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Dal libro del profeta ISAIA 

 

Disprezzato ed evitato dalla gente, 

uomo dei dolori e uso alla sofferenza, simile a 

uno davanti al quale ci si copre la faccia; 

disprezzato, lo considerammo un nulla. 

 

Eppure, egli si è fatto carico delle nostre 

infermità e si è addossato i nostri dolori. 

 

Noi lo abbiamo ritenuto come un castigato, un 

percosso da Dio e umiliato. 

Ma egli è stato trafitto a causa dei nostri 

peccati, schiacciato a causa delle nostre colpe. 

 

Il castigo che ci rende la pace si è abbattuto su 

di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

 

Noi tutti andavamo errando come pecore, 

ognuno di noi seguiva il suo cammino il 

Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di tutti 

noi. 

                                       Parola di Dio 
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PER LE SUE PIAGHE SIAMO STATI GUARITI ! 

 

  Siamo giunti qui dopo un lungo cammino seguendo Gesù, il 

tradito, l’oltraggiato, l’umiliato, il crocifisso.  

 

Nel suo cammino di dolore c’è il cammino della nostra vita 

anch’esso pieno di tradimenti, di oltraggi, di umiliazioni, di croci 

vissute e date. 

 

Nel silenzio prendiamo coscienza della fragilità della nostra 

natura umana sentiamo come sia vera questa processione che stiamo 

vivendo. 

 

Oggi noi non stiamo solo ponendo un gesto di devozione e di 

pietà popolare ma stiamo prendendo coscienza del fatto che la nostra 

vita è piena di ferite, di lacerazioni materiali e spirituali che ci fanno 

sentire vicina la Passione di Gesù e della sua Mamma Santissima. Ci 

basti pensare a quanto accade nel mondo, dentro le nostre case, nei 

nostri quartieri. 

 

Per le sue piaghe siamo stati guariti ! 

 

Quante ferite, in questa nostra vita, ferite provocate dalla solitudine, 

dalla malattia, dall’indifferenza, dall’ingiustizia, dalla povertà.  

 

Quante ferite, nelle nostre famiglie dove l’abuso, la violenza e la morte 

sono diventate di casa, prendendo il posto di quel “focolare” 

accogliente e cordiale di cui la famiglia dovrebbe essere simbolo. 

 

Quante ferite nella nostra società dove la concorrenza spietata, 

l’illegalità, i sistemi di governo carichi di opportunismo e 

d’ingiustizia, schiacciano il più debole. 

 

Quante piaghe ! Quante ferite ! Quanti peccati ! 
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Per le sue piaghe siamo stati guariti ! 

 

Qui ai piedi del Cristo piagato, crocifisso e morto ci ritroviamo con i 

nostri fallimenti,  con i peccati commessi, con le nostre ferite spesso 

nascoste per dignità ma non invisibili al cuore di Dio. 

 

Siamo qui con i nostri dolori, le nostre amarezze, le nostre attese 

frustrate e deluse; ma anche col desiderio profondo di abbracciare, di 

amare la SUA Croce, la croce di Cristo, sicuri che solo attingendo al 

suo amore infinito e misericordioso possiamo rialzarci e vivere. 

 

Sì, per le sue piaghe siamo stati guariti ! 

 

E’ meraviglioso miei cari cogliere come la salvezza non ci viene da un 

intervento potente, la salvezza non giunge a noi da un azione 

risolutrice, determinata a sconfiggere il male in modo spettacolare.  

NO ! La salvezza ci è offerta nel segno della debolezza, della sconfitta, 

della fragilità, nel segno delle piaghe. 

 

Sì !  Quelle piaghe aperte e sanguinanti sono la sorgente della nostra 

salvezza; quel corpo martoriato e inanime è il sigillo della salvezza 

consumata.  

 

PER LE SUE PIAGHE SIAMO STATI  GUARITI ! 

 

Guardiamo dunque alle nostre piaghe, ai nostri limiti non come a 

qualcosa che ci schiaccia e ci annienta ma come alla porta, alla 

possibilità da cui può entrare in noi la salvezza. 

 

Tutto ciò che ci umilia, che ci rende piccoli e bisognosi dell’aiuto 

dell’altro, ogni cosa sembri rendere limitata e povera la nostra vita 

diviene lo spazio sacro purificato in cui imparare a riconoscere la 

presenza del Cristo della Croce, del Dio vestito di debolezza e di 

amore. 
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Anche noi come Lui, possiamo accogliere il limite di questo mondo, 

del nostro vivere quotidiano solo se sapremo aprirci ad una relazione 

autentica col Padre fatta di fiducia e fedeltà. 

 

Nelle sue piaghe sono raccontate le mie piaghe, piaghe che sono state 

risanate, guarite. 

Sì ! Con la  Resurrezione le piaghe del Cristo sono diventate fonte di 

Luce, di Gioia, di Speranza. 

 

Anche le mie piaghe sotto il balsamo della fede e della misericordia 

vengono risanate e divengono a loro volta sorgente di acqua viva per 

un mondo nuovo, migliore. 

 

Per le sue piaghe siamo stati guariti ! 

 

Ha dato la Sua vita per noi perché tutti noi avessimo la vita vera, non 

quella che promette il mondo ricca di piacere, successo e potere, ma 

quella vera che nasce dall’amore, dal perdono, dalla riconciliazione. 

 

La morte di Gesù ci comunica un’esistenza piena e ci invita a scegliere 

la vita sempre. 

Anche nelle più piccole scelte, siamo chiamati a pronunciarci dinanzi 

alla sfida di: SCEGLIERE PRO O CONTRO LA VITA ! 

Quando penso ad una determinata persona scelgo: 

il perdono o la vendetta?  

L’accoglienza o il rifiuto?  

Scelgo di farmi avanti o rinuncio?  

Condivido ciò che posseggo o accumulo per me?  

Scelgo di cedere o di resistere, di ferire o di guarire?  

 

Solo attraverso una custodia attenta ed amorevole della nostra vita e 

della vita degli altri, possiamo evitare che le forze di morte, presenti in 

questo mondo, continuino a distruggere e a seminare tenebra. 
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Carissimi, continuiamo nella fiducia e nella speranza questo nostro 

cammino. La CROCE di CRISTO ci porta e ci sorregge. La luce non 

tarderà. Teniamoci per mano e proseguiamo fino in cima. I sentieri del 

Calvario conducono al sepolcro vuoto e al giardino della risurrezione. 

 

Il Calvario non è zona residenziale, direbbe don Tonino Bello.  

 

“Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la 

terra” ma dopo il sole tornò a splendere.  

Solo per breve tempo è consentita la sosta sul Golgota.   

Coraggio tra poco il buio cederà il posto alla luce, e il sole di Pasqua 

irromperà anche per noi”. 

 

Risorgiamo miei cari a vita nuova e con noi risorga la dignità di 

ciascuno, la vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità e delle 

nostre città, perché siano sempre meno asservite a logiche ed interessi 

personali o di potere e siano sempre più proiettate verso il bene 

comune. 

 

Concludo invocando con voi il Cristo Crocifisso e affidando a Lui 

ciascuno di noi. 

 

O UOMO DELLA CROCE 

O uomo della Croce 

fratello di ogni uomo per le strade del mondo, 

la tua morte ci raccoglie e ci unisce,  

e nel tuo sangue ci salda nella comunione. 

 

Se in noi c’è un palpito che non è amore prendilo Tu:  

deponilo nel tuo cuore. 

 

O uomo della croce, 

figlio obbediente del Padre 

ponte di grazia tra il cielo e la terra, 
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inonda  

di misericordia  

le nostre fragili esistenze, 

perché dalle ferite del cuore 

tracimi la tenerezza del tuo amore. 

 

O uomo della croce, 

amante della vita 

suscita in noi 

col tuo sguardo d’amore 

il fascino della vita donata,  

nelle cui viscere germoglia l’alba  

di una vita nuova, di un mondo nuovo 

 

Auguri di cuore a tutti e a ciascuno. 

Buona Pasqua e Buona vita a tutti!    

Così sia. 


