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Venerdì santo, passione del Signore   15 aprile 2022

Prima lettura
Dal libro del profeta Isaia Is 52,13 – 53,12

13Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, 
esaltato e innalzato grandemente. 14Come molti 
si stupirono di lui  – tanto era sfigurato per 
essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua 
forma da quella dei figli dell’uomo –, 15così si 
meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti 
a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un 
fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno 
ciò che mai avevano udito. 53.1Chi avrebbe 
creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato 
manifestato il braccio del Signore? 2È cresciuto 
come un virgulto davanti a lui e come una radice 
in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per 
attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci 
piacere. 3Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, come 

Seconda lettura
Dalla lettera agli Ebrei Eb 4, 14-16; 5, 7-9

Fratelli, 14poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è 
passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma 
la professione della fede. 15Infatti non abbiamo un sommo sacerdote 
che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è 
stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 

Gloria a te, Cristo Signore! cfr 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.

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni
Gv 18, 1 – 19, 42

In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al 
di là dal torrente Cèdron, dove c’era un giardi-
no, nel quale entrò con i suoi discepoli. 2Anche 
Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché 
Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. 
3Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un grup-
po di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei 
sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e 
armi. 4Gesù allora, sapendo tutto quello che do-
veva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi 
cercate?A». 5Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». 
Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era là con loro 
anche Giuda, il traditore. 6Appena disse loro «Sono 

Dal Salmo 30 (31)
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso; 
difendimi per la tua giustizia. 
Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 

Sono il rifiuto dei miei nemici, 
e persino dei miei vicini, 
il terrore dei miei conoscenti; 
chi mi vede per strada mi sfugge. 
Sono come un morto, lontano dal cuore; 
sono come un coccio da gettare. 

Ma io confido in te, Signore; 
dico: «Tu sei il mio Dio, 
i miei giorni sono nelle tue mani». 
Liberami dalla mano dei miei nemici, 
e dai miei persecutori.

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto, 
salvami per la tua misericordia. 
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, 
voi tutti che sperate nel Signore. 

uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 4Eppure egli si è caricato delle 
nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. 5Egli è stato 
trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le 
sue piaghe noi siamo stati guariti. 6Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il 
Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. 7Maltrattato, 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. 8Con 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. 9Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tùmulo, sebbene 
non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. 10Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la 
volontà del Signore. 11Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo 
giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. 12Perciò 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 intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio.

16Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e 
trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. 
[Cristo, infatti,] 5.7nei giorni della sua vita terrena, 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. 8Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì 9e, reso perfetto, 
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.

(segue a pag. 60)
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Non leggiamo dunque semplicemente queste cose, ma imprimiamole bene nella nostra memoria: la corona di 
spine, il mantello, la canna, gli schiaffi, le percosse sul capo, gli sputi, gli scherni. Tali cose, se le meditiamo 
spesso, possono colmare qualunque impulso di collera. Anche se veniamo scherniti e derisi, anche se 

subiamo dei torti, diciamo spesso: « Non c’è servo da più del suo padrone », e teniamo presenti le frasi pronunciate dai giudei 
per dare sfogo alla loro rabbia: « Hai un demonio », « Sei un samaritano », e: « Scaccia i demoni nel nome di Belzeebu 

». Egli ha affrontato tutti questi patimenti, perché noi seguissimo le sue orme e sopportassimo gli scherni che di solito 
provocano il nostro risentimento più di ogni altra cosa. Ma lui non solo sopporto questi affronti ma, fece anche 

di tutto per liberare quelli che avevano ordito contro di lui tutte queste macchinazioni, dal castigo che lo 
aspettava. Inviò infatti gli apostolo per la loro salvezza. Ascolta le parole che essi rivolsero a costoro. 

[…] Niente ci fa ottenere il perdono da Dio, come l’amare i nemici e contraccambiare con benefici 
chi ci ha offeso. […] Sforziamoci dunque di imitare questi esempi con le nostre opere. Se 

non faremo cosi, saremmo venuti al mondo per niente e senza uno scopo: o meglio, ci 
saremmo venuti per nostra disgrazia (giovAnni crisostomo, Commento al vangelo di 

Giovanni, discorso 84, 4).

Così dice il Salvatore per bocca del profeta: “Ero come un agnello 

Confron-
ta: 
Mt 26,30.36; 
Mc 14,26.32; 
Lc 22,39
v 1  Gen 2, 15: Il Si-
gnore Dio prese l’uomo 
e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse 
e lo custodisse. 
Gen 3, 8: Poi udirono il rumore 
dei passi del Signore Dio che pas-
seggiava nel giardino alla brezza del 
giorno, e l’uomo, con sua moglie, si 
nascose dalla presenza del Signore 
Dio, in mezzo agli alberi del giardino.
Est 7, 7: Allora il re si alzò dal 
banchetto per andare nel giardino: 
Aman si mise a supplicare la regina 
perché avvertiva di essere nei guai. 
2 Sam 15, 23: Tutta la terra piangeva 
con alte grida. Tutto il popolo passa-
va, anche il re attendeva di passare 
il torrente Cedron, e tutto il popolo 
passava davanti a lui prendendo la 
via del deserto.
1Re 2, 37: Quando ne uscirai, oltre-
passando il torrente Cedron, sappi 
bene che morirai certamente: il tuo 
sangue ricadrà sulla tua testa”.
v 3  Sof 1,12-14: In quel tempo per-
lustrerò Gerusalemme con lanterne 
e farò giustizia di quegli uomini che, 
riposando come vino sulla feccia, 
pensano: “Il Signore non fa né bene 
né male”. È vicino il grande giorno 
del Signore, è vicino e avanza a 
grandi passi. Una voce: “Amaro è 
il giorno del Signore!”. Anche un 
prode lo grida. 
v 5  Mt, 2, 22-23: Ma, quando venne 
a sapere che nella Giudea regnava 
Archelao al posto di suo padre Ero-
de, ebbe paura di andarvi. Avvertito 
poi in sogno, si ritirò nella regione 
della Galilea e andò ad abitare in 
una città chiamata Nàzaret, perché 
si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo dei profeti: “Sarà chia-
mato Nazareno”.
Mc 10, 47: Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: “Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!”. 
Mc 14, 44: Il traditore aveva dato 
loro un segno convenuto, dicendo: 

R i p e r -
c o r r e n d o 

il vangelo di 
Giovanni, la sot-

tolineatura della 
libertà di Gesù, della 

sua sovranità e della 
sua regalità viene chia-

ramente espressa a partire 
dal racconto della cattura. 

Gesù che sale sulla croce è 
presentato come un re che sale sul 

suo trono per esercitare un potere 
di vita e di salvezza. Siamo invitatati 
a riconoscere, ad accogliere e a 
vivere questa regalità del Signore 
nella nostra vita. È questo il tema 
che domina il lungo e complesso 
processo davanti a Pilato. A Gesù 
viene fatta quella domanda: « (…) 
Tu sei il re dei Giudei?». E in modo 
esplicito Gesù dice: «(…) io sono 
re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo». 
E quando il Vangelo di Giovanni 
presenta «Gesù incoronato di spine, 
con un manto di porpora» e viene 
presentato così al popolo, vuole dire 
che in modo misterioso si rivela la 
sua autentica identità; tanto che 
il titulus – cioè quel motivo della 
condanna che viene inchiodato sulla 
croce – porta quelle parole: « (…) 
Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». E 
perché si capisca bene che le cose 
stanno proprio così, quelle parole 
sono scritte in ebraico, in latino e 
in greco. E la crocifissione è vicina 
alla città, in modo che tutti, proprio 
tutti, possano vedere e leggere e 
comprendere.
(A): Quando Giuda, con il distacca-
mento dei soldati, si reca nellʼorto 
del Getsemani, dove Gesù si trova, 
è Gesù stesso che va incontro ai 
soldati, non il distaccamento che va 
incontro a lui; è Gesù che prende 
la parola e pone quellʼinterrogativo: 
«Chi cercate?»; è Gesù che si 
consegna proclamando per due 
volte quel «sono io», e di fronte a 
quella rivelazione del «sono io, i 
soldati indietreggiano e cadono a 
terra». Tutto questo per Giovanni 
significa che in realtà non lo hanno 
catturato, ma Gesù si è consegnato 
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io», indietreggiarono e caddero a terra. 7Domandò 
loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, 
il Nazareno». 8Gesù replicò: «Vi ho detto: sono 
io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se 
ne vadano», 9perché si compisse la parola che egli 
aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli 
che mi hai dato ». 10Allora 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. 11Gesù allora disse a Pietro: 
«Rimetti la spada nel fodero; il calice che il Padre 
mi ha dato, non dovrò berlo?».
12Allora i soldati, con il comandante e le guardie 
dei Giudei catturarono Gesù, lo legarono 13e lo 
condussero prima da Anna: egli era infatti suocero 
di Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno. 
14Caifa poi era quello che aveva consigliato ai 
Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia 
per il popolo».
15Intanto 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. 16Pietro invece si fermò 
fuori, vicino alla porta. Allora quell’altro disce-
polo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò 
alla portinaia e fece entrare Pietro. 17E la giovane 
portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei 
discepoli di quest’uomo?». Egli rispose: «Non lo 
sono». 18Intanto i servi e le guardie avevano acceso 
un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; 
anche Pietro stava con loro e si scaldava.
19Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù 
riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. 
20Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo aper-
tamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel 
tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non 
ho mai detto nulla di nascosto. 21Perché interroghi 
me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho 
detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». 
22Appena detto questo, una delle guardie presenti 
diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi 
al sommo sacerdote?». 23Gli rispose Gesù: «Se ho 
parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho 
parlato bene, perché mi percuoti?». 24Allora Anna 
lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo 
sacerdote.
25Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli 
dissero: «Non sei anche tu dei suoi discepoli?». 
Egli lo negò e disse: «Non lo sono». 26Ma uno dei 
servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui 
Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: «Non ti ho 
forse visto con lui nel giardino?». 27Pietro negò 
di nuovo, e subito un gallo cantò.

pag. 12

liberamente e consapevolmente nelle 
loro mani. E sottolinea anche il motivo: 
«Se dunque cercate me, lasciate che 
questi se ne vadano». Cioè la sua 
sofferenza e la sua croce diventerà per 
i discepoli esperienza di liberazione; si 
consegna perché loro siano liberi: «Non 
ho perduto nessuno di quelli che mi 
hai dato». E per non perdere nessuno, 
Gesù perde se stesso.
(B): È da qui che viene fuori la strana e 
paradossale regalità di Gesù secondo 
il Vangelo di Giovanni. Questa regalità 
viene raccontata in modo diffuso lungo 
il processo che viene fatto di fronte 
a Pilato. E il processo ha un capo di 
accusa preciso che deve essere esa-
minato: se Gesù sia re dei Giudei sì o 
no. Il contenuto del dialogo tra Gesù e 
Pilato risponde con chiarezza a questa 
domanda. Gesù pretende di essere re, 
anzi questo è il motivo della sua venuta 
nel Mondo. E il suo Regno è sostenuto 
da una cosa sola: la Rivelazione della 
verità. Dove rivelazione della verità 
vuole dire: rivelazione dellʼamore di 
Dio per noi. Nel vangelo di Giovanni 
la Verità è essenzialmente quella: è 
la rivelazione del mistero di Dio per 
noi nascosto. E questa rivelazione 
avviene nella manifestazione del suo 
amore. Gesù diventa re solo per que-
sto: perché rivela lʼamore di Dio per 
noi, perché passa facendo del bene, 
passa sanando e perdonando, passa 
annunciando la misericordia di Dio e 
lʼanno di grazia del Signore per gli uo-
mini; passa in mezzo a noi portandoci 
la vicinanza di Dio. E così diventa re.
(C): Questo è il potere che Gesù 
esercita, e spiega in modo esplicito: « 

(…) Chiunque è dalla verità, ascolta la 
mia voce». Obbedisce a Gesù chi fa 
derivare tutte le sue decisioni e le scelte 
e i desideri dalla rivelazione della verità 
di Dio, dalla rivelazione dellʼamore di 
Dio. Direbbe san Giovanni: “Se voi 
siete disposti a credere nellʼamore e 
a lasciare che lʼamore di Dio diventi la 
sorgente e la forma dei vostri pensieri 
e desideri, allora potete riconoscere 
Gesù come re, potete riconoscere 
il suo potere. È un potere che viene 
dallʼavere dato la vita per noi. Viene 
da tutto quel cammino di servizio, di 
dono, di lavare i piedi ai discepoli, 
che esprime la caratteristica della vita 
del Signore.
(D): Gesù è un re paradossale. Non 
fonda la sua regalità su nessun potere 
del mondo, ma la fonda solo sulla rive-
lazione dellʼamore di Dio. Ma in questo 
modo diventa re non solo dei nostri 
comportamenti esterni, ma diventa re 
del nostro cuore, dei nostri sentimenti, 
dei nostri desideri, dei nostri progetti. 
Perché, nel credere allʼamore di Dio, 
ci sottomettiamo volentieri alla sovra-
nità di Gesù, la riconosciamo come 
una sovranità di amore, paradossale 
perché si esprime nella croce, ma 
profondamente vera perché ha tutta la 
potenza dellʼamore stesso, dellʼamore 
di Dio. Non cʼè niente di più fragile 
dellʼamore, ma non cʼè niente di più 
potente dellʼamore. E dove lʼamore 
viene colto nella fiducia, nella fede, lì 
lʼAmore diventa effettivamente poten-

“Quello che bacerò, è lui; arrestatelo 
e conducetelo via sotto buona scorta”. 
Mt 26, 48: Il traditore aveva dato loro 
un segno, dicendo: “Quello che bacerò, 
è lui; arrestatelo!”
v 10  Nm 22, 23: L’asina vide l’angelo 
del Signore che stava ritto sulla strada 
con la spada sguainata in mano. E 
l’asina deviò dalla strada e cominciò ad 
andare per i campi. Balaam percosse 
l’asina per rimetterla sulla strada. 
Lc 2, 34-35: Simeone li benedisse e 
a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli 
è qui per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di con-
traddizione – e anche a te una spada 
trafiggerà l’anima –, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori”.
v 11  Sal 16,5: Il Signore è mia parte 
di eredità e mio calice: nelle tue mani 
è la mia vita.
Sal 23,5: Davanti a me tu prepari 
una mensa sotto gli occhi dei miei 
nemici. Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.
Mt 20, 21-23: Egli le disse: “Che cosa 
vuoi?”. Gli rispose: “Di’ che questi miei 
due figli siedano uno alla tua destra 
e uno alla tua sinistra nel tuo regno”. 
Rispose Gesù: “Voi non sapete quello 
che chiedete. Potete bere il calice 
che io sto per bere?”. Gli dicono: “Lo 
possiamo”. Ed egli disse loro: “Il mio 
calice, lo berrete; però sedere alla mia 
destra e alla mia sinistra non sta a me 
concederlo: è per coloro per i quali il 
Padre mio lo ha preparato”.
Mt 26,27: Poi prese il calice, rese grazie 
e lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti.
v 12  2 Cr 33,10 - 13: Il Signore parlò 
a Manasse e al suo popolo, ma non gli 
prestarono attenzione. Allora il Signore 
mandò contro di loro i comandanti 
dell’esercito del re assiro; essi presero 
Manasse con uncini, lo legarono con 
catene di bronzo e lo condussero a 
Babilonia. Ridotto in tale miseria, egli 
placò il volto del Signore, suo Dio, e 
si umiliò molto di fronte al Dio dei suoi 
padri.  Egli lo pregò e Dio si lasciò 
commuovere, esaudì la sua supplica 
e lo fece tornare a Gerusalemme nel 
suo regno; così Manasse riconobbe 
che il Signore è Dio. 
v 15  At 23,2: Ma il sommo sacerdote 
Anania ordinò ai presenti di percuoterlo 
sulla bocca.
2Re 22, 8: Il sommo sacerdote Chelkia 
disse allo scriba Safan: “Ho trovato 
nel tempio del Signore il libro della 
legge”. Chelkia diede il libro a Safan, 
che lo lesse.
v 20  Dt 4,5: Vedete, io vi ho insegnato 
leggi e norme come il Signore, mio Dio, 
mi ha ordinato, perché le mettiate in 
pratica nella terra in cui state per entrare 
per prenderne possesso.
Mi 6,8: Uomo, ti è stato insegnato ciò che è 
buono e ciò che richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia, amare la bontà, 
camminare umilmente con il tuo Dio. 
v 27  Mt 26, 75: E Pietro si ricordò 
della parola di Gesù, che aveva detto: 
“Prima che il gallo canti, tu mi rinne-
gherai tre volte”. E, uscito fuori, pianse 
amaramente.
Mc 13,35-37: Vegliate dunque: voi non 
sapete quando il padrone di casa ritor-
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28Condussero 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. 29Pilato dunque uscì verso di loro e do-
mandò: «Che accusa portate contro quest’uomo?». 
30Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, 
non te l’avremmo consegnato». 31Allora Pilato 
disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo 
la vostra legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi 
non è consentito mettere a morte nessuno». 32Così 
si compivano le parole che Gesù aveva detto, 
indicando di quale morte doveva morire.
33Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiama-
re Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?B». 
34Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti 
hanno parlato di me?». 35Pilato disse: «Sono forse 
io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti 
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 
36Rispose 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». 37Allora 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 rendere testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voceC». 
38Gli 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. 39Vi 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?». 40Allora essi 
gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». 
Barabba era un brigante. 
19,1Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece 
flagellare. 2E 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: 3«Salve, re dei Giudei!D». E gli davano 
schiaffi. 4Pilato intanto uscì fuori di nuovo e disse 
loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate 
che non trovo in lui colpa alcuna». 5Allora Gesù 
uscì, portando la corona di spine e il mantello di 
porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!E». 
6Come lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie 
gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Disse 
loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo; io 
in lui non trovo nessuna colpa». 7Gli risposero i 
Giudei: «Noi abbiamo una Legge e secondo la 
Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio».
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tissimo; riconosciamo la sovranità di 
Gesù in questa prospettiva.
(E): Il mantello di porpora è quello 
dei re; la corona è un segno regale. 
Quando Pilato dice, «Ecco lʼuomo!», 
al di là di quelle parole e di quello 
che lui intende, cʼè una rivelazione: 
Pilato rivela lʼidentità autentica e 
misteriosa di Gesù. Lʼaltra parola di 
Pilato è simile, quando dice ai Giudei: 
«Ecco il vostro re!» (Gv 19, 14). È 
questa la condanna, la sentenza, di 
Gesù; non ce ne sono altre. Ma “ecco 
il vostro re” non è una sentenza, non 
è una condanna; è la rivelazione 
dellʼidentità di Gesù: è il re. Il re vuole 
dire: il Messia; il Messia vuole dire: il 
Salvatore. Pilato senza rendersene 
conto, non ha giudicato Gesù, ma 
lo ha rivelato.
(F): Giovanni descrive la morte di 
Gesù così: «Dopo questo, Gesù, sa-
pendo che ogni cosa era stata ormai 
compiuta». Quindi vuole dire che il 
disegno di Dio, la sua missione, ormai 
è realizzata: è Signore! Ha portato a 
compimento tutto! Gesù muore, ma la 
sua morte è feconda, comunica agli 
uomini, a noi, lo Spirito di Dio, lʼamore 
di Dio. E dal suo fianco squarciato 
usciranno sangue e acqua, per dire 
che quella morte è capace di donare 
ancora; anche il corpo crocefisso 
morto del Signore sulla croce è una 
sorgente di vita, sorgente di acqua 
e di sangue. Il sangue è il segno di 
una vita donata. Lʼacqua è il segno 
della vita nuova che zampilla dal 
corpo del Cristo crocefisso.
(G): La croce si respinge, ripugna, 
non attira di per sé; e questo è vero. 
Ma quella croce, che è la croce di 
Gesù, è la rivelazione dellʼAmore, 
e lʼamore attira con una forza in-
vincibile. Se uno riesce a ritrovare 
dentro la croce di Gesù questo amore 
immenso di Dio, che non si è fermato 
di fronte alle iniquità o ai peccati 
o alle cattiverie dellʼuomo, se uno 
riesce a riconoscere questo, allora 
comprende perché la croce attira, e 
perché il Crocefisso diventa re, un re 
che esercita il potere dando la vita.

nerà, se alla sera o a mezzanotte o 
al canto del gallo o al mattino; fate in 
modo che, giungendo all’improvviso, 
non vi trovi addormentati. Quello che 
dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”.
v 28   Es 12, 5-11: Il vostro agnello 
sia senza difetto, maschio, nato 
nell’anno; potrete sceglierlo tra le 
pecore o tra le capre e lo conser-
verete fino al quattordici di questo 
mese: allora tutta l’assemblea della 
comunità d’Israele lo immolerà al 
tramonto. Preso un po’ del suo 
sangue, lo porranno sui due stipiti e 
sull’architrave delle case nelle quali 
lo mangeranno. In quella notte ne 
mangeranno la carne arrostita al 
fuoco; la mangeranno con azzimi e 
con erbe amare. Non lo mangerete 
crudo, né bollito nell’acqua, ma solo 
arrostito al fuoco, con la testa, le 
zampe e le viscere. Non ne dovete 
far avanzare fino al mattino: quello 
che al mattino sarà avanzato, lo 
brucerete nel fuoco. Ecco in qual 
modo lo mangerete: con i fianchi 
cinti, i sandali ai piedi, il bastone in 
mano; lo mangerete in fretta. È la 
Pasqua del Signore! 
v 31  At 25,18-20: Gli accusatori gli 
si misero attorno, ma non addussero 
nessuna delle imputazioni criminose 
che io immaginavo; avevano solo 
con lui alcune questioni relative la 
loro particolare religione e riguardanti 
un certo Gesù, morto, che Paolo 
sosteneva essere ancora in vita. 
Perplesso di fronte a simili contro-
versie, gli chiesi se voleva andare a 
Gerusalemme ed esser giudicato là 
di queste cose.
At 18, 14-15: 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”.
v 33    Mc 15,16: Allora i soldati lo 
condussero dentro il cortile, cioè 
nel pretorio, e convocarono tutta 
la truppa.
At 23, 33-35: I cavalieri, giunti a 
Cesarèa, consegnarono la lettera 
al governatore e gli presentarono 
Paolo. Dopo averla letta, domandò 
a Paolo di quale provincia fosse e, 
saputo che era della Cilìcia, disse: “Ti 
ascolterò quando saranno qui anche 
i tuoi accusatori”. E diede ordine di 
custodirlo nel pretorio di Erode.
v 37  Gv 1, 7-8: Egli venne come 
testimone per dare testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma 
doveva dare testimonianza alla luce.
Eb 3,5: In verità Mosè fu degno 
di fede in tutta la sua casa come 
servitore, per dare testimonianza di 
ciò che doveva essere annunciato 
più tardi.

v 1  Mc 15,15:  Pilato, volendo dare 
soddisfazione alla folla, rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò 

perché fosse crocifisso.
v 2  Sal 109, 28-30: Essi maledicano 
pure, ma tu benedici! Insorgano, ma 
siano svergognati e il tuo servo sia 
nella gioia. Si coprano d’infamia i miei 
accusatori, siano avvolti di vergogna 
come di un mantello. A piena voce 
ringrazierò il Signore, in mezzo alla 
folla canterò la sua lode.
v 12   Am 8, 9-12: In quel giorno 
– oracolo del Signore Dio – farò 
tramontare il sole a mezzogiorno 
e oscurerò la terra in pieno giorno! 
Allora andranno errando da un mare 
all’altro e vagheranno da settentrione 
a oriente, per cercare la parola del 
Signore, ma non la troveranno. 
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8All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più 
paura. 9Entrò di nuovo nel pretorio disse a Gesù: 
«Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. 
10Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai 
che ho il potere di metterti in libertà e il potere di 
metterti in croce?». 11Gli rispose Gesù: «Tu non 
avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse 
stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha conse-
gnato a te ha un peccato più grande».
12Da 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». 13Udite queste parole, Pilato fece 
condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luo-
go chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. 14Era 
la Parascève della Pasqua, verso mezzogiorno. 
Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». 15Ma 
quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!». Disse 
loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». Ri-
sposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro 
re che Cesare». 16Allora lo consegnò loro perché 
fosse crocifisso.
17Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si 
avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico 
Gòlgota, 18dove lo crocifissero e con lui altri 
due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù 
in mezzo.19Pilato compose anche l’iscrizione e 
la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il 
Nazareno, il re dei Giudei». 20Molti Giudei lessero 
questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu 
crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebrai-
co, in latino e in greco. 21I 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”». 22Rispose Pilato: «Quel che ho 
scritto, ho scritto».
23I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, 
presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una 
per ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tu-
nica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo 
da cima a fondo. 24Perciò 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.
25Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la 
sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e 
Maria di Màgdala. 26Gesù allora, vedendo la madre 
e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 27Poi disse 
al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora 
il discepolo l’accolse con sé.
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mansueto, non sapevo che essi  tra-
mavano contro di me…” (Ger 11,19). 
Anche Isaia dice che  Cristo “come 
agnello fu condotto al macello e, come 
pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
non aprì la sua bocca (Is 53,7). Se in 
questo passo si profetizza di Cristo, 
là è Cristo stesso che parla di sé: “Io, 
come agnello mansueto ero condotto 
al macello e non sapevo”.  Essi trama-
vano contro di me, dicendo: “Mettiamo 
legno nel suo pane (Ger 11, 19 Volg.).  
Il pane di Gesù, di cui siamo nutriti, è 
la sua parola. Per porre ostacolo alla 
sua dottrina, crocifiggendolo dissero: 
“Venite, mettiamo legno nel suo pane”.  
Alla parola e allʼinsegnamento di Gesù 
fecero seguire la crocifissione del 
Maestro: ecco il legno messo nel suo 
pane. Essi certo con insidia dicono: 
“Mettiamo legno nel suo pane”, ma io 
dirò qualcosa di meraviglioso: il legno 
messo nel suo pane rese  migliore il 
pane. Ne hai un esempio nella legge di 
Mosé: come il legno messo nellʼacqua 
amara la rese dolce, così il legno della 
passione di Cristo, messo nella sua 
dottrina , rese il suo pane più dolce. 
Infatti, prima che si mettesse il legno 
nel suo pane, la sua voce non era 
risuonata per tutta la terra; quando 
invece ebbe ricevuto forza dal legno, 
il racconto della sua passione fu dis-
seminato nellʼuniverso  intero. Lʼacqua 
dellʼAntico testamento era divenuta 
dolce a contatto del legno in forza 
della croce che vi era prefigurata.  
“Strappiamolo dalla terra dei viventi e 
il suo nome non sia più ricordato” (Ger 
11,19). Così lo uccisero quasi per sradi-
care totalmente il suo nome. Ma Gesù 
sa perché e come morire. Perché dice: 
“Se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, non porta molto frutto (Gv 12, 
24). La morte di Gesù, come spiga di 
frumento, produsse sette volte e molto 
più di quanto era stato seminato.  Se 
egli non fosse stato crocifisso e dopo 
la morte non fosse disceso negli inferi, 
il chicco di frumento sarebbe rimasto 
solo. Dio è morto nella carne ed è sceso 
a scuotere il regno degli inferi.  Egli 
vuole scendere a  visitare quelli che 
siedono nelle tenebre e nellʼombra di 
morte.  La morte di Gesù portò come 
frutto tutti costoro. Se dunque la morte 
ha dato una messe così copiosa, di 
quale ricchezza  sarà mai apportatrice 
la resurrezione? (origene, Omelie sul 
profeta Geremia, 10,1-3).

Gesù raggiunge la completa umiliazione 
con la «morte di croce». Si tratta 
della morte peggiore, quella che era 
riservata agli schiavi e ai delinquenti. 
Gesù era considerato un profeta, 
ma muore come un delinquente. 
Guardando Gesù nella sua passione, 
noi vediamo come in uno specchio le 
sofferenze dell’umanità e troviamo la 
risposta divina al mistero del male, 
del dolore, della morte. Tante volte 
avvertiamo orrore per il male e il dolore 

che ci circonda e ci chiediamo: «Perché 
Dio lo permette?». È una profonda 
ferita per noi vedere la sofferenza e 
la morte, specialmente quella degli 
innocenti! Quando vediamo soffrire 
i bambini è una ferita al cuore: è il 
mistero del male. E Gesù prende tutto 
questo male, tutta questa sofferenza 
su di sé. Questa settimana farà 
bene a tutti noi guardare il crocifisso, 
baciare le piaghe di Gesù, baciarle nel 
crocifisso. Lui ha preso su di sé tutta 
la sofferenza umana, si è rivestito di 
questa sofferenza.
Noi attendiamo che Dio nella sua 
onnipotenza sconfigga l’ingiustizia, il 
male, il peccato e la sofferenza con 
una vittoria divina trionfante. Dio ci 
mostra invece una vittoria umile che 
umanamente sembra un fallimento. 
Possiamo dire che Dio vince nel 
fallimento! Il Figlio di Dio, infatti, appare 
sulla croce come uomo sconfitto: 
patisce, è tradito, è vilipeso e infine 
muore. Ma Gesù permette che il male 
si accanisca su di Lui e lo prende su di 
sé per vincerlo. La sua passione non 
è un incidente; la sua morte – quella 
morte – era “scritta”. Davvero non 
troviamo tante spiegazioni. Si tratta 
di un mistero sconcertante, il mistero 
della grande umiltà di Dio: «Dio infatti 
ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito» (Gv 3,16). Questa 
settimana pensiamo tanto al dolore di 
Gesù e diciamo a noi stessi: questo è 
per me. Anche se io fossi stato l’unica 
persona al mondo, Lui l’avrebbe fatto. 
L’ha fatto per me. Baciamo il crocifisso 
e diciamo: per me, grazie Gesù, per me.
Quando tutto sembra perduto, 
quando non resta più nessuno perché 
percuoteranno «il pastore e saranno 
disperse le pecore del gregge» (Mt 
26,31), è allora che interviene Dio 
con la potenza della risurrezione. La 
risurrezione di Gesù non è il finale lieto 
di una bella favola, non è l’happy end di 
un film; ma è l’intervento di Dio Padre e 
là dove si infrange la speranza umana. 
Nel momento nel quale tutto sembra 
perduto, nel momento del dolore, nel 
quale tante persone sentono come il 
bisogno di scendere dalla croce, è il 
momento più vicino alla risurrezione. 
La notte diventa più oscura proprio 
prima che incominci il mattino, prima 
che incominci la luce. Nel momento 
più oscuro interviene Dio e risuscita.
Gesù, che ha scelto di passare per 
questa via, ci chiama a seguirlo nel 
suo stesso cammino di umiliazione. 
Quando in certi momenti della vita non 
troviamo alcuna via di uscita alle nostre 
difficoltà, quando sprofondiamo nel 
buio più fitto, è il momento della nostra 
umiliazione e spogliazione totale, 
l’ora in cui sperimentiamo che siamo 
fragili e peccatori. È proprio allora, in 
quel momento, che non dobbiamo 
mascherare il nostro fallimento, ma 
aprirci fiduciosi alla speranza in Dio, 
come ha fatto Gesù. Cari fratelli e 
sorelle, in questa settimana ci farà bene 
prendere il crocifisso in mano e baciarlo 
tanto, tanto e dire: grazie Gesù, grazie 
Signore. Così sia (FrAncesco, Udienza 
generale, 16 aprile 2014).

altri autori cristiani

il commento dei padri (segue da 
pag. 57)
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28Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era 
compiutoF, affinché si compisse la Scrittura, disse: 
«Ho sete». 29Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero 
perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a 
una canna e gliela accostarono alla bocca. 30Dopo 
aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, 
chinato il capo, consegnò lo spiritoG.
31Era il giorno della Parascève e i Giudei, per-
ché i corpi non rimanessero in croce durante il 
sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato 
–, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le 
gambe e fossero portati via. 32Vennero dunque i 
soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro 
che erano stati crocifissi insieme con lui. 33Venuti 
però da Gesù, vedendo che era già morto, non 
gli spezzarono le gambe, 34ma uno dei soldati 
con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì 
sangue e acqua.
35Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testi-
monianza è vera; egli sa che dice il vero, perché 
anche voi crediate. 36Questo infatti avvenne perché 
si compisse la Scrittura: “Non gli sarà spezzato 
alcun osso”. 37E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: “Volgeranno lo sguardo a colui che 
hanno trafitto”.
38Dopo 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. 39Vi andò anche Nicodè-
mo – quello che in precedenza era andato da lui 
di notte – e portò circa trenta chili di una mistura 
di mirra e di aloe. 40Essi presero allora il corpo di 
Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, 
come usano fare i Giudei per preparare la sepol-
tura. 41Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi 
era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, 
nel quale nessuno era stato ancora posto. 42Là 
dunque, poiché era il giorno della Parascève dei 
Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero 
Gesù. Parola del Signore.
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La testimonianza dei Monaci 
di Tibhirine.
L’umiltà sembra morta. L’abbiamo 
crocifissa, ci abbiamo messo una 
croce sopra.
Non abbiamo niente di cui vantarci, 
non siamo migliori di quelli che poco 
fa gridavano: Crocifiggilo! L’unico vero 
versetto “satanico” della Scrittura, se 
esiste, lo abbiamo proferito noi. E 
rimane scritto per sempre. Dio si è 
servito di noi per rivelarci a noi stessi. 
Si fa così presto a sopprimere l’altro: 
il suo comportamento ci imbarazza, la 
sua umiltà ci umilia: crocifiggilo!Ma no, 
l’umiltà non è morta. Già risorge, è lì, in 
piedi, ai piedi della croce, infinitamente 
degna. Maria! Sua madre... l’albero 
secco che ridiventa verde.Ed eccoci 
presi dalla vertigine: l’umiltà non è 
quello che pensavamo.Vertigine del 
Verbo che non finisce di incarnarsi nelle 
cose più piccole, fino alla fine (qualche 
goccia di aceto per dire Ho sete!).
Vertigine dello Spirito che non ha che la 
morte per dire la vita (rese lo Spirito!).
Vertigine del Padre che ha accettato 
tutto senza fiatare. Abbiamo umiliato 
Dio fino all’estremo. Abbiamo gridato: 
“Non abbiamo altro re che Cesare!”. E 
Dio ha taciuto. Ha lasciato fare.
Vertigine dell’uomo: Ecco l’uomo! Hu-
mus, umano, umiltà. Le nostre povere 
parole dicono l’origine comune e il 
destino comune.
E allora qualcosa si svela: i nostri 
occhi non osavano più guardarlo in 
faccia, adesso qualcosa ci attira, ab-
biamo trovato il nostro posto in questo 
Cuore aperto. L’umiltà è questo cuore 
aperto di Dio che diventa contagioso 
donandosi da contemplare. Il nostro 
si apre ed entra in religione di umiltà 
(christiAn de chergé, L’autre que nous 
attendons, 24/3/1989).
Ognuno di noi si dice, come per ras-
sicurarsi: “Mectoub!” “Era scritto”. Sa-
peva anche Lui che in questo modo si 
potevano compiere le Scritture. Ha ur-
lato: “Tutto è compiuti!”.L’obbedienza è 
Lui, da sempre. È il suo modo di essere 
Dio in Dio. In Lui c’è soltanto un SI. Egli 
è Figlio della tua gioia.L’obbedienza 
era la sua vita. Come immaginare 
che abbia potuto morire di obbedien-
za? Padre, perché ci fai credere che 
“ha imparato l’obbedienza”? Lui ERA 
obbedienza in mezzo a noi. 
Ciò che tu non sapevi, Padre, lo impari 
ora mentre contempli la Croce con lo 
stesso nostro stupore: ecco ciò che 
è diventata l’obbedienza tra le nostre 
mani da quando ce l’hai affidata.Ora, 
con il ladrone, diciamo: “Non ha fatto 
niente di male!”, ha sempre obbedito. 
Siamo noi, per le sue sofferenze, 
che abbiamo appreso l’obbedienza, 
contemplando stupiti questo cammino 
spalancato al cuore di un uomo che ha 
ascoltato solo il tuo cuore per liberare 
il nostro. Solo che Padre è così difficile 
imparare ad obbedire così. Ci vorranno 
tutti i giorni da qui all’eternità!
Allora ascolta Colui che hai esaudito 
perché si è sottomesso in tutto, obbe-
disci gli volentieri quando resta fedele 
a se stesso pregandoti di perdonarci 

ancora e ancora, perché non sappia-
mo quello che facciamo (christiAn de 
chergé, L’autre que nous attendons, 
Fès, Marocco, 14/4/1995).

Stamani consideriamo il Signore sulla 
croce e cioè lʼamore croci fisso, lʼamore 
nella sofferenza fino alla morte di croce. 
Perciò non ri percorro tutta la passione 
del Signore, ma mi fisso specificamen-
te su alcuni testi  relativi alla sua croci-
fissione. Gesù viene denudato: nudità 
completa, mica la nudità del le nostre 
croci. È immediatamente evidente 
che non cʼè solo la cro cifissione, che 
sembrerebbe essere già tutto, in quel 
momento Gesù è stato anche spo-
gliato, non gli è stato lasciato niente, 
nemmeno qualcosa che in fondo non 
avrebbe potuto lenire la sofferenza, 
per ché, se anche avesse avuto i vestiti, 
le mani e i piedi e tutto il resto erano 
ugualmente crocifissi. Questo contiene 
unʼindicazione molto importante per 
chi soffre e, in modo particolare, per 
noi, ed è unʼindicazione alla quale 
con travveniamo spesso. Quando 
soffriamo, cerchiamo di prenderci un 
compenso in qualche altra direzione, di 
aggiungerci qualcosa in qualche altro 
modo, mentre invece lʼamore crocifisso 
ci fa vedere che quando soffriamo 
è proprio quello il momento in cui ci 
dobbia mo togliere ancora qualcosa. 
Fra lʼaltro, se andiamo a fondo, sco-
priamo che è solo questo il mezzo per 
potere sopportare la croce, perché 
se quando soffriamo noi vogliamo 
concederci qualche cosa, anche da 
niente, questa reagisce dentro di noi 
rendendoci la soffe renza importabile; 
se invece ci spogliamo di qualche altra 
cosina proprio in quel momento, abbia-
mo da Dio la capacità di portare quella 
croce. Guardando allʼamore crocifisso, 
dunque, possiamo di re che chi nel mo-
mento della prova cerca di aggiungersi 
qualcosa, di rivestirsi di qualcosa, di 
mettersi addosso un qualche straccio 
che gli dia lʼimpressione di difendersi e 
non compie invece un ulteriore pic colo 
passo nella via della spoliazione, chi 
fa così sente decuplicare la sua croce 
fino al punto che diviene importabile. 
Bisogna in quel mo mento continuare 
nella logica della scelta divina ricono-
scendola con gratitudine, fare noi una 
piccola aggiunta di spoliazione, e allora 
la croce diventa portabile (g. dossetti, 
Omelie ed Istruzioni Pasquali, 151, 
Ed. Paoline).



62 Diaconia n. 6, 27 marzo 2022 - pag. 16

Diaconia

N. 6, 2022 (n. prog. 400), 2 marzo 2022,   settimanale  • Proprietario: 
Parrocchia della Natività  della B.V. Maria in Pratofontana 
Dir. resp.: Antonio Burani

Per ricevere Diaconia, inviare una richiesta per e-mail a: diaconia@
diaconia.it. Chi desidera contribuire alla nostre iniziative, può farlo 
utilizzando il codice IBAN  IT 30 V 07072 12803 000000102574, pres-
so Emilbanca, indicando in causale: “Liberalità Diaconia”. Grazie.

www.diaconia.it


