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 Cari fratelli e sorelle, 

 L’ascolto del racconto evangelico della Passione e Morte di nostro 

Signore Gesù Cristo ci ha profondamente scossi procurandoci una indicibile 

sofferenza. È come se, radunati anche noi sul Calvario, avessimo vissuto nella 

sua realtà profetica e storica, la morte del nostro Maestro e Redentore. 

L’adorazione della Croce, che tra poco compiremo, è l’atto visibile della 

nostra fede nel Signore: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo! 

 La croce di Cristo è il trono della sua regalità, il luogo in cui tutto ha 

inizio. Nel dialogo con Pilato, Gesù afferma che il suo regno non è di questo 

mondo perché, se così fosse, le cose andrebbero diversamente. Nell’orto degli 

ulivi, egli non vuole guardie del corpo e rimprovera Pietro che si comporta 

come tale. Non è un re che divide, il re di una parte; è il re di tutti. Tutti, 

infatti, si rivolgono a lui e parlano di lui come di un re: Pilato, i soldati, il 

popolo. Tutti, pensando di schernirlo o accusarlo, colgono l’importanza di 

Cristo per la loro vita; tutti lo chiamano re. E Gesù, in realtà, si comporta 

come un re; le sue parole e anche i suoi silenzi sono quelli di chi è re di tutti, 

della gente che lo ama, dei soldati con i quali parla; di Pilato, con cui discute 

sulla verità e che fa scrivere sulla croce che Cristo è il re dei Giudei. È re 

anche di Barabba che, a causa di lui, riacquista la libertà. È il re dei sacerdoti 

che, mettendolo in opposizione a Cesare, lo accusano di minacciare la regalità 

dell’imperatore romano. 



 Soprattutto è il re sulla croce perché si prende cura della madre e del 

discepolo, quasi formando una nuova famiglia. Cristo è il re che compie il 

disegno di Dio sull’umanità divisa e smarrita, aggregandola tutta nel suo 

regno di pace e di giustizia. È il re che, prima di morire, consegna ai suoi 

sudditi il suo corpo e il suo sangue come doni per una nuova vita, una nuova 

creazione; per ricominciare una nuova storia, dove ogni persona acquista 

nuova dignità e nuovo valore. 

  Cristo è re perché ha aperto a tutta l’umanità le porte della speranza e 

della salvezza, come al buon ladrone al quale, come lui sulla croce, ha 

promesso il paradiso. La croce di Cristo è, cari fratelli e sorelle, l’alba di un 

nuovo giorno, di cui ognuno di noi è protagonista. Noi tutti, infatti, siamo 

chiamati a costruire, con il nostro impegno civile e cristiano, il regno di Dio, 

fondato da Cristo. 

  L’insegnamento che ci viene da questo Venerdì Santo è che ogni 

discepolo del Signore deve impegnarsi a trasformare il cammino della sua 

sofferenza in un cammino di speranza e di gloria nella certezza che, uniti a 

Cristo sulla Croce, vinceremo il male e la morte e regneremo con lui per 

sempre. 

  Uniamoci a Maria SS.ma, alla quale Cristo morente ci ha affidati come 

figli. Facciamo spazio nella nostra vita alla Vergine sofferente ed accogliamola 

nelle nostre case; amiamola come nostra Madre e affidiamoci a Lei sicuri che 

non farà mancare mai la sua protezione e la sua materna intercessione. 

      ‘A Maronna c’accumpagna! 

    


