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Gesù, secondo la tradizione evangelica, pronuncia in croce 

sette espressioni, custodite dalla pietà popolare e 

diventate nel tempo motivo di riflessione quaresimale. Il 

presente libretto desidera offrire un piccolo contributo 

alla meditazione personale. 

 

Chi lo desidera può liberamente utilizzare questo testo 

(non per fini commerciali) citandone l’Autore.  

 

Blog http://www.virgolettato.altervista.org 

 

Le sette 
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Prima Parola 

Padre, perdona loro 
 

 

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e 

i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù 

diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che 

fanno». Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a 

sorte (Lc 23, 33-34). 

 

 

Il gemito di Gesù in Croce raggiunge il cuore del Padre, 

perché possa scagionarci da quell’ignobile colpa che 

costringe il Figlio di Dio a morire per noi. 

«Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». 

Quante volte abbiamo trascurato il valore di queste 

parole e la potenza del perdono in esse contenuta; Gesù 

le compone per noi, le rivolge al Padre per sostenere la 

nostra difesa. Egli, il creatore del mondo, porta il peso dei 

nostri peccati – al posto nostro – per condividere con 

maggiore intensità una natura umana bisognosa di 

riscatto… pagando un prezzo smisuratamente alto.  

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Seconda Parola 

Oggi sarai con me in paradiso 
 

 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei 

tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». Ma l'altro lo 

rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato 

alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il 

giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di 

male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 

nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con 

me nel paradiso» (Lc 23, 39 - 43). 

 

 

«Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Il buon 

ladrone, consapevole degli errori commessi nel corso 

della sua vita non esita a chiedere a Gesù un piccolo e 

semplice “ricordo”.  

Gesù, invece, gli offre un inaspettato e prezioso dono… 

molto di più che un semplice ricordo: «In verità ti dico, 

oggi sarai con me nel paradiso». E così la grazia di Dio, 

dall’alto della Croce, corre ad abbracciare il coraggio e la 

fiducia del buon ladrone per regalargli qualcosa di eterno, 

l’amore di Dio e il suo Regno. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Terza Parola 

Donna ecco tuo figlio 
 

 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 

sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù 

allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che 

egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». 

Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel 

momento il discepolo la prese nella sua casa (Gv 19, 25-

27). 

 

La Passione di Cristo raggiunge il suo doloroso epilogo. 

Maria sua madre, le altre donne e il discepolo prediletto si 

stringono attorno al Maestro. Essi hanno seguito Gesù 

fino alla croce e adesso ne raccolgono le ultime parole e 

gli spasimi finali.  

Ai piedi della croce sosta l’intera umanità, il primo nucleo 

di cristiani; Maria, Giovanni, le altre donne sono immagine 

della Chiesa che rimarrà impressa per sempre nello 

sguardo e nel cuore di Dio. Infine la consegna del genere 

umano alla Vergine Madre: «Donna, ecco il tuo figlio!»; e 

il dono della Madre a tutti gli uomini: «Ecco la tua 

madre!». 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Quarta Parola 

Perché mi hai abbandonato? 
 
 

Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su 

tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, 

lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato?». (Mt 27, 45-46). 

 

 

Quant’è amara questa sofferenza. Il dolore ha le sue 

ragioni e Dio non si sottrae a quell’ultimo gesto di 

umanità. Egli deve sperimentare, anche solo per un 

istante, l’abbandono e la solitudine della morte… al posto 

nostro.  

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». E’ in 

questo preciso istante che Gesù raccoglie, facendola sua, 

l’estrema desolazione, l’angoscia, la paura e il terrore 

della morte.  

Non c’è sofferenza umana – persino l’abbandono di Dio – 

che Cristo non abbia già sperimentato nella solitudine 

della Croce per amore nostro. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Quinta Parola 

Ho sete 
 

 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era 

compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho 

sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una 

spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela 

accostarono alla bocca. (Gv 19, 28-29). 

 

L’acqua, pietosamente offerta dal soldato, non basta a 

soddisfare la sete di Dio. L’arsura di Cristo rivela un 

desiderio ancora più grande; Egli ha sete della nostra 

fede, della nostra salvezza, del nostro amore.  

Gesù entra, così, nella sete di ogni uomo… L'anima mia ha 

sete di Dio, del Dio vivente (Sal 42,3); Apro anelante la mia 

bocca, perché ho sete dei tuoi comandi (Sal 119, 131).  

Il grido di Gesù sulla croce esprimere il profondo desiderio 

d’amore di Dio per l’uomo; a noi il compito di 

riconoscerLo nella nostra vita. 

Cresca in noi la consapevolezza di essere amati da Dio, 

“chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in 

eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una 

sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4, 

14). 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Sesta Parola 

Tutto è compiuto! 
 

 

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: «Tutto è compiuto!». (Gv 19, 29-30). 

 

 

Mani e piedi vengono fissati sul legno della Croce. Come 

un qualunque malfattore il corpo di Cristo è appeso ad al 

patibolo della morte, con una motivazione che tutto il 

mondo può leggere: «Gesù il Nazzareno, il re dei Giudei» 

(Gv 19,19). 

Nessun grido di protesta, nessuna pretesa di innocenza, 

niente di tutto ciò che la nostra umana debolezza, al Suo 

posto, avrebbe gridato.  

Un vero dio scenderebbe dalla croce! «…Scenda ora dalla 

croce e gli crederemo» (Mt 27,42), urlano i sommi 

sacerdoti insieme agli scribi e gli anziani. Ma il suo corpo 

rimane inchiodato, per amore, sul legno della croce. Le 

sue ultime parole sanciscono per sempre la sua nuova ed 

eterna alleanza… «Tutto è compiuto!». 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Settima Parola 

Nelle tue mani  

consegno il mio spirito 
 

 

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece 

buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo 

del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran 

voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 

spirito». Detto questo spirò (Lc 23, 44-46). 

 

 

Tutto è ormai veramente compiuto! Il corpo straziato di 

Cristo rimane inchiodato alla croce. 

Un corpo apparentemente sconfitto, privato di ogni 

bellezza è il memoriale della Resurrezione, è il 

Sacramento che nutre le nostre anime, è il dono d’Amore 

di Dio agli uomini… per sempre!  

Gesù consegna al Padre tutto il genere umano e il suo 

stesso spirito. Il disegno di Dio si compie in questo grande 

gesto di umile e fiducioso abbandono: «Padre, nelle tue 

mani consegno il mio spirito». E detto questo spirò! 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 


