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la croci ssione era una pratica che faceva orrore
quando non c’è altro la violenza diventa assoluta
l’imperatore Costantino, per la sua crudeltà, la abolì nel
320 dC
questo spiega perché nei primi secoli della chiesa non
si ritrovano rappresentazioni del Croci sso, così come
le conosciamo noi
ascoltare i racconti della croce fa nascere un
grande sospetto
non è che davvero quel Croci sso è il Figlio di Dio?
che dietro la sua storia ci sia un oltre della vita?
è quello che spontaneamente ha esternato il
centurione romano vedendo il croci sso morire in
quella circostanza
la nostra vita è un cammino di consapevolezza
di cosa si diventa consapevoli vivendo?
che è tutto una follia?
che non sta in piedi nulla, come diceva il Qoeleth?
per essere vivere non basta "andare avanti”
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bisogna avere la consapevolezza giusta!
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quale consapevolezza ci insegna la storia della
passione di Gesù?
lui faceva nascere una consapevolezza
è di questa che avevano paura i suoi avversari
Gesù portava tenebra- oppure era troppo luminoso?
portava confusione o era troppo chiaro?
bisogna distinguere = sono gli uomini che lo arrestano
oppure è Lui che si consegna?
i racconti della passione
non raccontano la storia di un fallito come volevano gli
avversari - ci presentano invece un Gesù che a ronta
la sua passione con consapevolezza
la consapevolezza di Dio che non teme la fragilità
se non si sapesse che Dio si comporta come Gesù….
sarebbe buio!
è importante stare sotto la croce
se non stai qui non puoi capire la resurrezione
se non vedi come Gesù si è consegnato e come è
morto, sarebbe un’altra vittoria - la storia di un altro
vincente
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non si coglierebbe la giusta consapevolezza
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alcuni particolari del testo per la ri essione
la passione INIZIA in un GIARDINO e termina in un
altro GIARDINO
il giardino è il luogo dove il seme cade, per dare vita
è la consapevolezza del giardino a fare la di erenza
a dare speranza - no visioni catastro che
canto del gallo
nei paesi di montagna ancora lo si può sentire
annuncia la creazione di un nuovo giorno
nella vita c’è sempre l’annuncio di un nuovo che
comincerà
non aver paura della notte - attendi l’alba nuova
ecce homo
chiediti come ti poni davanti all’uomo dolorante
riesci ancora a vedere il manto di luce che ricopre il
creato? come Gesù aveva insegnato a saper
tras gurare
quell’uomo è sorretto dalla forza del padre

fi

ff

fl

fi

fi

quello che aveva raccontato nella storia dei due gli
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il potere dono dall’alto
è inevitabile che si eserciti un potere sugli altri
fa la di erenza sapere che il vero potere è quello del
Padre - che viene dall’alto
la tunica cucita tutta d’un pezzo
Gesù non se l’era mai stracciata - diverso dai sacerdoti
era segno della regalità sacerdotale
Gesù diventa vero RE spogliandosi di ogni onore
legato a tale carica
ho sete
dice Gesù prima di morire
la sete di vivere non viene mai meno
è questo bisogno a spronarci a donare vita
senza dimostrazioni sappiamo che la vita non nirà
dal costato esce sangue ed acqua
da una costola era nata una nuova creatura
dal costato di Gesù morente nasce la comunità dei
credenti che non si stancano di cercare la giusta

fi

ff

consapevolezza
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che si alimentano con acqua (immagine del battesimo:
immersi nell’insegnamento del vangelo, che ci ricorda
che amando non si è mai morti cati)
e con sangue (immagine dell’eucarestia, che nel
segno del pane spezzato e del sangue versato
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riassume il senso pieno dell’esistenza di tutti noi)

