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Canto: E’ GIUNTA L’ORA 

  

E’ giunta l’ora, Padre per me, 

ai miei amici ho detto che 

questa è la vita: conoscere Te 

e il Figlio Tuo, Cristo Gesù. 

  

Erano tuoi li hai dati a me, 

ed ora sanno che torno a Te 

hanno creduto conservali Tu, 

nel Tuo amore, nell’unità. 

  

Io sono in loro e Tu in me, 

e siam perfetti nell’unità 

e il mondo creda 

che Tu mi hai mandato 

li hai amati come ami me. 

  

IO C’ERO. Un’affermazione semplice, soggetto e predicato, che però porta in sé la dimensione 

spazio-temporale. Io presente in un preciso momento, in un preciso luogo. 

Così accadde a quanti si ritrovarono coinvolti nelle vicende di Gesù di Nazareth e, più 

precisamente, nel momento della sua crocifissione. 

Tante storie, tanti nomi intrappolati come in una ragnatela, senza potersi staccare, costretti a 

rivivere per sempre quell’attimo di quel giorno. 

Accompagniamo Gesù nel suo ultimo cammino terreno: la strada della Croce. Una strada per la 

verità, imboccata da tempo. Vissuta da Lui e indicata ai suoi. Percorriamo questa strada in 

compagnia di alcuni personaggi che il Vangelo ci presenta attorno a Gesù nelle ultime ore delle Sua 

vita. 

  

E Gesù? Cosa ha provato sulla croce? 

  

C. O Signore, che sulla via della croce hai fatto esperienza del dolore e della realtà dell'uomo, fa che 

anche noi, ripercorrendo questo cammino insieme a Te, sappiamo cercare la luce per vivere la 

nostra vita e trovare così la via che ci conduce a te.  

T. Amen.  
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- Tu, PILATO, c’eri sotto la croce? 

No, io non c’ero sotto la croce 

  

(segno) 

  

- Cosa successe quella mattina? 

Quella mattina il popolo di cui ero governatore mi portò dinnanzi un uomo affinché io lo giudicassi 

secondo la legge.  Era un’altra seccatura di un popolo che non faceva altro che darmi problemi, ma 

ero il suo governatore e la sua calma era il mio interesse. 

  

- Secondo te, era colpevole costui? 

Parlai con lui e mi resi conto che non aveva colpa, non la trovavo neanche volendo. Ma il popolo 

aveva già deciso al posto mio: egli doveva morire! Cercai di aiutare quest’uomo, a mio parere 

giusto, lasciando al popolo la scelta di salvare o lui o Barabba, non sospettando che il popolo 

avrebbe scelto quest’ultimo. 

  

- Quale punizione decidesti di infliggergli? 

Cercai di ridurgli la pena e decisi quindi di farlo flagellare, ma al popolo non bastò, pur vedendo 

quell’uomo castigato e mal ridotto gridò “crocifiggilo!” 

  

- Che cosa hai provato di fronte al volere del popolo? 

La rabbia e l’ostinazione del popolo in delirio mi fecero paura. Non volevo udire le loro parole “se 

liberi costui, non sei amico di Cesare”. Non potevo correre rischi, erano in gioco la mia vita e la mia 

posizione. Non potevo pagare il prezzo anche se costui era un uomo giusto. 

  

- Perché tu non c’eri sotto la croce? 

Perché io ero quella croce, non mi sentivo del tutto colpevole, lo avevano condannato loro. Ma 

l’acqua con cui mi lavai le mani era sporca. Io c’ero, ma non sotto la croce. Non avrei potuto  

esserci. Me ne sono andato prima. 

 

Dal Vangelo di Matteo 

  
24Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le 

mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». 25E 

tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». 

  

L. Gesù, aiutaci a essere comprensivi verso chi si dimostra pentito per il male fatto. 

T. Ascolta la nostra voce. 

  

L. Gesù, aiutaci ad aprire il nostro cuore al perdono anzi che alla vendetta. 

T. Ascolta la nostra voce. 

  

L. Gesù, aiutaci a sorridere di fronte a chi ci chiede scusa 

T. Ascolta la nostra voce. 

  

  

  

  

Preghiamo: 

O Signore, ti chiediamo lo Spirito di conversione e del perdono, lo Spirito di santità, per tutti quei 

momenti nei quali vogliamo voltare le spalle a situazioni di sofferenza e di miseria e non facciamo 
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tutto ciò che potremmo fare. Ti chiediamo lo Spirito di conversione per tutte le volte che lasciamo 

soli i nostri amici. Lo chiediamo a Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 

  

Rit.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
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- Voi, DONNE DI GERUSALEMME, c’eravate sotto la croce? 

Sì, noi c’eravamo sotto la croce e con noi, compagna di viaggio, c’era la nostra voce che non 

taceva, non poteva e non doveva stare zitta. 

  

(segno) 

  

- Chi seguiva Gesù assieme a voi lungo la strada? 

Vi era una grande moltitudine di donne e di uomini che procedevano in maniera disordinata. In 

mezzo alla folla, provavamo una sensazione di soffocamento, il peso degli sguardi della gente, il 

rumore delle urla, il fastidio degli urti: troppa gente, poche anime. 

  

- Perché seguivate Gesù, cosa avete provato in quei momenti? 

Lo seguivamo per asciugargli il volto ormai irriconoscibile per le percosse. Il vederlo così 

sofferente suscitava in noi una forte commozione. Piangevamo per lui e battevamo con forti pugni il 

nostro petto perché, in fondo, noi ci sentivamo responsabili della sua sorte. 

  

- Cosa vi disse Gesù quando vi vide? 

Gesù sentì il nostro pianto e ci disse “donne. Figlie di Gerusalemme, non piangete per me,  ma 

piangete voi stesse e i vostri figli”. 

  

- Cosa voleva dirvi Gesù con queste parole? 

Egli ci stava dicendo che nessuno avrebbe scritto la parola “fine” su questa storia. Ci stava dicendo 

che ci sarebbe stato un seguito, per altri figli, i nostri, per altre madri, noi. 

 

- C'eravate sotto la croce? 

Si noi c’eravamo sotto quella croce, noi siamo le donne di Gerusalemme, noi siamo le donne con i 

capelli sciolti, non in segno di lutto, ma in segno di libertà: libere, senza costrizioni. 

 

Dal vangelo di Luca 

  
“Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, 

verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non 

hanno allattato”. 

  

L. Gesù, la tua Passione continua nella storia: 

nei piccoli e nei deboli, sfruttati dei furbi e dai potenti.  

T. Per la tua Croce, salvaci, Signore! 

  

L. Gesù, la tua Passione continua nella storia: 

in chi è solo, inchiodato a un letto di malattia.  

T. Per la tua Croce, salvaci, Signore! 

  

L. Gesù , la tua Passione continua nella storia: 

in chi, asservito alle logiche del guadagno, 

lavora senza tregua e dignità. 

T. Per la tua Croce, salvaci, Signore! 

 

Preghiamo: 

Signore, Fa' che non ci limitiamo a camminare accanto a te, offrendo soltanto parole di 

compassione. Convertici e donaci una nuova vita; non permettere che, alla fine, rimaniamo lì come 

un legno secco, ma fa' che diventiamo tralci viventi in te, la vera vite, e che portiamo frutto per la 
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vita eterna. 

 Lo chiediamo a Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 

  

Rit.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
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- Tu, DISCEPOLO CHE EGLI AMAVA,  c’eri sotto la croce? 

Sì, io c’ero, ma non ero solo. Acconto a me c’era anche sua madre, Maria. 

  

(segno) 

  

- Cosa ti disse Gesù sulla croce? 

Gesù, prima di rivolgersi a me, disse a Maria, sua madre “donna ecco tuo figlio!”. Poi mi disse 

“Ecco tua madre”. Con quella frase Gesù mi stava testimoniando tutta la sua fiducia, affidandomi 

sua madre. 

  

- Perché affidò proprio a te Maria? 

Me lo chiesi anche io, forse perché ero l’unico che lo aveva seguito fino alla fine. Ma il fatto che io 

fossi sotto la croce non faceva di me un coraggioso, e lui questo lo sapeva. Mi consegnava a sua 

madre affinché, stando insieme, potesse vegliare su di me, il discepolo che egli amava. Avevo 

bisogno di lei più di quanto lei ne avesse di me. 

  

- Quali sensazioni hai provato in quel momento, come hai reagito quando hai visto morire Gesù? 

Pensai che non poteva finire così. Mi sentivo debole, anche quando lo accolsi tra le braccia, morto. 

Non riuscii a trattenere le lacrime, a non urlare. Gesù non avrebbe mai voluto sentirmi dire addio, 

semmai arrivederci. Ma io gli dissi solo “Sì”, sì: ecco mia madre, e io il figlio suo. Dopo di che 

strinsi Maria nel mio abbraccio, e con lei la sua stanchezza. 

  

- Ora, che farai? 

Dirò quanto ho visto, e se necessario lo griderò, per testimoniargli la mia fiducia, così come Lui, 

mentre moriva, aveva fatto con me. Sappiano i figli, e i figli dei figli, e i figli dei figli dei figli 

ancora: ecco tuo figlio! 

  

- C'eri sotto la croce? 

Sì, io c’ero sotto la croce, ero con sua madre, con mia madre. 

 

Dal Vangelo di Giovanni 

  
26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 

«Donna, ecco tuo figlio!».  

  

L. perché il nostro cuore si apra quotidianamente all’altro. 

T. Ascoltaci o Signore 

  

L. perché ci apriamo all’amore incondizionato che Dio ha per ciascuno di noi. 

T. Ascoltaci o Signore 

  

L. perché l’annuncio del Tuo Vangelo sia espressione del nostro vivere in comunione. 

T. Ascoltaci o Signore 

  

Preghiamo: 

Gesù che ci hai dato come Madre Maria tua Madre, rendici come te, figli dell'Amore. Tu che sei 

Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Amen.  

  

Rit.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
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- Tu, MARIA, c’eri sotto la croce? 

Si, io c’ero. Ero lì, sotto la croce, senza staccare mai, nemmeno per un attimo, lo sguardo da Lui. 

C’ero stata anche prima. Sempre. Sotto e sopra la croce. Era mio figlio e io sua madre. 

  

(segno) 

   

- Cosa ti aveva preannunciato Simeone al tempio di Gerusalemme? 

Quando portai Gesù al tempio, dopo la sua nascita, Simeone mi disse: “e anche a te una spada 

trafiggerà l’anima”. Ma allora non capii. Ero giovane e troppo felice per tutto quello che mi stava 

accadendo. 

  

- Cosa hai provato nel vedere tuo figlio in croce che soffriva in quel modo? 

Tutti i chiodi che penetravano la sua carne, trafiggevano anche la mia anima. Non riuscivo a 

distogliere lo sguardo da Lui. Guardarlo era come partecipare al suo dolore, come sottrargli almeno 

una piccola parte della sofferenza. Anche se avrei voluto io soffrire così tanto al posto suo.  

Nei suoi occhi sofferenti vedevo comunque tutti: chi lo aveva amato e chi gli aveva fatto del male. 

C’eravamo tutti noi, con Lui, sulla croce. 

  

- Cosa hai provato quando Gesù ti ha detto, riferendosi al discepolo che Egli amava, “Donna ecco 

tuo figlio”? 

Come un fiume che corre, violento, senza argini e nulla può fermarlo, così tutti noi eravamo travolti 

in un succedersi di eventi ai quali non sapevamo e non potevamo dare spiegazione. Troppo veloci, 

quanto inaspettati, purtroppo veri e forse preannunciati.  

No! 

Non mi affidava il suo discepolo. Mi affidava molto di più. Molti di più. Mi affidava i suoi, e 

altri...e altri...e altri ancora. Tutti quelli che vedevo in Lui. C’eravamo tutti noi in Lui sulla croce. 

  

- Avresti comunque detto il tuo “si” al progetto che Dio aveva su di te, se avessi saputo cosa 

sarebbe successo? 

Si. Avrei detto comunque il mio “si”.  

E continuerò per sempre a dire “si” alla Sua volontà. 

  

Dal Vangelo di Luca 

  

Simeone li benedì e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è  posto per la caduta e per la 

risurrezione di molti in Israele  

e come segno di contraddizione sicchè una spada trapasserà la tua anima, affinchè vengano svelati 

i pensieri di molti cuori”. 

  

L. Signore Gesù, sotto la tua croce sta la Vergine Maria: nella fede e nel dolore è madre di tutti gli 

uomini rigenerati dal tuo sangue e dallo Spirito Santo. 

T. Kyrie, kyrie, eleison. 

  

L. Signore Gesù, sotto alla tua croce sta il Discepolo: la Chiesa rende in ogni tempo testimonianza 

del Tuo amore forte e fedele. 

T. Kyrie, kyrie, eleison. 

  

L. Signore Gesù, mostraci il mistero della croce, nel quale riveli l’amore del Padre; effondi lo 

Spirito Santo, unisci per sempre i discepoli a tua Madre. 

T. Kyrie, kyrie, eleison. 
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Preghiamo: 

Signore Gesù, fa’ che non ci chiudiamo in noi stessi per paura di soffrire. Tu, che hai mostrato le 

tue cicatrici, affidaci alle cure gli uni degli altri. Concedici di conoscere l’abbraccio d’amore della 

tua beatissima Madre. Tu sei Dio e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. 

T. Amen. 

 

Rit.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
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Io c’ero, ma non sotto la croce, no: io ero in croce. Sapevo che la mia vita doveva arrivare lì, alla 

croce. Lo sapevo, e l’ho detto tante volte anche ai miei discepoli: “Il figlio dell’Uomo deve essere 

rifiutato, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere”. Come al solito i miei discepoli non avevano 

capito: hanno sempre capito poco. “Questo non ti succederà”, “sono pronto a morire per te”, 

avevano detto. Invece, guardate ora. Sono scappati quasi tutti. È rimasto soltanto Giovanni e 

qualche donna, e tra queste mia madre. Lo so, la mia vita era stata tutta orientata a questo 

momento: tutte le mie parole, tutti i miei insegnamenti, tutti i miei gesti trovavano il loro 

significato in questo momento. “Ma per te è stato facile!” “Tu sei il Figlio di Dio, sapevi che 

saresti risorto!”, dirà qualcuno di voi. Ma non è stato così, non è stato facile. Il dolore fisico era 

insopportabile. Ero talmente sfinito che non sono riuscito neanche a portare la croce da solo, 

hanno dovuto prendere un passante perché mi desse una mano. La mia gola era arsa, ho provato 

una sete indescrivibile: “ho sete”, ho detto, e ho ricevuto aceto. A questo aggiungete il dolore 

della solitudine: tutti i miei discepoli mi avevano abbandonato, ero solo. E poi quello sguardo, lo 

sguardo di mia madre, e la consapevolezza di averle procurato un dolore così grande. E come se 

non bastasse tutto ciò quella frase, “Se sei il Figlio di Dio scendi dalla croce e noi ti crederemo”, 

“ha salvato gli altri, salvi se stesso se è il Cristo!”. Per un attimo ho dubitato di chi fossi: ma ero 

davvero il Figlio di Dio? Ma tutto questo era davvero necessario? Ma dov’era Dio? Forse mi 

aveva abbandonato? “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”, non potevo che 

chiedermi. Ma anche in questo momento così difficile, di sofferenza indicibile, con tutti che 

mettevano in dubbio chi fossi, pur sentendomi abbandonato da Dio stesso, non potevo non 

rivolgermi a Lui. A volte la preghiera è anche questo, un grido disperato che si apre alla 

speranza. Io sono il Figlio di Dio e sapevo, contro tutte le apparenze, che il Padre era con me. 

Sapevo di dover portare il suo amore a tutti. Per questo non ho potuto fare a meno di perdonare 

coloro che mi uccidevano “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”; per questo 

non ho potuto fare a meno di promettere il paradiso a chi moriva con me “oggi con me sarai nel 

paradiso”; per questo non ho potuto non pensare a mia madre e affidarla alle cure dell’unico 

discepolo rimasto sotto la croce “ecco tua madre”; per questo non ho potuto non affidare tutta la 

chiesa alle cure di mia madre “donna ecco tuo figlio”. Alla fine ho fatto l’unica cosa che potessi 

fare: mi sono affidato al Padre “Padre, nelle tue mani affido il mio spirito”, e ho donato per 

amore tutto ciò che avevo, fino all’ultimo respiro. 

  

(segno) 

  

Rit.: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

  

C. Il Signore sia con voi. 

L. E con il Tuo spirito. 

C. Su tutti voi che avete rivissuto la passione e la morte di Gesù scenda la benedizione di Dio 

onnipotente, Padre, Figlio e Spirito santo. 

T. Amen. 

C. Andate in pace. 

T. Rendiamo grazie a Dio.  

  

Canto: Custodiscimi, o Dio 

  

           Custodiscimi, o Dio, nel Tuo amore, 

           Perché in Te,  

           perché in Te io mi rifugio. 

           Mi insegnerai il sentiero della vita, gioia piena davanti al Tuo volto, 

           per sempre starà alla Tua destra. Oh quant’è dolce stare accanto a Te. 

           Custodiscimi, o Dio,... 


