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Dare la vita per gli amici
«Quando sono debole, è allora che sono forte»

 San Paolo 

Dal Vangelo secondo Luca

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là

crocifissero lui e i due malfattori, uno a

destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:

«Padre, perdonali, perché non sanno quello

che fanno». Dopo essersi poi divise le sue

vesti, le tirarono a sorte.

Il popolo stava a vedere, i capi invece lo

schernivano dicendo: «Ha salvato gli altri,

salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo

eletto». Anche i soldati lo schernivano, e gli

si accostavano per porgergli dell'aceto, e

dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te

stesso». C'era anche una scritta, sopra il suo

capo: Questi è il re dei Giudei.

Uno dei malfattori appesi alla croce lo

insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te

stesso e anche noi!». Ma l'altro lo

rimproverava: «Neanche tu hai timore di

Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi

giustamente, perché riceviamo il giusto per

le nostre azioni, egli invece non ha fatto

nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati

di me quando entrerai nel tuo regno». Gli

rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me

nel paradiso».

Era verso mezzogiorno, quando il sole si

eclissò e si fece buio su tutta la terra fino

alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si

squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran

voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno

il mio spirito». Detto questo spirò.

Gesù muore. Tradito da uno dei suoi amici più

fedeli, abbandonato dagli altri, che avevano paura.

Gesù è «come agnello condotto al macello». Di più: è

l'agnello il cui sacrificio volontario ci libera dai

peccati. Con la Nuova Alleanza non c'è più bisogno

di sacrificare un animale nel Giorno dell'Espiazione

(lo Yom Kippur) perché i peccati vegano tolti. Dio

stesso diventa l'agnello del sacrificio, si offre per

amore, così come l'animale veniva ucciso dai

sacerdoti per i peccati del popolo.

Il sacrificio di Gesù pone fine ai vecchi riti e fa di noi

gli amici di Dio, per i quali è disposto a morire: «Non

vi chiamo più servi, ma amici... Non c'è amore più

grande di questo: dare la vita per i propri amici».

Ma con la morte di Gesù non finisce tutto.

Dio non può restare in potere della morte: la Pasqua è la vittoria di Dio, che è vita, sul peccato, che è morte.

Ricordati: se Gesù avesse solo predicato, compiuto anche grandi miracoli, ma non fosse morto e risorto per

salvarci, ben poco ci importerebbe della sua vita. Invece la sua Resurrezione ce lo rivela come Figlio di

Dio, che ha condiviso la vita degli uomini in tutto eccetto che nel peccato, che Lui ha sconfitto.

Quando facciamo la Comunione, dono prezioso del suo corpo e sangue, è a questo Gesù che diventiamo

uniti.


