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Le ultime parole di Gesù 

del card. Angelo Comastri  

 

 

“Testamento Spirituale” è la sintesi di ciò che una 

persona vuole dire e vuole lasciare a coloro che gli 

sono cari. Gesù ci ha lasciato un Testamento? Ci ha 

lasciato una sintesi del suo messaggio? Nell’Ultima 

Cena, ci ricorda l’evangelista Giovanni, Egli ci ha 

consegnato un comandamento nuovo – il 

comandamento dell’amore reciproco – che è la 

sintesi di tutta la sua vita, di tutta la sua missione, di 

tutta la sua eredità. 

 

Secondo il Card. Comastri, la sintesi più convincente 

della novità che Gesù ha portato nel mondo sono le 

parole che Egli ha pronunciato dalla Croce. Proprio 

perché in quel momento tutto era essenziale e ogni 

parola costava sacrificio, quelle parole sono il vero 

“Testamento Spirituale” di Gesù. Per questo è 

importante riascoltarle, meditarle, come fa l’autore 

nel presente volume, affinché entrino e parlino al 

nostro cuore. Quelle parole, infatti, hanno 

un’efficacia che non potrà mai invecchiare. Possono 

guidare il cammino e i  pensieri di ogni uomo. 
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