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Il Giovedì Santo 
Le ultime sette parole di Gesù
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LE ULTIME SETTE PAROLE DI GESÙ 
  
Introduzione 
Queste sette frasi sono le ultime parole che Gesù dice sul punto di morte; le parole che una persona 
pronuncia in questa situazione sono parole che non si dimenticano mai. Si dice che se una persona ha la 
fortuna di essere cosciente, rileggendo come di colpo la propria vita, sente il bisogno di trasmettere ai 
suoi figli o ai suoi discepoli un ultimo messaggio che riassuma il significato di tutta la sua vita.  
Le forze vengono meno, il respiro si fa debole per cui anche le parole sono brevi ma ricche. Queste 
parole vengono chiamate di solito “testamento spirituale” e fanno della morte un tempo di rivelazione. 
Il testamento è un lascito, spesso contiene un’eredità ed è la sintesi della vita.  

Queste sette parole sono state raccolte dalle persone che hanno avuto il coraggio di stare vicino al 
Signore, sotto la croce: qualche donna, Maria sua madre e il discepolo amato. Sono poi state 
raccontate nella prima comunità cristiana e ogni evangelista ne ha conservate alcune piuttosto che altre.  
Rileggiamo quindi queste parole come una sintesi della vita di Gesù qui in terra. 

Il Giovedì Santo
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I parola 
“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” 

(Lc 23, 34) 

Vangelo (Lc 23, 33-34) 
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a 
sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue 
vesti, le tirarono a sorte. 
  

Commento: il perdono è la prima parola che Gesù pronuncia sulla croce, mentre lo stanno 
crocifiggendo. Questa richiesta di perdono che Gesù fa al Padre viene accompagnata da una 
motivazione: “Perché non sanno quello che fanno”, che potremmo tradurre con: “Padre perdonali, 
perché non si rendono conto di chi stanno crocifiggendo, non hanno consapevolezza”. Vediamo quindi 
il Signore Gesù che intercede per noi presso il Padre perché, quando pecchiamo, non sappiamo quello 
che facciamo. Tante volte ci troviamo di fronte a quello che facciamo e usciamo con frasi del tipo: “Ma 
che mi ha preso in quel momento? Ma che cosa avevo in testa in quel momento quando ho detto, 
quando ho fatto o quando non ho fatto? Ma perché mi sono comportato così”? Sfido chiunque a non 
avere il dolore di dover misurarsi con questo tipo di realtà. In questi momenti, su di noi che sguardo 
c’è? Uno sguardo feroce, che sottolinea, che si accanisce contro la nostra assurdità? No, è uno sguardo 
benevolo che dice: “Non sai quello che fai”.  
Quando il male prende il sopravvento nella nostra vita, non sappiamo mai cosa veramente stiamo 
facendo, perché c’è qualcosa più grande di noi. Il male non si spiega e le sue origini sono oscure.  
  

Per la preghiera (Sal 51 3-6)  
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
  
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
  
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
  
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 
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Qualche spunto per riflettere: 
-  Quando sbaglio, quale sguardo immagino che Dio abbia su di me? 
-  Qual è lo sguardo che ho io verso i miei fratelli, quando sbagliano? Come mi comporto?
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II parola 
“Oggi sarai con me in Paradiso”  

(Lc 23, 43) 

Vangelo (Lc 23, 39-43) 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
  

Commento: strano Re il nostro che può essere deriso da tutti e riconosciuto invece da un delinquente. 
Strano Signore il nostro che la prima anima che porta in Paradiso è quella di un uomo che durante la 
sua vita ha compiuto tanti sbagli. Strano Dio il nostro che come primo santo della Chiesa canonizza un 
malfattore condannato giustamente a morte. Ma non è forse questa la logica del Vangelo, Dio che 
viene per gli ultimi, per i malati, per i peccatori?  
Dio non è un’evidenza che si impone, ma una presenza che ha bisogno di un cuore capace di vedere 
ciò che gli altri non vedono. Il buon ladrone ha la vita disastrata, ma il cuore funzionante, infatti prende 
le difese di Gesù, un innocente condannato a morte. 
Gesù, ad un uomo con un cuore così, si fa riconoscere, si mostra come il Cristo e gli promette il 
Paradiso.  
Ma che cos’è il Paradiso? È una pienezza di vita, è vivere eternamente accanto a Lui, è una piena 
comunione con Dio, con se stessi, con gli altri e con il mondo. 
Quello che la tradizione della Chiesa chiama il buon ladrone, ha visto, gustato e ottenuto in pochi attimi 
ciò che costituisce l’eredità per la nostra vita. 

Per la preghiera (Rm 5, 20-21)  
La Legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta; ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la 
grazia. Di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia 
per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. 
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Qualche spunto per riflettere: 
-  Davanti ad una vita disastrata come quella del buon ladrone, al Signore basta una parola d’amore. 
Che effetto ti fa pensare che il primo santo della Chiesa non si è meritato il Paradiso con lunghi anni di 
vita retta? 
-  Gesù dice: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano" (Lc 5, 31-32). E io, da che parte mi sento di stare 
davanti a Dio e con me stesso?  
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III parola 
“Donna, ecco tuo figlio… ecco tua madre”  

(Gv 19, 26) 

Vangelo (Gv 19, 25-27) 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
"Donna, ecco tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse 
con sé. 
  

Commento: stare accanto a qualcuno nella gioia e nel divertimento è facile e piacevole, ma rimanere 
quando le cose si complicano è una scelta dettata dall’amore. Ed è proprio quello che fanno Giovanni, 
Maria e queste donne sotto la Croce. Non c’è dramma più profondo per una mamma che vedere morire 
il proprio figlio, l’uomo che lei ha generato alla vita. A Maria, e a tante mamme oggi, succede così. Ci 
vuole coraggio per stare di fronte al dolore, ci vuole grande forza e fiducia nella vita per superare la 
morte, consapevoli che non è l’ultima parola.  
Nonostante il momento drammatico e ricco di sofferenza che sta vivendo, Gesù non smette di pensare 
a noi nemmeno in quell’istante; infatti come poco prima ha regalato il paradiso al buon ladrone, ora 
regala a Giovanni una madre, a Maria un figlio e, compiendo questo gesto di consegna, regala a noi 
tutti la Chiesa.  
  

Per la preghiera (Sal 42, 10-12) 
Dirò a Dio: "Mia roccia! 
Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado, 
oppresso dal nemico?". 
  
Mi insultano i miei avversari 
quando rompono le mie ossa, 
mentre mi dicono sempre: 
"Dov'è il tuo Dio?". 
  
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
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Qualche spunto per riflettere: 
- Come mi pongo davanti al dolore degli altri e al mio? 
-  Quali sono le cose che mi si muovono dentro pensando al dolore straziante di una morte come quella 
che ha vissuto Gesù: ingiusta, prematura, violenta…? 
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IV parola 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”  

(Mt 27, 46) 

Vangelo (Mt 27, 45-46) 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.  Verso le tre, Gesù gridò a gran 
voce: "Elì, Elì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". 
  

Commento: quante volte ti sarà capitato di incontrarla? La solitudine la incroci per strada, nel freddo 
sguardo di un uomo con la mano tesa per ricevere parole. Puoi riconoscerla nel tuo compagno di 
banco, silenzioso, viso triste, mano alzata per far sentire la sua voce. Ascolti la solitudine nelle lunghe 
telefonate con chi non ha nulla e nessuno se non quelle poche frasi sentite dal cellulare che tiene in 
mano. E l’hai vista nelle sale d’ospedale, tra chi aspetta un sorriso amico, un’ultima stretta di mano. Ed 
eccola ancora, in altre situazioni di cui solo tu puoi parlare... la solitudine accompagna la vita e quanta 
paura porta con sé, quanta amarezza. Ma se al posto di fuggirla, provassi ad accoglierla? Gesù stesso 
l’ha vissuta, a volte addirittura cercata, in altre ci si è trovato in mezzo. Avvolti dalla solitudine, possiamo 
incontrare Cristo solo, e con lui scoprire che Dio non si vergogna della bassezza di noi uomini, ma vi 
entra dentro. Dio è vicino all’uomo, ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato, l’insignificante, 
ciò che è emarginato, debole e affranto. Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente 
il loro sguardo, lì egli posa i suoi occhi pieni d’amore ardente e incomparabile. Dove nella nostra vita ci 
sentiamo lontani da tutti, lì Dio vuole irrompere, ci fa sentire il suo approssimarsi, affinché 
comprendiamo il miracolo del suo amore, della sua vicinanza! 
  

Per la preghiera (Sal 22, 2-6) 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido!  
  
Mio Dio, grido di giorno e non rispondi;  
di notte, e non c’è tregua per me.  
  
Eppure tu sei il Santo,  
tu siedi in trono fra le lodi d’Israele.  
  
In te confidarono i nostri padri,  
confidarono e tu li liberasti;  
  
a te gridarono e furono salvati,  
in te confidarono e non rimasero delusi.  
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Qualche spunto per riflettere: 
-  Accolgo o fuggo dalla solitudine? 
-  Quando mi sento solo, cosa faccio, chi cerco, cosa provo?
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 V parola 
“Ho sete”  

(Gv 19, 28) 

Vangelo (Gv 19, 28-29)  
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. 
  
Commento: Gesù, sia con la flagellazione e ora con la crocifissione, sta perdendo tantissimo sangue. 
Ha bisogno di bere, ha necessità di reintegrate i liquidi che ha perso. Come sappiamo, senza cibo si 
può resistere anche diversi giorni ma per morire di sete ci vuole un attimo! 
Questa immagine straziante ci ricorda una cosa: che il Signore Gesù non è un’idea, non è un’astrazione. 
La salvezza cristiana non è che è un tipo di filosofia o di bei valori, di buoni sentimenti. Qui davanti 
abbiamo un corpo concreto, che sta soffrendo e morendo in croce. Quella cristiana è una salvezza, una 
redenzione, veicolata dalla fisicità di un Dio fatto uomo. 

Per la preghiera (Sal 42, 2-6) 
Come la cerva anela 
ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela 
a te, o Dio. 
  
L'anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? 
Le lacrime sono il mio pane 
giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: 
"Dov'è il tuo Dio?". 
  
Questo io ricordo 
e l'anima mia si strugge: 
avanzavo tra la folla,  
la precedevo fino alla casa di Dio, 
fra canti di gioia e di lode 
di una moltitudine in festa. 
  
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
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Qualche spunto per riflettere: 
-  Quando mi rivolgo a Gesù, lo penso dentro ad un corpo umano o lo considero un’idea astratta? 
-  Cosa mi scandalizza di Dio che muore in croce per me?
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VI parola 
“Tutto è compiuto”  

(Gv 19, 30) 

Vangelo (Gv 19, 30)  
Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
  
Commento: cosa significa: “è compiuto”? Potrebbe voler dire semplicemente: è finita; la storia è ormai 
definitivamente chiusa; non c’è più nulla da dire, nulla da fare, più nulla da aggiungere. Ma allora 
sarebbe semplicemente la dichiarazione amara dell’ultimo atto di una vita obiettivamente fallita – 
almeno secondo la logica mondana – o al più si tratterebbe della presa d’atto della fine di un dramma 
ormai consumato. Ma non può essere questo il senso inteso da Gesù e colto dall’evangelista Giovanni. 
Si potrebbe intendere allora l’espressione: “è compiuto!” come compimento delle Scritture e così 
sembrerebbe far capire Giovanni quando riporta qualche riga più su le stesse parole: “Gesù, sapendo 
che ormai tutto era compiuto, disse per compiere la Scrittura: Ho sete”. Affermare quindi in extremis 
che tutto è compiuto, potrebbe significare che tutto si è svolto, fino al dettaglio, secondo il misterioso 
piano d’amore stabilito dal Padre. 
Ecco il significato profondo dell’ultima parola di Gesù: tutto è giunto al vertice. L’amore è arrivato alla 
sua perfezione. Il Crocifisso ha toccato la cima più alta dell’amore donandosi al Padre, senza riserve e 
senza rimpianti, ha perdonato i suoi nemici, ha spalancato le porte del paradiso al ladrone pentito. 
Insomma Gesù in croce ha cambiato il più grande dolore nel più grande amore; ha trasformato una 
violenza totalmente ingiustificata in una dedizione totalmente incondizionata. 

Per la preghiera (Sal 138, 3.7-8) 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
  
Se cammino in mezzo al pericolo, 
tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano 
e la tua destra mi salva. 
  
Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l'opera delle tue mani. 
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Qualche spunto per riflettere: 
-  Quale lettura dai a quel “tutto è compiuto”: sconfitta o vittoria? Perché?  
-  Cosa significa, per te, donare la tua vita per amore degli altri?
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VII parola 
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”  

(Lc 23, 46) 

Vangelo (Lc 23, 44-46) 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si 
era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà.  Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito". Detto questo, spirò. 
  
Commento: un’immagine straziante: un figlio che grida. Un dolore incalcolabile, una fitta tremenda che 
squarcia il cielo. Il Figlio di Dio, Gesù, muore così, gridando, come l’ultimo degli infami appeso al 
patibolo di una croce. Tutto questo dolore è permesso. E il Padre dov’è? Nessuna reazione, nessuna 
difesa, nemmeno una voce di conforto. Ma come può dirsi “padre amorevole” quel padre che non si 
indigna alla morte del figlio? Si genera un vuoto, un senso di smarrimento: Dio è morto!? Dio è 
ammutolito!? 
Dio ha toccato la morte nella carne! Dio sa cosa prova l’uomo nella morte. E davanti alla morte del 
Figlio il suo pianto ha il suono del silenzio. Il silenzio infatti è più forte di ogni grido, il silenzio è il luogo 
dove ogni gemito può essere sentito. Dio facendo silenzio fa spazio a quel grido. E in quel silenzio Dio 
non ci abbandona ma ci permette di gridare il nostro dolore. È un silenzio assordante, un silenzio 
assurdo, un silenzio infinitamente accogliente. 
  

Per la preghiera (Sal 71, 1-6)  
In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
  
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
  
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, 
dal pugno dell'uomo violento e perverso. 
  
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
  
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno: 
a te la mia lode senza fine. 
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Qualche spunto per riflettere: 
-  Come mi pongo davanti ad un dolore così, di un figlio che muore ingiustamente e Dio Padre che non 
impedisce ciò? 
-  Quale preghiera rivolgo al Padre in questo istante, contemplando questa scena di dolore e morte? 
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Idee per l’ambientazione 
Con l'obiettivo di coinvolgere profondamente i partecipanti alla Veglia, consigliamo di allestire 
un’ambientazione simile a quella in cui presumibilmente si è svolta la scena evangelica. L’intento è 
spingere i ragazzi ad immaginare di essere nell’orto degli ulivi e immaginarsi all’interno di questa 
cornice densa di significato, immedesimandosi nella situazione. È possibile, per esempio, proiettare 
un’immagine dell’orto degli ulivi e mettere come sottofondo un audio con i rumori lievi del vento 
oppure allestire concretamente l’ambiente in cui si svolge la preghiera con gli ulivi. 
   

Proposta per lo svolgimento 
Si propone di iniziare tutti insieme questo momento di Veglia, in modo da introdurre i ragazzi ad un 
clima di contemplazione e preghiera. 
Dopo un canto iniziale, può essere letta a tutti l’introduzione proposta, in modo da spiegare in cosa 
consista questo momento.  
Successivamente si consiglia di leggere comunitariamente le 7 parole pronunciate da Gesù, alternate 
da un ritornello di Taizè. Infine, scegliendo un ritornello o un canto che apre alla contemplazione, si può 
iniziare il momento personale di Veglia. 
Gli strumenti proposti sono stati pensati per poter svolgere il momento di Veglia seguendo una 
modalità più personale, oppure comunitaria.  
Se si predispone un momento di Veglia personale, allora si può pensare di preparare un cestino con 
all’interno dei foglietti e, accanto, i testi delle mediazioni delle singole parole, stampati su singoli fogli. 
Nel cestino, su ciascun foglietto, verrà riportata una delle sette parole di Gesù; ciascun ragazzo pesca 
un foglietto e, sulla base della parola capitata, prende il testo con la meditazione corrispondente. 
Quella sarà la frase che accompagnerà il ragazzo durante la Veglia. 
Se invece viene predisposto un momento di Veglia comunitaria, allora ciascuna realtà può scegliere su 
quali passi soffermarsi insieme.
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