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PC 21, venerdì 14 maggio 2021 

 
Cari bambini,  

un paio di settimane fa mi avete fatto questa domanda, molto bella e molto utile:  

 

“PERCHÉ GESÙ È STATO UCCISO? PERCHÉ LO HANNO MESSO IN CROCE?” 

 

E’ tutto racchiuso nelle prime righe del vangelo di Giovanni (1, 5 s.): 

La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo 
mandato da Dio, il cui nome era Giovanni [il Battista]. Egli venne come testimo-
ne per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di 
lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La 
vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e 
il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. 

Che cos’è qui “il mondo”?  

Giovanni evangelista intende tutte le persone che - anche se ai tempi di Gesù andavano 

nel tempio e oggi vanno in chiesa - di fatto hanno rifiutato Dio, Lo hanno respinto dalla lo-

ro vita, non obbediscono alla Sua parola e all’insegnamento del Suo Figlio.  

Nel nostro cuore c’è luce e c’è anche tenebra, nel nostro campo c’è buon grano ma anche 

erbaccia... 

Anche attorno a noi è così: c’è tantissimo amore nel “mondo”, anche da parte di chi non 

conosce Gesù ma dimostra coi fatti di amarlo!  

E c’è tantissima tenebra, ci sono peccati, che fanno soffrire molti... 

   

Spetta a noi, con l’aiuto di Dio, vivere da “figli della luce”, stare ad ogni costo dalla parte 

del Bene e non del Male. San Paolo ce lo raccomanda così (cf Ef 5 e Col 8): 

 

Se un tempo eravate tenebra, ora [dopo il Battesimo] siete luce nel Signore.  
Deponete quindi le opere delle tenebre: cattiveria, passioni, malizia, maldicenze, 
falsità, offese. 
Rivestitevi invece di misericordia, bontà, umiltà, mansuetudine, pazienza, sop-
portatevi a vicenda, perdonatevi scambievolmente - come ha fatto Gesù, nostro 
Signore! 

 

Ecco dunque: la risposta più semplice alla vostra domanda, e il modo più semplice per ca-

pire perché Gesù è stato crocifisso, consiste nel vivere un giorno/una settimana/un mese 
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scegliendo sempre e soltanto il Bene, senza compromessi, senza sconti, senza cedere mai al 

Male e al peccato: è un cammino faticoso e doloroso, è come una “via della croce”, ma è an-

che una “via della Luce”, un cammino che ci porta in alto, vicini a Lui, nella Sua luce! 

 

*_*_* 

 

Oltre a questo, abbiamo cercato una risposta alla vostra domanda nel CATECHISMO e vener-

dì 14 maggio abbiamo letto le pagine 75-83. 

Durante la lettura ho sottolineato alcune cose, che mi sembrano importanti. 

 

● Gesù era perfettamente consapevole di quello che i Suoi nemici tramavano contro di Lui: 

sapeva bene di essere circondato da nemici che volevano la Sua morte.  

Non sono loro che Lo catturano: è Lui che si consegna. 

La Sua morte in croce è sacrificio volontario, è dono di Sé, è puro atto di amore, secondo la 

Sua parola:  

“Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici”. 

 

● Salendo a Gerusalemme, verso il luogo del suo sacrificio, Gesù ha preannunciato più vol-

te agli apostoli e ai discepoli quello che sarebbe accaduto, per prepararli ad assistere 

all’umiliazione della Sua prossima crocifissione e morte. 

Ecco ad es. un passo (cf. Lc 9, 22): 

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Il Figlio dell'uomo [così Gesù ama-

va chiamarsi] deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sa-

cerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno”. 

 

● I vangeli mettono in rilievo che gli apostoli e i discepoli non capivano e soprattutto non 

accettavano le parole del Maestro. 

Le loro attese erano molto diverse da quelle di Gesù.  

Essi speravano che attraverso Gesù Dio avrebbe dato inizio al Suo regno sulla terra, anzi-

tutto sconfiggendo i dominatori romani ed elevando il popolo ebraico sopra tutti gli altri 

regni della terra.  
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Avendo assistito al potere di Gesù di compiere miracoli, i Suoi discepoli erano convinti che 

una volta entrato in Gerusalemme Egli avrebbe iniziato la guerra santa di liberazione con-

tro i nemici di Israele. 

Soltanto Maria, la Madre, conosce le reali intenzioni di Gesù e Lo segue da vera Credente. 

 

● Qual era invece l’intenzione di Gesù, per cui Egli è venuto sulla terra?  

Non quella di liberare gli ebrei dal dominio romano, ma piuttosto questa: liberare l’intera 

famiglia umana dal dominio delle tenebre, del peccato e della morte, finché tutti tornino 

a vivere nell’amore del Padre. 

Per vincere questa battaglia non serviva la spada, mentre era necessario un perfetto sacrifi-

cio di amore.  

Nella sua Passione Gesù, come Luce, vince le tenebre del peccato e risorgendo dalla morte 

il terzo giorno apre a tutte le persone che credono in Lui la speranza di una vita eterna e di 

una vita santa, nella piena comunione con Dio: ecco il Paradiso! 

 

● Avrebbe potuto Gesù salvare l’umanità anche senza soffrire, senza spargimento di san-

gue, senza dolore e croce?  

In quanto Dio, certamente! 

Ma la via che sceglie Gesù per salvarci è un’altra: è quella che esprime al massimo grado 

l'amore Suo e del Padre per noi.  

Non era necessario, ma era conveniente che Gesù per primo soffrisse, fino alla morte, per 

vincere con la Luce dell’amore le tenebre del peccato. 

Possiamo dire, semplicemente:  

LA PASSIONE E MORTE IN CROCE DI GESÙ ERA NECESSARIA PER UNA NECESSITÀ DI AMORE! 

 

*_*_* 

 

 

Vi ho poi accennato a S. MARIA DI FA-

TIMA, infatti il giorno prima del nostro 

incontro (giovedì 13 maggio) ricorreva 

la memoria della prima apparizione, 

avvenuta in paese del Portogallo 

nell’anno 1917, davanti a tre pastorelli. 
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>Un bellissimo film che racconta le apparizioni di Fatima, e che potete ve-

dere con i vostri genitori, è qui: 

Nostra Signora di Fatima - parte I (Warner Bros 1952) 

Nostra Signora di Fatima - parte II (Warner Bros 1952) 

 

>In questo breve video alcune immagini vere dei tre pastorelli! 

https://www.youtube.com/watch?v=4CEd-GMDBzo 

Insieme a quella di Lourdes è l’apparizione 

più importante in terra europea: vi invito ora 

a leggere QUESTA SCHEDA, che avevo fatto 

per i bimbi dell’anno scorso (13 maggio 

2020) e ora propongo a voi.  

 

Qui sotto e in fondo alla scheda trovate il link 

a uno dei film più belli su questa apparizione. 

 

Cari bambini, sono sempre contento se mi fate domande. Se non riesco a rispondere subi-

to, ci penso su e presto o tardi rispondo. 

Vi saluto e non smetto di raccomandarvi: la vostra preparazione dipende essenzialmente 

dal vostro impegno a casa: la preghiera quotidiana, la lettura del Catechismo, la lettura di 

queste schede...  

Il materiale non manca: anche questi “compiti a casa” fanno parte della Via Crucis // Via 

Lucis che il Signore adesso vi domanda di percorrere con Lui! 

 

Ciao, vi benedico e affido all’intercessione della Madonna di Fatima! 

 

don Luca 

 

mc 19 maggio 2021 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=fatima+parte+prima&&view=detail&mid=0F2CB523E25BDCAED0440F2CB523E25BDCAED044&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=fatima+parte+seconda&&view=detail&mid=E9D650B7DF0B2293B79FE9D650B7DF0B2293B79F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfatima%2Bparte%2Bseconda%26FORM%3DHDRSC3
https://www.youtube.com/watch?v=4CEd-GMDBzo
https://oratoriodonboscobressanone.files.wordpress.com/2020/05/pc-2020-mc-130520-3.pdf

