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9. COLUI CHE HANNO TRAFITTO

G. Cristo ci insegna, con il suo esempio, che è necessario anche portare 
la croce; quella che dal mondo viene messa sulle spalle di quanti cercano 
la pace e la giustizia (da Gaudium et Spes, n. 38).

Canto iniziale: SERVO PER AMORE
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo s’imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.

Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce e sarai
servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell’umanità.

Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole: puoi riporlo nei granai.

Saluto iniziale
G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo:
1L. Tu, Signore Gesù, l’innocente, sei stato accusato;
      il giusto, sei stato giudicato; il santo, sei stato condannato.
2L. Tu, Figlio dell’uomo, sei stato tormentato, crocifisso, messo a morte.
       Tu, Figlio di Dio, sei stato bestemmiato, deriso e rinnegato.
3L. Tu, la luce, sei stato spento;
       tu, il re, sei stato innalzato sulla croce.



4L. Tu, la vita, hai subito la morte;
       tu, morto, sei risorto alla vita.
T. Noi facciamo memoria di te, Signore Gesù.
     Noi ti adoriamo, Signore Gesù.
     Noi ti invochiamo, Signore Gesù.

Dal Vangelo secondo Giovanni  
(19,28-37)

(Mentre era sulla croce), Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai 
compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso 
pieno di aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una 
canna a gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù 
disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò.

Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rima-
nessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sa-
bato), chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero por-
tati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi 
all’altro che era stato crocifisso con lui. Venuti però da Gesù e vedendo 
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli 
colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua.

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli 
sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne per -
ché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un al-
tro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che  
hanno trafitto.

La stoltezza della croce
La cultura moderna ha gridato forte la completa autonomia dell’uo-

mo:  egli  deve  essere  finalmente  consegnato  alle  proprie  mani,  senza 
svendere la forza della propria libertà alle paure, alle soggezioni, ai miti  
di un Dio che lo condiziona. La libertà non è tale se non è mia, si dichia -
ra solennemente. La nostra è una cultura che ha proclamato: occorre uc-
cidere l’immagine di un Dio-Padre perché possano crescere uomini adul-
ti, perché la libertà non sia più alienata dai suoi problemi e bisogni reali.



Questa morbosa gelosia per una libertà indipendente, che caratterizza 
il  nostro  mondo,  non  è  una  realtà  del  tutto  nuova.  In  una  malintesa 
espressione della libertà fonda le sue radici il primo peccato, il peccato  
originale. La nostra epoca sembra rinverdire, in forme nuove, una tensio-
ne che è antica quanto il mondo dell’uomo.

La nostra libertà vive un’ansia ed una inquietudine sconfinante: niente 
sembra appagarla. Gesù ci ha svelato che la mèta della libertà è riprodur-
re l’immagine stessa di Dio, poter vivere da figli suoi, pienamente amati.

Quanto è difficile e per certi versi inspiegabile questo messaggio, lon-
tano dalle idee di libertà che il nostro ambiente ci offre! L’apostolo Paolo 
traduce questa inspiegabilità chiamandola “stoltezza” della croce (1Cor 
1,18-25).

Agli occhi degli uomini appare segno di debolezza che la libertà vera 
si possa ottenere solo quando, sulle orme di Gesù crocifisso, si ha il co-
raggio di consegnare tutta la propria esistenza nelle mani di Dio Padre, 
per essere liberi di servire gli uomini. Ma ciò che appare stoltezza ad una 
logica “terrena”, diventa per chi crede la vera sapienza e la vera forza  
della libertà!

(Rid. e adatt. da Io ho scelto voi, L.E.V., Roma 1993, pp 206-208)

Per la riflessione in gruppo
Non è forse vero che per amare fino in fondo occorre sacrificarsi?
E io cosa sono disposto a dare?
Rinuncerei a qualcosa oppure darei anche la mia vita? E per chi?

Preghiera conclusiva
G. O Signore, la tua Passione è stata oblazione prevista, accettata, voluta: 
è stata sacrificio. tu ne fosti la vittima; tu il sacerdote.
La tua morte fu l’espressione, la misura del peccato degli uomini; fu l’o-
locausto del supremo eroismo; fu il prezzo offerto alla giustizia divina; fu 
la prova del supremo amore. Fu il duello tra la vita e la morte: tu ne fosti  
il vincitore, o Cristo, morto per noi e per noi risorto.
T. Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi.



G. Signore Gesù, redentore nostro!
T. Ravviva in noi il desiderio e la confidenza nel tuo perdono. Rin-
franca la nostra volontà di conversione e di fedeltà. Facci gustare la 
certezza della tua misericordia.
G. Signore Gesù, maestro nostro!
T. Donaci la forza di perdonare gli altri, perché anche noi possiamo 
essere veramente perdonati da te.
G. Signore Gesù, pastore nostro!
T. Metti in noi la capacità di amare, sul tuo esempio e con la tua gra-
zia, te e quanti in te ci sono fratelli.
G. Signore Gesù, nostra pace!
T. Ci hai fatto conoscere il tuo ultimo desiderio: Che tutti siano uno!
Esaudisci questo desiderio, che noi facciamo nostro e che diventa no-
stra preghiera.
G. Signore Gesù, nostro mediatore!
T. Rendi efficaci presso il Padre dei cieli le preghiere che gli rivolgia-
mo ora, nello Spirito Santo.
G. Dio onnipotente ed eterno, che per mezzo del tuo Figlio manifestasti  
la tua gloria a tutte le genti, continua a compiere in mezzo a noi le grandi 
opere della tua misericordia e fa’ che i tuoi figli, sparsi nel mondo intero, 
perseverino, con ferma fede, nella confessione del tuo nome. Per Cristo  
nostro Signore. Amen.

Canto finale: TI SEGUIRO’
Ti seguirò, ti seguirò o Signore
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

I testi delle preghiere dell’incontro sono tratti da: Paolo VI, Meditazione sulla Passione.



Per continuare a riflettere:
Giovanni 1,1-19: Il Verbo della vita;
Genesi 1: l’opera di Dio viene compiuta dal sacrificio del Figlio;
Levitico 1 ed Esodo 24: il sacrificio dell’agnello, offerto per la salvezza 
del mondo
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LETTURA DELLA PASSIONE DI GESU’
SECONDO LUCA

RITIRO DI QUARESIMA

Sacrofano
Fraterna Domus
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                                                                    Sabato 31 Marzo  
ore 15.00: partenza in automobile davanti alla chiesa parrocchiale

ore 16.30: arrivo a Sacrofano e sistemazioni
ore 17.00: prima meditazione su Lc 9,44 - tempo di silenzio per la riflessione personale

ore 19.30: vespri
ore 20.00: cena e serata insieme - compieta

                                                                    Domenica 1 Marzo  
ore 8.00: colazione

ore 8.30: lodi mattutine
ore 9.30: seconda meditazione su Lc 23,32ss - tempo di silenzio e possibilità di confes-

sarsi



ore 12.15: preghiera di adorazione silenziosa
ore 13.00: pranzo - tempo libero

ore 16.00: condivisione in gruppo
ore 17.30: Santa Messa e rientro a Roma

Le iscrizioni vanno consegnate a don Fabio entro e non oltre il 25 Marzo p. v.
La quota di £ 60.000 comprende vitto e alloggio e va versata all’arrivo a Sacrofano.
Portare con sé quaderno, penna e Bibbia.
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