LE 7 PAROLE DI GESÙ IN CROCE
Questa sera Gesù, siamo qui per posare il tuo sguardo su di te inchiodato alla croce, per chinare il
nostro capo sul tuo costato ed ascoltare le ragioni del tuo cuore che ti hanno spinto a questo gesto
estremo.
Siamo qui per raccogliere il sangue e l’acqua che sgorgheranno dal tuo cuore, per entrare in quella
ferita e lasciarci trasformare dal fuoco ardente del tuo amore.
Donaci il tuo Spirito che ci permetta di intuire la tua logica d’amore.

SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO
Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

1° parola “PADRE PERDONA LORO”

Dal Vangelo di Luca (23, 33-38)
33 Quando furono giunti al luogo detto «il Teschio», 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 divisero
le sue vesti, tirandole a sorte.
35 Il popolo stava a guardare. E anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: «Ha
salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'Eletto di Dio!» 36 Pure i soldati lo
schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: 37 «Se tu sei il re dei
Giudei, salva te stesso!»
38 Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: QUESTO È IL RE DEI GIUDEI.

Quando subiamo un’ingiustizia, dal nostro cuore esce rabbia, dalla nostra bocca insulti, dalla nostra
mente pensieri di vendetta, e tanto è più grande l’ingiustizia che subiamo, quanto più violenta e
feroce è la nostra reazione. Seneca racconta che coloro che venivano crocifissi, maledicevano il
giorno della loro nascita, i loro carnefici, le loro madri, bestemmiavano; sputavano perfino su chi li
guardava. Ma Gesù, agonizzante in croce, condannato ingiustamente di morte infame e ignobile,
che fa? Che dice? “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno!”
Tutto l’odio e la violenza di questo mondo, vengono assorditi dal cuore di Gesù e trasformati in
perdono e compassione… Una preghiera per noi suo amatissimi fratelli ignoranti, meschini, assetati
di potere e peccatori.
Questa tua prima parola Gesù ci lascia muti e sbigottiti…
Questa Parola profuma di risurrezione

2° parla “OGGI CON ME SARAI IN PARADISO”

Dal Vangelo di Luca (23, 39-43)
39 Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso
e noi!» 40 Ma l'altro lo rimproverava, dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che
ti trovi nel medesimo supplizio? 41 Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci
meritiamo per le nostre azioni; ma questi non ha fatto nulla di male». 42 E diceva: «Gesù,
ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno!» 43 Ed egli gli disse: «Io ti dico in verità,
oggi tu sarai con me in paradiso».

Gesù, tu sei lì, fisso sulla tua croce, crocifisso tra 2 malfattori.
Hanno preferito a te Barabba; la gente attorno a te ti deride, ti sfida, ti insulta, ti provoca…
In mezzo a questa mareggiata di dolore fisico, morale, spirituale, psicologico, affettivo, tu non perdi
la lucidità, la consapevolezza di quello che stai facendo, né lasci che la tua libertà vacilli…
Sei tutto d’un pezzo fisso nell’abisso dell’Amore come se tutto il resto non contasse…
Non fai di tutte le erbe un fascio, distingui tra persona e persona, tra peccato e peccatore, tra
ignoranza e consapevolezza, tra pentimento e superficialità, tra paura e condizionamento…
Continui ad essere empatico con ogni persona che è attorno a te, rimani empatico con ogni singolo
alito di vita, i tuoi occhi rimangono nitidi e penetranti, e leggendo il cuore di uno dei delinquenti
crocifisso con te che ti chiede sinceramente perdono, gli assicuri il paradiso.
In quel delinquente c’è ciascuno di noi, che ascoltando il tuo cuore, ti chiede profondamente
perdono…

3° parola “ECCO TUO FIGLIO!” “ECCO TUA MADRE”

Dal Vangelo di Giovanni (19, 25-27)
25 Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa
e Maria di Màgdala. 26 Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che
egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». 27 Poi disse al discepolo: «Ecco
la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Il tuo sacrificio sulla croce, è il dono all’intera umanità, agli uomini di ieri, di oggi e di domani.
L’universalità della tua salvezza non ti fa perdere il particolare, la storia del piccolo, del singolo, del
povero, così come i grandi amori della tua vita non ti fanno perdere lo sguardo sul Padre e sul
compimento della salvezza.
Ai piedi della croce ci sono anche alcuni degli amori più belli della tua vita: Maria tua madre,
Giovanni il tuo amato pupillo e Maria Maddalena, l’apostola degli apostoli.
Chissà quanta sofferenza hai provato vedendo i tuoi cari soffrire tremendamente per te.
Nella tua cultura, in quel tempo, le donne vedove prive di figli, erano considerate la feccia della
società; non potevi certamente permettere che accadesse questo alla tua amatissima mamma. Così
proprio prima di morire hai voluta farle un ultimo dono del tuo squisito amore di figlio, non hai
voluto che rimanesse sola e le hai dato Giovanni come figlio, e al tuo discepolo amato hai dato la
tua mamma.
Quando leggiamo questo brano, lo leggiamo sempre in chiave ecclesiale, dove Maria viene
designata Madre della Chiesa. Ma leggiamolo anche per quello che è, e cioè un sublime atto di
amore e di gratitudine di un figlio che ama immensamente sua madre.

4° parola “DIO MIO PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO”

Dal Vangelo di Matteo (27:46-50)
45 Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. 46 Verso
le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?». 47 Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
«Costui chiama Elia». 48 E subito uno di loro corse a prendere una spugna e,
imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. 49 Gli altri dicevano:
«Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!».

È mezzogiorno, ma si fa buio su tutta la terra, il cielo diventa nero, e rispecchia il buio dentro di te,
la spessa coltre di sofferenza che toglie luce ai tuoi occhi, al tuo cuore, alla tua mente e ad al tuo
spirito. Tutta la tenebra del mondo è su di te, tutto il peccato del mondo è su di te, tutta la sofferenza
del cielo e della terra è su di te, e in questo momento ti senti abbandonato perfino dal Padre tuo e
non riesci a cogliere che Lui è lì con te che ti abbraccia, che ti sorregge e soffre insieme a te. Ma
nemmeno questo ti impedisce di demordere, vai avanti come un treno in corsa e compi la salvezza,
ti dirigi spedito verso la distruzione del peccato e della morte.

5° parola “HO SETE”

Dal Vangelo di Giovanni (19, 28-29)
28 Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per
adempiere la Scrittura: «Ho sete». 29 Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.

La tua sete Gesù è più che comprensibile, hai perso tantissimo sangue e ancora ne stai perdendo.
Ma c’è un’altra sete che ti tormenta, che ti arde dentro, è la sete del nostro amore. Sì hai ste del
nostro piccolo, povero amore imperfetto, brami di essere riamato, desideri ardentemente che il tuo
amore venga accolto e corrisposto; non t’importa se il nostro amore è piccolo e povero, se è solo
una goccia e nemmeno che sia di acqua, ti accontenti anche se sa di aceto, ti basta solo che sia tutto
l’amore di cui siamo capaci… ti basta vivere in dialogo d’amore con noi… per questo sei arrivato fino
qui..
Signore aiutaci ad estinguere la tua sete

6° parola “TUTTO È COMPIUTO”

Dal Vangelo di Giovanni (19, 28-29)
30 E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo,
spirò.
Finalmente tutto è compiuto, hai portato a termine ogni cosa, hai fatto esattamente tutto ciò che
dovevi fare per la grande vittoria finale.
Finalmente tutto è compiuto, hai messo un limite al male e alla morte, e oltre non potranno andare,
perché la loro ora è giunta!
Esausto di dolore ma sazio di amore, come un pozzo senza fondo riversi amore da tutte le parti:
veramente sei Dio!

7° parola “NELLE TUE MANI CONSEGNO IL MIO SPIRITO”

Dal Vangelo di Luca (23,45-46)
45 Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. 46 Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò.
Un’ultima cosa ti è rimasta da fare: consegnare il tuo spirito al tuo amato Papà in questo gesto di
amore estremo e di totale fiducia.
Consegni il tuo spirito al Padre perché sai che Lui non abbandona mai, perché sai che è Amore e
Vita, e che se anche non ti ha salvato dalla croce, sai che ti libererà dalla morte.
Non hai mai tenuto nulla per te durante la tua vita, ed anche adesso che potresti tenerti stretto la
vita, continui a donare tutto e consegni l’ultima cosa che ti è rimasta, senza esitazione, al Padre,
cioè il tuo spirito.
Veramente ora tutto è compiuto, perché hai donato totalmente tutto.
Veramente ora puoi abbandonarti al riposo della morte, come ti sei riposato nel settimo giorno
dopo aver creato l’universo. Devi riposare per essere in forza e per gustarti la distruzione del peccato
e della morte. Vedi? Già brilla la stella del mattino: è Pasqua!
Lara Fava

O Cristo Crocifisso, noi siamo venuti
per chiederti perdono,
per implorare la tua misericordia,
per ripeterti il nostro povero amore.
Noi già sappiamo che tu
vuoi perdonarci perché hai espiato
proprio per noi,
perché sei la nostra unica speranza
la nostra redenzione.
Ravviva in noi il desiderio e la fiducia
del tuo perdono,
aumenta il nostro amore per Te,
donaci di gustare la certezza e la dolcezza
della tua misericordia.
Signore Gesù,
donaci la forza di perdonare i nostri fratelli
perché siamo stati perdonati da Te.
Donaci un cuore capace di amare
tutti e ciascuno affinché diventi nostro
il tuo desiderio che tutti diveniamo
una cosa sola.
Fa che questa preghiera
giunga al Padre
nello Spirito Santo, ora e sempre.
Amen!
(Paolo VI)

