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  "Signore, 
quanto è facile condannare! 

Quanto è facile lanciare sassi: 
i sassi del giudizio e della 
calunnia,  i sassi 
dell’indifferenza e 
dell’abbandono! 

Signore, Tu hai scelto di stare dalla parte dei 
vinti, dalla parte degli umiliati e dei 
condannati. Aiutaci a non diventare mai 
carnefici dei fratelli indifesi, aiutaci a prendere 
coraggiosamente posizione per difendere i 
deboli, aiutaci a rifiutare l’acqua di Pilato 
perché non pulisce le mani ma le sporca di 
sangue innocente."  

 

  "Nella passione di Cristo si è scatenato 
l’odio, il nostro odio, l’odio di tutta 
l’umanità. Nella passione di Cristo 

la nostra cattiveria ha reagito di fronte alla 
bontà, il nostro orgoglio è esploso con 
irritazione di fronte all’umiltà, la nostra 
corruzione si è risentita di fronte alla 
splendente limpidezza di Dio! E così noi… 
siamo diventati la croce di Dio! Noi 
stoltamente ribelli, noi, con i nostri assurdi 
peccati, abbiamo costruito la croce della nostra 
inquietudine e della nostra infelicità: abbiamo 
costruito la nostra punizione. Ma Dio prende 
la croce sulle sue spalle, la nostra croce, e ci 
sfida con la potenza del suo amore. Dio 
prende la croce!  Mistero insondabile di bontà!  
Mistero di umiltà che ci fa vergognare di essere 
ancora orgogliosi!"  

 

"Signore, 
abbiamo smarrito il senso del peccato! 
Oggi si sta diffondendo, con subdola 

propaganda, una stolta apologia del male, 
un assurdo culto di satana, una folle voglia di 
trasgressione, una bugiarda e inconsistente 
libertà che esalta il capriccio, il vizio e 
l’egoismo presentandoli come conquiste di 
civiltà. Signore Gesù, aprici gli occhi: 
fa’ che vediamo il fango e lo riconosciamo 
per quello che è, affinché una lacrima di 
pentimento ricostruisca in noi il pulito 
e lo spazio di una vera libertà. Aprici gli 
occhi, Signore Gesù!"  

  "Signore Gesù, 
si sta spegnendo l’amore e il mondo 
diventa freddo, inospitale, invivibile. 

Spezza le catene che ci impediscono di correre 
verso gli altri.  Aiutaci a ritrovare noi stessi 
nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta 
disumanizzando, il divertimento è diventato 
una alienazione, una droga:e lo spot monotono 
di questa società è un invito a morire 
nell’egoismo. Signore Gesù, riaccendi in noi la 
scintilla dell’umanità che Dio ci pose nel cuore 
all’inizio della creazione. Liberaci dalla 
decadenza dell’egoismo e ritroveremo subito la 
gioia di vivere e la voglia di cantare".  

 

  "Signore Gesù, 
la famiglia è un sogno di Dio 
consegnato all’umanità; la famiglia è una 

scintilla di Cielo condivisa con l’umanità; 
la famiglia è la culla dove siamo nati e dove 
continuamente rinasciamo nell’amore. 
Signore Gesù, entra nelle nostre case e 
intona il canto della vita. Riaccendi la 
lampada dell’amore e facci sentire la bellezza 
di essere legati gli uni agli altri in un 
abbraccio di vita: la vita alimentata dal 

"Quelle mani che hanno benedetto tutti 
ora sono inchiodate alla croce, quei piedi 
che hanno tanto camminato per seminare 

speranza e amore ora sono attaccati al 
patibolo. 
Perché, o Signore? Per amore! 
Perché la passione? Per amore!! 
Perché la croce? Per amore! 
Perché, o Signore, non sei sceso dalla croce 
rispondendo alle nostre provocazioni? 
Non sono sceso dalla croce perché altrimenti avrei 
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respiro stesso di Dio, il respiro di Dio-
Amore. Signore Gesù, salva la famiglia, 
affinché sia salva la vita! Signore Gesù, 
salva la mia, la nostra famiglia!" 

consacrato la forza come signora del mondo, mentre è 
l'amore l'unica  forza che può cambiare il mondo. 
Perchè, o Signore, questo pesantissimo 
prezzo? Per dirvi che Dio è Amore, infinito Amore, 
Amore onnipotente. Mi crederete? 

 

"L’uomo stoltamente ha pensato: Dio è 
morto!  
Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la 

vita?   
Se muore Dio, che cos’è la vita? La vita è 
Amore! Allora la croce non è la morte di Dio 
ma è il momento in cui si spezza la fragile 
crosta dell’umanità presa da Dio e parte 
l’inondazione d’amore che rinnova l’umanità.  
Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla 
croce nasce la conversione di Agostino, dalla 
croce nasce la povertà felice di Francesco 
d’Assisi, dalla croce nasce la bontà irradiante 
di Vincenzo de’ Paoli; dalla croce nasce 
l’eroismo di Massimiliamo Kolbe, dalla croce 
nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa 
di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di 
Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la 
rivoluzione dell’amore: per questo la croce 
non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo 
Amore nel mondo. Benedetta sia la croce di 
Cristo!" 

"O Maria, 
in quel Figlio tu abbracci ogni figlio 
e senti lo strazio di tutte le mamme del 

mondo.  
O Maria, 
le tue lacrime passano di secolo in secolo e 
rigano i volti e piangono il pianto di tutti. 
O Maria, 
tu conosci il dolore… ma credi! Credi che le 
nuvole non spengono il sole, credi che la notte 
prepara l’aurora. 
O Maria, 
tu che hai cantato il Magnificat, intonaci il 
canto che vince il dolore come un parto da cui 
nasce la vita. 
O Maria, 
prega per noi! Prega perché arrivi anche a noi 
il contagio della vera speranza".  

 

 

 


