
SETTIMANA SANTA 
 

NELLA PIENEZZA DELL’AMORE
 
La pienezza della Legge, come di tutte le Scritture divine, è l'amore. Chi dunque crede di aver 
compreso le Scritture, o almeno una qualsiasi parte di esse, senza impegnarsi a costruire, mediante 
la loro intelligenza, il duplice amore di Dio e del prossimo, dimostra in realtà di essere ancora 
lontano dall’averne colto il senso profondo.
… il luogo privilegiato in cui risuona la Parola di Dio
tante volte nel Sinodo, è senza dubbio la liturgia. In essa appare che la 
e per un popolo; un'eredità, un testamento consegnato a lettori, perché attualizzino nella loro vita la 
storia di salvezza testimoniata nello scritto. Vi è pertanto un rappo
appartenenza tra popolo e Libro: la Bibbia rimane un Libro vivo con il popolo, suo soggetto, che lo 
legge; il popolo non sussiste senza il Libro, perché in esso trova la sua ragion d'essere, la sua 
vocazione, la sua identità. (Bened
dell’Amore 
 
5 APRILE DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SI GNORE
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-
 
La casa di Betania è per Gesù la casa dell’amicizia, il 
aprire il proprio cuore, condividere gli affanni e le gioie della vita. Egli siede a mensa con Lazzaro 
Maria e Marta, personaggi già ben noti, in un contesto conviviale che rallegra e rende sempre 
fraterni i rapporti. L’episodio del nardo perché prende forma proprio in questa casa e con questi 
amici? Perché Gesù consegnava loro quanto gli stava a cuore e gli pesava in quel momento, ben 
sapendo quanto gli sarebbe capitato e quanto gli amici ne avrebbero sofferto. U
prossima non rallegra una cena! Il profumo però invade tutta la casa e preannuncia che quel corpo 
non sarebbe imputridito e la Sua presenza mai sarebbe mancato agli amici raccolti intorno a Lui.
 
Preghiamo 
Per diventare i realisti che riconosc
fondamento di tutto. (Benedetto XVI)
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Benedetto XVI alla conclusione del Sinodo sulla Parola

5 APRILE DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SI GNORE
-3; Gv 11,55-12,11) 

La casa di Betania è per Gesù la casa dell’amicizia, il luogo in cui ritrovare le persone amiche ed 
aprire il proprio cuore, condividere gli affanni e le gioie della vita. Egli siede a mensa con Lazzaro 
Maria e Marta, personaggi già ben noti, in un contesto conviviale che rallegra e rende sempre 

orti. L’episodio del nardo perché prende forma proprio in questa casa e con questi 
amici? Perché Gesù consegnava loro quanto gli stava a cuore e gli pesava in quel momento, ben 
sapendo quanto gli sarebbe capitato e quanto gli amici ne avrebbero sofferto. U
prossima non rallegra una cena! Il profumo però invade tutta la casa e preannuncia che quel corpo 
non sarebbe imputridito e la Sua presenza mai sarebbe mancato agli amici raccolti intorno a Lui.

Per diventare i realisti che riconoscono nella Parola, una realtà apparentemente debole, il 
(Benedetto XVI) 
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5 APRILE DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SI GNORE (Gv 2,13-22; 
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ono nella Parola, una realtà apparentemente debole, il 



6 APRILE – LUNEDÌ SANTO (Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21,34-36) 
 
Il richiamo di Gesù a vegliare è estremamente serio e pronunciato nel momento in cui la sua ora è 
giunta, nel momento decisivo della sua vita, quando deve imboccare quella strada che, ben sa, è 
senza ritorno. Anche quando conosciamo la meta e il significato della nostra vita, vuoi per le 
difficoltà incontrate, vuoi per la noia, vuoi per quella debolezza che appartiene alla nostra natura, 
tentiamo di imboccare dei viottoli invece di percorrere il sentiero diritto. E così ci disperdiamo 
perché perdiamo le forze fisiche e psicologiche. Vegliare significa puntare gli occhi diritti davanti a 
sé, rimanere in quell’amicizia con il Signore che, sola, ci consente di evitare le trappole quotidiane 
che possono distoglierci dal riconoscere Lui come ragione del nostro esistere. 
 
Preghiamo 
Perché “il cuore parla al cuore” così possiamo conoscere Gesù e la Sua persona nella sua verità. 
(Benedetto XVI) 
7 APRILE – MARTEDÌ SANTO (Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,2-6a.10-13b; Mt 26,1-5) 
 
Il cerchio si stringe intorno a Gesù, l’innocente Figlio che viene a salvarci. Contro di Lui si stanno 
organizzando le forze del male, di quel mistero che innerva la nostra esistenza e di cui siamo 
incapaci a formulare una risposta che ne dia ragione. Gesù affronta il complotto e sa di doverlo 
attraversare. La sua vita passando attraverso la forza del male e quelle forze del male che in quel 
momento si scagliano contro di Lui, le annienta proprio con un gesto che a noi sembra la 
conclusione disperata e disperante di tutto: la morte. Polverizzare attraverso la polvere del proprio 
corpo? É un non senso. Esatto e ragionevole. Il cristiano però nella morte di Gesù vede e sperimenta 
la polverizzazione della morte perché si riconosce nel Corpo Risorto. 
  
Preghiamo 
Perché possiamo proporre la nostra vita come realtà di comunione con il Gesù vivo.  
(Benedetto XVI) 
 
8 APRILE – MERCOLEDÌ SANTO (Gb 42,10-17; Sal 118; Tb 7,1a-b.12-8,8; Mt 26,14-16) 
 
Una persona non può mai essere valutata in soldi. Solo il mercato degli schiavi e degli organi 
conosce questo gesto scandaloso. Barattare una vita con una manciata di monete indica la mancanza 
di valori più assoluta, il non rispetto per la vita, il cinismo che gode solo di un benessere, peraltro 
presunto e sempre precario. 
E vendere un amico? Un amico quale poi è stato Gesù, con cui tutto si è condiviso, tutto si è 
sperimentato e vissuto insieme. Eppure Giuda lo ha fatto. E lo avesse fatto solo lui! È invece la 
dimensione che alberga in tutti noi, quella forza mista di tante componenti che accecano e 
conducono a scelte che, forse, solo poco prima abbiamo disprezzato e a parole riprovato. È un 
agguato che tendiamo a noi stessi se non impariamo a starGli vicino. 
 
Preghiamo 
La Parola uscita dalla bocca di Dio e testimoniata nelle Scritture torni a Lui in forma di risposta 
orante, di risposta vissuta, di risposta sgorgante dall’amore. (Benedetto XVI) 
 
TRIDUO PASQUALE 
 
Al centro della Pasqua nuova di Gesù sta la Croce 

Nell’oscurità impenetrabile della morte Egli è entrato come luce – la notte divenne luminosa come 
il giorno, e le tenebre divennero luce. Perciò la Chiesa giustamente può considerare la parola di 



ringraziamento e di fiducia come parola del Risorto rivolta al Padre: “Sì, ho fatto il viaggio fin nelle 
profondità estreme della terra, nell’abisso della morte e ho portato la luce; e ora sono risorto e sono 
per sempre afferrato dalle tue mani”. Ma questa parola del Risorto al Padre è diventata anche una 
parola che il Signore rivolge a noi: “Sono risorto e ora sono sempre con te”, dice a ciascuno di noi. 
La mia mano ti sorregge. Ovunque tu possa cadere, cadrai nelle mie mani. Sono presente perfino 
alla porta della morte. Dove nessuno può più accompagnarti e dove tu non puoi portare niente, là ti 
aspetto io e trasformo per te le tenebre in luce. (Benedetto XVI) 

 
9 APRILE - GIOVEDÌ SANTO – CENA DEL SIGNORE (Gio 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 
26,17-75) 
 
Gesù con i suoi discepoli celebra la Pasqua, l’evento della liberazione: Israele così celebra la sua 
Pasqua, ma Gesù celebra anche una novità. La ricorrenza quindi diventa una cerniera fra la 
continuità con il popolo ebraico e la discontinuità nella novità che è Gesù stesso. L’ultima Pasqua e 
la prima Pasqua coincidono. In questo grande segno i credenti ritrovano vita nutrendosi del Suo 
Corpo e del Suo Sangue che, perennemente, rimangono con noi per darci la forza di seguirLo verso 
il Padre. Il sacerdozio che Gesù così ha istituito diventa servizio di salvezza per l’umanità e per la 
Chiesa. Dono costante che rinnova l’alleanza e che, in ogni persona, fa crescere lo stesso Gesù 
Cristo che non hai smesso nei secoli di condurre chi lo vuole accettare al Padre.  
 
Preghiamo 
Perché grazie allo Spirito Santo, ascoltiamo Cristo, poiché è Lui che parla quando nella Chiesa si 
legge la Scrittura e si accoglie l'alleanza che Dio rinnova con il suo popolo (Benedetto XVI) 
 
10 APRILE - VENERDÌ SANTO – PASSIONE DEL SIGNORE (Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 
52,13-53; Mt 27,1-56) 
 
Gesù non ha negato di essere il Re dei Giudei, la sorte però che gli si prospetta non porta le 
caratteristiche della regalità o, quantomeno, di quella regalità associata al nostro comune 
immaginario. Poterlo afferrare, comprendere e credere, esige un rovesciamento profondo di tutta la 
nostra mentalità. Non può avvenire sulla base di ragioni o dimostrazioni, si concreta solo 
nell’incontro profondo, non emotivo, ma davvero sensibile e sentito con il corpo del Crocifisso 
trapassato dai chiodi e ferito dalle piaghe. Un testimone vivo che accetta una morte lenta e crudele 
per esprimere l’Amore che, unico, salva. Una comunione con Lui che si lasci toccare e trasformare, 
contagia tutta la storia e impone al nostro vivere una nuova dinamica di amore. 
 
Preghiamo 
Per accogliere dalla Parola crocifissa il dono di “una condivisione più sincera della fede che alla 
mensa della parola divina si alimenta costantemente!”. (Benedetto XVI) 
 
11 APRILE – SABATO SANTO 
 
Il silenzio che avvolge una tomba l’abbiamo tutti sperimentato. Chi è morto non parla più, non 
comunica, non interagisce. Sembra inerte e sconfitto. Lo scoraggiamento e l’abbattimento dinanzi 
ad una vita con tutta la sua ricchezza di affetti, conoscenze, realtà sociali, sono il sentire più 
spontaneo che si possa immaginare. Ci si trovi dinanzi ad una semplice tomba o a un mausoleo si è 
proiettati nel regno del silenzio che rimanda al silenzio della creazione quando ancora non pulsava 
la vita. Un silenzio che non accoglie per rimandare rigenerati ma che oscura come un inghiottitoio. 
Maria dinanzi al sepolcro del Figlio invece irraggiava, nel suo dolore, quella speranza che, ben 
sapeva, sprigiona vita e certezza di comunione. Da quel buio sarebbe esplosa la Luce! 



Preghiamo 
Perché Maria Santissima ci insegni a riconoscere nella nostra vita il primato della Parola che sola 
ci può dare salvezza. (Benedetto XVI) 


