
riore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio 
infatti è degno di fede e non permetterà 
che siate tentati oltre le vostre forze ma, 
insieme con la tentazione, vi darà anche 
il modo di uscirne per poterla sostenere.
Sal 7,2: Signore, mio Dio, in te ho trovato 
rifugio: salvami da chi mi perseguita e 
liberami, 
Lc 11,1-2.4b:  Gesù si trovava in un luogo 
a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: “Signore, insegnaci 
a pregare, come anche Giovanni ha in-
segnato ai suoi discepoli”. Ed egli disse 
loro: “Quando pregate, dite: Padre, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
… non abbandonarci alla tentazione”.
Eb 5,7-8: Nei giorni della sua vita terrena 
egli offrì preghiere e suppliche, con forti 
grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo 
da morte e, per il suo pieno abbandono a 
lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, 
imparò l’obbedienza da ciò che patì.
Col 4,2.12: Perseverate nella preghiera 
e vegliate in essa, rendendo grazie… Vi 
saluta Èpafra, servo di Cristo Gesù, che 
è dei vostri, il quale non smette di lottare 
per voi nelle sue preghiere..
2Cor 12,7-9: Per questo, affinché io non 
monti in superbia, è stata data alla mia 
carne una spina, un inviato di Satana 
per percuotermi, perché io non monti in 
superbia. A causa di questo per tre volte 
ho pregato il Signore che l’allontanasse 
da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la 
mia grazia; la forza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza”.
Gv 8,28-29: Disse allora Gesù: “Quando 
avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora 
conoscerete che Io Sono e che non faccio 
nulla da me stesso, ma parlo come il 
Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha 
mandato è con me: non mi ha lasciato 
solo, perché faccio sempre le cose che 

gli sono gradite”.
Gv 4,34: Gesù disse loro: “Il mio cibo è 
fare la volontà di colui che mi ha mandato 
e compiere la sua opera.
Mc 3,34-35: Girando lo sguardo su quelli 
che erano seduti attorno a lui, disse: “Ecco 
mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa 
la volontà di Dio, costui per me è fratello, 
sorella e madre”.
Gv 6,38-40: …sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato. E questa è la 
volontà di colui che mi ha mandato: che 
io non perda nulla di quanto egli mi ha 
dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. 
Questa infatti è la volontà del Padre mio: 
che chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno”.
vv 47-53 Cfr Mt 26,47-56; Mc 14,43-50; 
Gv 18,3-11  
Lc 21,16-17: Sarete traditi perfino dai 
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome.
vv 54-62   Cfr Mt 26,57-58;69-75; Mc 
14,53-54. 66-72; Gv 18,12-18.25-27;.
Lc 7,44: E, volgendosi verso la donna, 
disse a Simone: “Vedi questa donna? 
Sono entrato in casa tua e tu non mi 
hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi 
ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. 
Gv 21,15-19: Quand’ebbero mangiato, 
Gesù disse a Simon Pietro: “Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di costo-
ro?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo 
sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci 
i miei agnelli”. Gli disse di nuovo, per la 
seconda volta: “Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami?”. Gli rispose: “Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: 
“Pascola le mie pecore”. Gli disse per la 
terza volta: “Simone, figlio di Giovanni, 
mi vuoi bene?”. Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli domandasse: 
“Mi vuoi bene?”, e gli disse: “Signore, tu 
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. 
Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecore. 
In verità, in verità io ti dico: quando eri 
più giovane ti vestivi da solo e andavi 
dove volevi; ma quando sarai vecchio 
tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà 
e ti porterà dove tu non vuoi”. Questo 
disse per indicare con quale morte egli 
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 
aggiunse: “Seguimi”.
vv 63-65   Cfr Mt 26,67-68; Mc 14,65;
1Pt 2,21b-23: … Cristo patì per voi, la-
sciandovi un esempio, perché ne seguiate 
le orme: egli non commise peccato  e non 
si trovò inganno sulla sua bocca ;  insulta-
to, non rispondeva con insulti, maltrattato, 
non minacciava vendetta, ma si affidava 
a colui che giudica con giustizia.
vv 66-71   Cfr Mc 15,1
Mt 27,1: Venuto il mattino, tutti i capi dei 
sacerdoti e gli anziani del popolo tennero 
consiglio contro Gesù per farlo morire.
Gv 10,23-25.36-39: Gesù camminava nel 
tempio, nel portico di Salomone. Allora i 
Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: 
“Fino a quando ci terrai nell’incertezza? 
Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamen-
te”. Gesù rispose loro: “Ve l’ho detto, e 
non credete; le opere che io compio nel 
nome del Padre mio, queste danno te-
stimonianza di me…. a colui che il Padre 



devano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto 
e dicevano: 37 «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso». 38 Sopra di lui c’era anche una scritta: «Co-
stui è il re dei Giudei». 39 Uno dei malfattoriF appesi 
alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e noi!». 40 L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? 41 Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
42 E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno». 43 Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso».
44 Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la 
terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era 
eclissato. 45 Il velo del tempio si squarciò a metà. 46 

Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
47 Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria 
a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo era giusto». 48 

Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo 
spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne 
tornava battendosi il petto. 49 Tutti i suoi conoscenti, 
e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, 
stavano da lontano a guardare tutto questo.
50 Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, mem-
bro del Sinedrio, buono e giusto. 51 Egli non aveva 
aderito alla decisione e all’operato degli altri. Era di 
Arimatèa, una città della Giudea, e aspettava il regno 
di Dio. 52 Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo 
di Gesù. 53 Lo depose dalla croce, lo avvolse con un 
lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roc-
cia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. 54 Era 
il giorno della Parascève e già splendevano le luci 
del sabato. 55 Le donne che erano venute con Gesù 
dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono 
il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, 
56 poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli 
profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo 
come era prescritto.  Parola del Signore.
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ha consacrato e mandato nel mondo voi 
dite: “Tu bestemmi”, perché ho detto: 
“Sono Figlio di Dio”? Se non compio le 
opere del Padre mio, non credetemi; ma 
se le compio, anche se non credete a 
me, credete alle opere, perché sappiate 
e conosciate che il Padre è in me, e io nel 
Padre”. Allora cercarono nuovamente di 
catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
Cfr Mt 26,57-66; Mc 14,53-64; Gv 
18,19-24
Sal 110,1: Oracolo del Signore al mio 
signore: “Siedi alla mia destra finché io 
ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi 
piedi”.
Sal 20,7: Ora so che il Signore dà vittoria 
al suo consacrato; gli risponde dal suo 
cielo santo con la forza vittoriosa della 
sua destra.
Dn 7,13-14: Guardando ancora nelle vi-
sioni notturne, ecco venire con le nubi del 
cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse 
fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli 
furono dati potere, gloria e regno; tutti i 
popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo 
potere è un potere eterno, che non finirà 
mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Rm 1,1-5a:  Paolo, servo di Cristo Gesù, 
apostolo per chiamata, scelto per annun-
ciare il vangelo di Dio - che egli aveva 
promesso per mezzo dei suoi profeti nelle 
sacre Scritture e che riguarda il Figlio 
suo, nato dal seme di Davide secondo la 
carne, costituito Figlio di Dio con potenza, 
secondo lo Spirito di santità, in virtù della 
risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro 
Signore; per mezzo di lui abbiamo ricevuto 
la grazia di essere apostoli, per suscitare 
l’obbedienza della fede in tutte le genti.
Lc 1,31-33.35: Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine”….Le rispose 
l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con 
la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.
Lc 4,41: Da molti uscivano anche demòni, 
gridando: “Tu sei il Figlio di Dio!”. Ma egli 
li minacciava e non li lasciava parlare, 
perché sapevano che era lui il Cristo.                                                                                                      
At 7,55-56: Ma egli [Stefano], pieno di 
Spirito Santo, fissando il cielo, vide la 
gloria di Dio e Gesù che stava alla destra 
di Dio e disse: “Ecco, contemplo i cieli 
aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla 
destra di Dio”.
Mc 15,39: Il centurione, che si trovava 
di fronte a lui, avendolo visto spirare in 
quel modo, disse: “Davvero quest’uomo 
era Figlio di Dio!”.
Gv 19,7: Gli risposero i Giudei: “Noi 
abbiamo una Legge e secondo la Legge 
deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio”.
Mt 14,32-33: Appena saliti sulla barca, il 
vento cessò. Quelli che erano sulla bar-
ca si prostrarono davanti a lui, dicendo: 
“Davvero tu sei Figlio di Dio!”.
vv 23, 1-7  Cfr Mt 27,2.11-14; Mc 15,1-5; 
Gv 18,28-38
At 18,12-15: Mentre Gallione era pro-
console dell’Acaia, i Giudei insorsero 
unanimi contro Paolo e lo condussero 
davanti al tribunale dicendo: “Costui 
persuade la gente a rendere culto a Dio 

in modo contrario alla Legge”. Paolo 
stava per rispondere, ma Gallione disse 
ai Giudei: “Se si trattasse di un delitto o 
di un misfatto, io vi ascolterei, o Giudei, 
come è giusto. Ma se sono questioni di 
parole o di nomi o della vostra Legge, 
vedetevela voi: io non voglio essere 
giudice di queste faccende”. 
vv 8-12  Lc 9,9: Erode diceva: “Gio-
vanni, l’ho fatto decapitare io; chi è 
dunque costui, del quale sento dire 
queste cose?”. E cercava di vederlo.                                                                                                               
Lc 3,1-2: Nell’anno quindicesimo 
dell’impero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della 
Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea 
e della Traconìtide, e Lisània tetrarca 
dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Caifa, la parola di Dio venne su 
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.                                                                                        
Lc 13,31: In quel momento si avvicinaro-
no alcuni farisei a dirgli: “Parti e vattene 
via di qui, perché Erode ti vuole uccidere”.                                                                                                                                 
Is 53,4.7-8: …egli si è caricato delle 
nostre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori; e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato… Maltrat-
tato, 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.
Mt 27,27-31: Allora i soldati del gover-
natore condussero Gesù nel pretorio e 
gli radunarono attorno tutta la truppa. 
Lo spogliarono, gli fecero indossare un 
mantello scarlatto, intrecciarono una 
corona di spine, gliela posero sul capo 
e gli misero una canna nella mano de-
stra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, 
lo deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. 
Sputandogli addosso, gli tolsero di 
mano la canna e lo percuotevano sul 
capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono 
del mantello e gli rimisero le sue vesti, 
poi lo condussero via per crocifiggerlo.                                                                                            
Sal 2,1-2: Perché le genti sono in tumulto 
e i popoli cospirano invano?  Insorgono i 
re della terra e i prìncipi congiurano insie-
me contro il Signore e il suo consacrato:                                                            
At 4,27-28:  ….davvero in questa città 
Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i 
popoli d’Israele, si sono alleati contro il tuo 
santo servo Gesù, che tu hai consacrato, 
per compiere ciò che la tua mano e la tua 
volontà avevano deciso che avvenisse.                                                                                                         
vv 13-25   Cfr Mt 27,15-26; Mc 15,6-15; 
Gv 18,38-19,16
vv 26-34   Cfr Mt 27,32-38; Mc 15,21-27; 
Gv 19,17-24
Ap 6,15-17: Allora i re della terra e i grandi, 
i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine 
ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero 
tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti;  
e dicevano ai monti e alle rupi: “ Cadete 
sopra di noi e nascondeteci dalla faccia 
di Colui che siede sul trono e dall’ira 
dell’Agnello, perché è venuto il grande 
giorno della loro ira, e chi può resistervi?”.                                            
At 7,59-60: E lapidavano Stefano, che 
pregava e diceva: “Signore Gesù, accogli 
il mio spirito”. Poi piegò le ginocchia e 
gridò a gran voce: “Signore, non imputare 

lo spirito del male.
Gesù ci mostra come affrontare i momenti difficili e le tentazioni più insidiose, custo-
dendo nel cuore una pace che non è distacco, non è impassibilità o superomismo, ma 
è abbandono fiducioso al Padre e alla sua volontà di salvezza, di vita, di misericordia; 
e, in tutta la sua missione, è passato attraverso la tentazione di “fare la sua opera” 
scegliendo Lui il modo e slegandosi dall’obbedienza al Padre. Dall’inizio, nella lotta 
dei quaranta giorni nel deserto, fino alla fine, nella Passione, Gesù respinge questa 
tentazione con la fiducia obbediente nel Padre.
Anche oggi, nel suo ingresso in Gerusalemme, Lui ci mostra la via. Perché in quell’av-
venimento il maligno, il Principe di questo mondo aveva una carta da giocare: la carta 
del trionfalismo, e il Signore ha risposto rimanendo fedele alla sua via, la via dell’umiltà.
Il trionfalismo cerca di avvicinare la meta per mezzo di scorciatoie, di falsi compro-
messi. … Gesù ha distrutto il trionfalismo con la sua Passione.
Il Signore ha veramente condiviso e gioito con il popolo, con i giovani che gridavano 
il suo nome acclamandolo Re e Messia. Il suo cuore godeva nel vedere l’entusia-
smo e la festa dei poveri d’Israele. Al punto che, a quei farisei che gli chiedevano di 

(segue da pag. 49)
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loro questo peccato”. Detto questo, morì.                                                                                                                                           
vv 35-39   Cfr Mt 27,39-44; Mc 15,29-32;                                                                                                
Sal 42,4:  Le lacrime sono il mio pane giorno e 
notte, mentre mi dicono sempre: “Dov’è il tuo Dio?”.
Sal 69,22:  Mi hanno messo veleno nel cibo e quando 
avevo sete mi hanno dato aceto.                             Gv 
19,28-30:  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.
Lc 4,3.5-7.9.12: Allora il diavolo gli disse: “Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane”….
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante 
tutti i regni della terra e gli disse:”… se ti prostrerai 
in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo”..… Lo 
condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù di qui;… Gesù gli rispose: “È stato detto: 
Non metterai alla prova il Signore Dio tuo “…
vv 44-49  Cfr Mt 27,45-56; Mc 15,33-41                                                                                                    
Gl 3,3-4: Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue 
e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in 
tenebre e la luna in sangue, prima che venga il 
giorno del Signore, grande e terribile.
Am 8,9: In quel giorno - oracolo del Signore Dio - 
farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò 
la terra in pieno giorno!
Es 25,8: Essi mi faranno un santuario e io abiterò 
in mezzo a loro.
Es 33,7-11: Mosè prendeva la tenda e la piantava 
fuori dell’accampamento, a una certa distanza 
dall’accampamento, e l’aveva chiamata tenda del 
convegno;… a questa tenda …si recava chiunque 
volesse consultare il Signore. …Quando Mosè 
entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e 

restava all’ingresso della tenda, e parlava con Mosè. 
Tutto il popolo vedeva la colonna di nube, …e tutti 
si alzavano e si prostravano ciascuno all’ingresso 
della propria tenda. Il Signore parlava con Mosè 
faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico.                                                                             
Is 66,1-2: Così dice il Signore: “Il cielo è il mio trono, 
la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi 
potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la 
dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed 
esse sono mie - oracolo del Signore. Su chi volgerò 
lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito 
e su chi trema alla mia parola.                                                                                         
1 Re 9,6-8:  Ma se voi e i vostri figli vi ritirerete 
dal seguirmi, se non osserverete i miei comandi 
e le mie leggi che io vi ho proposto, se andrete 
a servire altri dèi e a prostrarvi davanti ad essi, 
allora eliminerò Israele dalla terra che ho dato 
loro, rigetterò da me il tempio che ho consacrato 
al mio nome… Questo tempio sarà una rovina…                                                                                                   
Ap 11,19: Allora si aprì il tempio di Dio che è nel 
cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza.                                                                                                                                       
Mt 26,59-61: I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio 
cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per 
metterlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si 
fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente 
se ne presentarono due, che affermarono: “Costui 
ha dichiarato: “Posso distruggere il tempio di Dio 
e ricostruirlo in tre giorni”.                                                                                                                                        
Gv 2,18-22: Allora i Giudei presero la parola e gli 
dissero: “Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?”. Rispose loro Gesù: “Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli dissero 
allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando 
poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricor-
darono che aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù.                                                                                                                                           

rimproverare i suoi discepoli per le loro scandalose acclamazioni, Egli rispose: «Se questi taceranno, grideranno le pietre» 
(Lc 19,40). Umiltà non vuol dire negare la realtà, e Gesù è realmente il Messia, è realmente il Re.
Ma nello stesso tempo il cuore di Cristo è su un’altra via, sulla via santa che solo Lui e il Padre conoscono: quella che va 
dalla «condizione di Dio» alla «condizione di servo», la via dell’umiliazione nell’obbedienza «fino alla morte e a una morte di 
croce» (Fil 2,6-8). Egli sa che per giungere al vero trionfo deve fare spazio a Dio; e per fare spazio a Dio c’è un solo modo: 
la spogliazione, lo svuotamento di sé. Tacere, pregare, umiliarsi. Con la croce, fratelli e sorelle, non si può negoziare, o la si 
abbraccia o la si rifiuta. E con la sua umiliazione Gesù ha voluto aprire a noi la via della fede e precederci in essa.
Dietro di Lui, la prima a percorrerla è stata sua Madre, Maria, la prima discepola. La Vergine e i santi hanno dovuto patire 
per camminare nella fede e nella volontà di Dio. Di fronte agli avvenimenti duri e dolorosi della vita, rispondere con la fede 
costa «una particolare fatica del cuore» (cfr S. Giovanni Paolo II, Enc. Redemptoris Mater, 17). È la notte della fede. Ma 
solo da questa notte spunta l’alba della risurrezione. Ai piedi della croce, Maria ripensò alle parole con cui l’Angelo le aveva 
annunciato il suo Figlio: «Sarà grande […]; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine» (Lc 1,32-33). …
Preceduti da Maria, innumerevoli santi e sante hanno seguito Gesù sulla via dell’umiltà e sulla via dell’obbedienza. Oggi, 
Giornata Mondiale della Gioventù, voglio ricordare i tanti santi e sante giovani, specialmente quelli “della porta accanto”, che 
solo Dio conosce, e che a volte Lui ama svelarci a sorpresa. Cari giovani, non vergognatevi di manifestare il vostro entusiasmo 
per Gesù, di gridare che Lui vive, che è la vostra vita. Ma nello stesso tempo non abbiate paura di seguirlo sulla via della croce. 
E quando sentirete che vi chiede di rinunciare a voi stessi, di spogliarvi delle vostre sicurezze, di affidarvi completamente al 
Padre che è nei cieli, allora, cari giovani, rallegratevi ed esultate! Siete sulla strada del Regno di Dio.
Acclamazioni festose e accanimento feroce; è impressionante il silenzio di Gesù nella sua Passione, vince anche la tenta-
zione di rispondere, di essere “mediatico”. Nei momenti di oscurità e grande tribolazione bisogna tacere, avere il coraggio di 
tacere, purché sia un tacere mite e non rancoroso. La mitezza del silenzio ci farà apparire ancora più deboli, più umiliati, e 
allora il demonio, prendendo coraggio, uscirà allo scoperto. Bisognerà resistergli in silenzio, “mantenendo la posizione”, ma 
con lo stesso atteggiamento di Gesù (FrAncesco, Omelia alla celebrazione della Domenica delle Palme e della Passione del 
Signore, Piazza San Pietro, domenica 14 aprile 2019, XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù).

La testimonianza dei Monaci di Tibhirine.
La preghiera di Gesù affinché non venga meno la fede, né il voto, né il servizio, né la vocazione... Lo sguardo su Pietro! 
Non dobbiamo contare su Dio affinché ci venga risparmiato tale o tale dolore. E tanto meno il dolore totale: la morte. Poiché 
dolore non è dolore, morte non è morte agli occhi di Dio. Sopporteremo senza fiatare il duro colpo dell’ultimo quarto d’ora, 
il duro colpo del Getsemani, il duro colpo del Golgota. Ma se viene il dolore, se viene la morte, chiederemo a Dio – ai suoi 
occhi – di liberarci dal male. E pregherò come un bambino. Quando il bambino prega, la fede chiede: “Risparmiami... dammi... 
salvami”. La sottomissione aggiunge: “Se piace a te!” “In shâ’Allah”. E la speranza, il dubbio – tremando, mormora: “Spesso, 
quasi sempre, non Ti piace”. La speranza si vela, ma l’adorazione si china: “Come vorrai”. E l’amore – tristemente – conclude: 
“Deo gratias” “Al-hamdu lillah”.
Figlie di Gerusalemme... tradito dagli uomini, giudicato dagli uomini, scortato dagli uomini, e con degli uomini, Gesù si rivolge 
a delle donne... come madri nell’uomo, depositarie della vita, del sangue, della linfa, della fecondità che non appartiene al 
legno secco (christiAn de chergé, L’autre que nous attendons - Appunti di frère Luc, 9/4/1995).

Gv 4,19-21.23: Gli replica la donna [samaritana]: 
“Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri 
hanno adorato su questo monte; voi invece dite che 
è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare”. 
Gesù le dice: “Credimi, donna, viene l’ora in cui né 
su questo monte né a Gerusalemme adorerete il 
Padre…. Ma viene l’ora - ed è questa - in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così 
infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano.
Sal 130,1-2a: Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce.
Sal 40,18: Ma io sono povero e bisognoso: di me 
ha cura il Signore. Tu sei mio aiuto e mio liberatore: 
mio Dio, non tardare.                                                                                                                    
2 Sam 7,14a:  Io sarò per lui padre ed egli sarà 
per me figlio.
Sal 31,6: Alle tue mani affido il mio spirito; tu mi hai 
riscattato, Signore, Dio fedele.
Sal 23,4: Anche se vado per una valle oscura, non 
temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone 
e il tuo vincastro mi danno sicurezza.                                                                                                 
Gv 12,31-32: Ora è il giudizio di questo mondo; ora 
il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”.                                                                                 
Gc 5,6:  Avete condannato e ucciso il giusto ed egli 
non vi ha opposto resistenza.
At 3,13-14: Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo 
servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di 
fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; 
voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e 
avete chiesto che vi fosse graziato un assassino.                                                                                                                            
Lc 1,5-6: Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era 
un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, 
che aveva in moglie una discendente di Aronne, di 
nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a 
Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le 
prescrizioni del Signore.
Lc 2,25: Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome 
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la con-
solazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.                                                                           
1Gv 2,1:  Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché 
non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo 
un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto.                                                                    
Am 2,6: Così dice il Signore:”Per tre misfatti d’Israele 
e per quattro non revocherò il mio decreto di con-
danna, perché hanno venduto il giusto per denaro 
e il povero per un paio di sandali...
Ger 23,5: Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore 
- nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, 
che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà 
il diritto e la giustizia sulla terra.
Gb 32,2: Quei tre uomini cessarono di rispondere 
a Giobbe, perché egli si riteneva giusto. Allora si 
accese lo sdegno di Eliu, figlio di Barachele, il Bu-
zita, della tribù di Ram. Si accese di sdegno contro 
Giobbe, perché si considerava giusto di fronte a Dio.
Pr 10,11.25: Fonte di vita è la bocca del giusto, la 
bocca degli empi nasconde violenza… Passa la 
bufera e l’empio non c’è più, il giusto invece resta 
saldo per sempre.
Sal 64,11:  Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui 
la sua speranza: si glorieranno tutti i retti di cuore.                                                                                                                                         
Sap 2,18: Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà 
in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari.                                                                                                                                      
Sir 44,17: Noè fu trovato perfetto e giusto, al tempo 
dell’ira fu segno di riconciliazione; per mezzo suo un 
resto sopravvisse sulla terra, quando ci fu il diluvio.
Mc 6,19-20: Per questo Erodìade lo odiava e 
voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché 
Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto 
e santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo restava 
molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.                                                                                                    
vv 50-56   Cfr Mt 27,57-61; Mc 15,42-47;Gv 
19,38-42                                                                               


