
4º GIORNO DEL RETIRO ONLINE 
VENERDÌ SANTO 

1.- Oggi vi proponiamo di entrare insieme nell’amore del Venerdì Santo: l’amore 
che non si tira indietro.

La giornata di oggi è per contemplare fino a dove arriva l’amore di Gesù per noi, 
per me.

Gesù viene tradito, è arrestato, per aver voluto portare l’Amore di Dio agli uomini, 
per averlo chiamato Padre, per essersi detto Figlio di Dio. Subisce un processo 
farsa, viene flagellato, e poi caricato con la croce. Alla tortura fisica si aggiunge il 
voltafaccia della gente, la burla; il cammino fino al luogo della crocifissione diventa 
estenuante, cade 3 volte, e 3 volte si rialza. Viene crocifisso, una morte atroce. E 
reagisce solo amando, amando, amando.

Questo è successo sul Golgota 2000 anni fa. Noi non vogliamo solo ricordare, 
pieni di gratitudine, cosa è successo allora. 


2.- Dio continua a vivere quest’amore per l’umanità. La sua Passione d’amore 
continua anche oggi, anche oggi il suo amore non si tira indietro, anche oggi dice: 
“Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”, anche oggi dice: “Ho sete”, 
anche oggi si affida al Padre.

Perché Gesù continua a giocarsi la vita per il sogno di Dio su ognuno di noi, e 
sull’umanità, di vivere come fratelli.

Come? Sappiamo, crediamo che Gesù è risorto, però non è che è risorto “e 
adesso arrangiatevi”, ma, risorto, vuole mantenersi unito a noi, a quello che 
viviamo, e, dopo aver “inventato” l’Eucaristia, compie l’ennesimo miracolo 
d’amore: si unisce a noi per sempre. È un’unione così forte che San Paolo la 
compara con il corpo umano: l’umanità è il Corpo di Cristo, e Gesù, risorto, è il 
capo di questo corpo. Siamo parte di Lui, perché l’amore non sopporta le 
distanze.


3.- Tutti gli esempi rendono poco, sono un pallido riflesso, ma possono aiutare a 
comprendere:

È sensibile a quello che viviamo molto più di quanto lo sia una mamma al bimbo 
che porta in grembo – “Quello che vivi non mi scivola via, non è qualcosa esterno 
a Me, sento in me il tuo dolore, la tua gioia, la tua paura, la tua tristezza; non sei 
solo”.

Sente, soffre in carne propria quello che soffre l’umanità: tanti che soffrono la 
fame, che vivono in guerre dimenticate, torturati, tanti malati che muoiono per 
malattie curabilissime, tanti altri che in questi giorni muoiono soli, tante donne 
maltrattate o vittime della tratta, tanti giovani che cadono nella rete della droga, ma 
anche tanti volontari che nel silenzio fanno del bene, tanti medici e infermieri che 
non vogliono essere chiamati eroi, …

Dov’è Dio? In silenzio, amando, sostenendo l’umanità. La sua Passione, passione 
d’amore, è attuale, è oggi.




4.- Vedete, il coronavirus ha fermato il mondo intero e ha scoperchiato la realtà 
sottostante. Come ha detto il Papa:

5.- La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e 
superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e 
abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra 
comunità. 

In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire 
dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, 
non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo 
proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. 
Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.

Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta: il tempo di 
scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da 
ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e 
verso gli altri. 


6.- Siamo sensibili alla vita fisica, ma Gesù ci vuole rendere sensibili allo stato di 
salute del nostro cuore, perché un cuore creato per scoprire tutto l’Amore che c’è 
per la sua vita e per amare, che non ama, che tira avanti, che… , è come 
un’asfissia costante. 

Abbiamo paura della polmonite, … forse non abbiamo acqua nei polmoni ma 
l’egoismo, l’indifferenza allaga la nostra vita.

Abbiamo capito che non è uno scherzo, che con i nostri gesti possiamo salvare 
vite o contagiare morte, ma questo è vero anche a altri livelli, possiamo contagiare 
amore, speranza o ….

Tutti uniti – ci credo quando tocca me


7.- Tante volte tratto la mia vita molto male, o mi permetto di non rivolgere la 
parola a questa persona… e Gesù ci dice: “Non trattarti così! Tu sei prezioso ai 
miei occhi! Tu puoi essere medicina nel mio Corpo, l’amore che vivi è come una 
medicina, per il bene del Corpo intero”; “quando tratti così… è a Me che lo stai 
facendo” (è quello che dice Gesù in Mt 25,35-45); “no, Signore, a te voglio bene, è 
questa persona che…”, “lo stai facendo a Me”, “ma perché ti metti in mezzo, nelle 
relazioni tra gli uomini?”

perché vivere senza amore, senza amare è un virus veramente letale; perché 
davanti alle norme tante volte facciamo gli gnorri ma quando c’è una vita in ballo, 
questo tira fuori il meglio di noi.

Non è per sprofondare nel pessimismo, il mondo va a rotoli, e in più tutto questo 
provoca sofferenza a Cristo, ed è qualcosa che io non riesco a cambiare e 
neanche Lui… No. È il momento per scoprire l’amore immenso di Cristo per le 
nostre vite. Guarda la tua vita, in quella croce, senza paura.


8.- Ci fa paura guardare le conseguenze del non-amore in noi stessi, in chi ci sta 
attorno, …tanto amore che non arriva, tanto bene semplicemente non fatto, …



come respiratori chiusi in un magazzino quando c’è tanto bisogno … e preferiamo 
guardare da un’altra parte, e continuare il nostro tran tran.

E Gesù ci dice: “Da’ a Me quello che tu non riesci a portare, quello che non è amabile; Io 
non sono un termometro di come state, Io prendo su di me il peccato del mondo, perché vi 
voglio liberi per amare! Dallo a Me, dallo a Me”. 

9.- Una missionaria una volta ha raccontato una cosa che mi è rimasta impressa: nella città 
in cui era, un homeless aveva avuto un attacco epilettico, che lo scuoteva con violenza; un 
altro homeless, suo amico, l’ha abbracciato, mettendosi fra lui e la parete, fra lui e il 
pavimento, facendo da scudo, ed è rimasto tutto ammaccato, con varie fratture, ma il suo 
amico non era grave. Ecco questo è un pallido riflesso di ciò che fa Gesù. 
Il mondo non è abbandonato a se stesso. Abbiamo uno scudo. Gesù ci fa suoi perché la Vita, 
la Risurrezione, l’Amore sia più forte. 

10.- Ecco oggi è un tempo di guardare la croce, la Passione di Gesù oggi e dire 
semplicemente: “Grazie, mi ami, ci ami, più di quanto possa immaginare, conta su 
di me.”

Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella 
sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati 
risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. 

Per la preghiera vi propongo questi brani, guardando la croce:


Mt 25,35-45

1 Cor 12,12-27


Il nostro Getsemani forse è quei momenti di preghiera che ci aiutano a vedere a Gesù 
presente nella realtà, amando, sostenendo. Perché se lo vediamo (con gli occhi del cuore, 
s’intende), sceglieremo d’amare.


