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PREGHIAMO SU:  per vincere la tentazione di vivere nella rabbia. 

PREGHIERA DEL BUON UMORE 
 

Dammi o Signore, una buona digestione 
ed anche qualcosa da digerire. 

Dammi la salute del corpo, 
col buonumore necessario per mantenerla. 

 
Dammi o Signore, un'anima santa, 

che faccia tesoro di quello che è buono e puro, 
affinché non si spaventi del peccato, 

ma trovi alla Tua presenza 
la via per rimettere di nuovo le cose a posto. 

 
Dammi un'anima che non conosca la noia, 

i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettere che io mi crucci eccessivamente 

per quella cosa troppo invadente che si chiama "io". 
 

Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo, 
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, 

affinché conosca nella vita un po' di gioia 
e possa farne parte anche ad altri. 

 Così sia. 
 

(san Tommaso Moro) 

#LIBERACIDALMALE - per essere santi lì dove siamo 

  IL VANGELO DELLA 6°DOMENICA (Mt 26, 14-27,66) 

Chiese loro Pilato: «Ma 
allora, che farò di Gesù, 
chiamato Cristo?». Tutti ri-
sposero: «Sia crocifis-
so!». 23Ed egli disse: «Ma 
che male ha fatto?».  

Essi allora gridavano più 
forte: «Sia crocifisso!».  

24Pilato, visto che non  
otteneva nulla, anzi che il 

tumulto aumentava, prese 
dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono 
responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». 25E tutto il popolo 
rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». 26Allora 
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Ge-
sù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 

27Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio 
e gli radunarono attorno tutta la truppa. 28Lo spogliarono, gli fe-
cero indossare un mantello scarlatto, 29intrecciarono una corona 
di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano 
destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, 
re dei Giudei!». 30Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la can-
na e lo percuotevano sul capo. 31Dopo averlo deriso, lo spogliaro-
no del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via 
per crocifiggerlo. 

38Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e 
uno a sinistra. 39Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuo-
tendo il capo 40e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in tre 
giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e 
scendi dalla croce!». 41Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scri-
bi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: 42«Ha salvato altri 
e non può salvare se stesso! È il re d'Israele; scenda ora dalla 
croce e crederemo in lui. 43Ha confidato in Dio;lo liberi lui, ora, se 
gli vuol bene. Ha detto infatti: «Sono Figlio di Dio»!». 44Anche i 
ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.  
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MEDITANDOCI SU ... 

Eccoci nell’ultima settimana di quare-
sima, la settimana santa: significa 
che Pasqua è alle porte! In questo 
ultimo tratto di strada, scegliere di 
andare fino in fondo diventa davvero 
decisivo. Così è per te e per me, così 
è per Gesù! a che sarebbe valsa tanta 
fatica, a che scopo tre anni di missio-
ne, di lotte, se poi all’ultimo si fosse 
tirato indietro? Se avesse ceduto alle 
provocazioni di chi gli diceva: “se sei 
Dio, se sei l’onnipotente, dacci una 

dimostrazione di forza e noi ti crederemo. Scatenala questa po-
tenza se sei Dio, e noi ci inchineremo, ci inginocchieremo!” a che 
sarebbe valso se avesse voluto prevalere con la forza – con forza 
divina tra l’altro? Che cosa avrebbe detto con i fatti? Questo: che 
in fondo amare fino a dare la vita è impossibile, che quel che con-
ta è vincere, far prevalere le proprie ragioni a costo di imporle,  
che “il mio successo è più importante di tutto, anche di te! Avreb-
be detto una cosa terribile: che il mondo è dei più forti, la ragione 
è di chi grida più forte! … e che in sotto sotto il fine giustifica i 
mezzi. Noi però in fondo sappiamo che non è così! Grazie a Dio – 
è proprio il caso di dirlo – Gesù non si è tirato indietro, è andato 
fino in fondo, fino alla Croce!  

Proviamo a seguirlo fino in fondo, e non intendo solo in quello 
che svela questa pagina, ma nel cammino! Andiamo anche noi fi-
no in fondo: diamo il giusto compimento al cammino di quaresima 
percorso, arriviamo fino alla fine, anche se costerà sacrificio! 

A proposito di quello che Gesù svela in questa pagina: fateci 
caso anche solo scorrendo i brani delle settimane precedenti: il 
Signore è uno che non ha mai avuto problemi a “dire la sua”, a 
prender posizione, a esporsi … c’è una cosa che impressiona da 
morire però: più ci si avvicina la momento decisivo, quello della 
Croce, più lui rinuncia a dire la sua, a farsi valere!  

Più il mondo attorno a lui grida, più lui tace, più attorno a lui, e 
su di lui si scatena la violenza, più lui diventa mite. Con calma e 
dolcezza lascia fare mentre lo trattano come un “agnello condotto 
al macello”.  

Lo portano in tribunale, ma è una farsa, il giudizio è già deciso 
… la folla chiede a gran voce che venga crocifisso, e lui interrogato 
nemmeno si difende. Lo stesso pilato non si spiega il silenzio di 
Gesù, e gli domanda: perché non dici niente, non sai che ho il po-
tere di liberarti? … e fa anche un tentativo a dire il vero, al quale 
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però la gente risponde gridando più forte: Crocifiggilo!! e Gesù non 
si difende … lo deridono incoronandolo di spine e inchinandosi da-
vanti a Lui, gli sputano, lo schiaffeggiano … e lui niente … non un 
moto d’ira, non risponde allo stesso modo. Occhio a non credere 
però che Gesù non potesse, o peggio che fosse un debole: ricorda-
te che ha scelto lui di andare fino in fondo?  

Come ha scelto di tornare da Lazzaro e resuscitarlo, e di guarire 
il cieco nonostante pericoli e minacce. Minacce che ora si concretiz-
zano. Gesù non subisce banalmente. Sceglie. E per fare questo bi-
sogna essere molto forti! Occorre ricordare anche che nell’orto de-
gli Ulivi, per provare ad impedire la cattura di Gesù, Pietro a sguai-
nato una spada, e l’ha usata! Ma non solo Gesù gli ha chiesto di 
metterla via, ma ha miracolosamente guarito l’uomo che Pietro 
aveva ferito, facendo notare che se solo l’avesse voluto, un eserci-
to di angeli avrebbe combattuto per lui! e non lo fa! Ciò che fa è 
rispondere a quest’onda di rabbia, di violenza che si abbatte su di 
lui rifiutandosi di agire allo stesso modo di chi lo tratta così! e lo fa 
da uomo innocente.  

E da Dio onnipotente! Non forse per insegnare a noi che non sia-
mo né innocenti né onnipotenti che c’è un male a cui rischiamo di 
fare la cattiva abitudine: l’Ira! Se cadiamo in questa trappola pre-
sto non ci comporteremo più né da uomini, né da figli di Dio. ma da 
bestie. La Passione di Gesù lo testimonia.  

 
ATTENZIONE allora al demone dell’ira: questo attacca diretta-
mente il cuore! Solo che una volta colpito quello anche la mente 
e gli occhi vengono annebbiati, e non capiamo più nulla.  
 in men che non si dica cediamo alla tentazione di imporci con la 

forza, di farci travolgere da noi stessi, e travolgere gli altri. fino 
ad azioni estreme. 

 Fai molta molta attenzione, perché questo male è vigliacco: 
quando attacca te, ti porta a colpire gli altri, anche quelli a 
cui vuoi bene, perché davvero, non capisci più nulla! 

 Chiediti nelle sere di questa settimana: quali sono le situazio-
ni in cui mi arrabbio più facilmente (un paio) fai il possibile 
per evitare di mettertici! 

 Quali sono le persone con cui mi arrabbio più spesso (un 
paio)? Prova ad avere per loro un gesto di gentilezza! Chiedi a 
Gesù nei loro confronti il dono della mitezza, la virtù opposta: 
questa è l’arma per batterlo - quella calma dolce di chi non 
cede alla rabbia, e che è la vera forza! 


