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Lectio: MARCO 15, 22-39 
 
Lo condussero al luogo “il Golgota” (che tradotto, significa “luogo del cranio”) e gli offrirono 
del vino miscelato con mirra, ma egli non lo prese. 
 
Lo condussero e si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte per vedere che cosa ciascuno 
avrebbe preso. Quando lo crocifissero, si era a metà della mattina. L’iscrizione con la causa 
della sua condanna recava scritto su: IL RE DEI GIUDEI. E con lui crocifissero due banditi, uno alla sua 
destra e l’altro alla sua sinistra. 
 
I passanti lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: -Ehi! Tu che demolisci il tempio e lo 
edifichi in tre giorni! Scendi dalla croce e sàlvati! Allo stesso modo anche i sommi 
sacerdoti, schernendolo tra di loro in compagnia degli scribi, dicevano: -Ha salvato altri, 
ma lui non si può salvare. Il Messia, il re d’Israele! Scenda ora dalla croce, affinché 
vediamo e crediamo! 
Anche quelli che erano crocifissi con lui lo oltraggiavano. 
 
A metà del pomeriggio, Gesù gridò a gran voce: -Eloi, Eloi lemà sabaktani (che tradotto, 
significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?). 
Alcuni dei presenti, udendolo, diceva: -Ecco, sta chiamando Elia. 
Uno si mise a correre e inzuppata una spugna in aceto, la fissò a una canna, e gli offrì da 
bere, dicendo: 
-Lasciate stare, vediamo se viene Elia a staccarlo. 
Ma Gesù, lanciato un forte grido, spirò, e la cortina del santuario si squarciò in due dall’alto 
in basso. Vedendo che era spirato in quel modo, il centurione, che era presente, di fronte 
a lui, disse: 
-VERAMENTE QUEST’UOMO ERA FIGLIO DI DIO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PREGHIAMO LA PAROLA: 
 
Dio crocifisso per amore nostro; amore totale e incondizionato, la cui misura è l’eccesso, noi non ti 
conoscevamo neanche per sentito dire. 
Dio ignoto ad ogni religione e ad ogni ateismo, dall’alto della croce soffia su tutto il mondo l’alito di Dio, il tuo 
Spirito di Figlio e regna su tutti. 
Dona a noi il coraggio di restare sotto la croce e saperti, come il centurione, riconoscere per quello che sei: un 
Figlio di Dio caduto in disgrazia per amore, lontano e abbandonato dal Padre, per essere più vicino a tutti i 
lontani e gli abbandonati della terra. AMEN 
 
“LA CROCE E’ IL FUORI-MISURA DELL’AMORE” 
 
Signore Gesù che hai gridato a gran voce: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, raccogli 
tutte le grida e riporta al Padre ogni nostra lontananza. Fa che ti riconosciamo e ti accogliamo 
come fratello di tutti noi, che accusiamo Dio di abbandono dell’uomo. Confermaci nella certezza 
che non c’è grido di disperazione che non sia rinchiuso nel tuo e accolto. AMEN 


