
 

 

Speciale Passione di Gesù nostro Signore (Mc 14,1-15,47) 

Ci siamo! Da questa domenica comincia la settimana Santa e abbiamo scelto di proporre con IoVangelo il passo della Passione di Gesù. 

In questo brano ci sarebbe tantissimo da dire, ma crediamo fortemente che sia meglio più che commentare, lasciare a voi la parola sulle 

vostre emozioni, su quanto questa Parola di Dio vi suscita. Questa pagina è tanto lunga quanto dolorosa. Gesù ci appare nella sua 

umanità più totale, più profonda: i suoi sentimenti passano dalla gioia di vivere la Pasqua con i suoi amici alla tristezza di scorgere il volto 

di chi lo tradisce al dolore ancora più grande per il rinnegamento di Pietro. Vive l’angoscia di chi sa a cosa va incontro, di chi ha una 

condanna di morte pendente sulla testa ed è in questo però il suo grande e perfetto atto di fede, fede in Dio SUO padre. La commozione 

è davvero tanta: vi chiediamo  di creare un clima di silenzio e se vi è possibile addirittura recarvi in chiesa. Leggete questo passo, 

soffermandovi sui vari episodi: la donna che unge Gesù; la celebrazione della pasqua o come la ricordiamo noi l’ultima cena; Gesù nel 

Getzemani; il rinnegamento di Pietro; il processo e la Sua condanna; la via crucis e la sua morte. Chiedetevi cosa questo racconto vi 

suscita e soprattutto fermatevi a pregare; cercate di essere tra quelli che lo hanno sostenuto e amato piuttosto che condannato. Fate 

davvero silenzio, non pensate ai vostri impegni, a tutte quelle cose che di solito vi distraggono e vi prendono il tempo. Oggi, adesso, state 

vicino a Gesù.  

Vi auguriamo di cuore di vivere questa Settimana Santa accanto a Lui e Lui accanto pensando che questa tristezza e questo dolore 

diverranno un’esplosione di GIOIA, perché Gesù oggi Vive, perché Gesù risorge e non morirà mai. Questa è la nostra Pasqua! 

 


