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+ Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco (14, 1 - 15, 47)       

Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Àzzimi, e i capi dei sacerdoti e gli 
scribi  cercavano  il  modo  di  catturare  Gesù  con  un  inganno  per  farlo  morire. 
Dicevano infatti: «Non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo».

Gesù si  trovava a  Betània,  nella  casa di  Simone il  lebbroso.  Mentre era a 
tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro 
nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo 
capo.  Ci  furono  alcuni,  fra  loro,  che  si  indignarono:  «Perché  questo  spreco  di 
profumo? Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano 
infuriati contro di lei.

Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un’azione buona verso 
di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non 
sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la 
sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di 
lei si dirà anche quello che ha fatto».

Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. 
Quelli, all’udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo 
al momento opportuno.

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove 
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».  Allora mandò due dei suoi 
discepoli,  dicendo loro:  «Andate  in  città  e  vi  verrà  incontro  un  uomo con  una  brocca  d’acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, 
arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono 
come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.

Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: 
«In verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a 
dirgli, uno dopo l’altro: «Sono forse io?». Egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che mette con me la 
mano nel piatto. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo, dal quale il 
Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!».

E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E 
disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non 
berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete 
scandalizzati, perché sta scritto:

“Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse”.
Ma,  dopo  che  sarò  risorto,  vi  precederò  in  Galilea».  Pietro  gli  disse:  «Anche  se  tutti  si 

scandalizzeranno, io no!». Gesù gli disse: «In verità io ti dico: proprio tu, oggi, questa notte, prima 
che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». Ma egli, con grande insistenza, diceva: «Anche 
se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri.

Giunsero  a  un  podere  chiamato  Getsèmani,  ed  egli  disse  ai  suoi  discepoli:  «Sedetevi  qui, 
mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. 
Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, 
cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell’ora. E diceva: «Abbà! Padre! 
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Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». 
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola 
ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si 
allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, 
perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza 
volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È venuta l’ora: ecco, il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino».

E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade 
e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un 
segno convenuto,  dicendo:  «Quello  che  bacerò,  è  lui;  arrestatelo  e  conducetelo  via  sotto  buona 
scorta». Appena giunto, gli si avvicinò e disse: «Rabbì» e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e 
lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò 
l’orecchio. Allora Gesù disse loro: «Come se fossi un brigante siete venuti a prendermi con spade e 
bastoni.  Ogni  giorno  ero  in  mezzo  a  voi  nel  tempio  a  insegnare,  e  non  mi  avete  arrestato.  Si 
compiano dunque le  Scritture!».  Allora  tutti  lo  abbandonarono e  fuggirono.  Lo seguiva  però un 
ragazzo, che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, 
fuggì via nudo.

Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e 
gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e 
se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano 
una  testimonianza  contro  Gesù  per  metterlo  a  morte,  ma  non  la  trovavano.  Molti  infatti 
testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a 
testimoniare il falso contro di lui, dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva: “Io distruggerò questo 
tempio, fatto da mani d’uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d’uomo”». Ma 
nemmeno  così  la  loro  testimonianza  era  concorde.  Il  sommo  sacerdote,  alzatosi  in  mezzo 
all’assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di 
te?». Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: 
«Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?». Gesù rispose: «Io lo sono!

E vedrete il Figlio dell ’uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo».
Allora  il  sommo sacerdote,  stracciandosi  le  vesti,  disse:  «Che  bisogno  abbiamo ancora  di 

testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». Tutti sentenziarono che era reo di morte. 
Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fa’ il profeta!». E i 
servi lo schiaffeggiavano.

Mentre  Pietro  era  giù  nel  cortile,  venne  una  delle  giovani  serve  del  sommo sacerdote  e, 
vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, 
con  Gesù».  Ma  egli  negò,  dicendo:  «Non so  e  non  capisco  che  cosa  dici».  Poi  uscì  fuori  verso 
l’ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». 
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno 
di loro; infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quest’uomo di 
cui parlate». E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù 
gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto.

E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver 
tenuto consiglio,  misero in catene Gesù,  lo  portarono via  e  lo  consegnarono a  Pilato.  Pilato gli 
domandò: «Tu sei il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di 
molte  cose.  Pilato  lo  interrogò  di  nuovo  dicendo:  «Non  rispondi  nulla?  Vedi  di  quante  cose  ti 
accusano!». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito.

A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, 
chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un 
omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato 
rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». Sapeva infatti che i capi dei 
sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, 
piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete 
dunque che io faccia  di  quello che voi  chiamate il  re  dei  Giudei?».  Ed essi  di  nuovo gridarono: 
«Crocifiggilo!». Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». 
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Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. 
Lo vestirono di  porpora,  intrecciarono una corona di  spine e  gliela  misero attorno al  capo.  Poi 
presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano 
addosso e,  piegando le ginocchia,  si  prostravano davanti  a  lui.  Dopo essersi  fatti  beffe di  lui,  lo 
spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 

Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva 
dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa 
«Luogo del cranio», e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. 

Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe 
preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna 
diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. 

Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il 
tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei 
sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare 
se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli 
che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, 
Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?».  Udendo questo,  alcuni  dei  presenti  dicevano:  «Ecco,  chiama Elia!».  Uno corse  a 
inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo 
se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a 
lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».

Vi erano anche alcune donne, che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Màgdala, Maria 
madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo 
servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.

Venuta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatèa, 
membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch’egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato 
e chiese il  corpo di Gesù. Pilato si  meravigliò che fosse già morto e,  chiamato il  centurione, gli 
domandò se era morto da tempo. Informato dal  centurione,  concesse la  salma a Giuseppe.  Egli 
allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro 
scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all’entrata del sepolcro. Maria di Màgdala e Maria 
madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto.

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

Con la Domenica delle Palme inizia la Grande Settimana, che i Padri della Chiesa chiamavano, al 
modo ebraico, la Settimana delle Settimane ovvero la Settimana per eccellenza. Il punto focale di questa 
settimana è la notte di veglia del Sabato Santo, perché prendiamo coscienza di essere figli «della madre 
di tutte le sante veglie» come genialmente la chiamò Sant’Agostino. È la Settimana della memoria, 
celebrata nella liturgia perché senza di essa, vertice e fondamento di tutta la liturgia e della vita cristiana, 
i riti dell’anno liturgico sono sale insipido (Mt 5,13), riti vuoti di una religiosità morta. 

Una settimana è solo un pugno di giorni in cui facciamo memoria di quella Prima Settimana di oltre 
duemila anni or sono, che ha fatto del tempo un’eternità sperimentata e dell’eternità un tempo senza 
fine. Noi riviviamo oggi i giorni della passione, della morte e della risurrezione del Signore Gesù perché 
egli si fa nostro contemporaneo e compagno di viaggio, Maestro e cireneo. 

I giorni del Triduo Santo, Giovedì, Venerdì e Sabato, sono considerati dalla Liturgia un solo giorno, un 
«unicum» perché celebrano un solo mistero: la passione, la morte e la risurrezione del Signore. Un 
triduo è uno spazio di tempo per darci l’opportunità di assimilare gli eventi che la liturgia celebra non 
come atto simbolico, ma come espressione viva e vitale della nostra esistenza. Un solo giorno che inizia 
il Giovedì Santo con la Cena del Signore e si conclude nel pomeriggio della Domenica di Pasqua in 
compagnia dei discepoli di Èmmaus. «Resta con noi Signore!» (Lc 24, 29) e «Io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 
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Entriamo, dunque, nel santuario della Settimana Santa, celebrando il mistero dell’ingresso trionfale di 
Gesù in Gerusalemme. Ci è pervenuto un documento dell’anno 1000 che contiene un «Itinerarium - 
Diario di viaggio» di una dama galiziana di Spagna, di nome Egéria o Etéria. Tra il 363 e il 400 d. C., 
Egéria fece un viaggio in terra santa e scrisse appunto un diario, in cui annotò anche le liturgie che si 
svolgevano a Gerusalemme. Nel sec. IV, dunque, la domenica prima di Pasqua, cioè oggi, nella Città 
Santa s’inaugurava «la Grande Settimana» con una lunga liturgia che durava tutto il giorno. Ne 
ascoltiamo il brano relativo alla Domenica delle Palme. 

Dal Diario di Egéria: 

«All’ora settima (ore 13.00) tutto il popolo sale al monte degli Olivi, cioè all’Eleòna, alla chiesa, e il vescovo pure; si 
dicono inni e antifone adatte al giorno e al luogo e parimenti si fanno delle letture. Quando ha inizio l’ora nona (le ore 
15.00) ci si reca al canto di inni all’Imbomòn (altura), cioè al luogo da dove il Signore salì al cielo, e là ci si siede; il 
popolo alla presenza del vescovo è invitato a sedere; solo i diaconi stanno sempre in piedi. 

Si dicono anche là inni e antifone adatte al luogo e al giorno: similmente si intercalano letture e orazioni. E quando 
inizia l’ora undecima (= ore 17.00) si legge il passo del vangelo in cui si racconta che i bambini con rami e palme 
andarono incontro al Signore dicendo: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Subito il vescovo si alza e con 
lui tutto il popolo e allora dalla sommità del monte degli Olivi si va tutti a piedi. Tutto il popolo cammina davanti al 
vescovo cantando inni e antifone, rispondendo sempre: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Tutti i bambini 
del luogo, perfino quelli che non possono camminare perché sono troppo piccoli e che i loro genitori tengono al collo: 
tutti tengono dei rami, chi di palme e chi di olivi; e così si accompagna il vescovo nel modo in cui si accompagnò il 
Signore in quel giorno. 

Dalla sommità del monte fino alla città e di là fino all’Anàstasis [in greco «Risurrezione»; è una delle chiese del Santo 
Sepolcro] attraverso tutta la città, tutti, sempre a piedi, anche se vi sono dame e gran signori, accompagnano il vescovo 
dicendo responsori; e così pian piano, perché il popolo non si stanchi, si giunge che è già sera all’Anàstasis. Quando si è 
arrivati, benché sia tardi, si fa tuttavia il lucernale, un’altra preghiera alla Croce e si congeda il popolo». 

Nei seguenti giorni della settimana santa l’appuntamento era tutti i giorni «alle ore 15», nella chiesa 
principale del Santo Sepolcro, detto «Martýrium», sotto il colle del Gòlgota. La celebrazione di questa 
domenica fu importata dai pellegrini tra il V e VI sec. a Roma, dove assunse carattere trionfale in onore 
di Cristo Re. Dopo le esagerazioni medievali, in cui prevalse l’aspetto teatrale di rievocazione storica, 
con la riforma liturgica di Paolo VI (Missale Romanum, 1969), la domenica delle palme ha ritrovato una 
grande austerità: la liturgia è centrata sulla proclamazione del vangelo dell’ingresso di Gesù che, 
partendo dal villaggio di Bètfage, fa il suo ingresso messianico in Gerusalemme e si leggono le tre 
versioni sinottiche del racconto: secondo Matteo (anno A), secondo Marco o Giovanni (anno B), secondo 
Luca (anno C). 

Ogni evangelista descrive il fatto dal punto di vista della propria comunità e quindi vi sono differenze, 
ma tutti sono concordi nel mettere in evidenza che è Gesù a muovere eventi e situazioni, a dirigere la 
sua vita e la sua passione. Gli uomini di potere, religiosi e statali, si affannano attorno a lui, ma egli resta 
il centro di ogni movimento e ogni fatto. È lui che dirige la storia della salvezza che passa attraverso la 
vita, la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Non si lascia trascinare dagli eventi né si 
abbandona alla rassegnazione. Idealmente uniti alla pellegrina Etéria e al popolo cristiano dei primi 
secoli, andando col cuore sul monte degli Olivi, ascoltiamo anche noi la proclamazione del vangelo di 
Matteo 21, 1-11, dopo avere benedetto l’ulivo e le palme, che gli Ebrei agitarono davanti a Gesù per 
acclamarlo Messia, figlio di David e Figlio di Dio. Iniziamo recitando insieme l’antifona d’ingresso che 
introduce nel clima della celebrazione (Mt 21,9 ): Osanna al Figlio di Davide. Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, è il Re d’Israele. Osanna nell’alto dei cieli. 

Spunti di omelia 

Oggi diamo solo un impulso perché deve parlare il clima e l’atteggiamento di ciascuno. Ci limitiamo 
pertanto a sottolineare tre soli rilievi che costituiscono il vertice del vangelo di Marco. 

1. Mc 15,6-15: «Rimise in libertà per loro Barabba» [v. 15].
Prima ancora di essere crocifisso, Gesù è occasione di libertà per uno che meritava la morte secondo 

la legge degli uomini: era un assassino, di nome «Barabba». Nei vangeli il nome Barabba non è casuale 
perché sia in aramaico che in ebraico «Bar ‘abbà» significa «Figlio di padre/papà». Gesù si è sempre 
presentato come il «Figlio unigenito» in relazione particolarmente intima con suo Padre. Ci troviamo 
davanti ad una simbologia fortemente teologica: uno porta il nome di «Bar ‘abbà», mentre Gesù dichiara 
di essere «Bar ‘abbà». Gesù, il figlio amato del Padre arrivando in terra per condividere la vita dei suoi 
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simili offre a tutti la nuova natura di «Bar ‘abbà – di figli del Padre». In questo modo Barabba il malfattore 
diventa il sacramento dei liberati dall’offerta che Gesù fa di se stesso, chiedendo la liberazione di tutti i 
figli secondogeniti e lasciandosi prendere come ostaggio dalle forze del male, qui simboleggiate dal 
potere religioso e civile.  

2. Mc 15,38: «Il velo del tempio si squarciò in due, dall’alto in basso».
Il velo del tempio serviva a separare la sezione riservata ai sacerdoti dalla parte più intima del tempio, 

il Sancta Sanctorum dove erano custoditi: l’arca dell’alleanza contenente le tavole della Toràh, il bastone 
con cui Mosè separò le acque del Mare Rosso, una bottiglia (forse un orcio?) con la manna del deserto 
e una tavola con la scritta del Nome Santo di Dio. Nessuno poteva entrare e attraversare questo velo, 
pena la morte. Solo una volta all’anno, nel giorno di Yom Kippur/Giorno dell’Espiazione, vi poteva 
entrare il Sommo Sacerdote per l’offerta dell’incenso e per la richiesta di perdono a nome del popolo. 
Oggi nel giorno dell’Espiazione del Figlio di Dio, il giorno in cui Gesù Uomo e Dio si carica del peccato 
d’incredulità del mondo, come Isacco si caricò della legna del sacrificio; oggi giorno del giudizio in cui 
Dio condanna l’umanità alla risurrezione, sacrificando il suo Figlio e accettandone il sacrificio volontario; 
oggi il velo del Tempio si squarcia e noi possiamo vedere «oltre» e contemplare il volto di Dio. Dio è 
visibile, è accessibile nella pienezza dell’umanità di Gesù, che apre le porte della conoscenza di Dio a 
Giudei e Pagani. Da oggi chiunque può entrare nel Sancta Sanctorum dell’umanità di Gesù per l’offerta 
dell’incenso e per farsi solida- le con l’umanità redenta. Oggi noi siamo entrati nella dimensione di Dio. 
Per sempre. Oggi Dio si fa nostro servo fino alla morte. Andiamo nel mondo e impariamo da lui come si 
serve il mondo e il Padre. «Il Dio d’Israele può essere desiderato, ma non può essere visto perché egli 
che è un «Dio vicino» (Dt 4,7) è pur sempre un «Dio terribile» (Dt 10,17; Sal 68/67,36). Nessun Ebreo 
può aspirare a «vedere» Yhwh senza sperimentare immediatamente la morte: chiunque vede Dio 
muore». Con lo squarcio nel velo del tempio, la visione di Dio è alla portata di tutti, Dio è accessibile, 
cioè sperimentabile non solo da credenti, ma anche dai pagani, come testimonia il grido del centurione 
romano del v. seguente (vedi). Cessa la separazione tra «sacro e profano» perché ora tutto è di Dio 
perché è consacrato nella vita di gesù che dona se stesso per amore e amore fino alla morte. 

3. 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!”».

Il versetto è il culmine del vangelo, la conclusione del percorso catecumenale proposto da Marco. Il 
vangelo si era aperto con Mc 1,1 «Principio del Vangelo, cioè Gesù Cristo, cioè Figlio di Dio». E’ la tesi 
che Mc vuole esporre in tutto il suo racconto, accompagnando chi per la prima volta si accosta a Cristo 
per conoscerlo, incontrarlo e seguirlo. Mc offre gli strumenti perché il catecumeno-lettore si innamori di 
Gesù. Egli prende per mano il catecumeno e lo guida all’interno della vita e della personalità di Gesù 
attraverso le sue parole e i suoi atti, facendogli sperimentare tutta la pienezza dell’umanità di Gesù che 
esplode nella vivacità entusiastica con cui opera tra le persone, specialmente poveri ed emarginati. 

La seconda tappa l’abbiamo sperimentata a Cesarea di Filippo in Mc 8,29 quando Pietro su esplicita 
richiesta del Signore sulla propria identità, dichiarò: «Tu sei il Cristo!». Il catecumeno che ha percorso un 
itinerario di conoscenza personale e sperimentale delle parole e della vita di Gesù diventa suo 
discepolo, qui rappresentato da Pietro e giunge alla conoscenza della fede: Tu sei. Non basta sapere, 
non basta osservare, non basta stare a guardare, non basta nascere cristiani per esserlo, bisogna 
prenderne coscienza che si nutre dell’esperienza diuturna e pregnante. Il catecumeno diventa discepolo. 

La terza tappa è ai piedi della croce in Mc 15,39, quando il centurione romano non può sottrarsi alla 
visione di un Dio che muore straziato nello stesso momento in cui perdona i suoi carnefici e invece di 
maledire, convoca con sé il ladrone che a lui si era rivolto in un ultimo scatto di umanità bisognosa di 
redenzione. Il centurione non vede miracoli «oggettivi», non vede pani moltiplicati o lebbrosi guariti, ma 
contempla solo la morte: «avendolo visto spirare in quel modo». Non basta la morte sola, ma occorre 
anche «il modo» di morire. Non è sufficiente vivere, bisogna anche sapere vivere, come non è sufficiente 
morire o accettare la morte, ma occorre anche il modo, cioè sapere morire. Qual è il modo di morire di 
Dio? E’ questa la testimonianza di Gesù: muore «in quel modo», cioè secondo lo stile di Dio che assume 
su di sé la maledizione della morte e cerca fino allo spasimo di allontanarla dagli altri, fossero anche i 
suoi carnefici. Dio salva anche i suoi assassini nel momento stesso in cui lo uccidono. E’ il perdono, cioè 
l’amore per eccellenza, il dono supremo: dare la vita senza chiedere in cambio nulla. 

Il centurione romano, il rappresentante dell’impero romano, quindi del mondo allora conosciuto, 
prende atto di «quella» morte e grida il suo stupore, ma anche la sua fede incipiente: «Costui era 
veramente il Figlio di Dio. Quando anche noi sapremo stupirci della morte di Dio, allora per noi 
comincerà il percorso di fede che ci porterà alla croce, dove incontreremo non un Dio morto, ma la vita 
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esplosa nella risurrezione. Solo allora contempleremo il Cristo, bussola di orientamento del mondo intero 
perché la sua croce diventa la rosa venti e la barra che guida la rotta della vita. Ci era stato proposto il 
«Vangelo che è Gesù» (Mc 1,1), lo abbiamo riconosciuto «Cristo, cioè Messia» (Mc 8,29), ora lo 
incontriamo «Figlio di Dio», crocifisso e risorto (Mc 15,39). 

Manca la quarta tappa che deve essere scritta da ciascuno di noi perché riguarda il vangelo della 
nostra vita, sperimentata nella storia di ogni giorno. Questa tappa approda all’Eucaristia che è la scuola 
dove impariamo la Parola, la fraternità, la condivisione del pane e della vita e da dove partiamo per 
andare nel mondo che ha sete di Dio attraverso la nostra testimonianza. Con l’aiuto dello Spirito del 
Risorto. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura:
Generalmente, quando leggiamo la storia della passione e morte, guardiamo Gesù e la sofferenza 

che Gli fu imposta. Ma vale la pena guardare anche, per lo meno una volta, i discepoli e vedere come 
reagirono davanti alla croce e come la croce ebbe ripercussioni nella loro vita; poiché la croce é la pietra 
di paragone!

Marco scrive per le comunità dell’inizio degli anni ’70. Molte di queste comunità, sia dell’Italia che 
della Siria, vivevano la propria passione. Erano confrontate con la Croce, in vari modi. Erano state 
perseguitate all’epoca di Nerone, negli anni ’60, e molti erano morti, lacerati dalle bestie feroci. Altri 
avevano tradito, negato o abbandonato la loro fede in Gesù, come per esempio Pietro, Giuda ed i 
discepoli. Altri si chiedevano: “Sopporterò la persecuzione?” Altri erano stanchi dopo aver perseverato 
durante tanti sforzi, senza quasi risultati. Tra coloro che avevano abbandonato la fede, alcuni si 
chiedevano se fosse stato possibile ritornare alla comunità. Volevano ricominciare il cammino, ma non 
sapevano se il ritorno era possibile o no. Un ramo tagliato non ha radici! Tutti loro avevano bisogno delle 
motivazioni nuove e forti per poter riprendere il cammino. Avevano bisogno di un’esperienza rinnovata 
dell’amore di Dio che superasse i loro errori umani. Ma dove trovarla? 

Sia per loro che per tutti noi, una risposta si trova nei capitoli dal 14 al 16 del Vangelo di Marco, che 
descrivono la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Perché nella passione di Gesù, momento 
della maggiore sconfitta dei discepoli, é nascosta anche la più grande speranza! Guardiamo nello 
specchio di questi capitoli, per vedere come i discepoli reagirono dinanzi alla Croce e come Gesù 
reagisce dinanzi alle infedeltà ed alle debolezze dei discepoli. Cerchiamo di scoprire come Marco 
incoraggia la fede delle comunità e come descrive colui che é veramente discepolo di Gesù.

b) Il fallimento finale come nuova chiamata per essere discepolo
Questa é la storia della passione, morte e risurrezione di Gesù, vista a partire dai discepoli. La 

frequenza con cui in essa si parla dell’incomprensione e del fallimento dei discepoli corrisponde, molto 
probabilmente, ad un fatto storico. Ma l’interesse principale dell’evangelista non consiste in raccontare 
ciò che é avvenuto nel passato, bensì vuole provocare una conversione nei cristiani del suo tempo e far 
sorgere in tutti loro ed in tutti noi una nuova speranza, capace di superare lo scoraggiamento e la morte. 
Tre cose spiccano e devono essere considerate a fondo:

i) Il fallimento degli eletti: Quei dodici specialmente chiamati ed eletti da Gesù (Mc 3,13-19) e da lui 
inviati in missione (Mc 6,7-13), falliscono. Fallimento completo. Giuda tradisce, Pietro nega, tutti 
fuggono, nessuno rimane. Dispersione totale! Apparentemente, non c’é molta differenza tra loro e le 
autorità che decretano la morte di Gesù. Come avviene con Pietro, anche loro vogliono eliminare la 
croce e vogliono un Messia glorioso, re, figlio di Dio benedetto. Ma c’é una profonda e reale differenza! I 
discepoli, malgrado tutti i loro difetti e le loro debolezze, non hanno malizia. Non hanno cattiva volontà. 
Sono un ritratto quasi fedele di tutti noi che camminiamo lungo il cammino di Gesù, cadendo 
incessantemente, ma rialzandoci sempre!

ii) La fedeltà dei non eletti: Come contrappunto del fallimento degli uni appare la forza della fede degli 
altri, di coloro che non facevano parte dei dodici eletti: 1. Una donna anonima di Betania. Lei accettò 
Gesù come Messia Servo e, per questo, lo unse, anticipandosi così alla sepoltura. Gesù la elogia. Lei é 
un modello per tutti. 2. Simone di Cirene, un padre di famiglia. Obbligato dai soldati, fa ciò che Gesù 
aveva chiesto ai dodici che sono fuggiti. Porta la croce dietro Gesù fino al Calvario. 3. Il centurione, un 
pagano. Nell’ora della morte, lui fa la professione di fede e riconosce il Figlio di Dio nell’uomo torturato e 
crocifisso, maledetto secondo la legge dei giudei. 4. Maria Maddalena, Maria, la madre di Giacomo, 
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Salomè, “e molte altre donne che erano salite con lui a Gerusalemme” (Mc 15,41). Loro non 
abbandonarono Gesù, ma continuarono con determinazione ai piedi della croce e vicino alla tomba di 
Gesù. 5. Giuseppe d’Arimatea, membro del sinedrio, che rischiò tutto chiedendo il corpo di Gesù per 
seppellirlo. I Dodici fallirono. La continuità del messaggio del Regno non é passata attraverso di loro, ma 
attraverso altri, soprattutto le donne, che riceveranno l’ordine chiaro di far ritornare gli uomini falliti (Mc 
16,7). Ed oggi, la continuità del messaggio passa per dove?

iii) L’atteggiamento di Gesù: Il modo in cui il Vangelo di Marco presenta l’atteggiamento di Gesù 
durante il racconto della passione é per dare speranza perfino al discepolo più scoraggiato e fallito! 
Perché per grande che sia stato il tradimento ed il fallimento dei Dodici, l’amore di Gesù é stato sempre 
più grande! Nell’ora dell’annuncio della fuga dei discepoli, già avverte che li aspetterà in Galilea. Pur 
sapendo del tradimento (Mc 14,18), della negazione (Mc 14,30) e della fuga (Mc 14,27), compie il gesto 
dell’Eucaristia. E la mattina di Pasqua, l’angelo, attraverso le donne, manda un messaggio a Pietro che 
lo negò, ed a tutti quelli che fuggirono: devono recarsi in Galilea. Lì dove tutto era iniziato, lì ricomincia 
tutto di nuovo. Il fallimento dei dodici non provoca una rottura dell’alleanza sigillata e confermata nel 
sangue di Gesù.

d) Il modello del discepolo: Seguire, Servire, Salire
Marco pone in risalto la presenza delle donne che seguono e servono Gesù fin dal tempo in cui si 

trovava in Galilea e che erano salite con lui fino a Gerusalemme (Mc 15,40-41). Marco usa tre parole per 
definire il rapporto delle donne con Gesù: Seguire! Servire! Salire! Loro "seguivano e servivano" Gesù 
ed insieme con molte altre “saliranno con lui a Gerusalemme" (Mc 15,41). Sono le tre parole che 
definiscono il discepolo o la discepola ideale. Sono il modello per gli altri discepoli che erano fuggiti! 

* Seguire descrive la chiamata di Gesù e la decisione di seguirlo (Mc 1,18). Questa decisione 
suppone lasciare tutto e correre il rischio di essere uccisi (Mc 8,34; 10,28). 

* Servire indica che loro sono vere discepole, poiché il servizio é la caratteristica del discepolato e di 
Gesù stesso (Mc 10,42-45). 

* Salire indica che loro sono le testimoni qualificate della morte e della risurrezione di Gesù, perché, 
come i discepoli, lo accompagneranno dalla Galilea fino a Gerusalemme (At 13,31). 

Testimoniando la risurrezione di Gesù, testimonieranno anche ciò che loro stesse vedono e 
sperimentano. E’ l’esperienza del nostro battesimo. "Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme 
con lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così 
anche noi possiamo camminare in una vita nuova" (Rm 6,4). Per mezzo del battesimo, tutti partecipiamo 
alla morte e risurrezione di Gesù.

“Osanna” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                             (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

In una stessa domenica la liturgia ci invita a fare memoria dell'ingresso trionfale di Gesù a 
Gerusalemme e delle ultime ore della sua vita. Entriamo nella grande settimana che segna la nostra 
fede, la settimana santa.

È felice la folla, applaude, strappa i rami dagli ulivi che circondano Gerusalemme e dalle palme, 
stende i propri mantelli davanti al piccolo ciuchino spaventato che trotterella portando il Maestro Gesù 
che sorride. Piccola gloria prima della grande sconfitta, ingresso di un Messia riconosciuto tale dai 
piccoli e misconosciuto dai sacerdoti e dai potenti, re della beffa' che non entra solennemente a cavallo 
di un focoso destriero purosangue. Eccolo, ora, che scende nella ripida discesa di Betfage. Gli apostoli, 
divertiti, lo attorniano e lo sostengono, i bambini gridano giocando e correndogli avanti. Osanna, rabbì, 
osanna, Messia da strapazzo, osanna, agnello da macello. Osanna: goditi questo ultimo spiraglio di 
normalità, di festa, goditi questo momento di pace interiore, ora che ancora puoi. Sorride, il Padre, 
vedendo questo scampolo di umanità sognare, osare, cantare. Dall'alto delle mura i sacerdoti osservano 
con diffidenza e disgusto la scena che considerano ridicola mentre già pensano a come far sparire 
l'ennesimo, delirante falso profeta. Ma ora è il momento della festa, Signore. Osanna a te, Signore che ci 
hai cambiato la vita per sempre.
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“Quali mantelli stendere?” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR         (www.incamminocongesu.org)

Entriamo nella più grande settimana dell'anno liturgico. La più grande perché, liturgicamente, è 
addirittura santa. L'unica santa settimana dell'anno perché ricorda i fatti sconvolgenti della nostra 
salvezza. E vediamo che non bisogna fidarsi delle folle osannanti e applaudenti… 

• Quali palme dobbiamo stendere? 
Nel Vangelo delle palme vediamo la folla che stende mantelli e palme davanti al passaggio di Gesù, e 

io quel giorno mi sono chiesta cosa potevo stendere davanti al Signore che gli fosse più gradito e ho 
fatto una piccola esperienza che mi ha confermato come lo Spirito sia uno e parli un unico linguaggio. 
Ero in cappella distesa davanti all'altare e di colpo allungo il braccio per prendere il breviario. Lo apro 
alla pagina dove c'era la prima lettura della liturgia delle ore e vi leggo questo bellissimo commento di S. 
Andrea di Creta che dice: "Corriamo anche noi insieme a colui che si affretta verso la passione e 
imitiamo coloro che gli andarono incontro. Non però per stendere davanti a lui, lungo il suo cammino 
rami d'ulivo o di palme, ma come per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione, dinanzi ai 
suoi piedi, le nostre persone. Accogliamo così il verbo di Dio che avanza e riceviamo in noi stessi quel 
Dio che nessun luogo può contenere. Stendiamo dunque noi stessi, rivestiti della sua grazia. O meglio di 
tutto lui stesso, poiché quanti siamo stati battezzati in Cristo ci siamo rivestiti di Cristo. Prostriamoci 
dunque davanti a lui come tuniche distese. "Ecco la conferma che ho avuto: il Signore vuole noi e non 
palme o mantelli... il che è molto più impegnativo e coinvolgente. 

• Ma chi guidò le operazioni in quel processo? 
Sappiamo che il processo che condannò Gesù fu il processo più falso che sia mai stato fatto Ma chi 

diresse realmente le operazioni in quel finto processo? I sommi capi? Il popolo? I Romani? Nessuno di 
loro; l'unico a dirigere le operazioni fu Gesù stesso. Quante volte avevano tentato di gettarlo giù dal 
monte, o di lapidarlo ma non erano mai riusciti, perché? Perché non era giunta la sua ora. Gesù aveva 
sempre detto: "La mia vita nessuno me la toglie, ho il potere di darla e di riprenderla di nuovo". E quando 
morì di cosa morì? Morì forse di tetano, d'infarto dovuto alle torture e alla posizione sulla croce, o ad altri 
accidenti organici, come affermano alcuni chirurghi? Niente di tutto questo: Gesù morì quando disse: 
"Padre nelle tue mani affido il mio spirito". MORI' QUANDO LO VOLLE. Emise l'ultimo respiro quando 
liberamente volle emetterlo. La sua vita nessuno gliela tolse, neanche la morte. 

• Come morì Gesù? 
Dice San Tommaso d'Aquino nel "De Verbo Incarnato" che in Gesù non c'era abbastanza corruzione 

corporea per far sì che l'anima potesse abbandonare il corpo, neanche dopo le torture inflittegli sulla 
croce, ma ci fu il suo libero atto di donazione al Padre. In Gesù non poteva verificarsi quella morte che 
accadrà a tutti noi: cioè che il corpo sia così corrotto e mal ridotto da non poter più reggere l'anima, che 
allora gli sfuggirà. No! In Gesù quell'ora venne quando lo decise lui, liberamente. Se no chissà quante 
altre volte sarebbe giunta!... Ma perché Gesù volle affrontare quella morte così atroce quando, essendo 
Dio, avrebbe potuto salvarci con un sorriso in quanto ogni suo atto, essendo divino, aveva un valore 
infinito? "Perché quello che bastava per la nostra salvezza, non bastò per il suo amore" (San Francesco 
di Sales). E questa è la prova irrefutabile della sua divinità: solo Dio sceglie liberamente di salire in 
Croce; gli uomini fanno di tutto per scenderne. Ma Gesù vi è salito liberamente e non ha voluto scendere 
proprio perché era Dio. 

IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

Qui in Brasile il nome di Gesù e di Dio lo si trova dappertutto. "Jesus" è addirittura una bibita, il cui 
marchio è stato recentemente comprato dalla Coca Cola. I salmi si trovano scritti sui muri e sui vetri 
delle macchine, nelle parole della gente c'è un continuo affidamento alla volontà di Dio e una fede 
disarmante accomuna tutti i ceti sociali... ma poi concretamente? Egoismo, arrivismo e corruzione sono 
all'ordine del giorno, per non parlare delle ingiustizie sociali. Qui, nella periferia di São Luis, la scuola 
che doveva iniziare in febbraio, deve ancora cominciare e non ci sono previsioni, perché gli edifici 
stanno cadendo a pezzi. Quando a pochi chilometri si lanciano i razzi di una base spaziale e nel palazzo 
dei poteri si decide che i pescatori devono andarsene perché sta arrivando il progresso... e 
l'educazione? Ma non serve andare molto distante per ritrovare esempi di Gesù "idolo al cento per 
cento" e di Gesù "ma chi lo conosce?"... forse basta solo partire con sincerità dal nostro cuore per capire 
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da che parte stiamo e soprattutto se la nostra fede è un amore che si fa dono per gli altri nel nostro 
quotidiano, che si fa coraggio di fronte all'ingiustizia, che si fa perdono per chi ci ha tradito, forza per chi 
soffre, solidarietà e condivisione con chi è straniero.

Il 24 marzo abbiamo ricordato tutti i martiri missionari, vogliamo guardare a loro come esempi di 
amore, non eroi, ma persone semplici e vere che hanno lottato per la giustizia fino in fondo, mettendo in 
pratica il vangelo con coerenza, consapevoli della loro missione e soprattutto dell'amore grande che Dio 
ha per ognuno di noi, quello stesso amore che ha portato lui sulla croce e loro a donare la vita.

Per la riflessione:
• Come cristiani stiamo vivendo la nostra fede con coerenza?
• Abbiamo il coraggio di dimostrare la nostra fede, o ci nascondiamo come i discepoli sulla via della 

Croce?
• Come sposi, fidanzati o persone singole stiamo vivendo un'Amore con la "A" maiuscola, vivendo 

insieme i momenti di gioia e condividendo le difficoltà fino in fondo, o ci lasciamo spaventare appena 
qualcosa non va?

Il commento è stato realizzato da Francesca Frapporti, Equipe Missionaria di São Luis, Maranhão (Brasile).

IL MAGISTERO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

Udienza generale, 11 aprile 1979

1. Durante la quaresima, la Chiesa, riferendosi alle parole di Cristo, all’insegnamento dei profeti 
dell’Antico Testamento, alla propria tradizione secolare, ci esorta ad una particolare solidarietà con tutti 
coloro che soffrono, e che, in qualsiasi modo, sperimentano la povertà, la miseria, l’ingiustizia, la 
persecuzione. Ne abbiamo parlato mercoledì scorso, continuando le nostre riflessioni quaresimali 
sull’attuale significato della penitenza, che si esprime attraverso la preghiera, il digiuno e l’elemosina. 
L’esortazione alla solidarietà, in nome di Cristo, con tutte le tribolazioni e le necessità dei nostri fratelli, e 
non soltanto con quelli che entrano nel raggio del nostro occhio e della nostra mano, ma con tutti, 
perfino con le grida delle anime e dei corpi tormentati, è quasi l’essenza stessa del vivere spiritualmente 
il periodo della Quaresima nell’esistenza della Chiesa. Nell’ultima settimana di Quaresima – dopo tale 
preparazione (e soltanto dopo di essa!) – la Chiesa ci esorta ad una particolare ed eccezionale 
solidarietà con lo stesso Cristo sofferente. Sebbene l’essere coscienti della passione di Cristo ci 
accompagni lungo tutte le settimane di questo periodo, tuttavia soltanto questa settimana, l’unica nel 
senso pieno della parola, è la settimana della Passione del Signore. È la Settimana Santa. Il richiamo ad 
una particolare ed eccezionale solidarietà con Cristo sofferente si fa sentire verso la fine del periodo 
quaresimale. Si fa sentire quando è già maturato in noi l’atteggiamento di conversione spirituale, e 
specialmente il senso di solidarietà con tutti i nostri fratelli che soffrono. Ciò corrisponde alla logica della 
rivelazione: l’amore di Dio è il primo e il più grande comandamento, ma non può adempiersi fuori 
dell’amore dell’uomo. Non si adempie senza di esso. 

2. Nello stesso tempo i più profondi e i più potenti impulsi dell’amore debbono scaturire da questa 
Settimana, nella quale siamo chiamati ad una particolare, ed eccezionale, solidarietà con Cristo, nella 
sua passione e morte in Croce. “Dio infatti ha tanto amato il mondo” – l’uomo nel mondo – “da dare il 
suo figlio unigenito” (Gv 3,16). L’ha dato alla passione e alla morte. Contemplando questa rivelazione 
d’amore che parte da Dio e va verso l’uomo nel mondo, non possiamo fermarci, ma dobbiamo 
riprendere la via “del ritorno”: via del cuore umano che va verso Dio, la via dell’amore. La Quaresima – e 
soprattutto la Settimana Santa – deve essere, in ogni anno della nostra vita nella Chiesa, un nuovo inizio 
di questa “via dell’amore”. La Quaresima si identifica, come vediamo, col punto culminante della 
rivelazione dell’amore di Dio per l’uomo. 

Pertanto la Chiesa ci esorta a soffermarci in modo del tutto particolare ed eccezionale accanto a 
Cristo, solo presso di lui. Ci esorta a sforzarci – come San Paolo – (almeno in questa settimana) a “non 
sapere altro... se non Gesù Cristo e questi crocifisso” (1Cor 2,2). Tale esortazione, la Chiesa la rivolge a 
tutti: non soltanto a tutta la comunità dei credenti, a tutti i seguaci di Cristo, ma anche a tutti gli altri. 
Fermarsi davanti a Cristo che soffre, ritrovare in se stesso la solidarietà con lui: ecco il dovere e il 
bisogno di ogni cuore umano, ecco la verifica della sensibilità umana. In ciò si manifesta la nobiltà 
dell’uomo. La Settimana Santa è quindi il tempo della più ampia apertura della Chiesa verso l’umanità e 
insieme il tempo-vertice dell’evangelizzazione: attraverso tutto ciò che durante questi giorni la Chiesa 
pensa e dice di Cristo, attraverso il modo in cui vive la sua passione e morte, attraverso la sua 
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solidarietà con lui, la Chiesa ritorna, anno dopo anno, alle stesse radici della sua missione e del suo 
salvifico annunzio. E se in questa Settimana Santa la Chiesa, più che parlare, tace, lo fa perché tanto 
più possa parlare il Cristo stesso. Quel Cristo che Papa Paolo VI chiamò primo e perenne 
Evangelizzatore (cf. Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 7). 

3. L’evangelizzazione si attua con l’aiuto delle parole. Proprio le parole di Cristo pronunciate durante 
la sua passione hanno una enorme forza di espressione. Si può anche dire che esse sono luogo di 
particolare incontro con ogni uomo; esse sono l’occasione e la ragione per manifestare una grande 
solidarietà. Quante volte torniamo a quel che gli Evangelisti hanno registrato come filo conduttore della 
preghiera di Cristo nell’orto degli Olivi? “Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice” (Mt 
26,39). Non dice così ogni uomo? Non sente così ogni uomo nella sofferenza, nella tribolazione, di 
fronte alla croce? “Passi da me...”. Quanta profonda verità umana è contenuta in questa frase! Cristo, 
come vero uomo, ha sentito ripugnanza di fronte alla sofferenza: “Cominciò a provare tristezza e 
angoscia” (Mt 26,37) e disse: “Passi da me...”, non venga, non mi raggiunga! Bisogna accettare tutta 
l’espressione umana, tutta la verità umana di queste parole, per saperle congiungere con quelle di 
Cristo: “Se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!” (Mt 
26,39). Ogni uomo, trovandosi di fronte alla sofferenza, sta davanti ad una sfida... È questa soltanto una 
sfida della sorte? Cristo dà la risposta, dicendo: “come vuoi tu”. Non si rivolge ad una sorte, ad una 
“cieca sorte”. Parla a Dio. Al Padre. Alle volte questa risposta non ci basta, perché essa non è l’ultima 
parola, ma la prima. Non possiamo comprendere né Getsemani, né Calvario se non nel contesto 
dell’intero evento pasquale. Di tutto il mistero. 

4. Nelle parole della passione di Cristo vi è un incontro particolarmente intenso dell’“umano” col 
“divino”. Lo dimostrano già le parole del Getsemani. In seguito Cristo piuttosto tacerà. Dirà una frase a 
Giuda. Poi a coloro che Giuda ha condotto nell’orto del Getsemani per arrestarlo. Poi ancora a Pietro. 
Davanti al Sinedrio non si difende, ma rende testimonianza. Così anche davanti a Pilato. Invece davanti 
ad Erode “non rispose nulla” (Lc 23,9). Durante il supplizio si avverano le parole di Isaia: “Era come 
agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca” (Is 
53,7). Le sue ultime parole cadono dall’alto della Croce. Esse si spiegano nel loro insieme col decorso 
dell’evento, con l’orribile supplizio e, nello stesso tempo, attraverso di esse, nonostante la loro brevità e 
concisione, traspare ciò che è “divino” e “salvifico”. Risentiamo il senso “salvifico” delle parole rivolte alla 
Madre, a Giovanni, al buon ladrone, come pure delle parole che si riferivano ai crocifissori. Sconvolgenti 
sono le ultime parole rivolte al Padre: ultima eco ed insieme quasi continuazione della preghiera del 
Getsemani. Cristo dice: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46), ripetendo le parole 
del Salmista (cf.Sal 22,1). Nel Getsemani aveva detto: “Se è possibile, passi da me questo calice” (Mt 
26,39). Ed ora, dall’alto della croce, ha pubblicamente confermato che il “calice” non è stato allontanato, 
che deve berlo fino in fondo. Tale è la volontà del Padre. Difatti, l’eco della preghiera del Getsemani è 
quest’ultima parola: “Tutto è compiuto” (Gv 19,30). E infine soltanto queste: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito” (Lc 23,46). 

L’agonia di Cristo. Prima quella morale nel Getsemani. Poi quella morale e fisica insieme, sulla 
Croce. Nessuno, come Cristo, ha così profondamente manifestato il tormento umano del morire, proprio 
perché era Figlio di Dio; perché l’“umano” e il “divino” costituivano in lui una misteriosa unità. Perciò 
anche quelle parole della Passione di Cristo, così penetrantemente umane, rimarranno per sempre una 
rivelazione della “divinità” che in Cristo si è legata all’umanità, nella pienezza dell’unità personale. Si può 
dire: era necessaria la morte di Dio-Uomo, affinché noi, eredi del peccato originale, vedessimo che cosa 
è il dramma nella morte dell’uomo. 

Dobbiamo, in questa Settimana Santa, pervenire ad una particolare solidarietà con Cristo sofferente, 
crocifisso e agonizzante, per ritrovare nella nostra vita la vicinanza di ciò che è “divino” e di ciò che è 
“umano”. Dio ha deciso di parlarci col linguaggio dell’amore che è più forte della morte. 

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Omelia Domenica delle Palme, 5 aprile 2009

Cari fratelli e sorelle, cari giovani!
Insieme con una schiera crescente di pellegrini, Gesù era salito a Gerusalemme per la Pasqua. 

Nell’ultima tappa del cammino, vicino a Gerico, Egli aveva guarito il cieco Bartimeo che lo aveva 
invocato come Figlio di Davide, chiedendo pietà. Ora – essendo ormai capace di vedere – con 
gratitudine si era inserito nel gruppo dei pellegrini. Quando, alle porte di Gerusalemme, Gesù sale sopra 
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un asino, l’animale simbolo della regalità davidica, tra i pellegrini scoppia spontaneamente la gioiosa 
certezza: È Lui, il Figlio di Davide! Salutano perciò Gesù con l’acclamazione messianica: “Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore”, e aggiungono: “Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!” (Mc 11, 9s). Non sappiamo che cosa precisamente i pellegrini 
entusiasti immaginavano fosse il Regno di Davide che viene. Ma noi, abbiamo veramente compreso il 
messaggio di Gesù, Figlio di Davide? Abbiamo capito che cosa sia il Regno di cui Egli ha parlato 
nell’interrogatorio davanti a Pilato? Comprendiamo che cosa significhi che questo Regno non è di 
questo mondo? O desidereremmo forse che invece sia di questo mondo?

San Giovanni, nel suo Vangelo, dopo il racconto dell’ingresso in Gerusalemme, riporta una serie di 
parole di Gesù, nelle quali Egli spiega l’essenziale di questo nuovo genere di Regno. A una prima lettura 
di questi testi possiamo distinguere tre immagini diverse del Regno nelle quali, sempre in modo diverso, 
si rispecchia lo stesso mistero. Giovanni racconta innanzitutto che, tra i pellegrini che durante la festa 
“volevano adorare Dio”, c’erano anche alcuni Greci (cfr 12, 20). Facciamo attenzione al fatto che il vero 
obiettivo di questi pellegrini era di adorare Dio. Questo corrisponde perfettamente a ciò che Gesù dice in 
occasione della purificazione del Tempio: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le 
nazioni” (Mc 11, 17). Il vero scopo del pellegrinaggio deve essere quello di incontrare Dio; di adorarlo e 
così mettere nell’ordine giusto la relazione di fondo della nostra vita. I Greci sono persone alla ricerca di 
Dio, con la loro vita sono in cammino verso Dio. Ora, per il tramite di due Apostoli di lingua greca, Filippo 
ed Andrea, fanno giungere al Signore la richiesta: “Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12, 21). Una parola 
grande. Cari amici, per questo ci siamo riuniti qui: Vogliamo vedere Gesù. A questo scopo, l’anno scorso, 
migliaia di giovani sono andati a Sydney. Certo, avranno avuto molteplici attese per questo 
pellegrinaggio. Ma l’obiettivo essenziale era questo: Vogliamo vedere Gesù.

Riguardo a questa richiesta, in quell’ora che cosa ha detto e fatto Gesù? Dal Vangelo non risulta 
chiaramente se ci sia stato un incontro tra quei Greci e Gesù. Lo sguardo di Gesù va molto più in là. Il 
nucleo della sua risposta alla richiesta di quelle persone è: “Se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv 12, 24). Ciò significa: non ha importanza 
ora un colloquio più o meno breve con alcune poche persone, che poi ritornano a casa. Come chicco di 
grano morto e risorto verrò, in modo totalmente nuovo e al di là dei limiti del momento, incontro al mondo 
e ai Greci. Mediante la risurrezione Gesù oltrepassa i limiti dello spazio e del tempo. Come Risorto, Egli 
è in cammino verso la vastità del mondo e della storia. Sì, come Risorto va dai Greci e parla con loro, si 
mostra loro così che essi, i lontani, diventano vicini e proprio nella loro lingua, nella loro cultura, la sua 
parola viene portata avanti in modo nuovo e compresa in modo nuovo – viene il suo Regno. Possiamo 
così riconoscere due caratteristiche essenziali di questo Regno. La prima è che questo Regno passa 
attraverso la croce. Poiché Gesù si dona totalmente, può come Risorto appartenere a tutti e rendersi 
presente a tutti. Nella santa Eucaristia riceviamo il frutto del chicco di grano morto, la moltiplicazione dei 
pani che prosegue sino alla fine del mondo e in tutti i tempi. La seconda caratteristica dice: il suo Regno 
è universale. Si adempie l’antica speranza di Israele: questa regalità di Davide non conosce più 
frontiere. Si estende “da mare a mare” – come dice il profeta Zaccaria (9, 10) – cioè abbraccia tutto il 
mondo. Questo, però, è possibile solo perché non è una regalità di un potere politico, ma si basa 
unicamente sulla libera adesione dell’amore – un amore che, da parte sua, risponde all’amore di Gesù 
Cristo che si è donato per tutti. Penso che dobbiamo imparare sempre di nuovo ambedue le cose – 
innanzitutto l’universalità, la cattolicità. Essa significa che nessuno può porre come assoluto se stesso, 
la sua cultura e il suo mondo. Ciò richiede che tutti ci accogliamo a vicenda, rinunciando a qualcosa di 
nostro. L’universalità include il mistero della croce – il superamento di se stessi, l’obbedienza verso la 
comune parola di Gesù Cristo nella comune Chiesa. L’universalità è sempre un superamento di se 
stessi, rinuncia a qualcosa di personale. L’universalità e la croce vanno insieme. Solo così si crea la 
pace.

La parola circa il chicco di grano morto fa ancora parte della risposta di Gesù ai Greci, è la sua 
risposta. Poi, però, Egli formula ancora una volta la legge fondamentale dell’esistenza umana: “Chi ama 
la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna” (Gv 
12, 25). Chi vuole avere la sua vita per sé, vivere solo per se stesso, stringere tutto a sé e sfruttarne 
tutte le possibilità – proprio costui perde la vita. Essa diventa noiosa e vuota. Soltanto nell’abbandono di 
se stessi, soltanto nel dono disinteressato dell’io in favore del tu, soltanto nel “sì” alla vita più grande, 
propria di Dio, anche la nostra vita diventa ampia e grande. Così questo principio fondamentale, che il 
Signore stabilisce, in ultima analisi è semplicemente identico al principio dell’amore. L’amore, infatti, 
significa lasciare se stessi, donarsi, non voler possedere se stessi, ma diventare liberi da sé: non 
ripiegarsi su se stessi – cosa sarà di me –, ma guardare avanti, verso l’altro – verso Dio e verso gli 
uomini che Egli mi manda. E questo principio dell’amore, che definisce il cammino dell’uomo, è ancora 
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una volta identico al mistero della croce, al mistero di morte e risurrezione che incontriamo in Cristo. Cari 
amici, è forse relativamente facile accettare questo come grande visione fondamentale della vita. Nella 
realtà concreta, però, non si tratta di riconoscere semplicemente un principio, ma di vivere la sua verità, 
la verità della croce e della risurrezione. E per questo, di nuovo, non basta un’unica grande decisione. È 
sicuramente importante osare una volta la grande decisione fondamentale, osare il grande “sì”, che il 
Signore ci chiede in un certo momento della nostra vita. Ma il grande “sì” del momento decisivo nella 
nostra vita – il “sì” alla verità che il Signore ci mette davanti – deve poi essere quotidianamente 
riconquistato nelle situazioni di tutti i giorni in cui, sempre di nuovo, dobbiamo abbandonare il nostro io, 
metterci a disposizione, quando in fondo vorremmo invece aggrapparci al nostro io. Ad una vita retta 
appartiene anche il sacrificio, la rinuncia. Chi promette una vita senza questo sempre nuovo dono di sé, 
inganna la gente. Non esiste una vita riuscita senza sacrificio. Se getto uno sguardo retrospettivo sulla 
mia vita personale, devo dire che proprio i momenti in cui ho detto “sì” ad una rinuncia sono stati i 
momenti grandi ed importanti della mia vita.

Infine, san Giovanni ha accolto, nella sua composizione delle parole del Signore per la “Domenica 
delle Palme”, anche una forma modificata della preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi. C’è innanzitutto 
l’affermazione: “L’anima mia è turbata” (12, 27). Qui appare lo spavento di Gesù, illustrato ampiamente 
dagli altri tre evangelisti – il suo spavento davanti al potere della morte, davanti a tutto l’abisso del male 
che Egli vede e nel quale deve discendere. Il Signore soffre le nostre angosce insieme con noi, ci 
accompagna attraverso l’ultima angoscia fino alla luce. Poi seguono in Giovanni le due domande di 
Gesù. La prima, espressa solo condizionatamente: “Che cosa dirò – Padre, salvami da quest’ora?” (12, 
27). Come essere umano, anche Gesù si sente spinto a chiedere che gli sia risparmiato il terrore della 
passione. Anche noi possiamo pregare in questo modo. Anche noi possiamo lamentarci davanti al 
Signore come Giobbe, presentargli tutte le nostre domande che, di fronte all’ingiustizia nel mondo e alla 
difficoltà del nostro stesso io, emergono in noi. Davanti a Lui non dobbiamo rifugiarci in pie frasi, in un 
mondo fittizio. Pregare significa sempre anche lottare con Dio, e come Giacobbe possiamo dirGli: “Non ti 
lascerò, se non mi avrai benedetto!” (Gen 32, 27). Ma poi viene la seconda domanda di Gesù: “Glorifica 
il tuo nome!” (Gv 12, 28). Nei sinottici, questa domanda suona così: “Non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà!” (Lc 22, 42). Alla fine la gloria di Dio, la sua signoria, la sua volontà è sempre più importante e 
più vera che il mio pensiero e la mia volontà. Ed è questo l’essenziale nella nostra preghiera e nella 
nostra vita: apprendere questo ordine giusto della realtà, accettarlo intimamente; confidare in Dio e 
credere che Egli sta facendo la cosa giusta; che la sua volontà è la verità e l’amore; che la mia vita 
diventa buona se imparo ad aderire a quest’ordine. Vita, morte e risurrezione di Gesù sono per noi la 
garanzia che possiamo veramente fidarci di Dio. È in questo modo che si realizza il suo Regno.

Cari amici! Alla fine di questa Liturgia, i giovani dell’Australia consegneranno la Croce della Giornata 
Mondiale della Gioventù ai loro coetanei della Spagna. La Croce è in cammino da un lato del mondo 
all’altro, da mare a mare. E noi la accompagniamo. Progrediamo con essa sulla sua strada e troviamo 
così la nostra strada. Quando tocchiamo la Croce, anzi, quando la portiamo, tocchiamo il mistero di Dio, 
il mistero di Gesù Cristo. Il mistero che Dio ha tanto amato il mondo – noi – da dare il Figlio unigenito per 
noi (cfr Gv 3, 16). Tocchiamo il mistero meraviglioso dell’amore di Dio, l’unica verità realmente 
redentrice. Ma tocchiamo anche la legge fondamentale, la norma costitutiva della nostra vita, cioè il fatto 
che senza il “sì” alla Croce, senza il camminare in comunione con Cristo giorno per giorno, la vita non 
può riuscire. Quanto più per amore della grande verità e del grande amore – per amore della verità e 
dell’amore di Dio – possiamo fare anche qualche rinuncia, tanto più grande e più ricca diventa la vita. 
Chi vuole riservare la sua vita per se stesso, la perde. Chi dona la sua vita – quotidianamente nei piccoli 
gesti, che fanno parte della grande decisione – questi la trova. È questa la verità esigente, ma anche 
profondamente bella e liberatrice, nella quale vogliamo passo passo entrare durante il cammino della 
Croce attraverso i continenti. Voglia il Signore benedire questo cammino. Amen.
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IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Messaggio per la XXX Giornata Mondiale della Gioventù 2015

«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5, 8)

Cari giovani,
continuiamo il nostro pellegrinaggio spirituale verso Cracovia, dove nel luglio 2016 si terrà la 

prossima edizione internazionale della Giornata Mondiale della Gioventù. Come guida del nostro 
cammino abbiamo scelto le Beatitudini evangeliche. L’anno scorso abbiamo riflettuto sulla Beatitudine 
dei poveri in spirito, inserita nel contesto più ampio del “discorso della montagna”. Abbiamo scoperto 
insieme il significato rivoluzionario delle Beatitudini e il forte richiamo di Gesù a lanciarci con coraggio 
nell’avventura della ricerca della felicità. Quest’anno rifletteremo sulla sesta Beatitudine: «Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8).

1. Il desiderio della felicità
La parola beati, ossia felici, compare nove volte in questa che è la prima grande predica di Gesù (cfr 

Mt 5,1-12). È come un ritornello che ci ricorda la chiamata del Signore a percorrere insieme a Lui una 
strada che, nonostante tutte le sfide, è la via della vera felicità.

Sì, cari giovani, la ricerca della felicità è comune a tutte le persone di tutti i tempi e di tutte le età. Dio 
ha deposto nel cuore di ogni uomo e di ogni donna un desiderio irreprimibile di felicità, di pienezza. Non 
avvertite che i vostri cuori sono inquieti e in continua ricerca di un bene che possa saziare la loro sete 
d’infinito?

I primi capitoli del Libro della Genesi ci presentano la splendida beatitudine alla quale siamo chiamati 
e che consiste in comunione perfetta con Dio, con gli altri, con la natura, con noi stessi. Il libero accesso 
a Dio, alla sua intimità e visione era presente nel progetto di Dio per l’umanità dalle sue origini e faceva 
sì che la luce divina permeasse di verità e trasparenza tutte le relazioni umane. In questo stato di 
purezza originale non esistevano “maschere”, sotterfugi, motivi per nascondersi gli uni agli altri. Tutto era 
limpido e chiaro.

Quando l’uomo e la donna cedono alla tentazione e rompono la relazione di fiduciosa comunione con 
Dio, il peccato entra nella storia umana (cfr Gen 3). Le conseguenze si fanno subito notare anche nelle 
loro relazioni con sé stessi, l’uno con l’altro, con la natura. E sono drammatiche! La purezza delle origini 
è come inquinata. Da quel momento in poi l’accesso diretto alla presenza di Dio non è più possibile. 
Subentra la tendenza a nascondersi, l’uomo e la donna devono coprire la propria nudità. Privi della luce 
che proviene dalla visione del Signore, guardano la realtà che li circonda in modo distorto, miope. La 
“bussola” interiore che li guidava nella ricerca della felicità perde il suo punto di riferimento e i richiami 
del potere, del possesso e della brama del piacere a tutti i costi li portano nel baratro della tristezza e 
dell’angoscia.

Nei Salmi troviamo il grido che l’umanità rivolge a Dio dal profondo dell’anima: «Chi ci farà vedere il 
bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?» (Sal 4,7). Il Padre, nella sua infinita bontà, 
risponde a questa supplica inviando il suo Figlio. In Gesù, Dio assume un volto umano. Con la sua 
incarnazione, vita, morte e risurrezione Egli ci redime dal peccato e ci apre orizzonti nuovi, finora 
impensabili.

E così, in Cristo, cari giovani, si trova il pieno compimento dei vostri sogni di bontà e felicità. Lui solo 
può soddisfare le vostre attese tante volte deluse dalle false promesse mondane. Come disse san 
Giovanni Paolo II: «è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità 
che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che 
rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. E’ 
Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande» (Veglia di preghiera a Tor 
Vergata, 19 agosto 2000: Insegnamenti XXIII/2, [2000], 212).

2. Beati i puri di cuore…
Adesso cerchiamo di approfondire come questa beatitudine passi attraverso la purezza del cuore. 

Prima di tutto dobbiamo capire il significato biblico della parola cuore. Per la cultura ebraica il cuore è il 
centro dei sentimenti, dei pensieri e delle intenzioni della persona umana. Se la Bibbia ci insegna che 
Dio non vede le apparenze, ma il cuore (cfr 1 Sam 16,7), possiamo dire anche che è a partire dal nostro 
cuore che possiamo vedere Dio. Questo perché il cuore riassume l’essere umano nella sua totalità e 
unità di corpo e anima, nella sua capacità di amare ed essere amato.
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Per quanto riguarda invece la definizione di “puro”, la parola greca utilizzata dall’evangelista Matteo è 
katharos e significa fondamentalmente pulito, limpido, libero da sostanze contaminanti. Nel Vangelo 
vediamo Gesù scardinare una certa concezione della purezza rituale legata all’esteriorità, che vietava 
ogni contatto con cose e persone (tra cui i lebbrosi e gli stranieri), considerati impuri. Ai farisei che, come 
tanti giudei di quel tempo, non mangiavano senza aver fatto le abluzioni e osservavano numerose 
tradizioni legate al lavaggio di oggetti, Gesù dice in modo categorico: «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro. Dal di 
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, 
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza» (Mc 7,15.21-22).

In che consiste dunque la felicità che scaturisce da un cuore puro? A partire dall’elenco dei mali che 
rendono l’uomo impuro, enumerati da Gesù, vediamo che la questione tocca soprattutto il campo delle 
nostre relazioni. Ognuno di noi deve imparare a discernere ciò che può “inquinare” il suo cuore, formarsi 
una coscienza retta e sensibile, capace di «discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto» (Rm 12,2). Se è necessaria una sana attenzione per la custodia del creato, per la purezza 
dell’aria, dell’acqua e del cibo, tanto più dobbiamo custodire la purezza di ciò che abbiamo di più 
prezioso: i nostri cuori e le nostre relazioni. Questa “ecologia umana” ci aiuterà a respirare l’aria pura 
che proviene dalle cose belle, dall’amore vero, dalla santità.

Una volta vi ho posto la domanda: Dov’è il vostro tesoro? Su quale tesoro riposa il vostro cuore? (cfr 
Intervista con alcuni giovani del Belgio, 31 marzo 2014). Sì, i nostri cuori possono attaccarsi a veri o falsi 
tesori, possono trovare un riposo autentico oppure addormentarsi, diventando pigri e intorpiditi. Il bene 
più prezioso che possiamo avere nella vita è la nostra relazione con Dio. Ne siete convinti? Siete 
consapevoli del valore inestimabile che avete agli occhi di Dio? Sapete di essere amati e accolti da Lui 
in modo incondizionato, così come siete? Quando questa percezione viene meno, l’essere umano 
diventa un enigma incomprensibile, perché proprio il sapere di essere amati da Dio incondizionatamente 
dà senso alla nostra vita. Ricordate il colloquio di Gesù con il giovane ricco (cfr Mc 10,17-22)? 
L’evangelista Marco nota che il Signore fissò lo sguardo su di lui e lo amò (cfr v. 21), invitandolo poi a 
seguirlo per trovare il vero tesoro. Vi auguro, cari giovani, che questo sguardo di Cristo, pieno di amore, 
vi accompagni per tutta la vostra vita.

Il periodo della giovinezza è quello in cui sboccia la grande ricchezza affettiva presente nei vostri 
cuori, il desiderio profondo di un amore vero, bello e grande. Quanta forza c’è in questa capacità di 
amare ed essere amati! Non permettete che questo valore prezioso sia falsato, distrutto o deturpato. 
Questo succede quando nelle nostre relazioni subentra la strumentalizzazione del prossimo per i propri 
fini egoistici, talvolta come puro oggetto di piacere. Il cuore rimane ferito e triste in seguito a queste 
esperienze negative. Vi prego: non abbiate paura di un amore vero, quello che ci insegna Gesù e che 
san Paolo delinea così: «La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non 
si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine» (1 Cor 13, 4-8).

Nell’invitarvi a riscoprire la bellezza della vocazione umana all’amore, vi esorto anche a ribellarvi 
contro la diffusa tendenza a banalizzare l’amore, soprattutto quando si cerca di ridurlo solamente 
all’aspetto sessuale, svincolandolo così dalle sue essenziali caratteristiche di bellezza, comunione, 
fedeltà e responsabilità. Cari giovani, «nella cultura del provvisorio, del relativo, molti predicano che 
l’importante è “godere” il momento, che non vale la pena di impegnarsi per tutta la vita, di fare scelte 
definitive, “per sempre”, perché non si sa cosa riserva il domani. Io, invece, vi chiedo di essere 
rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente; sì, in questo vi chiedo di ribellarvi a questa cultura del 
provvisorio, che, in fondo, crede che voi non siate in grado di assumervi responsabilità, crede che voi 
non siate capaci di amare veramente. Io ho fiducia in voi giovani e prego per voi. Abbiate il coraggio di 
andare controcorrente. E abbiate il coraggio anche di essere felici» (Incontro con i volontari alla GMG di 
Rio, 28 luglio 2013).

Voi giovani siete dei bravi esploratori! Se vi lanciate alla scoperta del ricco insegnamento della Chiesa 
in questo campo, scoprirete che il cristianesimo non consiste in una serie di divieti che soffocano i nostri 
desideri di felicità, ma in un progetto di vita capace di affascinare i nostri cuori!

3. ... perché vedranno Dio
Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna risuona continuamente l’invito del Signore: «Cercate il mio 

volto!» (Sal 27,8). Allo stesso tempo ci dobbiamo sempre confrontare con la nostra povera condizione di 
peccatori. E’ quanto leggiamo per esempio nel Libro dei Salmi: «Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro» (Sal 24,3-4). Ma non 
dobbiamo avere paura né scoraggiarci: nella Bibbia e nella storia di ognuno di noi vediamo che è 
sempre Dio che fa il primo passo. E’ Lui che ci purifica affinché possiamo essere ammessi alla sua 
presenza.

Il profeta Isaia, quando ricevette la chiamata del Signore a parlare nel suo nome, si spaventò e disse: 
«Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono» (Is 6,5). Eppure il Signore lo 
purificò, inviandogli un angelo che toccò la sua bocca e gli disse: «E’ scomparsa la tua colpa e il tuo 
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peccato è espiato» (v. 7). Nel Nuovo Testamento, quando sul lago di Gennèsaret Gesù chiamò i suoi 
primi discepoli e compì il prodigio della pesca miracolosa, Simon Pietro cadde ai suoi piedi dicendo: 
«Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore» (Lc 5,8). La risposta non si fece aspettare: 
«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini» (v. 10). E quando uno dei discepoli di Gesù gli 
chiese: «Signore, mostraci il Padre e ci basta», il Maestro rispose: «Chi ha visto me, ha visto il 
Padre» (Gv 14,8-9).

L’invito del Signore a incontrarlo è rivolto perciò ad ognuno di voi, in qualsiasi luogo e situazione si 
trovi. Basta «prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. 
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 3). Siamo tutti peccatori, bisognosi di essere purificati dal Signore. Ma basta fare un piccolo 
passo verso Gesù per scoprire che Lui ci aspetta sempre con le braccia aperte, in particolare nel 
Sacramento della Riconciliazione, occasione privilegiata di incontro con la misericordia divina che 
purifica e ricrea i nostri cuori.

Sì, cari giovani, il Signore vuole incontrarci, lasciarsi “vedere” da noi. “E come?” – mi potrete 
domandare. Anche santa Teresa d’Avila, nata in Spagna proprio 500 anni fa, già da piccola diceva ai 
suoi genitori: «Voglio vedere Dio». Poi ha scoperto la via della preghiera come «un intimo rapporto di 
amicizia con Colui dal quale ci sentiamo amati» (Libro della vita, 8, 5). Per questo vi domando: voi 
pregate? Sapete che potete parlare con Gesù, con il Padre, con lo Spirito Santo, come si parla con un 
amico? E non un amico qualsiasi, ma il vostro migliore e più fidato amico! Provate a farlo, con 
semplicità. Scoprirete quello che un contadino di Ars diceva al santo Curato del suo paese: quando sono 
in preghiera davanti al Tabernacolo, «io lo guardo e lui mi guarda» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 
2715).

Ancora una volta vi invito a incontrare il Signore leggendo frequentemente la Sacra Scrittura. Se non 
avete ancora l’abitudine, iniziate dai Vangeli. Leggete ogni giorno un brano. Lasciate che la Parola di Dio 
parli ai vostri cuori, illumini i vostri passi (cfr Sal 119,105). Scoprirete che si può “vedere” Dio anche nel 
volto dei fratelli, specialmente quelli più dimenticati: i poveri, gli affamati, gli assetati, gli stranieri, gli 
ammalati, i carcerati (cfr Mt 25,31-46). Ne avete mai fatto esperienza? Cari giovani, per entrare nella 
logica del Regno di Dio bisogna riconoscersi poveri con i poveri. Un cuore puro è necessariamente 
anche un cuore spogliato, che sa abbassarsi e condividere la propria vita con i più bisognosi.

L’incontro con Dio nella preghiera, attraverso la lettura della Bibbia e nella vita fraterna vi aiuterà a 
conoscere meglio il Signore e voi stessi. Come accadde ai discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35), la 
voce di Gesù farà ardere i vostri cuori e si apriranno i vostri occhi per riconoscere la sua presenza nella 
vostra storia, scoprendo così il progetto d’amore che Lui ha per la vostra vita.

Alcuni di voi sentono o sentiranno la chiamata del Signore al matrimonio, a formare una famiglia. 
Molti oggi pensano che questa vocazione sia “fuori moda”, ma non è vero! Proprio per questo motivo, 
l’intera Comunità ecclesiale sta vivendo un periodo speciale di riflessione sulla vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Inoltre, vi invito a considerare la chiamata alla 
vita consacrata o al sacerdozio. Quanto è bello vedere giovani che abbracciano la vocazione di donarsi 
pienamente a Cristo e al servizio della sua Chiesa! Interrogatevi con animo puro e non abbiate paura di 
quello che Dio vi chiede! A partire dal vostro “sì” alla chiamata del Signore diventerete nuovi semi di 
speranza nella Chiesa e nella società. Non dimenticate: la volontà di Dio è la nostra felicità!

4. In cammino verso Cracovia
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). Cari giovani, come vedete, questa Beatitudine 

tocca molto da vicino la vostra esistenza ed è una garanzia della vostra felicità. Perciò vi ripeto ancora 
una volta: abbiate il coraggio di essere felici!

La Giornata Mondiale della Gioventù di quest’anno conduce all’ultima tappa del cammino di 
preparazione verso il prossimo grande appuntamento mondiale dei giovani a Cracovia, nel 2016. Proprio 
trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì nella Chiesa le Giornate Mondiali della Gioventù. Questo 
pellegrinaggio giovanile attraverso i continenti sotto la guida del Successore di Pietro è stata veramente 
un’iniziativa provvidenziale e profetica. Ringraziamo insieme il Signore per i preziosi frutti che essa ha 
portato nella vita di tanti giovani in tutto il pianeta! Quante scoperte importanti, soprattutto quella di Cristo 
Via, Verità e Vita, e della Chiesa come una grande e accogliente famiglia! Quanti cambiamenti di vita, 
quante scelte vocazionali sono scaturiti da questi raduni! Il santo Pontefice, Patrono delle GMG, 
interceda per il nostro pellegrinaggio verso la sua Cracovia. E lo sguardo materno della Beata Vergine 
Maria, la piena di grazia, tutta bella e tutta pura, ci accompagni in questo cammino.

Dal Vaticano, 31 gennaio 2015 - Memoria di san Giovanni Bosco
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