
Quinta settimana – Quaresima 2020 

 

VIA  CRUCIS 

 

LE ULTIME PAROLE DI GESU' IN CROCE 

Meditazione proposta da mons. Antonio Guidolin 

 

 

Inizio 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.... 

 

Fratelli e sorelle, 

la via della croce che ora rivivremo 

sarà segnata dall'ascolto e meditazione 

di quelle che furono le ultime parole di Gesù. 

Come accade con chi ci è stato caro 

conserviamo per tutta la vita 

le parole pronunciate prima di morire; 

ad esse torniamo sempre con animo commosso 

e ogni volta ci ridonano echi nuovi 

del cuore di chi le ha pronunciate. 

Queste ultime parole di Gesù sono il suo “testamento spirituale”, 

lasciamo che entrino e parlino al nostri cuori. 

 

 

 

1a parola di Gesù in croce 

PADRE PERDONA LORO PERCHE' NON SANNO QUELLO CHE FANNO 

 

 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal vangelo secondo Luca 

Insieme con Lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. 

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a 

destra l'altro a sinistra. Gesù diceva : “Padre, perdona loro perché non sanno quello 

che fanno”. 

 

Meditazione 

Il primo sguardo di Gesù sulla croce non è per sua Madre e per il discepolo, ma è 

rivolto ai carnefici. La prima risposta al male ricevuto è una parola di perdono. 

Dobbiamo riconoscerlo: è' difficile per noi il perdono, talora è umanamente 

impossibile. Allora guardiamo Gesù sulla croce. Lui non ha detto : “Io li perdono”, 



ma ha detto : “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. Allora, anche 

noi possiamo dire : “Padre, eccoci qui, siamo deboli, siamo incapaci di perdonare chi 

ci ha fatto del male, ma li mettiamo nella tue mani”. “Il perdono è grazia, non spunta 

dalla terra, è bensì come una rugiada che viene dal cielo” (Danneels) . Scopro che è 

un dono invocato dall'alto con cuore umile e non solo opera della mia buona volontà. 

Diceva Martin Luther King : “Perdonare non significa ignorare il male ricevuto, ma 

riconoscere che l'azione malvagia di chi mi ha offeso e ferito, non esprime mai 

interamente tutto ciò che egli è”. “La bontà è più profonda del male più profondo” 

(Ricoeur). Allora anch'io, se prendo atto del mio lato oscuro e negativo, sento sorgere 

in me quest'altra preghiera;: “Padre, perdonami, poiché tanto spesso neppure io so 

quello che faccio”. 

 

Preghiera 

O Signore, la tua croce ci svela il mistero del nostro male. Tu, l'innocente,  sei entrato 

in questa nostra storia deturpata dal nostro orgoglio. 

Ma la croce, o Signore, rivela soprattutto il mistero del tuo Amore che è più forte del 

male da noi commesso. 

O Gesù crocifisso, Tu sei la speranza che attraversa i contorti percorsi dell'uomo di 

ogni tempo,. 

O Gesù crocifisso abbi pietà di noi peccatori. 

(cardinale Angelo Comastri) 

 

 

 

2a parola di Gesù in croce 

IN VERITA' IO TI DICO: OGGI CON ME SARAI IN PARADISO 

 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Dal vangelo secondo Luca 

Uno dei malfattori appesi alla Croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!” L'altro, invece, lo rimproverava dicendo: “Non hai alcun timore di 

Dio, tu che sei condannato al alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo 

quello che abbiamo meritato per le nostre  azioni; egli invece non ha fatto nulla di 

male”. E disse: “Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno”. Gli rispose: 

“In verità io ti dico: oggi con me sarai nel Paradiso. 

 

Meditazione 

Gesù sulla croce esercita l'unico suo potere, l'unica sua giustizia, quella di amare fino 

alla fine, L'ultima sua parola non potrà che essere una parola di misericordia. 

Scriveva un giovane prete, don Claudio Girardi, prima di morire : “Questo amore mi 

insegue fin nel cuore del mio peccato, scende nell'inferno con me, mi guarda fisso, mi 

tende le braccia, mi tocca in profondità e mi fa vibrare come una corda di violino 



quando lo  lascio fare”. Così è accaduto per il cuore di quel malfattore, ha vibrato 

come una corda di violino vedendo quell'uomo accanto a lui rantolare senza rancore. 

Allora gli è salita dal cuore alla labbra l'invocazione più bella, un'invocazione  che in 

tutto il vangelo è lui solo, il malfattore pentito, a pronunciare: “GESU?...” E' l'unico a 

chiamare Gesù con il suo solo nome, come un amico chiama per nome l'amico ....In 

questo nome, in questa invocazione: “Gesù!”(Salvatore) c'è tutta la nostra fiducia, la 

nostra speranza, la nostra intima adesione a Lui. C'è tutta la nostra salvezza. Allora 

scopriremo il Paradiso: Essere con Gesù...Un Paradiso che inizia già qui in terra 

 

Preghiera 

Gesù, dalle tue parole al buon ladrone capisco cosa intendevi dire quando dicesti 

“Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori... 

Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, 

che non per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione..” 

Gesù comincio a comprendere che se non avessi mai peccato 

non avrei mai potuto invocarti come “Salvatore” 

Il ladro non è l'unico peccatore. 

Anch'io lo sono! 

Ma l'unico Salvatore sei tu 

(mons. Fulton Sheen) 

 

 

 

3a parole di Gesù in croce 

DONNA ECCO TUO FIGLIO, FIGLIO ECCO TUA MADRE 

 

 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 

Cleopa e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre e accanto a lei il 

discepolo che egli amava, disse alla madre : “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al 

discepolo : “Ecco tua madre”. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. 

 

Meditazione 

E' l'ultima preoccupazione di Gesù. Non quella però di trovare una casa per sua 

madre rimasta sola, quanto piuttosto di dare un madre al discepolo amato, e attraverso 

lui a tutti noi. Come Giovanni, forse anche noi riceviamo il dono di Maria in momenti 

particolari della vita, quando il futuro ci appare buio, quando tutto sembra crollare. 

“Se un giorno anche per te tutto crollerà, sarà per te il segno che devi iniziare a 

costruire una più intensa comunione di vita con Maria, la tua madre spirituale” 

(Slawomir Biella). L'affidamento a Maria fu il testamento spirituale che mons, 

Tonino Bello lasciò ai suoi seminaristi : “Io qualche volta sono preoccupato perchè 



nei confronti della Madonna abbiamo un po' di grande rispetto. Difficilmente 

riusciamo a toglierle il diadema di dodici stelle per vedere quanto è bella a capo 

scoperto...Introducete Maria nei vostri affari, nei vostri disegni. Introducetela nei 

vostri pensieri. Fatela diventare non solo coinquilina della vostra casa, ma anche la 

persona con cui voi confidate per prima tutti i vostri progetti”. 

 

Preghiera 

Maria, madre della Chiesa, 

a te affidiamo questo tempo di prova, 

prendici per mano e insegnaci ad accogliere il dono dello Spirito, 

a fare quello che Gesù ci dice, 

ad accogliere con fiducia la parola del Padre. 

Aiutaci a fermare la diffusione del contagio, 

assisti chi soffre, consola chi piange. 

Insegnaci a non cedere allo sconforto, 

a prenderci cura degli altri, 

e accompagnaci , nel cammino della vita, 

con fede sempre nuova nel nostro Dio, amante della vita. 

(Vescovo Michele Tomasi) 

 

 

 

4a parola di Gesù in croce 

DIO MIO, DIO MIO, PERCHE' MI HAI ABBANDONATO 

 

 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Dal vangelo secondo Marco 

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 ?” 

 

Meditazione 

Quando attraversiamo l'incomprensibile dolore, nessuna domanda brucia di più nel 

nostro cuore e nelle nostre labbra di questa: “Perchè?”. E dobbiamo ammetterlo, la 

risposta tante volte arriva  tardi, a volte non arriva mai. E' questo silenzio che ci 

accascia. Lo sapeva il salmista quando pregava: “A te grido, Signore, non restare in 

silenzio, mio Dio, perché, se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa” 

(salmo 28). Il grido di Gesù ci dice fin a che punto Dio si è fatto solidale con noi, 

cosicché in ogni nostro grido di sofferenza, di  abbandono, anche di rivolta, c'è un eco 

del grido del crocifisso. Non possiamo più dire: “Dio dove sei?” Perché anche Lui è 

sceso nel regno della morte. Chiara Lubich, fondatrice dei Focolarini, ha ricevuto una 

particolare luce su questo mistero della passione di Cristo. Scrive : “Se il più grande 



dolore di Gesù stato l'abbandono da parte del Padre suo, noi lo scegliamo come 

ideale...Gesù abbandonato l'amiamo specialmente nei peccatori. Egli fattosi, peccato 

seppure non peccatore, per tutti noi, è il punto di contatto con chiunque si chiama 

uomo” 

 

Preghiera 

Ai nostri peccati non guardare, Signore, 

siamo tutti ugualmente colpevoli: 

per l'umanità di tuo Figlio perdonaci. 

Uno è infermo e non riesce a guarire 

uno è tradito, e non sa perdonare, 

uno è perseguitato e non sa accettare. 

Fanciulli a milioni muoiono di fame, 

donne a madri a milioni piangono 

i loro figli e fratelli in guerre assurde 

Terremoti e pestilenze e alluvioni 

ci colpiscono ad ogni stagione 

e uscire di casa è come andare alla guerra. 

Ai nostri peccati non guardare Signore, 

ma guarda alla fede della tua Chiesa, 

abbi pietà del tuo popolo di poveri, o Signore. 

(Davide Maria Turoldo) 

 

 

 

5a parola di Gesù in croce 

HO SETE 

 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compito, affinché si compisse la 

Scrittura, disse : “Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una 

spugna, imbevuta d'aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca 

 

Meditazione 

E' la sete di un morente che è stato torturato, flagellato, crocifisso.  E' l'uomo che 

avverte il bisogno di essere dissetato come un giorno al pozzo di Samaria. Ma qui in 

questa ultima terribile sete ha il significato di una sete più profonda, che ha sempre 

abitato il cuore di Gesù ma che ora si fa più ardente. E' la sete di Dio, quella sete che 

il salmista descrive : “Sono come terra arida e riarsa, senz'acqua... L'anima mia ha 

sete del Dio vivente, quando verrò e contemplerò il volto di Dio?”. Ma c'è anche 

un'altra sete: la sete di amore, di dare amore, perchè questa è la volontà del Padre. 



Il grido di Gesù,  per questa sete d'amore attraversa i secoli e interroga ciascuno di 

noi. Madre Teresa l'ha avvertito in un momento unico della sua vita, quando in lei 

sono risuonate vive le parole di Gesù: “Ho sete, Teresa, ho sete! Ho sete del tuo 

amore! Mi risponderai?” E madre Teresa con il coraggio dei santi, senza esitazione ha 

risposto: “Gesù, ti disseto! Dovunque andrò, seminerò amore ! E te lo porgerò per 

saziare la sua insaziabile sete d'amore”. In tutto il mondo, sul muro di ogni cappella 

delle suore di Madre Teresa c'è accanto al crocifisso la scritta : “Ho sete” 

 

Preghiera 

O Gesù, tu che soffri, concedimi che oggi e ogni giorno io possa essere in grado di 

vederti sotto le spoglie dei tuoi malattie che offrendo loro la mia attenzione, io possa 

servirti. 

Concedimi che, anche se ti nascondi sotto le sgradevoli spoglie della collera, del 

crimine o della follia, io possa riconoscerti e dire : “Gesù, tu che soffri, quanto è 

dolce servirti”. 

O Dio, dal momento che tu sei Gesù che soffre, sii anche un Gesù che è paziente, 

indulgente con i miei difetti, che guarda soltanto alle mie intenzioni, che sono quelle 

di amarti e servirti nella persona di ciascuno di questi tuoi figli che soffrono. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

 

6a parole di Gesù in croce 

TUTTO E' COMPIUTO 

 

 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 

Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: “E' compiuto!”. E chinato il capo, consegnò lo 

spirito 

 

Meditazione 

Questa parola potrebbe dire la percezione che Gesù ha di essere giunto alla fine della 

sua vita, ma questa parola possiede significato molto più profondo : “Adesso ho 

portato tutto a compimento. La missione d'amore di cui il Padre mi ha incaricato, io 

l'ho interamente realizzata. Ora è l'inizio della vita che attraverso l'amore ha sconfitto 

per sempre la morte”.  Ci sono nella vita dei compimenti che sembrano essere dei 

fallimenti, una fine miserabile. E' quanto accade con i martiri. Quella morte che pare 

dovere metter il punto finale ad un agire di bontà diventa un passaggio verso una più 

grande fioritura di bene. Lo si diceva agli inizi della Chiesa : “IL sangue dei martiri è 

seme di nuovi cristiani”. Lo preannunciava nel suo testamento, frere Christian, il 

priore della comunità trappista di Tibirine in Algeria, sterminata dai fondamentalisti 

Islamici: “Con la mia morte potrò immergere il mio sguardo in quello del Padre er 



contemplare con lui i figli dell'Islam come lui li vede, totalmente illuminati dalla 

gloria di Cristo, frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia 

segreta sarà ristabilire la comunione, giocando sulle differenze” 

 

Preghiera 

Fa piaga nel tuo cuore,/ la somma del dolore/ che va spargendo sulla terra l'uomo; 

Il tuo cuore è la sede appassionata / dell'amore non vano. 

Cristo, pensoso palpito/ Astro incarnato nelle umane tenebre/che t'immoli 

perennemente per riedificare / umanamente l'uomo/ Santo, Santo, che soffri 

Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli/Santo, santo, che soffri 

per liberare dalla morte i morti/ e sorreggere noi infelici vivi 

d'un pianto solo mio non piango più/ 

Ecco, ti chiamo, Santo/ santo/ santo che soffri 

(Guseppe Ungaretti) 

 

 

 

7a parola di Gesù in croce 

PADRE NELLE TUE MANI CONSEGNO IL MIO SPIRITO 

 

 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 

perchè il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù gridando a 

gran voce , disse, “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò 

 

Meditazione 

Gesù che si sente abbandonato dal Padre, non si abbandona però alla sconfitta e alla 

disperazione. Gesù è il figlio che non viene meno in quella sua sconfinata fiducia nel 

Padre come già aveva fatto nel Getsemani. E pur dentro una notte così buia si 

abbandona totalmente al Padre. Se lui non vede più il Padre, lui però sa che il Padre 

lo vede, e allora  si getta tra le sue braccia. Gesù esprime così la sua speranza, perchè 

la morte non sarà l'ultima realtà. Al termine della sua vita, colpito da male incurabile 

il Vescovo Salvatore Boccaccio, confidava : “Sono tante le cose che vorrei dire a tutti, 

ma una resta la più importante: “In manus tuas, in manus, tuas,in manus tuas”, “Nelle 

tue mani, nelle tue mani, nelle tue mani...!” E' questa l'unica cosa importante, il pieno 

e completo abbandono alla volontà del Padre. Sia quando la volontà appare bella, sia 

quando appare brutta, credere che sempre e tutto è un dono squisitissimo e 

delicatissimo della tenerezza dell'amore del Padre per noi. Nelle tue mani Signore. 

Grazie papà” 

 

Preghiera 



Padre mio, mi abbandono a te 

fa' di me ciò che ti piace! 

Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto, 

purchè la tua volontà si compia in me, 

e in tutte le tue creature. 

Non desidero nient'altro mio Dio. 

Rimetto la mia anima nelle tue mani, 

te la dono mio Dio, 

con tutto l'amore del mio cuore, 

perchè ti amo. 

Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, 

il rimettermi nelle tue mani senza misura. 

Con una confidenza infinita, 

perché tu sei il Padre mio 

(padre Charles de Foucauld) 

 

 

 

Preghiera finale 

 

Scenda o Padre la tua benedizione su noi che abbiamo commemorato la passione e 

morte del tuo Figlio, accogliendo e meditando nel cuore le ultime sue parole, 

pronunciate dalla croce. Venga il perdono e la consolazione , si accresca la fede, si  

rafforzi la beata speranza della Resurrezione. Amen 


