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INTRODUZIONE

La passione di nostro Signore Gesù Cristo è un fatto tal-

mente sconvolgente nella storia e nella vita di ogni cristiano 

che non ci deve meravigliare che la lettura e la meditazione 

dei brani evangelici corrispondenti abbiano colpito profon-

damente quanti vi si sono accostati per conoscere la storia 

dell’amore crocifisso.

Schiere di credenti, di asceti, di mistici, di apostoli si 

sono nutriti della passione come del pane più saporoso e 

gradito.

Non vi è santo che non sia stato a questa scuola e che non 

vi abbia appreso una sapienza nuova in cui la misura di tutto 

è data dal gesto estremo dell’amore di Dio.

La Chiesa ce lo ricorda con la liturgia della Settimana 

Santa e della Pasqua, attraverso la quale ci coinvolge nel 

patire e morire di Cristo per poi farci vivere la speranza 

più grande – la vita che vince la morte, il bene più forte del 

male – pronunciata dalla risurrezione. Di questa speranza 

abbiamo un vitale bisogno tra le angustie e le contraddizioni 

del presente, per affrontare e non soccombere, per preferire 

l’onestà alla furbizia, la giustizia al tornaconto, la fedeltà e 

la gratuità alla doppiezza e all’opportunismo. 

Non limitiamoci a meditare la passione di nostro Signo-

re Gesù Cristo durante la Settimana Santa, ma facciamolo 
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7Introduzione

con frequenza, perché abbiamo una grandissima lezione da 

apprendere: l’amore vero. Lasciamoci, dunque, conquistare 

da quest’Amore. Meditiamo la passione del Signore Gesù, 

adoriamo la croce del nostro Salvatore, contempliamo il 

suo mistero d’amore, eleviamo le nostre preghiere al Padre, 

perché su ogni nostra scelta brilli sempre questo sigillo d’a-

more.

Descrizione dell’opera
Il volume presenta la versione dialogata dei brani della passione dei 
quattro evangelisti:

• Marco per l’anno liturgico A (da leggersi la domenica delle Palme)
• Matteo per l’anno B (da leggersi la domenica delle Palme)
• Luca per l’anno C (da leggersi la domenica delle Palme)
• Giovanni (da leggersi il Venerdì Santo)

I testi liturgici sono tratti dal Lezionario CEI.
La presentazione gra�ca dei testi è adatta alla lettura liturgica.
I caratteri tipogra�ci grandi agevolano le persone con dif�coltà di 
lettura.

Inoltre, il presente sussidio può essere posto nelle chiese davanti al 
Croci�sso in modo che i fedeli, sostando in preghiera, possano medi-
tare la passione con l’aiuto dei passi evangelici.
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9Vangelo secondo Matteo

VANGELO Mt 26,14 – 27,66

Indicazioni per la lettura dialogata: 
✠ = Gesù;  C = Cronista;  D = Discepoli e amici;  
 F = Folla;   A = Altri personaggi

C  Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo

Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? 

C  In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscario-
ta, andò dai capi dei sacerdoti e disse: 

D  «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». 
C  E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel 

momento cercava l’occasione propizia per consegnare 
Gesù. 

Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? 

C  Il primo giorno degli Àzzimi, i discepoli si avvicinarono 
a Gesù e gli dissero: 

D  «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa man-
giare la Pasqua?». 

C  Ed egli rispose: 

✠  «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il 
mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei di-
scepoli”».

C  I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e pre-
pararono la Pasqua.
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10 Vangelo secondo Matteo

Uno di voi mi tradirà

C  Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre 
mangiavano, disse: 

✠  «In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». 
C  Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascu-

no a domandargli: 
D  «Sono forse io, Signore?». 
C  Ed egli rispose: 

✠  «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello 
che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta 
scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio 
dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non 
fosse mai nato!». 

C  Giuda, il traditore, disse: 
D  «Rabbì, sono forse io?». 
C  Gli rispose: 

✠  «Tu l’hai detto».

Questo è il mio corpo; questo è il mio sangue

C  Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, 
disse: 

✠  «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». 
C  Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: 

✠  «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alle-
anza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. 
Io vi dico che d’ora in poi non berrò di questo frutto del-
la vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel 
regno del Padre mio». 
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C  Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi. 

Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge

C  Allora Gesù disse loro: 

✠  «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta 
scritto infatti: “Percuoterò il pastore e saranno disperse 
le pecore del gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi pre-
cederò in Galilea». 

C  Pietro gli disse: 
D  «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandaliz-

zerò mai». 
C  Gli disse Gesù: 

✠  «In verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo can-
ti, tu mi rinnegherai tre volte». 

C  Pietro gli rispose: 
D  «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». 
C  Lo stesso dissero tutti i discepoli.

Cominciò a provare tristezza e angoscia

C  Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Get-
sèmani, e disse ai discepoli: 

✠  «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». 
C  E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò 

a provare tristezza e angoscia. E disse loro: 

✠  «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e ve-
gliate con me». 

C  Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, 
dicendo: 




