Venerdì Santo 2022
All’inizio della Processione
Gv 14
27Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il
vostro cuore e non abbia timore. 28Avete udito che vi ho detto: «Vado e tornerò da voi». Se mi
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. 29Ve l'ho
detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate. 30Non parlerò più a lungo
con voi, perché viene il principe del mondo; contro di me non può nulla, 31ma bisogna che il
mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi,
andiamo via di qui».

Vi lascio la pace, vi do la mia pace!
Mai come in questo momento sentiamo
attuali, forti e consolanti queste parole di Gesù.
L’attualità, la forza e la consolazione dello Spirito Santo,
che il Padre manda nel nome del Redentore!
È la sintesi di tutto ciò che Gesù ci ha detto finora:
queste parole strappano dal cuore ogni turbamento
e ci portano ad amare e godere per il distacco da Gesù
che torna al Padre, dal quale è venuto in mezzo a noi.
Grazie, Gesù, fratello e amico,
perché ci hai detto queste parole di pace vera
prima della tua partenza fisica dal mondo.
Grazie perché il principe del mondo non ti domina,
grazie perché ami il Padre
e hai fatto sempre quello che ti ha chiesto.
Grazie: con te ci alziamo e partiamo da qui
per la processione della nostra vita.
Le statue ci ricordano la tua passione e morte,
le statue ci ricordano la morte di alcuni tra noi,
le statue ci ricordano la morte di tutti:

le stesse statue dicono che tu sei il Vivente
e noi siamo fratelli che si cercano
e vogliono il tuo aiuto per amarsi davvero.
Benedici i nostri malati e i nostri poveri:
dona la tua pace a tutti!
Benedici i cristiani dell’Oriente,
a cui mandiamo le nostre offerte
in questo giorno doloroso.
Accompagnali nella loro via dolorosa a Gerusalemme,
in Palestina, Israele e Giordania,
a Cipro, Rodi e nel Libano,
in Siria, Egitto, Etiopia ed Eritrea,
in Turchia, Iran e Iraq.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace:
che germogli in Ucraina e Russia.
Noi ti preghiamo con tutte le nostre forze.
Nel tuo nome partiamo per questa processione.

