
 

  

 In quel tempo i sommi 
sacerdoti e i sacerdoti tennero 
Consiglio contro Gesù per metterlo 
a morte. E lo portarono a Pilato, 
dicendo: "Crocifiggi! Crocifiggi!" 
Dice loro Pilato: "Prendetelo voi e 
crocifiggete; io infatti non trovo 
colpa in lui". Gli risposero i Giudei: 
"Noi abbiamo la Legge e secondo la 
Legge deve morire, perché si è fatto 
Figlio di Dio". Quando udì questa 
parola, Pilato ebbe ancor più paura 
ed entrato di nuovo nel pretorio 
dice a Gesù: "Di dove sei?" Ma 
Gesù non gli diede risposta. Gli dice 
allora Pilato: "Non mi parli? Non sai 
che ho potere di liberarti e potere di 
metterti in croce?" Gli rispose 

Gesù: "Non avresti alcun potere su 
di me se non ti fosse stato dato 
dall'alto". Udite queste parole, 
Pilato condusse fuori Gesù e sedette 
sul podio, nel luogo chiamato 
Lithostroto, in ebraico Gavvathà. 
Era la parasceve di pasqua, verso 
l'ora sesta. Pilato dice ai Giudei: 
"Ecco il vostro re!" Ma quelli 
gridarono: "Togli! Togli! 
Crocifiggilo!" Dice loro Pilato: 
Metterò in croce il vostro re?" 
Risposero i sommi sacerdoti: "Non 
abbiamo re se non Cesare!" Allora 
lo consegnò loro perché fosse 
crocifisso. Essi allora presero Gesù e 
andarono. Ed egli, portando da sé 
stesso la croce, uscì verso il posto 

detto Luogo del Cranio, in ebraico 
Golgothà, dove lo crocifissero e con 
lui altri due, di qua e di là e Gesù 
nel mezzo. Pilato scrisse anche 
l'iscrizione e la pose sulla croce; vi 
era scritto: “Gesù il Nazoreo, il re 
dei Giudei”. Molti Giudei lessero 
questa iscrizione, perché il luogo 
dove fu crocifisso Gesù era vicino 
alla città; era scritta in ebraico, in 
greco e in latino. Stavano presso la 
croce di Gesù sua madre, la sorella 
di sua madre, Maria di Klopà e 
Maria Maddalena. Gesù allora, 
vedendo la madre e presente il 
discepolo che egli amava, disse alla 
madre: "Donna, ecco il tuo figlio!" 
Poi disse al discepolo: "Ecco la tua 
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 Fratelli, la parola della 
croce è stoltezza per chi rovina se 
stesso ma per i salvati, per noi, è 
potenza di Dio. Sta scritto infatti: 
Distruggerò la sapienza dei 
sapienti e toglierò l’intelligenza 
degli intelligenti. Dov’è il 
sapiente? Dov’è il letterato? Dove 

l’intellettuale del momento? Dio 
non ha forse reso stolta la 
sapienza del mondo? Poiché, 
infatti, nella sapienza di Dio, il 
mondo non ha conosciuto Dio 
per mezzo della sapienza, è 
piaciuto a Dio salvare i credenti 
grazie alla stoltezza della 

predicazione. I Giudei chiedono 
segni e i Greci cercano la 
sapienza; noi invece annunciamo 
Cristo crocifisso, inciampo per i 
Giudei, stoltezza per i gentili, ma 
per i chiamati – Giudei o Greci – 
Cristo potenza di Dio e sapienza 
di Dio. 
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 La croce di Cristo è la 
sorgente di ogni benedizione e 
la causa di tutte le grazie 
 Il nostro intelletto, 
illuminato dallo Spirito di verità, 
deve accogliere con cuore libero e 
puro la gloria della Croce, 
che diffonde i suoi raggi 
sul cielo e sulla terra. Con 
l’occhio interiore deve 
scrutare il significato di ciò 
che disse nostro Signore, 
parlando dell’imminenza 
della sua passione: «È 
giunta l’ora che sia 
glorificato il Figlio 
dell’uomo» (Gv 12, 23), e 
più avanti: Ora l’anima 
mia è turbata; e che devo 
dire? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma per questo 
sono giunto a quest’ora! 
Padre, glorifica il Figlio 
tuo (cfr. Gv 12, 27-28). Ed 
essendosi fatta sentire dal 
cielo la voce del Padre, 
che dichiarava: «L’ho 
glorificato, e di nuovo lo 
glorificherò», rispondendo ai 
circostanti, Gesù disse: «Questa 
voce non è venuta per me, ma 
per voi. Ora è il giudizio di 
questo mondo; ora il principe di 
questo mondo sarà gettato fuori. 
Io, quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me» (Gv 12, 30-
32). 
 O ammirabile potenza 
della Croce! O ineffabile gloria 
della passione, in cui troviamo 
riuniti insieme il tribunale del 

Signore, il giudizio del mondo e il 
potere del Crocifisso. Sì, o 
Signore, tu hai attirato a te tutte le 
cose, perché ciò che si svolgeva 
nell’unico tempio della Giudea, 
sotto il velo di arcane figure, 

fosse celebrato in ogni luogo e da 
ogni popolo con religiosità 
sincera e culto solenne e 
pubblico.   
 Ora, infatti, più nobile è la 
gerarchia dei leviti più augusta la 
dignità dei presbiteri e più santa 
l’unzione dei vescovi, perché la 
tua Croce, sorgente di tutte le 
benedizioni, è causa di tutte le 
grazie. Per essa viene elargita ai 
credenti la forza nella loro 
debolezza, la gloria 
nell’umiliazione, nella morte la 

vita. Ora inoltre, cessata la varietà 
dei sacrifici materiali, l’offerta 
unica del tuo corpo e del tuo 
sangue sostituisce pienamente 
tutte le specie di vittime, poiché 
tu sei il vero Agnello di Dio che 

togli i peccati del mondo 
(cfr. Gv 1, 29). Così compi 
in te tutti i misteri, e come 
unico è il sacrificio, che 
succede alla moltitudine 
delle vittime, così unico è 
anche il regno formato 
dall’insieme di tutti i popoli.  
 Confessiamo 
dunque, o miei cari, quanto 
l’apostolo Paolo, dottore 
delle genti, ha dichiarato 
solennemente: «Questa 
parola è sicura e degna di 
essere da tutti accolta: 
Cristo Gesù è venuto nel 
mondo per salvare i 
peccatori» (1 Tm 1, 15).  
 La misericordia di 
Dio verso di noi è davvero 
meravigliosa proprio perché 

Cristo non è morto solo per i 
giusti e i santi, ma anche per i 
cattivi e per gli empi. E, poiché la 
sua natura divina non poteva 
essere soggetta al pungolo della 
morte, egli, nascendo da noi, ha 
assunto quanto potesse poi 
offrire per noi. Un tempo infatti 
aveva minacciato la nostra morte 
con la potenza della sua morte 
dicendo per bocca del profeta 
Osea: «O morte, sarò la tua 
morte, o inferno, sarò il tuo 
sterminio» (Os 13, 14 volgata). 

madre!" E da quel momento il 
discepolo la prese con sé. Dopo 
questo, Gesù, sapendo che ogni cosa 
era stata ormai compiuta, perché si 

compisse la Scrittura disse: "Ho 
sete!" Vi era lì un vaso pieno 
d'aceto; posero perciò una spugna 
imbevuta di aceto in cima a una 

canna e gliela accostarono alla 
bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, 
Gesù disse: "E' compiuto!"E 
reclinando il capo, rese lo spirito. 
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“ La preghiera e il luogo di 
rifugio per ogni 

preoccupazione, una fonda-
menta per l'allegria, una fon-

te di costante felicita, una 
protezione contro la 

tristezza”  

San Giovanni Crisostomo 

Pensiero del 
giorno 

Morendo, infatti, subì le leggi 
della tomba, ma risorgendo le 
infranse e troncò la legge 
perpetua della morte, tanto da 
renderla, da eterna, temporanea. 
Poiché «come tutti muoiono in 
Adamo, così tutti riceveranno la 
vita in Cristo» (1 Cor 15, 22).  
                       (Dai 
«Discorsi» di san Leone 
Magno, papa, Disc. 8 sulla 
passione del Signore, 6-8; 
PL 54, 340-342)  
 Tempo di nascere e 
tempo di morire     
 «C’è un tempo per 
nascere», dice, «e un tempo 
per morire» (Qo 3, 2). Voglia 
il cielo che sia concesso 
anche a me di nascere al 
tempo giusto e di morire al 
momento più opportuno. 
Noi infatti siamo in certo 
modo padri di noi stessi, quando 
per mezzo delle buone 
disposizioni di animo e del libero 
arbitrio, formiamo, generiamo, 
diamo alla luce noi stessi. Questo 
poi lo realizziamo quando 
accogliamo Dio in noi stessi e 
diveniamo figli suoi, figli della 
virtù e figli dell’Altissimo. 

Mentre invece rimaniamo 
imperfetti e immaturi, finché non 
si è formata in noi, come dice 
l’Apostolo, «l’immagine di 
Cristo». È necessario però che 
l’uomo di Dio sia integro e 
perfetto. Ecco la vera nascita 

nostra.   
 «C’è un tempo per 
morire». Per san Paolo ogni 
tempo era adatto per una buona 
morte. Grida infatti nei suoi 
scritti: «Ogni giorno io affronto 
la morte» (1 Cor 15, 31) e ancora: 
«Per causa tua siamo messi a 
morte tutto il giorno» (Rm 8, 36). 

E proprio in noi stessi portiamo 
la sentenza di morte. È chiaro 
poi in che modo Paolo muoia 
ogni giorno, egli che non vive 
per il peccato, ma mortifica il suo 
corpo e porta sempre in se stesso 
la mortificazione del corpo di 

Cristo, ed è sempre crocifisso 
con Cristo, lui che non vive 
mai per se stesso, ma porta in 
sé il Cristo vivente. Questa, 
secondo me, è stata la morte 
opportuna che ha dato la vera 
vita. Infatti dice: Io farò 
morire e darò la vita (cfr. Dt 
32, 39) perché ci si persuada 
veramente che è un dono di 
Dio esser morti al peccato e 
vivificati nello spirito. La 
parola di Dio, infatti, 
promette la vita proprio come 
effetto della morte.   
                                    (Dalle 

«Omelie sull’Ecclesiaste» di 
san Gregorio di Nissa, 
vescovo, Om 6; PG 44, 702-
705)   
Fonte: novena.it 
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Le tue porte saranno sempre 
aperte, non si chiuderanno né di 
giorno né di notte, per lasciare 
entrare in te la ricchezza delle 
genti e i loro re che faranno da 
guida. Perché la nazione e il regno 
che non vorranno servirti 
periranno, e le nazioni saranno 
tutte sterminate. La gloria del 
Libano verrà a te, con cipressi, 
olmi e abeti, per abbellire il luogo 
del mio santuario, per glorificare 
il luogo dove poggio i miei piedi. 
Verranno a te in atteggiamento 

umile i figli dei tuoi oppressori; ti 
si getteranno proni alle piante dei 
piedi quanti ti disprezzavano. Ti 
chiameranno «Città del Signore», 
«Sion del Santo d'Israele». Dopo 
essere stata derelitta, odiata, senza 
che alcuno passasse da te, io farò 
di te l'orgoglio dei secoli, la gioia 
di tutte le generazioni. Tu 
succhierai il latte delle genti, 
succhierai le ricchezze dei re. 
Saprai che io sono il Signore, il 
tuo salvatore.  (Isaia 60, 11-16) 
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 La lussuria   
 La temperanza genera 
l'assennatezza, mentre la gola È 
madre della sfrenatezza; l'olio 
alimenta il lume della lucerna e la 
frequentazione delle donne 
attizza la fiaccola del piacere. La 
violenza dei flutti infuria contro il 
mercantile mal zavorrato come il 
pensiero della lussuria sulla mente 
intemperante. La lussuria 
accoglierà come alleata la sazietà, 
la congederà, starà con gli 
avversari e combatterà alla fine 
con i nemici. Rimane 
invulnerabile alle frecce nemiche 
colui che ama la tranquillità, chi 
invece si mescola alla folla riceve 
in continuazione percosse. 
Vedere una femmina È come un 
dardo velenoso, ferisce l'anima, vi 
intrude il tossico e quanto più 
perdura , tanto più alligna la sepsi. 
Chi intende difendersi da queste 
frecce sta lontano dalle affollate 
riunioni pubbliche e non 
gironzola a bocca aperta nei 
giorni di festa; È infatti assai 
meglio starsene a casa passando il 
tempo a pregare piuttosto che 
compiere l'opera del nemico 
credendo di onorare le feste. 
Evita la dimestichezza con le 
donne se desideri essere saggio e 
non dar loro la libertà di parlare e 
neppure fiducia. Infatti all'inizio 
hanno o simulano una certa 
cautela, ma in seguito osano di 
tutto spudoratamente: al primo 
abboccamento tengono gli occhi 
bassi, pigolano dolcemente, 
piangono commosse, 
l'atteggiamento È grave, 
sospirano con amarezza, 
pongono domande sulla castità e 
ascoltano attentamente; le vedi 
una seconda volta e alzano un 
poco il capo; la terza volta si 
avvicinano senza troppo pudore; 
hai sorriso e quelle si sono messe 

a ridere sguaiatamente; in seguito 
si fanno belle e ti si mostrano con 
ostentazione, cambia il loro 
sguardo annunciando l'ardenza, 
sollevano le sopracciglia e 
ruotano gli occhi, denudano il 
collo e abbandonano l'intero 
corpo al languore, pronunciano 
frasi ammollite nella passione e ti 
sfoggiano una voce fascinosa ad 
udirsi finché non espugnano 
completamente l'anima. Accade 
che questi ami ti adeschino alla 
morte e queste reti intrecciate ti 
trascinino alla perdizione; e 
dunque non farti neppure 
ingannare da quelle che si 
servono di discorsi ammodo: in 
costoro infatti si occulta il 
maligno veleno dei serpenti.  
 Accostati al fuoco ardente 
piuttosto che ad una giovane 
donna, soprattutto se sei giovane 
anche tu: quando infatti ti avvicini 
alla fiamma e senti un bel 
bruciore, ti puoi allontanare 
rapidamente, mentre quando sei 
lusingato dalle ciarle femminili , 
difficilmente riesci a darti alla 
fuga. L'erba cresce quand'è vicina 
all'acqua, come germina 
l'intemperanza bazzicando le 
femmine. Colui che si riempie il 
ventre e fa professione di 
saggezza È simile a chi afferma di 
frenare la forza del fuoco nella 
paglia. Come infatti È impossibile 
contrastare il mutevole guizzare 
del fuoco nella paglia, così È 
impossibile colmare nella sazietà 
l'impeto infiammato 
dell'intemperanza. Una colonna 
poggia sulla base e la passione 
della lussuria ha le fondamenta 
nella sazietà. La nave preda delle 
tempeste si affretta a raggiungere 
il porto e l'anima del saggio cerca 
la solitudine: l'una fugge le 
minacciose onde del mare, l'altra 
le forme femminili che portano 

dolore e rovina. Una fattezza 
abbellita di donna affonda più di 
un maroso: ma l'uno ti dà la 
possibilità di nuotare se vuoi salva 
la vita, invece la bellezza 
muliebre, dopo l'inganno, ti 
persuade a disprezzare financo la 
vita stessa. Il rovo solitario si 
sottrae intatto alla fiamma e il 
saggio che sa tenersi lontano dalle 
donne non si accende 
d'intemperanza: come infatti il 
ricordo del fuoco non brucia la 
mente, così neppure la passione 
ha vigore se manca la materia.   
 Se avrai pietà per il 
nemico esso ti sarà nemico, e se 
farai grazia alla passione essa ti si 
ribellerà contro. La vista delle 
donne eccita l'intemperante, 
mentre spinge il saggio a 
glorificare Dio; se in mezzo alle 
donne la passione sta tranquilla 
non prestare fede a chi ti 
annuncia che hai raggiunto l'ap 
theia. E infatti il cane scodinzola 
quando È lasciato in mezzo alla 
folla , mentre, quando se ne 
allontana, mostra la propria 
malvagità. Solo quando il ricordo 
della donna affiorerà in te privo 
di passione, allora ritieniti giunto 
ai confini della saggezza. Quando 
invece la sua immagine ti spinge a 
vederla e i suoi strali accerchiano 
la tua anima, allora ritieniti fuori 
dalla virtù. Ma non devi perdurare 
così in tali pensieri né la tua 
mente deve per molto 
familiarizzare con le forme 
femminili, la passione È infatti 
recidiva e ha accanto il pericolo. 
Come infatti accade che 
un'appropriata fusione purifichi 
l'argento, ma, se prolungata, 
facilmente lo distrugga, così una 
insistente fantasia di donne 
distrugge la saggezza ... (Evagrio 
Pontico, Gli otto spiriti 
malvagi) 


