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PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 

PER VIVERE UN PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA SULLA TERRA 

 

INTRODUZIONE 

Domenica prossima celebreremo la Solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo. Mai tanto si è parlato di 

regno e di re intorno a Gesù come ai piedi della croce: «Se tu sei il re dei Giudei... Questi è il re dei 

Giudei». E uno dei due ladroni esclama: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!». 

Vedi che gran cosa è questa proclamazione del ladro? Proclamò Cristo Signore e acquistò tanta fiducia, 

che da un podio di ladro osò chiedere un regno. Chiede un regno. Ma che cosa vedi? In faccia hai una 

croce e dei chiodi. Ma è proprio nella crocifissione che Gesù viene proclamato re. La regalità di Gesù, 

infatti, si fonda sulla sua opera redentrice e non su un criterio umano pieno di consenso e di gloria: "Il 

buon pastore dà la vita per le sue pecore" (Gv 10,11). Dunque, anche un buon re dà la vita per i suoi 

sudditi. Poiché dunque diede la sua vita, lo chiamo Re. "Signore, ricordati di me, quando sarai nel tuo 

regno" (cfr. Giovanni Crisostomo, Hom. de cruce et latrone, 2 s.). 

 

 

1° MISTERO – IL REDENTORE D’ISRAELE 

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 

Cristo di Dio, l’eletto» (Lc 23,35). 

Così dice il Signore, il redentore d’Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, 

schiavo dei potenti: «I re vedranno e si alzeranno in piedi, i prìncipi si prostreranno, a causa del Signore 

che è fedele, del Santo d’Israele che ti ha scelto» (Is 49,7). 

Essi combatteranno contro l’Agnello, ma l’Agnello li vincerà, perché è il Signore dei signori e il Re dei re 

(Ap 17,14). 

 

Canto: Confitemini Domino quoniam bonus, confitemini Domino, alleuia  

 

2° MISTERO – LA TENTAZIONE 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 

Giudei, salva te stesso» (Lc 23,36-37). 

«Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi 

dalla croce!» (Mt 27,40).
 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e 

gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 

«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto» (Mt 4,8-10). 

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato (Lc 4,13). 

E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12,32). 

 

Canto: Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino 

 

3° MISTERO – LA SCRITTA 

Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei» (Lc 23,38). 

Il Signore mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente (Ab 

2,2). 

Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che 

discende dal cielo, dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo (Ap 3,12). 

Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era 

scritta in ebraico, in latino e in greco (Gv 19,20). 

 

Canto: O Christe Domine Jesu  

 



4° MISTERO – IL RE DEI GIUDEI 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» (Lc 23,39). 

«Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui» 

(Mt 27,42). 

Pilato allora gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il 

mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai 

Giudei». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re» (Gv 

18,33.36-37a). 

Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!» (Gv 1,49). 

 

Canto: Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende 

 

5° MISTERO – IL REGNO 

Uno dei malfattori disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io 

ti dico: oggi sarai con me nel paradiso» (Lc 23,42-43). 

Ed ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo. Gli furono dati potere, gloria e regno; 

tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo 

regno non sarà mai distrutto (Dn 7,13-14). 

Dopo questo, udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: «Alleluia! Salvezza, 

gloria e potenza sono del nostro Dio. Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, 

l’Onnipotente (Ap 19,1-2.6). 

Perciò ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla 

manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato 

e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori. A lui onore e potenza per sempre. Amen (1Tm 6,14-

15.16b). 

 

Canto: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 

Salve Regina 

 

 

 

IL PROSSIMO INCONTRO SARÀ MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019 


