
 

 

 

Sede: Via Cesare Martelli, 6 - 29122 Piacenza 
T 0523 499424 / 499484 - F 0523 400224 
E africamission@coopsviluppo.org 

Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo Ong   

Africa Mission C&D   

 
Sedi distaccate: 

 
Apsella (PU) - Bolzano - Bucciano (BN) 
Procida (NA) - Treviso - Varese 

africa_mission   

Africa Mission Cooperation and Development   

www.africamission.org 

 

Per  VENERDI’ 15 APRILE 2022,  venerdì della settimana santa 
VANGELO Gv. 18,1-19,42 
 

“Gesù disse: E’ compiuto! 
E, chinato il capo, consegnò lo spirito”. 
 
Ci mettiamo ancora in contemplazione di fronte alla morte di Gesù in croce. 
La morte non è la fine, ma è il momento in cui la sua vita terrena   
perviene alla sua piena realizzazione: tutto è compiuto. 
Ha portato a compimento il progetto di amore che Dio Padre gli aveva affidato. 
E’ terminato il suo compito: per questo “china il capo” e  “consegna lo spirito” 
in un atteggiamento di obbedienza totale 
Per Gesù la morte non è una situazione inevitabile da subire, 
ma è il segno decisivo di quello stile di vita che sempre ha perseguito: 
quello del servizio totale fino al dono definitivo. 
E proprio per questo che la croce diventa “l’albero della salvezza”. 
Gesù sale su quella croce, perché dalla morte fiorisca la vita,  
dalla solitudine la comunione, dalla violenza assurda la pace. 
Anche noi seguiamo Gesù sulla stessa strada,  
quella della Croce, del servizio fino alla fine, unica via che porta alla salvezza; 
e ci ricordiamo che ritroviamo la vita piena solo donandola con generosità. 
Mettersi sulla strada della croce allora significa 
mettere gli altri al centro dei propri interessi e preoccupazioni, 
mettere la propria vita a servizio degli altri. 
E il mondo, ne siamo certi, diventerà diverso: 
luogo di persone riconciliate, che si riconoscono fratelli e sorelle, 
casa di ogni persona di buona volontà, 
che desidera spargere attorno a sé semi di bontà e amore. 

 
Signore, ci poniamo con fede accanto alla tua croce, e 
gioiamo del tuo amore che per noi diventa salvezza, 
impariamo il tuo amore generoso che arriva al dono totale di te stesso. 
Dacci un po’ della tua forza e del tuo coraggio 
e anche per noi la croce significhi vita donata, la nostra, 
a tutti i fratelli e le sorelle che incontriamo sulle nostre strade, 
senza se e ma, con decisione e costanza, per tutto il tempo della nostra vita. 
Facci sentire che Maria,la tua Madre, 
ma anche la Madre che Tu ci hai offerto dalla croce, 
ci è sempre accanto e ci accompagna. 
Donaci di imparare da Lei a stare vicino a Te 
che continui ad essere crocifisso nei tanti poveri “cristi” della nostra storia. 
Fa’ che sappiamo riconoscerti e lì amarti concretamente 
col dono della nostra vita in un attento e generoso servizio. 
Così anche noi con serenità potremo dire: “tutto è compiuto!”. 
 
Buona giornata e buon cammino di settimana santa. Con affetto. Don Sandro 


