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LE SETTE PAROLE DI GESU’ IN CROCE 

Canto: Come tu mi vuoi 

S.: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

T.: AMEM 

 

G.: Fratelli e sorelle ci siamo radunati attorno alla croce di Cristo per far risuonare nel 

nostro cuore le parole pronunciate da Cristo nei suoi ultimi istanti di vita. Parole ultime 

ed essenziali, parole dono e testamento, parole sue e di ogni uomo, parole antiche e di 

ogni tempo, parole che ci appartengono e a cui apparteniamo. 

Riverberino nella nostra intimità e ci svelino la nostra fragile dignità di uomini e di 

credenti, ci rivelino il cuore di Dio che si mostra nel volto sfigurato dell’unigenito Figlio 

e ci conducano verso la luce deificante nella quale ciascuno, trasfigurato, possa 

contemplare l’eterna bellezza e gustare la pienezza di vita che ci attende in questo 

cammino terreno ed oltre la morte. 

 

Preghiamo: 

S.: O Padre, a noi che ci apprestiamo a meditare le ultime parole del tuo Figlio in 

croce, dona la grazia di aderire pienamente e con gioia al tuo progetto di 

salvezza, per vivere con spirito rinnovato la pasqua ormai vicina. Le sue parole ci 

siano di conforto in questo tempo di prova e siano per noi promessa della 

salvezza che si realizza in noi malgrado ogni umana contraddizione.  

A Te la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli.  

AMEN 
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PRIMA PAROLA 
G.: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T.: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

1 Lettore:  

“A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, 

Gesù gridò a gran voce: "Elì, Elì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi 

hai abbandonato?" (Mt 27, 45-46) 

 

Sac: 

“Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?” 

La domanda da sempre ci pungola. E’ a noi costitutiva, è parte di noi, forse il nostro 

tutto. Siamo domanda. 

Domanda che il più delle volte è sommessa, attutita dalle pareti del cuore. A volte gira e 

si contorce nelle viscere del nostro intestino e mette a soqquadro i villi della nostra 

emotività. 

Altre volte arrovella la mente, fa scoppiare la testa. 

Quando la domanda è incontenibile, ci squarcia i polmoni, usa la gola come megafono, 

diventa grido, strazio, lamento. 

Grido rivolto al cielo. Grido oscuro rivolto ad un cielo che sembra buio fitto.  

Grido rivolto al Tutto. Grido rivolto al nulla. Grido ad un orecchio che sembra rimanere 

sordo, distratto, indifferente. 

Anche Tu o Cristo, domanda senza risposta. Almeno in quest’ora. 

Una domanda atroce, essenziale.  

Domanda che esige, pretende risposta. 

“Perché mi hai abbandonato?” 

E’  strazio più grande di questo patibolo che toglie il respiro, che soffoca,  che paralizza, 

che pian piano conduce alla morte. 

Dinnanzi alla morte anche Dio resta senza parole! 
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Eppure la morte è la domanda essenziale, quella che in sé racchiude ogni altra domanda. 

Se non hai risposta a questa domanda, nessun’altra domanda avrai mai risposta. 

Da sempre ho vissuto con te, e ancora mi sorprendo a non comprendere la tua logica, il 

tuo stile, il tuo modo d’essere. Logica che contraddice ogni logica umana. Quanto dista il 

cielo dalla terra, così i nostri pensieri sono distanti dai tuoi.  

Perché rivolgo a Te la mia domanda, quanto sono io la Tua Risposta?!?! 

Io la risposta per ogni uomo che cerca. Io la risposta per ogni uomo abbandonato. Io la 

risposta per ogni uomo che soffre.  

Io la risposta per ogni uomo che muore. 

 

G.:  - Croce di Cristo proclamata dagli apostoli 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo corona dei martiri 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo tesoro della Chiesa 

T.: Per te siamo stati redenti 

 

Ritornello cantato : LAUDATE OMNES GENTE 
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SECONDA PAROLA 
G.: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T.: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

1Lettore: 

“Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a 
destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: "Padre, perdona loro perché non sanno quello che 
fanno". (Lc 23,33-34) 

Sac: 

“Perdona …  perché non sanno”. 

Non ce la fai proprio a reclamare vendetta. 

Eri passato in mezzo al popolo benedicendo e beneficando molti. 

Dietro di te solo la scia della benedizione. 

Il tuo corpo trasudava perdono: unguento profumato per tutti coloro che si portavano 

addosso l’odore nauseabondo del loro peccato. 

Come potevi pretendere vendetta, tu, proprio tu, che avevi insegnato ad amare fin anche 

i nemici?  Tu che parlavi di un Dio che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi? 

Te ne stai lì, sospeso tra cielo e terra, conficcato ad una croce, carne da macello, per 

narrare, senza equivoci, l’amore di Dio che in te si fa perdono.  

Tu perdono del Padre. 

E continui a invocare perdono per tutti, per noi sempre ignari di ciò che facciamo; ignari 

di noi, ignari di Te; ignari di ciò che davvero avviene tra te e noi, tra il cielo e la terra, tra 

un Dio e una umanità da sempre ingannata, trascinata nella menzogna. Noi da sempre 

tentati ad avere una falsa immagine di Te e di noi. Noi così arroganti e pieni di 

presunzione, non sappiamo che nulla. La Conoscenza non ci appartiene, la 

Consapevolezza ancora di meno. Noi enigma a noi stessi.  

“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. 

Solo il tuo amore crocifisso ha squarciato le nostre tenebre. Perdonaci sempre, perdonaci 

ogni volta, perdonaci ancora, e sapremo qualcosa di noi, sapremo tutto di te. 



5	
	

Perché null’altro tu sei se non perdono fedele, perdono pieno e assoluto, senza inganno, 

senza sorprese, senza ignoti risvolti. 

Perché tu sei giusto, e il tuo giusto giudizio lo hai pronunciato una volta per tutte: 

Perdono! 

Dono che si rinnova ogni momento fino alla consumazione dei tempi. 

Fino a quando a forza di perdono non riuscirai a trasfigurare ogni uomo e a riportare 

ciascuno alla sua vera identità: immagine e somiglianza nel tempo e nella storia di un Dio 

che è amore fino alla croce. 

 

G.:  - Croce di Cristo speranza dei cristiani 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo porta del paradiso 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo firmamento di pace 

T.: Per te siamo stati redenti 

  

Ritornello cantato : LAUDATE OMNES GENTE 
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TERZA PAROLA 

G.: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T.: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

1 Lettore 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 

noi!". 40 L'altro invece lo rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 

condannato alla stessa pena? 41 Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 

meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male". 42 E disse: "Gesù, 

ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno". 43 Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi 

con me sarai nel paradiso".  

 

Sac: 

“Oggi sarai come me in paradiso” 

Forse in quei momenti di agonia appesi al legno, i due crocifissi con Gesù si sono resi 

conto di quanto inutile fosse stato il loro sacrificio: un martire in più, ma la situazione 

restava immutata. 

Uno dei due, sembra più tormentato dai suoi pensieri che non dai tormenti del patibolo.  

Appeso al legno a fianco a Gesù si rende conto che certo il Regno sarebbe venuto ma 

non come se lo immaginava lui, che il paradiso si sarebbe spalancato ma non come 

conquista, ma come semplice e gratuito dono; che un mondo nuovo si sarebbe 

inaugurato ma non con le modalità da lui perseguite.  Forse aveva già sentito parlare di 

questo Gesù, acclamato dalla gente Messia, senza spada, coltelli o bastoni. Ora negli 

ultimi istanti della sua vita, si rende conto quanto la sua scelta sia stata illusoria, sterile, le 

fatiche inutili, la lotta perdente. 

Il Regno non lo si instaura in alcun modo, tanto meno con le armi, si riceve in dono; il 

paradiso non è una conquista ma un regalo che viene da Dio. 
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“Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo Regno”. 

Dinnanzi al Messia di Nazareth il Regno è invocato. Ogni presunzione cade, cade ogni 

illusione di potercela fare da sé, cade l’orgoglio di sapere come, e quando e dove. Non 

serve imbracciare le armi, basta aprire il cuore; non serve darsi alla macchia e pensare che 

con la violenza si ottiene ogni cosa, basta invocare un “ricordo” al cuore di Dio: 

“Ricordati di me”. 

Ed ecco la sorpresa: “Oggi sarai con me in paradiso”.  

E in un’istante una vita è redenta.  

 

G.:  - Croce di Cristo Chiave del regno dei cieli 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo salvezza dei disperati 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo trionfo sul male e sulla morte 

T.: Per te siamo stati redenti 

 

Ritornello cantato : LAUDATE OMNES GENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8	
	

QUARTA PAROLA 

G.: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T.: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
1 Lettore 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 

Clèopa e Maria di Màgdala. 26 Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 

che egli amava,  

 

Sac: 

“Donna ecco tuo figlio … Figlio ecco tua madre” 

Sotto la croce c’è la madre di lui.  

Non una parola, non un gemito. Di lei non si dice che abbia pianto. 

Il suo è un dolore che abita solo il cuore. 

Non può avvicinarsi, non può toccarlo, può solo accarezzarlo con gli occhi. 

Difficile comprendere quel linguaggio di sguardi.  

In lui il dispiacere di veder soffrire la madre, vedendo l’invisibile spada che gli trapassava 

l’anima. 

In lei la dolorosa consapevolezza che non poteva essere diversamente, che proprio per 

quell’ora della croce, Lei lo aveva concepito e dato alla luce. 

Ormai non avevano molto da dirsi.  

A vederla ai piedi della croce, il cuore di Gesù si riempie di dolcezza. Lei non 

immaginava neppure quale consolazione fosse per Lui vederla ai suoi piedi…e la 

guardava quella madre tanto amata e tanto afflitta, quella madre dal cuore spaccato ma 

sempre in piede ad aspettare la salvezza di Dio, sempre confidando nelle parole di una 

promessa che non poteva deluderla.  

Lui avrebbe dato ogni cosa a quella madre che lo aveva rivestito di carne, quella carne 

ora tanto straziata.  
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Un dono grande si meritava quella madre che aveva dato carne al Verbo di Dio. 

Allora gli affida un altro figlio, il discepolo amato, e in lui una moltitudine di figli… 

madre per sempre, madre di tutti. 

Madre del dolore, Madre nel dolore, Madre di consolazione e di speranza per tutti coloro 

che dal dolore sono prostrati. 

Non c’è dono più grande per un uomo che soffre che avere accanto la madre.  

E Gesù dona la sua, perché ogni dolore sia più lieve, perché a ogni lacrima ci sia una 

carezza, ad ogni angoscia una consolazione. E perché alla fine di ogni esistenza a tutti 

fosse dato di avere sulle labbra quel sussurro pieno di speranza e di vita: “mamma”! E 

quell’ultimo sussurro per tutti fosse amorevolmente raccolto dalla Madre sua. 

 

G.:  - Croce di Cristo resa nobile dal sangue del Redentore 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo resa santa dal corpo del Salvatore 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo segno di salvezza innalzata sul mondo 

T.: Per te siamo stati redenti 

 

Ritornello cantato : LAUDATE OMNES GENTE 
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QUINTA PAROLA 

G.: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T.: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 
1 Lettore 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la 

Scrittura, disse: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, 

imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 

(Gv 19, 28-29) 

 

Sac: 

“Ho sete …” 

L’arsura ha incollato la tua lingua al palato. Il tuo ultimo respiro non poteva arrivare 

improvviso, non poteva sorprenderti. Tu volevi fosse carico di significato, volevi che 

fosse pieno di te, della tua intera esistenza. Volevi che quell’ultimo respiro fosse un 

dono. Un dono d’amore. In quell’alito volevi fluisse il tuo Spirito. 

Intanto, gridi, “Ho sete”.  

Non ti riferisci tanto all’arsura della tua bocca, quanto piuttosto ad una sete ben più 

profonda. 

 “Ho sete” Non è il tuo grido, è il grido di ogni uomo, che su di te rimbalza, in te 

riverbera, in te si acquieta. 

La nostra terra è arida, le zolle riarse si spaccano … “cerchiamo acqua ma non ce n’è”. 

Hai sete, ma hai sete di noi …  

Che ciascuno di noi abbia sete di te. 

“Come una cerva anela alle fonti d’acqua, così l’anima mia anela a te o Dio”. 
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G.:  - Croce di Cristo sorgente di vita 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo segno d’amore smisurato 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo abbraccio di Dio per il mondo intero 

T.: Per te siamo stati redenti 

 

Ritornello cantato : LAUDATE OMNES GENTE 
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SESTA PAROLA 

G.: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T.: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

1 Lettore 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 45 perché il sole si 

era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue 

mani consegno il mio spirito". 

Sac: 
 
“Padre, nelle tue mani … 
Quanti ho toccato con le mie mani per recare conforto, salute, salvezza. 

Quante mani mi hanno toccato, prolungamento della speranza del cuore. 

Tu o Padre mi hai consegnato nelle mani dell’uomo. 

Quelle mani hanno fatto di me quello che hanno voluto. 

Mi hanno schiaffeggiato, mi hanno flagellato, mi hanno strappato di dosso le vesti … mi 

hanno trattato come pecora da macello. 

Ora o Padre, proteggimi all’ombra della tua mano, accoglimi nel palmo della tua mano, 

sollevami alla tua guancia. 

Sono nelle tue mani, voglio essere nelle tue mani. Tutta la mia esistenza si è lasciata 

guidare dalla tua mano, e ora tutto quel che mi resta da vivere voglio sia nelle tue mani.  

Voglio che la mia vita sia consegnata a te. Nelle tue mani i miei ultimi respiri. Nelle tue 

mani questa atroce sofferenza, nelle tue mani questa vita che muore. 

Tu sei il senso del vivere e del morire. 

Se non fossi stato con te, da tempo sarei morto, forse non sarei mai nato. 

Tu vita della mia vita … a te consegno il mio spirito.  

 

G.:  - Croce di Cristo che distruggi il peccato 

T.:  Per te siamo stati redenti 
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G.:  - Croce di Cristo che vinci la morte 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo che annienti l’infero 

T.: Per te siamo stati redenti 

 

Ritornello cantato : LAUDATE OMNES GENTE 
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SETTIMA PAROLA 

G.: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T.: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

1 Lettore 

Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

(Gv 19,30) 

 

Sac: 

“Tutto è compiuto” 

Non è “finito”, non è giunto al termine … tutto è giunto al suo apice, alla misura alta, al 

massimo grado, all’estremo, alla dismisura. 

Le giare dell’amore sono colme fino all’orlo e già traboccano. 

 “Forte come la morte è l’amore, e chi potrà contenerlo”?  

Tu non hai mai giocato al ribasso, mai ti sei accontentato del minimo sindacale, mai solo 

quanto basta. 

L’essenziale, lo stretto necessario, non fa per te. 

Tu sei l’eccesso per natura. La tua natura è l’eccesso. 

La tua ultima parola non è fine di un discorso, è solo l’incipit: Parola prima, Parola 

eterna, Parola estrema. 

E’ Parola che si fa storia, storia compiuta, storia rimessa in cammino. 

La tua ultima parola non ha completato la tua vicenda, ma nella tua vicenda ci ha 

implicati.  

La tua logica della dismisura deve coinvolgere noi e la tua Chiesa. 

La tua parola ci aiuti a prendere il volo, a prendere il largo, ci aiuti a non sentirci 

soddisfatti finché ogni misura non sia colma … finché ogni pensiero, ogni gesto, ogni 
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sentimento, ogni progetto, ogni anelito non lambisca il cielo e non giunga a sfiorare il 

cuore del Padre, di un Dio che va bel oltre ogni misura. 

 

G.:  - Croce di Cristo misura estrema dell’amore del Padre 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo sigillo d’amore su ogni morte 

T.:  Per te siamo stati redenti 

G.:  - Croce di Cristo speranza contro ogni speranza 

T.: Per te siamo stati redenti 

 

Ritornello cantato : LAUDATE OMNES GENTE 
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RIFLESSIONE 

S.: Preghiamo 

O Padre, sorgente d’amore e di pace, concedi a noi che abbiamo meditato il mistero 
grande della nostra salvezza realizzatosi nella croce del tuo Figlio, di sperimentare la 
novità di vita che sgorga dal mistero della pasqua, per essere nel mondo germe del tuo 
Regno che viene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
T.: AMEN 
 
 
S.:  Il Signore sia con voi 
T.: E con il tuo spirito 

S.: Dio Padre che ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito perché il 
mondo abbia la vita in Lui, vi conceda pace e salvezza. 
 
T.: AMEN 
 
S.: Cristo Gesù che per radunare tutti i figli di Dio dispersi, è morto sulla croce, vi 
conceda di vivere in comunione con tutti. 
 
T.: AMEN 
 
S.: Lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, porti a compimento in voi la sua opera di 
santificazione e vi conceda di sperimentare la carità perfetta. 
 
T.: AMEN 
 
S.: E la benedizione di Dio, grande e fedele nel suo amore Padre + Figlio + e Spirito 
Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
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T.: AMEN 
 
S.: Benediciamo il Signore 
T.: Rendiamo Grazie a Dio. 
 
 
Canto finale 
  
Ti saluto o croce santa, che portasti in Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d’amor 
Il suo sangue innocente fu visto, come fiamma sgorgare dal cuor. 
 
O Agnello divino immolato, sull’altare della croce, pietà 
Tu che togli del mondo il peccato, salva l’uomo che pace non ha. 
 
 

 


