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Via Crucis — Quinta tappa IL CENTURIONE

Dal Vangelo secondo Marco
Poi, venuta l'ora sesta, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona, Gesù gridò
a gran voce: «Eloì, Eloì, lammà sabactanì?». Che, tradotto vuol dire: «Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?». E alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Ecco, egli chiama Elia!».
Allora uno di loro accorse, inzuppò una spugna nell'aceto e, postala su una canna, gli diede da
bere, dicendo: «Lasciate; vediamo se viene Elia a tirarlo giù». Ma Gesù, emesso un forte grido,
rese lo spirito. 
(un attimo di silenzio) 
Allora il velo del tempio, si squarciò in due, dall'alto in basso. E il centurione che stava di fronte
a Gesù, visto che dopo aver gridato così aveva reso lo spirito, disse: «Veramente quest'uomo era
Figlio di Dio» 

Di  tutte  le  persone  che  erano  presenti  e  che
stavano  guardando  solo  lui,  un  soldato,  un
pagano, arriva a dire che Gesù è figlio di Dio.
E’ interessante che sia proprio lui, che non era
cresciuto leggendo la bibbia o aspettandosi un
messia il primo a identificare in Cristo Gesù il
figlio di Dio. E non lo riconosce davanti a un
suo atto prodigioso, ma davanti alla sua morte
in croce.

In silenzio domandiamoci: quante volte
cerchiamo di trasformare Dio a nostra
immagine e somiglianza? Ovvero quante volte
vorremmo essere noi “a gestire” Dio, a dirgli cosa sia giusto e cosa sia sbagliato.
Quante volte siamo persino tentati di allontanarci da Lui perché, riteniamo, che si manifesti in 
modo diverso da come noi ce lo aspettiamo.

Signore Gesù,
cammini lungo le nostre strade,

sei con noi nelle mille storie
che viviamo o subiamo.

Ma spesso il nostro sguardo
è torbido, offuscato dalla vita
e il cuore chiuso e bloccato 

incapace di riconoscerti.
Liberaci, Dio della vita, 

chiamaci e spingici oltre,
fuori da noi stessi 

e dalle nostre aspettative,
per riconoscere te, Dio amore, 

libertà liberante. Amen

_________________________________________________________________________________________________
Parrocchia Duomo – Santa Maria Maggiore
SITO – duomosantamaria.diocesitn.it/quaresima-2021/
FB - facebook.com/duomosantamariatrento

http://duomosantamaria.diocesitn.it/quaresima-2021/
https://www.facebook.com/duomosantamariatrento

