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Silenzio. 

Nessuna parola al mondo 

è all’altezza di questo dolore. 
 

Solitudine. 

Sotto la croce solo le donne  

e il discepolo amato. 

I “tuoi” che nulla hanno potuto. 

Non ci sono gli altri discepoli: 

a te hanno legato le loro vite, 

in te hanno riposto ogni speranza, 

ti hanno seguito fino a Gerusalemme, 

ma la morte, e questa morte 

è troppo. 
 

Dono. 

Non hai scelto tu di morire in croce 

Il tuo sì è stato quello all’Amore. 

A non porre vincoli all’Amore: 

senza confini, senza limiti 

la tua dedizione incondizionata ad ogni uomo, 

ad ogni donna, a me. 
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Iniziamo la nostra preghiera con il Segno della Croce, un gesto che 

rischiamo di ripetere automanticamente, quasi senza farci caso. E’ invece  

il tracciare nel corpo il segno della salvezza, della redenzione, 

dell’amore di Dio, a cui si aggiunge il nome della Trinità.  

Indicando il Padre, tocchiamo la fronte: la parte più alta, più nobile del 

volto. Dal Padre, dalla fronte, discende, in verticale, una linea, sino al 

petto, sino la nostro io più profondo. E facciamo memoria del Figlio, 

della sua incarnazione, del suo essersi fatto uomo per salvarci. 

 La linea che unisce le spalle indica l’azione dello Spirito Santo, che passa 

attraverso l’umanità, attraverso noi stessi.  

Nel nome del Padre, del Figlio e delo Spirito Santo. Amen 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce  

hai redento il mondo 
 

Noi ti adoriamo, Cristo Gesù.  
Ci mettiamo in ginocchio  
e non troviamo parole sufficienti  

per esprimere quel che proviamo  
davanti alla tua morte in croce.  

 
Noi desideriamo, o Cristo,  

gridare oggi verso la tua misericordia  
più grande di ogni forza e potenza 

alla quale possa appoggiarsi l'uomo.  
 

La potenza del tuo amore  
si dimostri ancora una volta  

più grande del male.  
Amen 

 
 “la croce è il segno più eloquente della misericordia di Dio! Essa ci 

attesta che la misura dell’amore di Dio nei confronti dell’umanità è amare 
senza misura! Nella croce possiamo toccare la misericordia di Dio e lasciarci 
toccare dalla sua stessa misericordia!” (papa Francesco) 
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In un attimo di silenzio contempliamo a tu per tu il Volto dell’amore 

donato. 

La croce è anche  il luogo dove l’umanità intera si ritrova come 

comunità di fratelli uniti e salvati sotto uno stesso Padre, grazie al dono 

di Gesù. Scambiarsi il segno della croce sulla fronte è il segno battesimale 

di appartenenza alla famiglia dei salvati, dei redenti. È il gesto che 

esprime il desiderio di “incidere” la Croce sul proprio cuore e di 

comunicare l’Amore di Cristo che ci ha afferrati e segnati con il suo 

sigillo. 

Segno: Tutti si tracciano a vicenda il segno della Croce sulla fronte 

Canto 

 

Pietro 

Gesù aveva un legame molto speciale con 

Simon Pietro: aveva voluto condividere con 

lui la luce e la gioia della Trasfigurazione, 

aveva pianto vicino a lui nel Getsemani, 

aveva accolto la sua domanda sul limite del 

perdono indicando con “settanta volte 

sette” l’orizzonte infinito dell’amore, aveva 

raccolto il suo entusiasmo e iniziato ad 

indicare un Messia diverso da quello del 

pensiero corrente. Gesù non lascia Pietro, 

che pure si rivela nelle sue fatiche, nelle sue durezze, nella sua 

autoreferenzialità, non lo lascia nemmeno nel momento di lontananaza 

maggiore, quando lo chiama Satana. Qui Pietro tenta Gesù, vuole 

portarlo sulla linea del potere, del successo; per questo Gesù si volta e 

dice: “Pietro vattene”, ma senza rompere la relazione: mette le cose in 

chiaro: “sei tu che devi seguire me e non io te”; ribadisce così la sua 

fedeltà e non rompe con questo discepolo: Gesù non rompe mai con le 

persone. 



5 
 

Oggi ci siamo fermate sulla storia di Pietro e Gesù. Diversi momenti che 

segnano l’intrecciarsi delle vite, una conoscenza reciproca che cresce nei 

momenti di sintonia come in quelli di maggiore incomprensione. Gesù 

desidera un legame particolare, personale con ognuna di noi, legame 

che si costruisce nel tempo, che ha una storia, che è anche la nostra 

storia. E’ la grandezza di un Dio che non è rimasto lontano da ciò che è 

il nostro mondo, ma che in forma personale vuole intessere una 

relazione con ciascuna. Vogliamo ora in uno spazio di silenzio 

ripercorrere l’intrecciarsi della nostra vita e di quella di Gesù, ritrovare i 

momenti nei quali attraverso la sua Parola, attraverso persone, 

avvenimenti è stato più tangibile il suo camminare al nostro fianco, che 

non è costituito solamente da momenti di pace, di sintonia, ma anche 

da incomprensioni, da diveegenze, comunque momenti che, se non ci 

sottraiamo, mettono a nudo, fanno verità e segnano un passaggio. 

Spazio di silenzio e rilessione personale  

Segno: nodi 

Canto 

Ma Pietro non c’è sotto la croce. Il suo 

entusiasmo, la sua forza, la sua determinazione 

si spengono prima del canto del gallo, per tre 

volte nega di conoscere Gesù. Il suo 

rinnegamento è raccontato da tutti gli 

evangelisti, è lui a sottrarsi alla fedeltà di Gesù 

nel tentativo di salvare la propria vita, di 

custodire le proprie speranze, è lui che si 

allontana. “non lo conosco” “non sono suo 

discepolo”. 

Le noste fughe, Il nostro sottrarci… Il nostro 

peccato. E’ anche esperienza nostra: i nostri no, 

il nostro tirarci indietro, sottrarci al confronto e 

alla ricerca della verità forse costruisce barriere 

dietro le quali ci sentiamo pià sicure, ma nello 
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stesso tempo ci sottraggono alla relazione e finiscono per rinchiuderci e 

non lasciarci altro orizzonte se non noi stesse. Vogliamo ora dare un 

nome anche a questi momenti che fanno parte della nostra vita e, 

lasciati i nostri timori, deporli davanti al Signore. 

dal Salmo 50 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;  

nella tua grande bontà cancella il mio peccato.  
 

Lavami da tutte le mie colpe,  

mondami dal mio peccato.  
 

Riconosco la mia colpa,  

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  
 

Contro di te, contro te solo ho peccato,  

quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;  

perciò sei giusto quando parli,  

retto nel tuo giudizio. 
 

Ecco, nella colpa sono stato generato,  

nel peccato mi ha concepito mia madre.  
 

Ma tu vuoi la sincerità del cuore  

e nell'intimo m'insegni la sapienza.  
 

Purificami con issopo e sarò mondo;  

lavami e sarò più bianco della neve.  
 

Fammi sentire gioia e letizia,  

esulteranno le ossa che hai spezzato.  
 

Distogli lo sguardo dai miei peccati,  

cancella tutte le mie colpe.  
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro,  

rinnova in me uno spirito saldo.  

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

C’è un desiderio, è di Gesù, che sempre attende di incontrarci… 
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Ascoltiamo: Tempo di ricominciare (Gen) 
 

Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti a te 
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità 

dacci il tuo perdono che ci risana l’anima con la tua pace. 
Padre nostro tu che puoi tutti i nostri debiti prendili tu 
il ritorno che non c’è, la ferita, il torto che brucia di più 

il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. 
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 

d’ogni povertà e l’unità. 
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

Padre Nostro aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o 
indifferenza non perché quello che è grave è senza importanza 

o perché è bene quel che è male 
ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l’altro così come è 

nonostante il male che ci ha fatto 
come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti. 

Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 

d’ogni povertà e l’unità. 
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. 

Padre Nostro donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l’altro 
e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera 

dacci la grazia di un’amnistia completa nel cuore 
di un perdono reciproco universale 

perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare 
e un avvenire in cui il male non abbia l’ultima parola. 

Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 

d’ogni povertà e l’unità. 
Vieni dolce Spirito scendi col tuo balsamo tu che lo puoi 

dove il cuore sanguina quando grida l’anima dentro di noi 
soffia via la cenere dacci il tuo respiro di misericordia. 

Vieni Santo Spirito rialzaci e rivestici di novità 
fai di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità 

Scendi fuoco limpido scendi fiume carico di primavera. 
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 

per comporre in terra un firmamento, 
stelle sopra il fango d’ogni povertà. 

Firmamento stelle sopra il fango, stelle che nel buio brillano di più 
firmamento dal respiro immenso, cieli sulla terra qui fra noi sei tu. 

Oggi è tempo … firmamento … e l’unità! 
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Il primo passo, quello di Gesù 

Quando il Risorto appare, mostra le mani e il costato, le proprie ferite 

anche nel cuore, tradito e abbandonato dai suoi. Più volte torna tra i 

discepoli: suo principale desiderio è quello di riallacciare questa 

relazione.  

Gesù ritorna da coloro che l'hanno abbandonato, e invece di chiedere 

loro di inginocchiarsi davanti a lui, è lui che si inginocchia davanti al 

fuoco di brace, è il suo stile: tenerezza, umiltà, custodia. Poi chiede il 

pesce dei pescatori e lo unisce al suo. In questo clima di amicizia e 

semplicità si svolge il dialogo tra Gesù e Pietro. Seguiamo le tre 

domande, sempre uguali, sempre diverse… 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

(Gv 21,1-19) 

Quand'ebbero mangiato, 

Gesù disse a Simon Pietro: 

«Simone, figlio di Giovanni, mi 

ami più di costoro?». Gli 

rispose: «Certo, Signore, tu lo 

sai che ti voglio bene». Gli 

disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: 

«Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo 

sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la 

terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase 

addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli 

disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose 

Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più 

giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai 

vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu 

non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe 

glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi» 

 

«Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli rispose: 

«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene» 
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Gesù dice: “Mi ami di una qualità tale, di un amore che si fa 
dono?” Pietro sa di aver rinnegato il Maestro, eppure si sente 

rivolgere questa domanda così radicale, senza mezze misure… 
riconosce la propria incapacità di un amore così, e 

rispondendo usa il verbo “voler bene”, parla di quell’amore di 
amicizia che è alla sua misura. Gesù accoglie la dimensione di 
Pietro e lo invita a pascere i suoi agnelli: Lui rimane l’unico 

pastore, ma chiede a Pietro di vivere il proprio volergli bene 
occupandosi dei più deboli della comunità, gli agnelli.  

Gesù torna a cercare Simone, per primo si fa vicino… E fa lo stesso 

anche con noi, lui, fedele alla sua promessa, non si tira indietro, ma 

torna a cercarci. Pietro non era stato l’unico a rinnegare pubblicamente 

Gesù. Spesso viene raffrontato a Giuda, ma se all’inizio non c’è molta 

differenza tra le posizioni dei due, lo sviluppo delle loro vicende è 

diametralmente opposto, la disperazione per l’uno, una vita nuova per 

l’altro. Pietro “rimane”, si lascia raggiungere e guardare da Gesù. E per 

me? E’ sempre facile? Quali fatiche incontro? 

 

per la lettura personale… 

 

Una delle più grandi provocazioni della vita spirituale è 

ricevere il perdono di Dio. C'è qualcosa in noi, esseri umani, che 

ci tiene tenacemente aggrappati ai nostri peccati e non ci 

permette di lasciare che Dio cancelli il nostro passato e ci offra 

un inizio completamente nuovo. Qualche volta sembra persino 

che io voglia dimostrare a Dio che le mie tenebre sono troppo 

grandi per essere dissolte. 

Mentre Dio vuole restituirmi la piena dignità della 

condizione di figlio, continuo a insistere che mi sistemerò come 

garzone. Ma voglio davvero essere restituito alla piena 

responsabilità di figlio? Voglio davvero essere totalmente 

perdonato in modo che sia possibile una vita del tutto nuova? Ho 

fiducia in me stesso e in una redenzione così radicale? 

Voglio rompere con la mia ribellione profondamente 

radicata contro Dio e arrendermi in modo così assoluto al suo 

amore da far emergere una persona nuova? Ricevere il perdono 
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esige la volontà totale di lasciare che Dio sia Dio e compia ogni 

risanamento, reintegrazione e rinnovamento.      J.H. Nouwen 

 

Non scoraggiarsi mai. E' più difficile liberarsi dallo scoraggiamento che dal peccato. 

Non inquietarsi se non si constatano progressi nello stato della propria anima. Spesso Dio 

permette questo per evitare un sentimento di orgoglio. Egli sa vedere i nostri progressi e 

contare ogni nostro sforzo. S. Elisabetta della Trinità  

 
Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell'anima io non lo so. È uno dei 

personaggi più misteriosi che noi troviamo nella Passione del Signore. 

Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontento di domandarvi 

un po' di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non vergognatevi di 

assumere questa fratellanza. Io non me ne vergogno, perché so quante volte 

ho tradito il Signore; e credo che nessuno di voi debba vergognarsi di lui. E 

chiamandolo fratello, noi siamo nel linguaggio del Signore. Quando ha 

ricevuto il bacio del tradimento, nel Getsemani, il Signore gli ha risposto 

con quelle parole che non dobbiamo dimenticare: "Amico, con un bacio 

tradisci il Figlio dell'uomo!" Amico! Questa parola che vi dice l'infinita 

tenerezza della carità del Signore, vi fa anche capire perché io l'ho chiamato 

in questo momento fratello. Aveva detto nel Cenacolo non vi chiamerò 

servi ma amici. Gli Apostoli son diventati gli amici del Signore: buoni o no, 

generosi o no, fedeli o no, rimangono sempre gli amici. Noi possiamo tradire 

l'amicizia del Cristo, Cristo non tradisce mai noi, i suoi amici; anche 

quando non lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche 

quando lo neghiamo, davanti ai suoi occhi e al suo cuore, noi siamo sempre 

gli amici del Signore... 

Povero Giuda. Povero fratello nostro. Il più grande dei peccati, non 

è quello di vendere il Cristo; è quello di disperare. Anche Pietro aveva 

negato il Maestro; e poi lo ha guardato e si è messo a piangere e il Signore 

lo ha ricollocato al suo posto: il suo vicario. Tutti gli Apostoli hanno 

abbandonato il Signore e son tornati, e il Cristo ha perdonato loro e li ha 

ripresi con la stessa fiducia. Credete voi che non ci sarebbe stato posto 

anche per Giuda se avesse voluto, se si fosse portato ai piedi del calvario, se 

lo avesse guardato almeno a un angolo o a una svolta della strada della Via 

Crucis: la salvezza sarebbe arrivata anche per lui. Povero Giuda. Una croce 

e un albero di un impiccato. Dei chiodi e una corda... (…)(da Giovedì santo 

1958, don Primo Mazzolari) 
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«Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, 

tu lo sai che ti voglio bene» 

Gesù ritorna a fare praticamente la stessa domanda, e anche se con 

un po’ di imbarazzo in più, neanche la risposta di Pietro cambia. 

Gesù inizia però a puntare più in alto, chiedendogli di prendersi cura 

non solo degli elementi più deboli, ma di tutta la comunità: “pascola 

le mie pecore” 

 

 

«Signore, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu 

conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». 

Nella terza domanda succede qualcosa di straordinario. Gesù adotta 

il verbo di Pietro, si abbassa, si avvicina, lo raggiunge là dov'è: 

Simone, mi vuoi bene? Dammi affetto, se l'amore è troppo; 

amicizia, se l'amore ti mette paura. Pietro, sei mio amico? E mi 

basterà, perché il tuo desiderio di amore è già amore. Gesù rallenta 

il passo sul ritmo del nostro, la misura di Pietro diventa più 

importante di se stesso: l'amore vero mette il tu prima dell'io. Pietro 

sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore. 

Gesù gli fa capire che la vita si può procurare agli altri soltanto 

quando si è capaci di donare la propria. Questo significa orientarla al 

servizio degli altri, al loro bene. Solo così si trasmette vita. “pasci le 

mie pecore”: prenditene cura, assicura loro il nutrimento. 

 

Nuovamente vogliamo ascoltare le domande e gli invito rivolti a 

Pietro come rivolti anche a noi, da un Signore che ha voluto 

rimanere con noi nella semplicità del pane eucaristico. 

 

Canto 

Sia Lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e divinissimo Sacramento 

E, detto questo, aggiunse: «Seguimi» 

L’invito a seguire Gesù per Pietro è alla fine del Vangelo; fino a qui ha 

accompagnato Gesù, ora che ha sperimentato la propria fragilità, ora 

che è chiaro che essere discepolo del Signore ha a che fare con il 

passaggio dalla croce, l’invito è rivolto anche a Lui: Seguimi! 
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Di nuovo nel tu per tu con il Signore presente sentiamo questa 

domanda rivolta a noi, è un obbligo, ma un invito, che custodisce la 

promessa grande della pienezza della vita.  E per me? quali sono oggi le 

dimensioni dell’invito di Gesù a seguirlo? E se guardassi al domani? Di 

nuovo non sono domande che dobbiamo porre solo a noi stesse, sono 

domande che trovano senso quando diventano fonte di un dialogo con 

il Signore. 

 

Spazio di adorazione personale 

 

Io sono creato per fare e per essere qualcuno 

per cui nessun altro è creato. 

Io occupo un posto mio 

nei consigli di Dio, nel mondo di Dio: 

un posto da nessun altro occupato. 

Poco importa che io sia ricco, povero 

disprezzato o stimato dagli uomini: 

Dio mi conosce e mi chiama per nome. 

Egli mi ha affidato un lavoro 

che non ha affidato a nessun altro. 

Io ho la mia missione. 

In qualche modo sono necessario ai suoi intenti 

tanto necessario al posto mio 

quanto un arcangelo al suo. 

Egli non ha creato me inutilmente. 

Io farò del bene, farò il suo lavoro. 

Sarò un angelo di pace 

un predicatore della verità 

nel posto che egli mi ha assegnato 

anche senza che io lo sappia, 

purché io segua i suoi comandamenti 

e lo serva nella mia vocazione.  

(John Henry Newman) 
Canto  
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