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PER NOI OBBEDIENTE FINO ALLA  MORTE PER NOI OBBEDIENTE FINO ALLA  MORTE PER NOI OBBEDIENTE FINO ALLA  MORTE PER NOI OBBEDIENTE FINO ALLA  MORTE DI CROCEDI CROCEDI CROCEDI CROCE

Il Gesù potente ora è in croce, impotente e sconfitto di fronte alla violenza che si è
abbattuta su di lui.
Chi osserva si interroga: "Ha salvato gli altri, non può salvare sé stesso?
Anche la sua condanna e la sua morte rimangono una domanda aperta: perché un uomo
come lui è stato condannato?
E perché ha potuto rimanere fedele fino a una morte come quella?
E' lo stesso Cristo, ora maledettamente debole e sconfitto.
Egli mostra il vero volto dell’amore, il vero volto di Dio che ci lascia liberi di credere, liberi
di accoglierlo.
Gli esiti, però, possono essere diversi, addirittura opposti. Dei due malfattori crocifissi con
lui, l'uno insulta e l’altro crede (Lc  23,39-43). E tra i soldati c’è chi lo schernisce e c’è chi,
come il centurione, professa la sua fede (Mc 15,16.39).
Gesù rimane sempre una domanda aperta, anche per noi. E  tuttavia solo davanti alla
croce possiamo tentare di dare la nostra risposta. E’ proprio vedendolo morire in quel
modo,  cioè di un amore così gratuito e per tutti, che il centurione riconosce nel Crocifisso
il Figlio di Dio. Solo Dio è capace di un  amore così nuovo, così potente.

L’IMPOTENZA DELL’AMORE

Gli si chiede di scendere dalla croce per poter vedere e dunque credere (Mc 15,31 -
32) ma questa sarebbe azione di dominio: l’amore invece lascia sempre liberi!
Chiede sì di essere corrisposto, ma nella libertà e nella gratuità, come riconoscenza
al dono immeritato, non come prezzo da pagare ad un amore mercenario, dato per
essere ricompensato.

UN AMORE "ECCESSIVO" E NON AMATO

E’ un Dio che non chiede il sacrificio dell’uomo (come si è portati a credere in una
falsa religiosità), ma che sacrifica se stesso — sulla croce — per l’uomo.
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Il valore incomparabile di ogni essere umano sta proprio nell’amore eccessivo di Dio che -
se anche non amato — dona incondizionatamente se stesso per ogni uomo, soprattutto
per il più peccatore, per il più colpevole.

Nella sua solidarietà con noi uomini peccatori, sente come sua la nostra separazione da
Dio e sperimenta su di sè il peso dei nostri peccati e delle sofferenze che comportano:
“Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore" (2Cor
5,21). “Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce" (1Pt 2,24).

… PER CONFRONTARCI:

• Fino a che punto questo mistero dell’esperienza cristiana è percepito e vissuto con
intensità, con la convinzione che questo è il cuore della nostra fede?

• In noi credenti quale stato d’animo, quale reazione provoca la memoria della passione
del Signore?

PREGHIERA   (Lc 23, 33-47)

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro

a sinistra.

Gesù diceva: "Padre, perdonali, perche non sanno quello che fanno". Dopo essersi poi divise le sue

vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: "Ha

salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto". Anche i soldati lo schernivano, e

gli si accostavano per porgergli dell’aceto, e dicevano: “Se tu   sei il re dei Giudei, salva te

stesso.”

C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei.

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche

noi!". Ma l’altro lo rimproverava: "Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena?

Noi giustamente, perche riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di

male". E aggiunse: "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno".

Gli rispose: "in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso".

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del

pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù gridando a gran voce, disse: “Padre,

nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.

Visto cio che era accaduto, il centurione glorificava Dio: “Veramente quest’uomo era giusto ".

ADORAZIONE DELLA CROCE:

Mentre ci portano il crocifisso, cantiamo insieme il canone:

Misericordias Domini in eternum cantabo

(canterò in eterno la misericordia di Dio)

Concludiamo con il Padre nostro recitato con i nostri figli. …Buona settimana!


