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Per VENERDI’ 19 APRILE 2019 venerdì della settimana santa 

 
VANGELO: GV. 18,1-19-42 
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “E’ compiuto!”.  
E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
 
Oggi, guardando la croce di Gesù, i nostri occhi si aprano sulle croci del mondo  
e il suo corpo sofferente e morente ci distolga da noi stessi per un po'  
e ci aiuti a guardare oltre, a guardare al mondo,  
a guardare con amore provvidente ai poveri  
e a coloro che soffrono abbandonati sulle croci dell'ingiustizia.  
Lasciamoci guidare dall'amore di Gesù.  
Rimaniamo sotto la croce assieme alle donne e al discepolo che Gesù amava  
per imparare la compassione.  
Il mondo ha bisogno di donne e uomini che non lasciano solo chi soffre,  
ha bisogno di persone miti e umili, che lottano contro il male con il bene  
e non con la violenza della spada.  
Abbandoniamo tutte quelle armi che feriscono gli altri,  
fossero sentimenti, pensieri, parole, gesti.  
Oggi dalla croce il Signore ci guarda con la tenerezza di un uomo dolente  
e ci chiede di stare con lui e di imitarlo,  
perché la vita sia migliore e il mondo più umano.  
Non stacchiamo i nostri occhi da lui  
e impariamo a vivere la gratuità di quell'amore  
con cui Gesù custodisce e salva la nostra vita.  
 
Signore, hai realizzato la parabola  
e come chicco di grano sei caduto sotterra 
e sei passato attraverso l’annullamento 
per portare il frutto della salvezza. 
Ti sei fatto servo fino a donare la tua vita per noi. 
Contempliamo la croce, segno del tuo amore senza fine e, 
davanti a lei, vogliamo riprendere forza 
e apprendere da Te che una vita è vera 
soltanto se è una vita donata. 
 
Buon  cammino verso Pasqua  e buona giornata. 
Don Sandro 
 
 


