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Signore Gesù, con il tuo sacrificio sulla croce ci hai restituito alla vita, ma oggi spogliarsi delle tentazioni non 

sempre è facile, come fare ad avere sempre presente che di fronte agli sguardi della gente ci sei tu Signore 

che ci ami? 

Leggendo questo passo, non posso fare a meno di comparare il mio comportamento con quello dei Giudei: 

anche io, come loro, a volte prendo le distanze da Gesù e dalle mie responsabilità di figlia di Dio. Come si 

può riuscire ad accogliere Dio ogni giorno, come il discepolo amato fa con Maria? 

Nel dolore spesso si è arrabbiati con Dio, chiediamo perché proprio a noi. E Gesù è lì, nel mezzo al nostro 

dolore, pronto a risollevarci. Come capire che lui è lì, per aiutarci quando in realtà a noi sembra di avere 

tutto il mondo contro? 

Perché per trovare una gioia maggiore e per rinascere è necessario toccare il fondo, il punto più basso e le 

sofferenze maggiori? Come noi possiamo farci carico delle nostre sofferenze per il raggiungimento di una 

gioia più grande? 

Spesso sento dire che il verbo del cristianesimo è “camminare”. Stasera è stato detto che il verbo del 

cristianesimo è “Stare”. Come conciliare le due cose? 

Ma.. può esserci un amore autentico, grande e sincero se non vi è stata prima sofferenza? Amore e dolore 

vanno di pari passo? 

Gesù ha dubitato del Padre sulla croce perché si era sentito abbandonato. Anche io tante volte mi sento 

abbandonata e mi chiedo perché certe cose succedono. 

Perché fatichiamo così tanto a riconoscere la presenza dell’Amore di Dio nel dolore che incontriamo 

durante la nostra vita? Come facciamo a sentire “meglio” che nei momenti di sofferenza Gesù soffre con 

noi? Si può amare senza soffrire? Può la sofferenza rivelarsi necessaria perché io sia consapevole 

dell’amore? 

Gesù è morto sulla croce per noi, per darci al sua vita. E noi? Come possiamo dare la vita per chi amiamo o 

in generale per i nostri fratelli? 

Se l’amore di Gesù per noi è così semplice, perché l’amore nelle nostre relazioni umane, soprattutto in 

quelle di coppia, è così complicato? 

“Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” Come la morte di Gesù per noi può 

concretamente dare la salvezza? E Cos’è la salvezza? 

“Dove sei mentre soffro?” “Io sono nel mezzo, qui con te”. Nei giorni che viviamo, il Signore concede, a noi 

che viviamo in luoghi di pace, di conoscere alcuni fratelli cristiani che vivono in luoghi di guerra, in Iraq, in 

Siria. L’incontro con alcuni di questi amici, ci fa riflettere perché dalle loro parole appare chiaro che se non 

hanno perso la speranza e la fede è perché avevano qualcuno da “guardare”, qualcuno in cui fissare lo 



sguardo in mezzo alla guerra, solidale con le loro sofferenze sempre c’era l’uomo della croce. Ti prego, di 

darmi la certezza che tu sempre resterai per me. Ti prego perché il dolore di questi amici sia alleviato dalla 

tua presenza che salva. 

Come facciamo a vedere “Gesù in mezzo” nelle situazioni più difficili? Nella crisi? Proprio quando ci 

chiediamo “Dio dove sei”? Con la perseveranza della preghiera e l’ascolto? 

Se nel nostro dolore Gesù sta nel mezzo, perché talvolta le cose non cambiano, perché non riusciamo a 

sentire la sua consolazione? 

Gesù è in mezzo alla sofferenza fra le mie croci di tutti i giorni, ma anche in mezzo alla gioia e alla serenità. 

Eppure non è difficile cercarlo. So che dovrei, so che è Lui l’unico a potermi sostenere eppure ogni volta 

rimando, senza mai ritagliarmi un momento di sincera ricerca del suo volto. Come posso trovare la volontà 

e il coraggio di cercarlo? Come e dove trovo la forza per volgere i miei occhi verso il suo? Vorrei ma non è 

così difficile, mi sento un po’ come Pietro volubile e incostante. 

“Gesù nel dolore sta nel mezzo”, questa affermazione si può capire quando si ha fede. A volte però anche 

se si ha fede credere che Gesù è nel mezzo è difficile. Come si fa a capire questa cosa? Soprattutto se 

vogliamo dirlo agli altri come possiamo fare? Che parole usare? 

Gesù è la bellezza e una cosa bella non va tenuta nascosta purtroppo non è sempre facile mostrare questa 

bellezza a chi non crede in Dio. 

Quanto è difficile essere sicuri che Gesù è sempre in mezzo a noi nelle difficoltà dell’esistenza. 

Come non avere paura della morte e di tutto ciò che essa comporta per chi rimane 

Gesù in mezzo 

È bello sapere che qualcuno ci ama così tanto da essersi incarnato per vivere quell’ora, quella della morte, 

per donarci una nuova vita. Ti fa tirare quel sospiro di sollievo, perché capisci che non sei al centro di tutto 

e allora possiamo affidarci a Lui che ci ama, con tutte le nostre imperfezioni e difetti, senza doverci scusare 

sempre per ciò che facciamo o siamo. Lui ci ama e per questo ha dato la vita per noi. Grazie 

Anche noi, cercando di trovare il nostro percorso, dobbiamo infine morire per questo? 

Il mondo di oggi è troppo frenetico e spesso ci scordiamo che anche Gesù vuole un po’ della nostra 

attenzione. Il fatto di scordarci di Lui gli causa dolore. Come possiamo impedire che questo accada? Come 

ci si accorge che stiamo facendo del male a Gesù? 

Che rappresenta la tunica? Chi era il discepolo amato? 

Dove sono indicate la cultura latina, la cultura ebrea e la cultura greca? 

“Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte”. Si può sapere a che cosa si 

riferisce il Salmista quando diceva queste parole tanti anni prima della passione e morte di Gesù? Lei può 

arricchire la comprensione di questo passo per la nostra vita di oggi? 

Perché Ponzio Pilato ha fatto scrivere sulla croce: Gesù il nazareno re dei Giudei e quando i capi dei 

sacerdoti si sono lamentati lui li ha mandati via? 



Oggi sentiamo parlare molto di fatalità (per esempio la morte in un incidente) possiamo dire che anche la 

morte di Gesù è stata una fatalità? 

Come possiamo fare, in qualità di “discepoli amati” ad accogliere l’invito che Gesù fa ad ognuno di noi di 

accogliere con sé sua madre? 

 


