MARTEDI’ 5 APRILE 2022 – FERIA (viola)
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 8,21-30.
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro
peccato. Dove vado io, voi non potete venire».
Dicevano allora i Giudei: «Forse si ucciderà, dal momento che dice: Dove vado io, voi non
potete venire?».
E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non
sono di questo mondo.
Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che io sono, morirete nei
vostri peccati».
Gli dissero allora: «Tu chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che vi dico.
Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha mandato è
veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui».
Non capirono che egli parlava loro del Padre.
Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono
e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo.
Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le
cose che gli sono gradite».
A queste sue parole, molti credettero in lui. Parola del Signore
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« Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono »
Davanti a te il Salvatore è appeso alla croce perché si è fatto obbediente fino alla morte di
croce (Fil 2,8). (...) Davanti a te, il tuo Salvatore è appeso alla croce, nudo e vulnerabile,
perché ha scelto la povertà. (...) Davanti a te il tuo Salvatore è appeso alla croce con il
cuore aperto. Ha sparso il sangue del suo cuore per guadagnare il tuo cuore. Se vuoi
seguirlo nella santa castità, il tuo cuore deve purificarsi da ogni desiderio terreno. (...) Le
braccia del Crocifisso sono stese per attirarti al suo cuore. Vuole la tua vita per darti la
sua. Ave Crux, spes unica! Salve, santa croce, nostra unica speranza! Il mondo è in
fiamme. (...) Ma al di sopra di tutte le fiamme, si erge la croce che non può essere
consumata da nulla. Essa è ila via dalla terra al cielo. Porta con sé nel seno della Trinità
chi l'abbraccia con fede, con amore e nella speranza. Il mondo è in fiamme. Senti
l'urgenza di spegnerle? Alza il tuo sguardo verso la croce. Dal cuore aperto sgorga il
sangue del Redentore, il sangue che spegne le fiamme dell'inferno. Libera il tuo cuore (...)
e i flutti dell'amore divino lo riempiranno fino a farlo traboccare e gli daranno di produrre
frutto fino ai confini della terra. Senti il gemito dei feriti su tutti i campi di battaglia? Non sei
né medico né infermiera, non puoi medicare le loro piaghe. Sei rinchiusa nella tua cella, e
non puoi giungere fino a loro. Senti il grido di angoscia dei morenti? Vorresti essere un
sacerdote e assisterli. Sei commossa dallo sconforto delle vedove e degli orfani? Vorresti
essere un angelo consolatore e portarti in loro soccorso. Alza gli occhi verso il Crocifisso.
Se sei sua sposa, nella fedele osservanza dei tuoi voti, il suo prezioso sangue sarà anche
tuo. Legata a lui, sarai presente ovunque, come è presente anche lui. Non qui o là, come il
medico, l'infermiera o il sacerdote, ma su tutti i fronti, in tutti i luoghi di desolazione –
presente nella forza della croce. (...) Gli occhi del Crocifisso si posano su di te: ti
interrogano, ti scrutano. Sei pronta a rifare alleanza con il Crocifisso? Cosa gli
risponderai? «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Lc 6,68). Ave Crux,
spes unica!

