
<<ECCO L’UOMO>>

Vener d ì  Sa nto



FERITE…come le mie!
MANI>>

Allora le guardie dei Giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo

condussero dal sommo sacerdote.

«Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho

detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». Aveva appena detto

questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù,

dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se

ho parlato male, dimostrami dov'è il male; ma se ho parlato bene,

perché mi percuoti?».

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il

luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con

lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo.

Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò.

(Gv 18, 12-13. 22-23. 19, 17-18; 30b) 

«
>
>

»

Perché non reagisci Gesù?
Se sei Dio, ti prego, fa’ qualcosa!
Ieri mi hai chiesto di lasciarmi alle tue mani.. ma ora quelle mani
sono impotenti, legate, ferite, inchiodate.
Mi sembra assurdo!! Stai soffrendo, ti prendono in giro, ti umiliano..
Dov’è il tuo trono di gloria? E tuo Padre.. Dov’è? Non ti difende?



Come ti senti Gesù? Solo, abbandonato.. C’è ancora qualcuno che ti vuole?
C’è ancora qualcuno che ti ama?

Faccio fatica a riconoscerti.. Che male vederti così! Come è facile distogliere
lo sguardo adesso.. Preferisco davvero non guardarti.

Sono anche un po’ deluso.. Sei impotente! Come posso trovare il coraggio
di seguirti?? E se succedesse anche a me? Se finissi anche io in croce?
Non mi aspettavo tutto questo.. Adesso un po’ capisco Pietro, che prima
mi sembrava così vigliacco. Forse adesso anche io ti rinnegherei, anche io
direi di non conoscerti.

E ora che stai morendo, e mi lasci qui.. A cosa mi servi?

«Sei il mio migliore amico, Jake. Sei il mio migliore amico in tutto il 

mondo, lo sei sempre stato e lo sarai sempre»

«Ho paura che muoia anche tu» disse finalmente.

«Non morirò mai, lo prometto»

I suoi occhi scivolarono dal soffitto sul mio viso «Tutti muoiono» osservò.

«Io no, sarò la prima persona a non morire mai. E tu sarai la seconda»

Mi aspettai che sorridesse, almeno, invece non sorrise. Mi guardò serio 

e pensieroso, e disse: «Non mi importa di morire. Voglio soltanto che non 

muoia tu».

«Giuro che non morirò, Jake. Non ti lascerò mai».

Si girò per sedere sul bordo del letto «sarà meglio».

Allora, sorrise.

W.K.Krueger, La Natura della Grazia



Questo Tu mi dici Gesù «Non mi importa di morire, mi basta solo che non
muoia tu!» anzi, di più.. «Proprio perché so che invece ti sentirai un po’
morire ogni giorno, nelle piccole cose che ti fanno paura, o nei grandi
eventi che ti straziano.. Allora, io muoio prima di te, così quando sarai in
quel buio, saprai che io ci sono già stato!

E mi sentirai li.. Ferito e umiliato come te.
Anche in quel buio, sarai a casa mia

Qualsiasi cosa ti succederà, qualsiasi cosa che non puoi controllare, a cui 
non puoi ribellarti, sappi che io l’ho scelta anche per me. Non mi ribello! 

Perché so che un giorno anche tu non potrai farlo.. E io voglio essere 
proprio come te, voglio stare con te sempre!»

Allora insegnami a stare, come Giovanni, sotto la Tua croce.
Anche se non so come fare o non capisco.. Semplicemente stare.

Per Riflettere
• Quali sono le cose che mi inchiodano? Che sento che non posso 

controllare? Le ferite che mi fanno simile a Gesù? 

• Riconosco che Gesù è fragile? Che è come me?

Da Vivere    
Accendi una candela, poi fai buio nella stanza. Resta in 

silenzio più che puoi.. Sei con Gesù, cuore a cuore. Tutto di te 

e tutto di Lui.


