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La risposta di Dio al suo apparente silenzio 
nella storia si manifesta nella Croce di Gesù, 
nel dono di sé per amore fino a dare la sua 
vita per noi.  
 
Dio continua ad essere crocifisso in tutti gli 
uomini del nostro mondo sofferente, in 
coloro che sono trattati ingiustamente. 
 
Accompagnare Gesù nel suo donarsi per 
dare la vita, non è una passeggiata tranquilla 
del mattino; accompagnare il Crocifisso oggi, 
è scegliere di camminare insieme a coloro 
che sono  dimenticati, agli emarginati  nel 
nostro mondo.  E’ lavorare ogni giorno 
perchè la vita dei figli e delle figlie di Dio 
divenga più dignitosa. 
 

Cristo muore per tutti! 

  

 Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno; (Lc 23,34) 

Signore, ho peccato, abbi pietà di me 

 Oggi sarai con me in Paradiso; (Lc 23,43) 

Signore, ho peccato, abbi pietà di me 

 Ecco il tuo figlio: ecco la tua Madre; (Gv 19,26) 

Signore, ho peccato, abbi pietà di me 

 Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato (Mt 27,46) 

Signore, ho peccato, abbi pietà di me 

 Ho sete; (Gv 19,28) 

Signore, ho peccato, abbi pietà di me 

 Tutto è compiuto; (Gv 19:30) 

Signore, ho peccato, abbi pietà di me 

 Padre, nelle tue mani affido il mio spirito (Lc 23,46) 

Signore, ho peccato, abbi pietà di me 

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle, 

contempliamo il volto di Gesù: un volto debole, perché il suo amore lo ha reso debole. L'amore, 

che comporta il dare e il darsi, indebolisce. La croce non è una risposta ai nostri peccati, ma ci 

sconvolge e ci sprona ad aprire i nostri cuori ad un altro modo di chiedere, di conoscere e di 

vivere. Da quella croce oggi Gesù ci chiede cosa abbiamo fatto della nostra vita, dei nostri talenti, 

delle nostre attese, di noi stessi, dei nostri amici, delle nostre famiglie, di lui… 
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