
La parola 
del nostro Vescovo
C’è un racconto del vangelo di Marco (4,35-41), un momento “bur-

rascoso” della vita degli apostoli che può illuminare l’esperienza 
che stiamo vivendo anch’essa pericolosa e incerta. Siamo immersi in 
acque sconosciute e minacciati da onde inedite proprio mentre stiamo 
vivendo il tempo prezioso della Quaresima e ci stiamo preparando a 
celebrare la Pasqua in un contesto che non avremmo mai immaginato. 

Leggiamo innanzitutto il testo del Vangelo.
In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all ’altra 
riva». E lasciata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’era-
no anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta 
di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se 
ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dis-
sero: «Maestro, non t’importa che moriamo?». Destatosi, sgridò il vento e 
disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi 
disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». E furono 
presi da grande timore e si dicevano l ’un l ’altro: «Chi è dunque costui, al 
quale anche il vento e il mare obbediscono?».

Il periodo di preparazione a questa Pasqua è anche il momento in 
cui siamo sulla barca in mezzo alla tempesta con la paura di andare a 
fondo. La paura è accompagnata dalla solitudine e dalle domande sulla 
vita e sulla morte.

La Quaresima è proprio il periodo che, nella normalità della vita, 
ci ripropone questi interrogativi e ci mette davanti al passaggio dalla 
morte alla vita, in cui la morte è necessaria.

In questa situazione, come sul lago di Galilea, si alza il nostro grido: 
Gesù, Signore della nostra vita, svegliati, alzati! : «Maestro, non t’im-
porta che moriamo?»

La tempesta che continua imperterrita, il mare che è sempre più agi-
tato e burrascoso... diventano simboli di morte che non ci abbandonano.

La barca è paragonabile alla croce di Gesù. Rimanendo sulla croce, 
Gesù, è passato dalla morte alla vita, morendo ha vinto la morte e la 
morte è diventata vita nuova.

Gesù sembra dormire, ma nel suo sonno, non ci abbandona e con noi 
si rivolge al Padre. Da qui, da questo affidarsi esce il comando: «Taci, 
calmati!» e torna la bonaccia. È la speranza che nasce dalla promessa 
realizzata della risurrezione.

Celebrando la sua Pasqua lasciamo che il Signore condivida il nostro 
essere paurosi, il nostro sentirci soli, il nostro sentirci abbandonati e, 
con Lui, rivolgiamoci al Padre con immensa fiducia, nella preghiera.

Non dimentichiamoci che il nostro Dio continua a rinnovare il suo 
dono a ciascuno di noi. Scopriamo allora insieme non solo i segni di mor-
te, ma anche i segni della Pasqua, della Risurrezione, i segni della vita.

La Preghiera nelle nostre famiglie diventi questo incontro con il Si-
gnore, sentendoci ognuno raccolti nel Cenacolo della propria casa.

+ Cristiano Bodo
Vescovo di Saluzzo

Quando è nata l ’idea di 
preparare questo sussidio per 
vivere e celebrare in famiglia la 
Settimana Santa e la Pasqua, 
alla luce del contesto in cui 
siamo immersi, si è scelto la 
pagina del Vangelo di Marco 
che narra la tempesta sul lago 
durante la quale gli apostoli si 
sentono smarriti e hanno paura 
come tutti noi in questi giorni. 
Il nostro Vescovo ha per questo 
preparato una sua riflessione 
che potete leggere in questa 
pagina. La sera di quello stesso 
giorno abbiamo tutti ascoltato 
la bella riflessione di Papa 
Francesco su questo stesso brano. 
Per questo abbiamo pensato 
di inserire anche alcuni stralci 
delle sue parole.

Come i discepoli del Vange-
lo siamo stati presi alla sprovvi-
sta da una tempesta inaspetta-
ta e furiosa. Ci siamo resi conto 
di trovarci sulla stessa barca, tut-
ti fragili e disorientati, ma nel-
lo stesso tempo importanti e ne-
cessari, tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi di con-
fortarci a vicenda. Su questa bar-
ca… ci siamo tutti. Come quei 
discepoli, che parlano a una so-
la voce e nell’angoscia dicono: 

«Siamo perduti», così anche noi 
ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto 
suo, ma solo insieme…

La tempesta smaschera la no-
stra vulnerabilità e lascia scoper-
te quelle false e superflue sicurez-
ze con cui abbiamo costruito le 
nostre agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità…

Con la tempesta, è caduto il 
trucco di quegli stereotipi con cui 
mascheravamo i nostri “ego” sem-
pre preoccupati della propria im-
magine; ed è rimasta scoperta, an-
cora una volta, quella (benedetta) 
appartenenza comune alla quale 
non possiamo sottrarci: l’apparte-
nenza come fratelli.

«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». Signore, la tua Pa-
rola stasera ci colpisce e ci riguar-
da tutti. In questo nostro mondo, 
che Tu ami più di noi, siamo an-
dati avanti a tutta velocità, senten-
doci forti e capaci in tutto. Avidi 
di guadagno, ci siamo lasciati as-
sorbire dalle cose e frastornare dal-
la fretta. Non ci siamo fermati da-
vanti ai tuoi richiami, non ci siamo 
ridestati di fronte a guerre e in-
giustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, e del 
nostro pianeta gravemente malato. 
Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre sa-
ni in un mondo malato. Ora, men-

tre stiamo in mare agitato, ti im-
ploriamo: “Svegliati Signore!”…

Ci chiami a cogliere questo 
tempo di prova come un tempo 
di scelta. Non è il tempo del tuo 
giudizio, ma del nostro giudi-
zio: il tempo di scegliere che co-
sa conta e che cosa passa, di se-
parare ciò che è necessario da ciò 
che non lo è. È il tempo di reim-
postare la rotta della vita verso di 
Te, Signore, e verso gli altri. E 
possiamo guardare a tanti com-
pagni di viaggio esemplari, che, 
nella paura, hanno reagito do-
nando la propria vita. È la forza 
operante dello Spirito riversata e 
plasmata in coraggiose e genero-
se dedizioni.

«Perché avete paura? Non ave-
te ancora fede?». L’inizio della 
fede è saperci bisognosi di sal-
vezza. Non siamo autosufficien-
ti, da soli; da soli affondiamo: ab-
biamo bisogno del Signore come 
gli antichi naviganti delle stelle. 
Invitiamo Gesù nelle barche del-
le nostre vite. Consegniamogli le 
nostre paure, perché Lui le vin-
ca. Come i discepoli sperimente-
remo che, con Lui a bordo, non 
si fa naufragio. Perché questa è la 
forza di Dio: volgere al bene tut-
to quello che ci capita, anche le 
cose brutte. Egli porta il sereno 
nelle nostre tempeste, perché con 
Dio la vita non muore mai.

SUSSIDIO PER LA 
PREGHIERA IN FAMIGLIA

Per celebrare 
la Settimana 
Santa

PASQUA 2020

È una scena fortemente drammatica, così come la presenta il Vangelo. La tempesta è così violenta 
che l’albero maestro ormai non ha più vela; il remo, l’unico remo, si spezza di fronte alla furia delle onde 

e uno degli apostoli cerca di salvare la barca gettando fuori acqua, ma il mare sembra avere la meglio.  
E Gesù dorme a poppa, mentre uno dei discepoli grida la sua disperazione. In realtà, Gesù già compie il miracolo, 

seppur nel suo apparente silenzio. Lui, vestito di bianco, quindi già risorto, quelle acque le sta separando, 
per condurre la barca ad un porto sicuro, così come  Mosè, attraverso le acque del Mar Rosso, condusse all’altra riva 

il popolo eletto. Dove c’è Gesù, la barca della nostra vita non affonda. Questa è la Pasqua! 
In Cristo Risorto, la nostra vita, nonostante le tempeste che attraversa, ha un porto sicuro: Cristo stesso.

“LA TEMPESTA SEDATA” di Sieger Köder

Dall’omelia di Papa Francesco



La migliore catechesi:
fare più che spiegare
In cosa è diversa questa notte da tutte le notti? È il più piccolo di casa 
che fa iniziare il rito della Pasqua ebraica: alla sua domanda seguono 
racconti, canti, gesti con alimenti e oggetti, piccoli giochi ed una grande 
preghiera di gratitudine al Dio liberatore. 
Quest’anno, anche noi cristiani vivremo la Pasqua in modo simile ai 
nostri fratelli maggiori, gli Ebrei. In casa, magari aiutati dalle celebra-
zioni teletrasmesse o inviate in forma digitale. Soprattutto, però, questo 
sarà il momento più formidabile per una catechesi famigliare per i più 
piccoli, senza prediche o spiegazioni, solo con i gesti. 
Quale sia l’origine della festa di Pasqua è mistero senza vere risposte. 
Gli storici delle religioni antiche hanno dimostrato che essa è ben più 
antica dell’ebraismo, ed ovviamente è di molto precedente rispetto al 
libro biblico dell’Esodo, che la racconta per la prima volta. È una festa 
che sente il rischio di un passaggio dall’inverno alla primavera. Ha un 
respiro legato ai vegetali ed uno legato al mondo animale. I semi gettati 
in inverno, sperando nel raccolto, ora donano i primi germogli. Gli ani-
mali, deboli per la stagione difficile, si spostano a pascoli più verdi: chi 
è piccolo o malato rischia di non reggere. Così anche gli umani cercano 
la luce. Questa dinamica, vissuta da ogni famiglia, diventa quella di un 
popolo, che rinnova ogni anno il fatto di esser libero per grazia, diventa 
poi quella di tutta l’umanità. Perduto è il popolo che dà per scontato il 
bene che vive, miserevole è la persona che pretende, senza riconoscere 
d’aver ricevuto. Non possiamo forse anche noi riconoscere in questi 
giorni che abbiamo preteso troppo dalla natura, dalla società e da noi 
stessi fino ad adesso? Così anche noi cristiani possiamo fare delle no-
stre tavole domestiche – senza grandi discorsi – gli altari di questo 
che è il cuore di tutta la nostra fede: siamo vivi perché Cristo è risorto, 
perché il Padre ci ha liberati e ci libererà sempre dal male. 
Ci permettiamo dunque di suggerire questa Settimana santa, con so-
brietà e fiducia. Ogni passo potrebbe avere tre momenti: la prepara-
zione di tutto il necessario affidata ad uno dei membri della famiglia 
(testi, immagini, oggetti, luogo); la celebrazione vissuta in modo breve e 
semplice, senza pretese; un momento di condivisione su cosa abbiamo 
vissuto tra i membri della famiglia presenti e, dopo, con chi non c’è. La 
Pasqua ha come radice il fatto di essere una liturgia domestica e fami-
gliare: Dio ci stupirà anche nella nostra fragilità. 

II

La Pasqua 
pregata in famiglia

L’impossibilità di riunirci per ce-
lebrare mette a dura prova l’espres-
sione della nostra fede, come tan-
te altre dimensioni del quotidiano. 
L’emergenza che stiamo affrontan-
do giunge alla vigilia delle celebra-
zioni pasquali, che sono il cuore di 
tutto l’anno liturgico della Chiesa. 
Per non rischiare di perdere tutto, 
siamo invitati a sottolineare alcu-
ni elementi, in attesa di riprende-
re anche gli altri tra qualche tempo.

La Chiesa Italiana si è inter-
rogata sulle proposte da offrire a 
ciascuno di noi in questo tempo 
di distacco obbligato ed è giun-
ta ad offrire un certo ventaglio di 
possibilità (contenute nel decre-
to del Vescovo in pagina ecclesia-
le). Noi sacerdoti saremo chiamati 
a celebrare l’azione liturgica a por-
te chiuse, evitando così gli assem-
bramenti. Ci accorgiamo però che 
non è sufficiente dire a tutti i no-
stri fedeli di cercare una celebra-
zione in TV o di guardarci attra-
verso le nostre dirette improvvisate. 
La nostra fede non è solo guarda-
re (questo è un problema enorme 
anche nei giorni della normalità e 
non solo adesso) perché non è assi-
stere ad uno spettacolo che altri in-
scenano e interpretano. 

Al contrario ci è chiesto di met-
terci in gioco e di fare la nostra par-
te nell’ascolto del Signore che si ri-
volge a ciascuno di noi e di entrare 
in dialogo con lui attraverso le for-
me della preghiera che conosciamo 
già o che in modo nuovo ci vengo-
no proposte. 

Ci viene chiesto, ognuno a casa 
propria, di riscoprire ciò che è al-

la nostra portata e che forse fino a 
pochi giorni fa era rimasto nasco-
sto. Chiediamo alle mamme e ai 
papà, come anche ai figli di gioca-
re la loro parte. Magari non l’ab-
biamo mai fatto ma scopriremo 
la bellezza di ringraziare il Signo-
re con convinzione tutte le volte 
che ci metteremo a tavola (chissà 
che non possa diventare una bel-
la abitudine). Soprattutto ci viene 
chiesto di accompagnare il Signore 
che spezza il pane nell’ultima cena, 
che soffre nell’orto degli ulivi e che 
muore sul Calvario per noi, perché 
chi sale la strada della croce può in-
contrare colui che a Pasqua risor-
gere dal sepolcro. 

Non possiamo lasciarci sfuggi-
re questa occasione perché sarà 
esattamente il momento in cui i 
più piccoli (a loro agio in cucina, 
in soggiorno o in camera) chiede-
ranno con naturalezza ai più gran-
di: perché facciamo questo? Ai più 
grandi sarà chiesto di dare ragio-
ne dei loro gesti. Scopriremo che la 
dimensione domestica non è alter-
nativa a quella liturgica ma che an-
zi l’attende e l’invoca con vigore. In 
questi giorni sappiamo molto bene 
di essere limitati ma non dobbia-
mo smettere di coltivare l’amicizia 
con il Signore. 

La sfida chiederà di trasmettere 
questa tensione anche ai più picco-
li. Se faremo così noteremo di esse-
re entrati nella richiesta stessa che 
Dio aveva posto in mano a Mosè 
prima di partire dall’Egitto. Cam-
mineremo così anche noi verso la 
terra dove Dio ci attende, pur ri-
manendo a casa.

Sono prete da oltre quarant’an-
ni e il Signore attraverso la testimo-
nianza di tante persone che ho in-
contrato mi ha fatto superare una 
difficoltà che avevo nella testa: de-
vo pregare o devo agire? Se prego 
rubo tempo all’azione. Io aiuto, agi-
sco, altri preghino... e via di questo 
passo. Già il nostro San Benedet-
to aveva coniato una sintesi: “Ora 
et labora”. La mia modesta sintesi a 
cui, non dico di essere arrivato, ma 
sento che sono sul sentiero giusto è: 
“La carità è preghiera e la preghie-
ra è carità”. 

Chi vedeva, e addirittura criti-
cava Papa Francesco che era trop-
po sbilanciato nel sociale a scapito 
dello spirituale, in questo tempo di 
covid-19 lo critica perché è esage-
ratamente spirituale: che bello que-
sto! Papa Francesco è sbilanciato, sì, 
è sbilanciato, proteso su Dio e l’u-
manità sofferente. E questo si tra-
sforma in segni profetici. 

Lo vedono tutti, credenti e non 
credenti ma uomini aperti al mon-
do. Lo abbiamo visto camminare 
con difficoltà, pellegrino, da San-
ta Maria Maggiore verso la chie-
sa di San Marcello dove c’è il cro-
cefisso che salvò Roma dalla peste 
del 1522. Lo abbiamo visto baciare 
questo crocefisso nella piazza vuota 
di San Pietro mentre pioveva, bene-
dire con il Santissimo, Urbi et orbe, 
la città e il mondo, sostare davan-

“Li amò sino alla fine”: quest’opera racchiude in sè la “dismisura” dell’amore di Cristo per noi.  
Tutto è pronto: le Sacre Scritture, che “saranno compiute”, il pane, il vino, c’è il discepolo seduto a tavola 
con Gesù che offrendo quei doni a Dio, diventa Lui per primo dono per tutti, avvolgendo la scena di una luce 
che non verrà vinta dalla tenebra. In alto, in linea con lo sguardo di Gesù, si staglia la scena del Calvario, 
in cui le croci sono avvolte da un cielo rosso sangue e il sole in piena eclissi. Un particolare: la mano del discepolo, 
che stringe il pezzo di pane, viene sorretta dall’altra mano, quasi come se quel pane fosse “pesante” da sostenere. 
Quel pane, Corpo stesso di Cristo, pane impastato d’amore, porta in sé tutto: il peso dell’angoscia del Getsemani, 
il peso della croce, il peso del masso del sepolcro, ma anche in sé la forza liberante di Cristo Risorto. 
A noi il compito di “sentire” la forza dell’amore di Cristo in questa Settimana Santa che ci attende.

“EMMAUS” di Sieger Köder

CARITÀ È PREGHIERA
ti alla Vergine Salus populi romani. 
Gesti che parlano! Gesti che ti sbi-
lanciano e ti mettono in questione. 

Enzo Bianchi nell’editoriale di 
Avvenire di mercoledì 25 marzo 
2020 afferma: “Papa Francesco ha 
avuto l’audacia di porsi come inter-
cessore per l’umanità colpita dal co-
ronavirus”. Intercessore per l’uma-
nità, lui che ha impregnato l’odore 
di questa umanità. Ringrazio sem-
pre lo Spirito Santo che ci ha por-
tato questo figlio di immigrati co-
me intercessore dell’umanità. 

È sul suo esempio di pastore, che 
da cinque anni in Caritas duran-
te l’estate facciamo l’adorazione al-
la “Cappella del pozzo”. Abbiamo 
iniziato il 5 giugno 2015, e virus 
permettendo, ci ritroveremo anco-
ra quest’estate 2020 per il sesto an-
no consecutivo a pregare davanti 
all’Eucarestia. 

Mi ha colpito venerdì scorso, il 
27 marzo, nel silenzio di Piazza San 

Pietro, con l’Eucarestia che guarda-
va e benediceva la piazza vuota, du-
rante la benedizione hanno suonato 
le campane della Basilica e le sirene 
delle ambulanze! È l’immagine rea-
le di questi giorni. Le campane, l’a-
iuto di Dio.  Le sirene, lo sforzo dei 
medici, operatori sanitari, volonta-
ri… Suonano assieme, camminano 
assieme, non c’è antagonismo. Non 
c’è l’esclusione della medicina né di 
Dio. Assieme! 

L’anno scorso abbiamo dedicato 
dodici ore di preghiera, di adorazio-
ne, con il commento sul “Padre No-
stro” di Papa Francesco. 

Non mi faccio illusioni, l’estate 
sarà difficile per noi italiani, saluz-
zesi, frutticultori, stagionali: avrem-
mo tanto da fare. Per questo come 
Caritas andremo alla fonte, al poz-
zo per essere operatori di carità, per 
lasciare suonare assieme campane e 
sirene!

don Beppe Dalmasso, vicario generale
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In questo giorno, si può vivere 
insieme questo momento in 
famiglia o personalmente. 
Si può prendere la Bibbia e 
accendervi davanti un cero 
o una candela. I presenti 
portano i rami o i fiori che 
hanno preparato ed intrecciato 
e li pongono sul tavolo, 
accanto alla Bibbia. Prima di 
iniziare, dopo essersi radunati, 
si può guardare insieme 
l’immagine del giorno e poi è 
bene osservare un momento di 
silenzio. 

n INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.
Amen.

n PREGHIERA
O Dio, [tu ci hai riuniti come fa-
miglia] in questo giorno in cui 
Gesù entra in Gerusalemme. Con-
cedi a noi, che lo accompagniamo 
con fede, di poter giungere con lui 
alla Gerusalemme del cielo. Per 
Gesù Cristo nostro Signore. 
Amen.

n DAL SALMO 23
Il Salmo si può recitare a cori 

alterni. Ci si può anche alternare 
tra uno solo e tutti.

Del Signore è la terra 
e quanto contiene,
l’universo e i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondata sui mari, 
e sui fiumi l’ha stabilita. 

Chi salirà il monte del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti 
e cuore puro, 
chi non pronunzia menzogna, 
chi non giura a danno 
del suo prossimo.

Egli otterrà benedizione 
dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, 
Dio di Giacobbe.

n PER LA MEDITAZIONE
Omelia del 14 aprile 2019  
di Papa Francesco. 

Le acclamazioni dell’ingresso in Ge-
rusalemme e l’umiliazione di Gesù. 
Le grida festose e l’accanimento fe-
roce. Questo duplice mistero ac-
compagna ogni anno l’ingresso nella 
Settimana Santa, nei due momenti 
caratteristici di questa celebrazione: 
la processione con i rami di palma 
e di ulivo all’inizio e poi la solen-
ne lettura del racconto della Passio-
ne. Lasciamoci coinvolgere in questa 
azione animata dallo Spirito Santo, 
per ottenere quanto abbiamo chie-
sto nella preghiera: di accompa-
gnare con fede il nostro Salvatore 
nella sua via e di avere sempre pre-
sente il grande insegnamento della 
sua passione come modello di vita e 
di vittoria contro lo spirito del ma-
le. Gesù ci mostra come affronta-
re i momenti difficili e le tentazioni 
più insidiose, custodendo nel cuore 
una pace che non è distacco, non è 
impassibilità o superomismo, ma è 
abbandono fiducioso al Padre e al-
la sua volontà di salvezza, di vita, di 
misericordia […].
Acclamazioni festose e accanimen-
to feroce; è impressionante il silen-
zio di Gesù nella sua Passione, vin-
ce anche la tentazione di rispondere, 
di essere “mediatico”. Nei momen-
ti di oscurità e grande tribolazio-
ne bisogna tacere, avere il coraggio 
di tacere, purché sia un tacere mi-
te e non rancoroso. La mitezza del 
silenzio ci farà apparire ancora più 
deboli, più umiliati, e allora il demo-
nio, prendendo coraggio, uscirà al-
lo scoperto. Bisognerà resistergli in 
silenzio, “mantenendo la posizione”, 
ma con lo stesso atteggiamento di 
Gesù. Lui sa che la guerra è tra Dio 
e il Principe di questo mondo, e che 
non si tratta di mettere mano alla 
spada, ma di rimanere calmi, saldi 
nella fede. È l’ora di Dio. E nell’ora 
in cui Dio scende in battaglia, biso-
gna lasciarlo fare. Il nostro posto si-
curo sarà sotto il manto della Santa 
Madre di Dio. E mentre attendia-
mo che il Signore venga e calmi la 
tempesta (cfr Mc 4,37-41), con la 
nostra silenziosa testimonianza in 

preghiera, diamo a noi stessi e agli 
altri «ragione della speranza che è 
in [noi]» (1 Pt 3,15). Questo ci aiu-
terà a vivere nella santa tensione tra 
la memoria delle promesse, la realtà 
dell’accanimento presente nella cro-
ce e la speranza della risurrezione.

Si osserva un momento si silenzio.

n INTERCESSIONI
Un lettore proclama le 

intenzioni e tutti rispondono:
- Per la passione di tuo Figlio, 

ascoltaci o Padre.

Padre santo, tu ci chiami a seguire 
tuo Figlio: purificaci da ogni infe-
deltà perché in noi risplenda la lu-
ce del suo volto.

Padre santo, tu sei colui che cam-
mina al nostro fianco: abbi pietà 
per quanti sono nella sofferenza
e suscita nei nostri cuori compas-
sione e cura.

Padre santo, tu ci hai donato il tuo 
unico Figlio per amore: dilata il 
cuore di tutti i tuoi figli
perché abbiano la forza di seguirlo 
sulla via della croce.

PADRE NOSTRO…

n PREGHIERA
O Dio onnipotente ed eterno, che 
hai dato come modello agli uomini 
il Cristo tuo Figlio, nostro Salva-
tore, fatto uomo e umiliato fino al-
la morte di croce,  fa’ che abbiamo 
sempre presente il grande insegna-
mento della sua passione, per par-
tecipare alla gloria della risurrezio-
ne. Per Cristo nostro Signore.
Amen!

n CONCUSIONE
Benedici noi, Signore Cristo, tu 
che bruci le prove della vita con il 
fuoco della tua presenza.
Amen.

Terminata la Celebrazione 
della Parola, si può compiere 
il gesto suggerito 
per la giornata di oggi 

5 APRILE

e della Passione del Signore
DOMENICA DELLE PALME

“Preludio alla Pasqua del Signore” 
La Domenica delle Palme inaugura la Settimana Santa. In questo giorno si condensano insieme i passi 
che poi lentamente percorreremo, uno alla volta, attorno all’unico mistero: la vittoria di Cristo sulla morte. 
Nella domenica di Passione, viviamo l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Dentro le sue mura, sarà celebra-
ta l’ultima cena, si consumerà il suo processo ingiusto, la tortura ed il penoso percorso di espulsione, verso il 
Calvario. Il Risorto rientrerà nella città, per gioire di un’acclamazione più duratura. Entriamo dunque an-
che noi, per poter seguire il Signore nella sua vittoria. 
Il gesto amato del portare nelle case dei rametti di ulivo benedetti non potrà quest’anno esser svolto. Con-
serviamo quello dell’anno precedente, rinnovando nelle case l’attesa di una Pasqua piena. 

LETTURA
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 21,1-11)

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il 
monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel vil-
laggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un pule-
dro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, risponde-
te: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo 
avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 
«Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina 
e su un puledro, figlio di una bestia da soma”».
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condus-
sero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sede-
re. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri 
tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo prece-
deva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedet-
to colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». Men-
tre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: 
«Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret 
di Galilea».

È possibile leggere insieme in alternativa tutto il racconto  
della Passione del Signore secondo Matteo (26,14-27,66)

n PER CAPIRE
Nella domenica delle Palme si usa portare in processione i rami di ulivo, simbolo 
di pace e di Gesù stesso, ma anche le stesse palme, le piante che si rinnovano 
ogni anno con una foglia. In diversi paesi vengono usati rami di altre piante, tra 
cui quelle usate come cura naturale per una o altra malattia. In altri ancora si 
usano rametti di fiori intrecciati per simbolizzare il risveglio della vita primaverile.

n IL GESTO
Quest’anno non sarà possibile partecipare alla celebrazione delle Palme e ritirare 
i rami di ulivo. La proposta pertanto è quella di “scatenare” la fantasia e ogni 
membro della famiglia potrebbe scegliere un ramo diverso, una piantina, dei fiori 
(nel giardino o una pianta che avete in casa oppure un ramo fiorito che recupe-
rate da un vicino). Se non è possibile recuperare rami e fiori si può usare il ramo 
d’ulivo della domenica delle Palme dell’anno scorso. L’importante è che ognuno 
prepari con cura il proprio segno (es. mettere un nastro al ramo, intrecciare fiori 
diversi, ecc…).

Terminata la Celebrazione della Parola ognuno dei presenti mette sul tavolo il 
proprio ramo o fiore e spiega il perché della sua scelta e lo consegna ad un altro 
membro della famiglia.
N.B. Questo momento della celebrazione deve essere organizzato anticipata-
mente in modo che tutti possano cercare e trovare i rami o fiori per tempo.

n PREGHIERA FINALE
Al termine chi guida la celebrazione fa questa preghiera:

Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te, e concedi a noi tuoi fedeli, che ci scam-
biamo questi rami in onore di Cristo trionfante, di rimanere uniti a lui, per portare 
frutti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen.

La nostra famiglia 
nella Domenica della Palme

Le Palme: domenica “di Passione”. Contempliamo 
la crocifissione, ma vista dagli occhi di Cristo. 
A far da cornice parziale c’è il braccio alzato 
del soldato, pronto a sferrare il colpo di martello 
sui chiodi, che fisseranno sul legno della croce 
il Figlio di Dio. 
Quel soldato, con quel braccio alzato, come 
un direttore d’orchestra, dà inizio all’esecuzione. 
Di lui non si conosce il volto, 
ma è il gesto a parlare per lui. 
La folla intorno a Gesù esprime sentimenti, 
stati d’animo diversi. La stessa folla che lo ha accolto 
osannante al suo ingresso in Gerusalemme 
ora lo fissa, chi con indifferenza, chi con dolore, 
chi urlando contro l’ingiustizia commessa 
contro quell’innocente. 
E in cielo, il sole si oscura. 
Questo è il momento in cui l’umanità si scontra 
con le proprie domande, i propri dubbi, anche su Dio. 

Non è forse in fondo il riflesso di ciò che l’uomo 
vive in questo tempo di pandemia? 
E noi cosa stiamo vivendo “dentro”?

“INCHIODATO. L’ULTIMO SGUARDO” di Sieger Köder

Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e potente,
il Signore potente in battaglia.

Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti 
è il re della gloria. 
Gloria.

Un membro della famiglia legge con attenzione 
il Vangelo ad alta voce



Nel pomeriggio del Giovedì 
Santo si può vivere insieme 
questo momento in famiglia 
o personalmente. Si può 
aprire la Bibbia e accendervi 
davanti un cero o una candela. 
Prima di iniziare, dopo essersi 
radunati, si può guardare 
insieme l’immagine del giorno 
e poi è bene osservare un 
momento di silenzio.

n INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.
Amen.

n PREGHIERA
O Dio, [tu ci hai riuniti come fa-
miglia] nel giorno in cui il tuo 
unico Figlio ha affidato alla tua 
Chiesa il gesto del suo amore e 
ci ha dato il sacramento nuovo 
dell’alleanza eterna: fa’ che, ascol-
tando la sua Parola, riceviamo 
pienezza di carità e di vita. Per 
Cristo nostro Signore.
Amen.

n DAL SALMO 142

Il Salmo si può recitare a cori alterni.  
Ci si può anche alternare  

tra uno solo e tutti.

Signore, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alla mia supplica,
tu che sei fedele,
e per la tua giustizia rispondimi.

Ricordo i giorni antichi,
ripenso a tutte le tue opere,
medito sui tuoi prodigi.
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra riarsa.
Rispondimi presto, Signore,
viene meno il mio spirito.
Non nascondermi il tuo volto,
perché non sia come 
chi scende nella fossa.

Al mattino fammi sentire 
la tua grazia, poiché in te confido.
Fammi conoscere 

n PER LA MEDITAZIONE
L’ENERGIA DIVINA PER 
DILATARE IL CUORE
(rielaborazione da un testo 
di Giovanni Vannucci)

L’Eucaristia è, in un certo sen-
so, il punto centrale del cristia-
nesimo. Essa rivela il senso del-
la vita di Gesù e di chi lo ama. 
Gesù la istituisce alla conclusio-
ne della sua vita, come un fio-
re che sboccia dalla sua maturi-
tà. La sua fu una vita piena e ve-
ra, non fu una comparsa per por-
tarci qualcosa. E l’Eucaristia fu 
un fiore che poteva sbocciare so-
lo dopo trent’anni di preparazio-
ne e tre di predicazione. O forse, 
ancora, dopo secoli di aratura del 
terreno da parte dei patriarchi, 
dei profeti, di tante donne e uo-
mini in attesa. L’attesa fu anche 
la Sua: «Ho desiderato intensa-
mente di consumare questa cena 
pasquale con voi» (Lc 22,15). 
L’Eucaristia ha nutrito tutta la vi-
ta di Gesù, che si prepara e poi si 
offre come Parola e Corpo che ri-
accendono la vita nelle folle che 
l’avevano dimenticata. Il cammi-
no dell’Eucaristia è lento: il pane 
e il vino furono offerti da Gesù 
solo all’ultimo dei suoi giorni ter-
reni, il pane e il vino dell’umanità 
saranno Corpo e Sangue del Si-
gnore solo alla fine. Ora importa 
camminare: camminiamo, aper-
ti e sensibili alla presenza di Cri-
sto, con la sua fiducia nel Regno. 
Questo è il destino dell’uomo re-
ligioso: diventare pane che nu-
tre scomparendo. Allora, quando 
siamo donati agli altri e li nutria-
mo con l’amore, con tutto il bene 
che possono dare le nostre ener-
gie, entriamo nella realtà cristia-
na, nella realtà dei figli di Dio.

Si osserva un momento di silenzio

n INTERCESSIONI

Un lettore proclama le 
intenzioni e tutti rispondono:

- Signore, ascolta la nostra preghiera!

Preghiamo per quelli che che 
guidano le chiese, il nostro papa 
Francesco, il nostro Vescovo Cri-
stiano: perché confidando nello 
Spirito santo che li ha posti quali 
pastori sul gregge esercitino il mi-
nistero con amore e dedizione. 
- Signore, ascolta la nostra preghiera!

Preghiamo per tutte le chiese d’O-
riente e d’Occidente: perché ricor-
dando la preghiera di Gesù per la 
loro unità trovino vie di perdo-
no e di riconciliazione reciproca e 
giungano alla comunione visibile.
- Signore, ascolta la nostra preghiera!

Preghiamo per tutti i fedeli: per-
ché ricordando la loro vocazione 
ad essere popolo santo abbiano un 
comportamento irreprensibile
e siano riconosciuti cristiani per il 
loro reciproco amore. 
- Signore, ascolta la nostra preghiera!

Preghiamo per tutti noi nel gior-
no in cui la Chiesa celebra la Ce-
na del Signore: perché sappiamo 
riconoscere il corpo del Signore e 
così partecipare alla nuova e defi-
nitiva alleanza.
- Signore, ascolta la nostra preghiera!

Preghiamo per tutti coloro che sof-
frono a causa delle gravi vicende 
che segnano oggi la storia dell’u-
manità: perché guardando al Servo 
che porta le nostre sofferenze cono-
scano la compassione e la vicinanza 
di Dio e sappiano fare del loro do-
lore una via di amore.
- Signore, ascolta la nostra preghiera!

PADRE NOSTRO…

n PREGHIERA
Signore Gesù, tu hai amato i tuoi 
fino alla fine. Noi non sappiamo 
amare come te, ma tu ci hai la-
sciato nell’Eucaristia il segno del 
tuo amore, perché nutrendoci al-
la tua mensa veniamo trasformati 
in te e sappiamo dare la vita per i 
fratelli e le sorelle. Donaci di de-
siderare di sederci alla tua mensa 
per vivere di te ed essere nel mon-
do tua memoria vivente. Tu vivi e 
regni nei secoli dei secoli. 
Amen.

n CONCLUSIONE
Benedici noi, Signore Gesù Cri-
sto, tu che bruci le prove della vi-
ta con il fuoco della tua presenza.
Amen.

Terminata la Celebrazione 
della Parola, si può compiere 
il gesto suggerito per 
la giornata di oggi. 

9 APRILE

Nella cena del Signore
GIOVEDÌ SANTO

“Ogni volta” 
Il Giovedì santo costituisce l’inizio del Triduo pasquale. Infatti, nell’istituzione dell’Eucaristia e nel ge-
sto della lavanda dei piedi viene profeticamente svelata e annunciata la morte e la risurrezione del Signore: 
«Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice noi annunciamo la morte del Signo-
re finché egli venga». In realtà, ogni passaggio del Triduo riceve luce dalla cena del Signore: questa è la fun-
zione che hanno i racconti della cena nei Vangeli ed è anche la funzione che ha la celebrazione di oggi ri-
spetto al Triduo. Accogliere il volto del Maestro e Signore che depone le sue vesti e lava i piedi ai suoi di-
scepoli è il passo necessario che la Chiesa deve compiere per “aver parte con lui” – come dice Gesù a Pietro: 
«Se non ti laverò, non avrai parte con me» (Gv 13,8) e per poter celebrare in verità il Triduo. Pasqua è en-
trare nel suo mistero: «Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,15).

LETTURA
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 1-15)

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di pas-
sare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li 
amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuo-
re a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò 
da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vi-
ta. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pie-
tro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello 
che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non 
mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai 
parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma an-
che le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha biso-
gno di lavarsi se non i piedi ed tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sa-
peva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando eb-
be lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Ca-
pite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e di-
te bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi 
a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, 
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».

n PER CAPIRE
Il gesto sorprendente di Gesù che lava i piedi rivela il senso vero di quella 
Pasqua ed è un invito rivolto agli apostoli, e a noi, a dare il  passo che manca:  
accettare Gesù fino in fondo, fino al dono della sua vita negli eventi della 
passione.

n IL GESTO
Preparate una caraffa con acqua, un catino e un asciugamano. Se lo ritenete 
opportuno, cercate e mettete una musica di sottofondo o un canto appropria-
to (Es. “Servire è regnare”).
Il gesto della “lavanda dei piedi in famiglia” si svolge in tre momenti:
1.  Il papà lava i piedi alla mamma ed uno dei figli li asciuga.
2.  La mamma lava i piedi del papà ed uno dei figli li asciuga.
3.  Infine, uno dei genitori lava i piedi ai figli, e l’altro li asciuga. 

n PREGHIERA FINALE
O Dio nostro Padre, Tu hai cura di tutti e vuoi che gli uomini  formino una 
sola famiglia e si trattino tra loro come fratelli, donaci la forza del Tuo Spirito 
perché non ci chiudiamo in noi stessi, rendici attenti alle necessità di tutti 
nella nostra famiglia e pronti a sacrificare qualcosa di nostro perché l’amore 
di Cristo Tuo Figlio per ciascuno di noi sia l’esempio e la sorgente del nostro 
impegno di formare una famiglia unita. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore. Amen.

La nostra famiglia nell’ultima cena

Contempliamo il gesto più potente dell’amore 
di Cristo; così potente che Giovanni lo pone come 
“gesto eucaristico” nel suo Vangelo. 
Gesù sta per lavare i piedi a Pietro, che con una mano 
cerca di rifiutare quel gesto, troppo vile perché venga 
fatto dal suo Maestro. 
Con l’altra mano e con la testa si china pesantemente 
su Gesù, chinato così profondamente che di lui 
vediamo solo il volto riflesso nell’acqua del catino. 
Pietro non vede il volto del Maestro. 
Può soltanto accogliere quel gesto di amore, 
di servizio,  che è ora solo per lui. 
Pietro non capisce il vero senso di quel gesto, per ora. 
Ma il suo sguardo, orientato verso i piedi di Gesù, 
piedi grandi, smisurati come il suo amore, 
lo rimanderà sempre alle parole del suo Maestro: 
“Vi ho dato l’esempio”. 
Pietro capirà che sarà chiamato a servire il suo 
Maestro “lavando i piedi degli altri”, non di Gesù. 
Gesù guarda al nostro cammino, talvolta fragile 
o zoppicante, per ridarci ristoro. 
Accettiamo il suo gesto di amore.

“LA LAVANDA DEI PIEDI” di Sieger Köder

IV

Un membro della famiglia legge con attenzione 
il Vangelo ad alta voce

la strada da percorrere, 
perché a te si innalza l’anima mia.

Insegnami a compiere 
il tuo volere, 
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono
mi guidi in terra piana.

Per il tuo nome, Signore, 
fammi vivere,
liberami dall’angoscia, 
per la tua giustizia. 
Gloria.
            

Pasqua 2020. Per celebrare la Settimana Santa



10 APRILE

Passione del Signore
VENERDÌ SANTO

“Popolo mio” 
Al centro del Venerdì Santo sta la celebrazione della Passione del Signore. I segni liturgici oggi sono forti 
e netti: il silenzio, l’ascolto del Passio secondo Giovanni, la grande preghiera universale, l’adorazione della 
Croce. Giovanni presenta la morte di Gesù in croce come l’intronizzazione del re. Lì si rivela la gloria del 
Figlio di Dio. In questa prospettiva gloriosa, la croce viene adorata come “trono della grazia”. Nelle sue si-
gnificative azioni, la liturgia non ricorda solamente: in essa la Chiesa rivive il dono d’amore del suo Signo-
re. Di fronte alla Croce, ci fermiamo in silenzio, per poter poi risorgere con Cristo. 

n PER CAPIRE
Gesù è sulla croce e sta morendo. Possiamo dire che è solo; poche persone ai piedi 
della croce. Ma due sono significative: la mamma, Maria e l’amico più caro, l’apostolo 
Giovanni. Gesù affida l’una all’altro. Attraverso l’apostolo diventiamo tutti figli di Maria 
e lei la madre di tutta l’umanità. Madre e figli uniti nei momenti delle difficoltà e paure.

n IL GESTO
Prima di iniziare la preghiera ogni persona della famiglia prepari una foto delle 
persone e/o situazioni di sofferenza, dolore o fatica che vuole ricordare in questo 
giorno; persone che stanno “portando una croce” (se non è possibile trovare le 
fotografie si può scrivere su un foglio il nome delle persone o il fatto e/o situazione 
da segnalare). Si metta poi una croce al centro del tavolo.

Poi ognuno dirà: “Ai piedi della croce oggi voglio mettere... perché...” (e 
pone la foto o il foglio con il nome della persona o situazione che ha scelto attorno 
alla croce dicendo la motivazione) e tutti, alla fine, pregano dicendo insieme: Abbi 
pietà di noi, Signore, e aiutaci!

n PREGHIERA FINALE
Quando tutti hanno presentato la propria intenzione 

si fa insieme questa preghiera:

Nella nostra fragilità ed in quelle dei nostri fratelli fa’, o Signore, che riconosciamo la 
tua presenza. Gesù, donaci la forza di ricominciare sempre ed il coraggio di non abban-
donare mai i fratelli alle loro debolezze. Tu che vivi e regno nei secoli dei secoli.  Amen.

La nostra famiglia sulla via della Croce

Durante la giornata, 
si può vivere insieme questo 
momento in famiglia o 
personalmente. 
Oltre alla Bibbia aperta 
e al lume, si può esporre 
un crocifisso. Se in casa non si 
disponesse di una croce, 
essa si può facilmente fare 
con due pezzi di legno 
e decorare con amore. 
Ognuno procura le fotografie 
o il foglio con i nomi delle 
persone che si vogliono 
ricordare in particolare, come 
indicato nel gesto di oggi. 
Prima di iniziare, dopo essersi 
radunati, si può guardare 
insieme l’immagine del giorno 
e poi è bene osservare un 
momento di silenzio.

n INTRODUZIONE

Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.
Amen.

n PREGHIERA

O Dio, [tu ci hai riuniti come fa-
miglia] nel giorno in cui tu hai 
donato il tuo Figlio per la salvezza 
di tutti gli uomini e le donne. Noi 
sappiamo che tu ci ami senza mi-
sura e vogliamo seguire Gesù, che 
va liberamente verso la morte: so-
stienici come l’hai sostenuto nella 
sua passione e santifica le nostre 
vite nel mistero della sua Pasqua. 
Per Cristo nostro Signore.

n DAL SALMO 116
Il Salmo si può recitare a cori 

alterni. Ci si può anche  
alternare tra uno solo e tutti.

Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui lo invocavo.

Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza 
e angoscia e ho invocato 
il nome del Signore:
«Ti prego, Signore, salvami».

n PER LA MEDITAZIONE
CROCE DI GESÙ 
E MISTERO DI DIO
Da un testo di Giovanni Moioli

La croce di Gesù rivela il mistero 
di Dio. Lo fa vedere, non come lo 
aspetteremmo, ma così come egli è: 
che Dio è Dio a modo suo e non 
a modo nostro, e che quindi an-

sia come un uomo. Ma non perché 
è strapotente o perché è più gran-
de di noi, o perché ha i muscoli più 
forti dei nostri.  È sul modo di amare 
che, in definitiva, si misura la distanza 
tra Dio e l ’uomo. Dio non è come l’uo-
mo. Noi diventiamo facilmente «di-
fensori di Dio» di fronte alla croce 
di Gesù. Lasciamo che Dio si difen-
da da sé e ci dica che i nostri tentati-
vi di difesa di lui sono troppe volte la 
difesa di noi stessi, del nostro modo 
di ragionare, della nostra mentalità, 
di come la pensiamo e di come sia-
mo, così che proiettiamo addirittura 
su di lui i nostri vizi, perfino i nostri 
difetti che ci sembrano anche virtù: 
una certa passione per la giustizia, 
una certa passione per la verità. E 
meravigliamoci, invece, come colo-
ro che hanno l’impressione di qual-
che cosa di insospettato che si co-
mincia a vedere. In fondo, la lezione 
più grande, più interessante che po-
tremmo ricavare, e l’atteggiamento 
che dovremmo fare nostro è quello 
che leggiamo in Marco, al cap. 15, 
quando si parla della croce di Gesù: 
I passanti lo insultavano e, scuoten-
do il capo, esclamavano: Ehi, tu che 
distruggi il tempio e lo riedifichi in 
tre giorni, salva te stesso scenden-
do dalla croce! Ugualmente anche 
i sommi sacerdoti con gli scribi, fa-
cendosi beffe di lui (la ragione che 
misura!) dicevano: Ha salvato gli al-
tri, non può neanche salvare se stes-
so (l’incomprensione della condi-
visione che realizza lo scambio!). Il 
Cristo, il re d’Israele, scenda ora dal-
la croce perché vediamo e credia-
mo (se rientra nei nostri schemi e fa 
quello che diciamo, allora è potente! 
Ma che cosa è la potenza di Dio?). 
E anche quelli che erano stati croci-
fissi con lui lo insultavano… Alcu-
ni dei presenti, udito ciò, dicevano: 
Ecco, chiama Elia. Uno corse ad in-
zuppare di aceto una spugna e po-
stala su una canna gli dava da bere 
dicendo: Aspettate, vediamo se vie-
ne Elia a toglierlo dalla croce! Ma 
Gesù, dando un forte grido, spirò. 
Allora il centurione (e questo era 
un pagano che non ragionava co-
me i Greci!), che gli stava di fron-
te, vistolo spirare in quel modo (bi-
sogna dunque fare attenzione anche 
alla maniera con cui il Crocifisso 
muore), disse: Veramente quest’uo-
mo era il Figlio di Dio!». È questa la 
meraviglia dell’intelligenza che con-
duce alla fede; l’altra è la meraviglia 
della ragione che conduce all’incre-
dulità.

Si osserva un momento di silenzio.

VENERAZIONE SILENZIOSA 
DELLA CROCE
Nel silenzio, uno dei genitori venera 

la croce con un bacio, poi la offre 
agli altri perché la venerino  

con calma e cura. 
A questo punto della preghiera 
si può svolgere il gesto indicato 
per la preghiera in famiglia. 

n INTERCESSIONI
Un lettore proclama le 

intenzioni e tutti rispondono:
- Lode a te, Signore!

Cristo Salvatore, come il chicco di 
grano caduto in terra, hai cono-
sciuto la morte. Unita a te, la no-
stra vita porterà molto frutto.
- Lode a te, Signore!

Cristo, sceso fino al punto più bas-
so della nostra condizione umana, 
tu stai vicino a coloro che sono ab-
bandonati.
- Lode a te, Signore!

Nel tuo amore ti sei caricato dei no-
stri peccati, innocente hai subito la 
morte per strapparci alla morte.
- Lode a te, Signore!

Con il tuo amore hai vinto il male 
e l’odio, e vivi per sempre accanto 
al Padre.
- Lode a te, Signore!

Tu ci ascolti nella tua bontà e ci vi-
siti nel dolore; riempi i nostri cuori 
rivelandoci la luce del tuo volto.
- Lode a te, Signore!

PADRE NOSTRO…
 
n PREGHIERA
Signore Gesù, sulla croce tu hai ri-
velato l’amore di Dio e il senso della 
vita. Tu hai insegnato e vissuto che 
la vita si perde trattenendola per sé 
e la si guadagna donandola. Apri i 
nostri cuori e rendici capaci di fare 
della nostra vita un dono, attraver-
sando nell’amore ciò che viviamo 
ogni giorno. Tu vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen.

n CONCLUSIONE
Benedici noi, Signore Gesù Cristo,
tu che consumi le prove della vita 
con il fuoco della tua presenza.
Amen.

Terminata la Celebrazione 
della Parola, si può sostare 
in preghiera silenziosa 
e personale davanti 
al Crocifisso.

LETTURA
Dalla Lettera di San Paolo Apostolo a Filippesi (Fil 2,5-11)

Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essen-
do nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli 
uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua pro-
clami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.
Parola di Dio.

Si può leggere per intero anche il racconto della  
Passione del Signore secondo Giovanni (Gv 18,1-19,42)

Buono e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili:
ero misero 
ed egli mi ha salvato.

Ritorna, anima mia, 
alla tua pace,
poiché il Signore ti ha beneficato;
egli mi ha sottratto dalla morte,
ha liberato i miei occhi 
dalle lacrime,
ha preservato i miei piedi 
dalla caduta. 
Gloria.

che noi siamo come non ci aspette-
remmo di essere. Fa vedere dunque 
il mistero di Dio non come noi lo 
aspetteremmo: lo fa vedere miste-
rioso, diverso da noi. Ma non am-
biguo. Misterioso non perché am-
biguo ma perché, pur nella vicenda 
umana del morire in croce, egli ci ri-
vela che non è come l’uomo. E ci ri-
vela fino a che punto è vero che non 

V

La Passione di Cristo ci viene raccontata 
dalle sue mani: mani che sorreggono il peso del legno 
della croce; quelle stesse mani che hanno accolto, 
operato miracoli e guarigioni, che hanno benedetto, 
che hanno portato la carezza di Dio all’umanità, 
che hanno spezzato quel pane nell’Ultima Cena, 
ora sono mani segnate dal dolore, mani che non 
si sono lavate nell’acqua di chi, come Pilato, 
ancor oggi declina ogni responsabilità di fronte 
ai crocifissi dalla nostra indifferenza o egoismo. 
Le mani di Cristo sono mani che portano su di sé 
il peso del dolore del mondo, e presto, 
trafitte da chiodi, su quel legno, rimarranno ostese, 
spalancate in un ultimo grande segno di accoglienza 
e benedizione; sull’altare della Croce, 
quelle mani ancora ora, porteranno a noi, 
il messaggio di una vita smisuratamente 
e totalmente donata per amore nostro. 
Lasciamoci accogliere, sostenere e proteggere 
da queste mani. 
Non ci lasceranno mai.

“ABBRACCIA IL TRONCO” di Sieger Köder

Un membro della famiglia legge ad alta voce 
questo passo di san Paolo

Pasqua 2020. Per celebrare la Settimana Santa



Nella mattinata del Sabato 
Santo o nel pomeriggio,  
si può vivere insieme questo 
momento in famiglia o 
personalmente. Ci si raduna 
davanti alla Bibbia aperta. Si 
può porre accanto alla Bibbia 
una piccola ampolla di olio, 
che rimanda al corpo ecclesiale 
unto come il corpo del Signore 
Gesù deposto nel sepolcro 
in attesa della risurrezione. 
Prima di iniziare, dopo essersi 
radunati, si può guardare 
insieme l’immagine del giorno 
e poi è bene osservare un 
momento di silenzio.

n INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.
Amen.

n PREGHIERA
O Dio, [tu ci hai riuniti come fa-
miglia] nel giorno in cui tuo Fi-
glio è disceso agli inferi per libe-
rare dalla morte l’intera umanità. 
Noi ti lodiamo con quanti ave-
vano preceduto il tuo Figlio nella 
morte e sono stati visitati da lui di-
sceso agli inferi per ridare a loro la 
vita: guarda agli uomini e alle don-
ne che attendono di essere libera-
ti dalla corruzione e concedi loro 
di partecipare alla gloria dei figli di 
Dio nella luce che viene, Gesù Cri-
sto nostro Signore.
Amen.

n DAL SALMO 129
Il Salmo si può recitare a cori 

alterni. Ci si può anche alternare 
tra uno solo e tutti.

Dal profondo a te grido, 
o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono:

n PER LA MEDITAZIONE
AMORE DI DIO 
E AMORE DELL’UOMO
di Carlo Maria Martini

Talvolta […] ci accontentiamo di 
spiegare l’efficacia della Pasqua af-
fermando che essa ha una potenza 
salvifica infinita, perché è un gesto 
di Dio stesso. Ma non dobbiamo 
dimenticare che questo gesto di 
Dio si compie in Gesù di Nazaret. 
Ha quindi una struttura umana che 
deve essere compresa, se poi voglia-
mo comprendere la sua riattualiz-
zazione nell’Eucaristia. Nel sacri-
ficio pasquale Gesù vive in modo 
pieno la sua obbedienza al Padre e 
la sua partecipazione alla vicenda 
degli uomini, perché ha lo scontro 
definitivo, mortale con il peccato 
del mondo. Anziché lasciarsi at-
trarre dalla spirale dell’odio e della 
violenza, Gesù vive la vicenda del-
la morte in croce lasciandosi attrar-
re dall’amore del Padre, con il quale 
egli, nelle profondità del suo esse-
re, è una cosa sola. Egli obbedisce, 
ama, perdona, prega, spera, men-
tre sperimenta fino in fondo, con 
un dolore mortale, che cosa signi-
fica, da un lato, essere pienamen-
te partecipe dell’amore di Dio per 
l’uomo e, dall’altro, essere solidale 
con un uomo che è peccatore e se-
parato da Dio. Nel medesimo tem-
po, l’amore umano di Gesù è l’attua-
zione perfetta dell’amore dell’uomo 
verso Dio. È un amore che non vie-
ne meno, anzi si intensifica, si arric-
chisce di confidenza, di obbedien-
za, di dedizione, proprio attraverso 
la sofferenza e la morte. […] Nel-
la Pasqua, Gesù, da un lato rivela il 
mistero dell’amore di Dio per l’uo-
mo; dall’altro lato, celebra e attua 
nel modo umanamente più perfetto 
l’amore, l’obbedienza, l’affidamen-
to dell’uomo a Dio. L’aspetto singo-
lare, eccezionale, unico del sacrificio 
pasquale è che la rivelazione e la ce-
lebrazione-attuazione sono una sola 
cosa, così come nell’essere di Gesù, 
Dio e l’uomo, pur rimanendo di-
stinti, diventano una cosa sola.
 Si osserva un momento si silenzio.

n INTERCESSIONI
Un lettore proclama le intenzioni 

e tutti rispondono:
- Abbi pietà di noi, Signore.

Cristo Signore, che come il chicco di 
frumento fosti sepolto nella terra per 
una sovrabbondante messe di vita 
eterna, fa’ che, morti al male e al pec-
cato, viviamo in comunione con te.
- Abbi pietà di noi, Signore.

Maestro divino, che nei giorni del-
la sepoltura ti sei nascosto agli oc-
chi di tutti gli uomini, insegnaci ad 
amare la vita nascosta con te nel 
mistero del Padre.
- Abbi pietà di noi, Signore.
 
Nuovo Adamo, che sei disceso nel 
regno dei morti per liberare le ani-
me dei giusti prigionieri fin dall’o-
rigine del mondo, fa’ che tutti co-
loro che sono prigionieri del male 
ascoltino la tua voce e risorgano in-
sieme con te.
- Abbi pietà di noi, Signore.

PADRE NOSTRO…

n PREGHIERA
Padre, il tuo Figlio unigenito è di-
sceso nel regno dei morti da cui è 
risalito rivestito di gloria: a tutti co-
loro che fanno memoria di questo 
mistero di salvezza dona di goder-
ne i frutti di grazia. Per Cristo no-
stro Signore. 
Amen.

n CONCLUSIONE
Benedici noi, Signore Gesù Cristo, 
tu che bruci le prove della vita con 
il fuoco della tua presenza. 
Amen.

Terminata la Celebrazione 
della Parola ci si può fermare 
un po’ di tempo in preghiera 
silenziosa e personale. 
Quando è buio si può svolgere 
il segno suggerito per la 
preghiera di oggi. 

11 APRILE

Silenzio e attesa  
SABATO SANTO

“Oggi sulla terra c’è grande silenzio”  
Il Sabato Santo è celebrato come in attesa. In questo giorno non c’è nessuna celebrazione liturgica se non la Li-
turgia delle Ore. C’è un grande “simbolo” che segna questa giornata del Triduo che termine con l’inizio della 
Veglia e quindi della Domenica di Risurrezione: il silenzio. Spesso davanti al silenzio rimaniamo come smarri-
ti e possiamo correre il rischio di cercare qualche soluzione che possa riempire ciò che noi consideriamo “vuo-
to”. Ma la Chiesa in questo giorno è chiamata a porsi in ascolto del “magistero del silenzio”. Il tratto del miste-
ro pasquale che in questo giorno si celebra, cioè la discesa agli inferi (1Pt 3,18-19; 4,6), è già legato alla risurre-
zione di Gesù. Nella Chiesa d’Oriente proprio la discesa agli inferi è il soggetto raffigurato nelle icone della ri-
surrezione. In questo evento vediamo “la lettura teologica” dell’intero mistero pasquale: Dio, come il buon pa-
store, nel Figlio va in cerca dell’uomo smarrito fino a raggiungerlo nel luogo estremo della sua lontananza da lui, 
la morte. In un inno, Efrem scrive: «Colui che disse ad Adamo: “Dove sei?” si è volontariamente rivestito di un 
corpo di carne; è salito sulla croce perché l’ha voluto, per cercare colui che era perduto; è sceso agli inferi dietro 
a lui e l’ha trovato. L’ha trovato e gli ha detto: “Vieni dunque, o mia immagine e mia somiglianza. Ecco io sono 
sceso dietro a te per ricondurti alla tua eredità”» .

LETTURA
Dalla prima lettera di san Paolo Apostolo ai Corinzi  
(1Cor 12,31–13,13)

Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più 
sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono 
della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se posse-
dessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nul-
la. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne 
vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, bene-
vola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca 
di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ri-
cevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, 
il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi 
conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è per-
fetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambi-
no, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò 
che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; al-
lora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora 
conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono 
queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!

n PER CAPIRE
Gesù dice: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita». Gesù risorto è la nostra luce che accende la speranza  e 
la gioia in queste feste pasquali, quest’anno così diverse.

n IL GESTO
Preparare delle candele, tante quante sono le persone presenti alla 
preghiera. Dopo il momento di silenzio finale (come indicato sopra) 
ogni persona accende la sua candela al lume posto accanto al libro 

della Bibbia e, a turno, si leggono le seguenti invocazioni:

• “Illumina, Signore, e accendi speranza di vita per tutte le persone contagiate dal virus.                        
 Tutti: “Signore, nostra luce, ascoltaci!”

• “Illumina, Signore, e accendi speranza di vita per le loro famiglie
 Tutti: “Signore, nostra luce, ascoltaci!”

• “Illumina, Signore, e accendi speranza di vita per quanti vivono questo tempo 
nella solitudine. 

 Tutti: “Signore, nostra luce, ascoltaci!”

• “Illumina, Signore, e accendi speranza di vita per coloro che piangono i loro cari 
che hanno perso la vita in questi giorni. 

 Tutti: “Signore, nostra luce, ascoltaci!”

• “Illumina, Signore, e accendi in tutti noi speranza di vita per non abbatterci din-
nanzi alle incertezze e alle paure generate da questa epidemia.

 Tutti: “Signore, nostra luce, ascoltaci!”

n PREGHIERA FINALE
Ti preghiamo dunque, Signore, che queste candele, che abbiamo acceso oggi nella 
nostra casa, siano segno della tua luce che hai acceso nel mondo con la tua risur-
rezione. Illumina l’oscurità di questi giorni incerti e bui perché non abbiamo a cam-
minare nella notte del pericolo ma nella luce della vita e seguire te, luce del mondo, 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

La nostra famiglia 
nel “silenzio” del sabato

“Tutto è compiuto”.  Il corpo di Cristo è stato
deposto dalla Croce, posto nel sepolcro, 
la pietra è stata rotolata a chiuderne l’ingresso. 
E noi siamo con Gesù. 
In questo sepolcro avvolto nel silenzio che 
è l’atteggiamento centrale del Sabato Santo. 
I nostri occhi sembrano quasi tradurre quel 
“Tutto è compiuto” con “Tutto è finito”. 
Gesù è avvolto nella morte, quel masso ormai sembra 
aver chiuso insieme a sé e azzerata ogni speranza. 
Ma non è così. Perché attraverso quel masso 
filtra già la luce di un nuovo giorno, 
il giorno “fatto dal Signore”, e quel corpo avvolto 
nel lino inizia ad emanare i primi raggi di luce. 
La vita sta vincendo il suo duello sulla morte. 
Tutto sta per cambiare. 
Attendiamo con fede questo nuovo giorno, 
in cui Cristo sorgerà vincitore sulla morte.  
E non ci sarà più sepolcro capace di reggere, 
ogni masso sarà ribaltato, anche quei massi 
che spesso ci pesano sul cuore.

“COME UN CHICCO DI GRANO” di Sieger Köder

VI

e avremo il tuo timore.

Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora.

Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore 
è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 
Gloria.

Un membro della famiglia legge ad alta voce 
questo passo di san Paolo

Pasqua 2020. Per celebrare la Settimana Santa



VII

Nella notte del Sabato 
Santo o nella mattinata 
della Domenica di Pasqua, 
si può vivere insieme questo 
momento in famiglia o 
personalmente. Se possibile, 
si procuri una candela per tutti 
i presenti. Esse restano spente 
all’inizio della preghiera 
e si accenderanno 
al momento previsto. 
Si può prendere la Bibbia e 
accendervi davanti un cero 
o una lampada. Accanto alla 
Bibbia aperta si può mettere 
un recipiente con un po’ 
d’acqua, ricordo del nostro 
battesimo e della vita nuova in 
Cristo, che si userà poi nella 
benedizione della famiglia 
prima del pranzo. 
Anche i fiori, segno di vita e 
di festa, possono essere messi 
accanto alla Bibbia aperta.

n INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.
Amen.

n PREGHIERA
O Dio, tu ci hai riuniti [come fami-
glia] nel giorno che tu hai fatto affin-
ché ci rallegriamo ed esultiamo da-
vanti a te. All’aurora tu hai rivelato 
alle donne venute alla tomba il vol-
to splendente di tuo Figlio risorto: 
dissipa la nostra tristezza davanti al-
la morte e concedici di guardare tutto 
il mondo nella luce della risurrezione. 
Per Gesù Cristo nostro Signore.
Amen.

n DAL SALMO 117
Il Salmo si può recitare a cori 

alterni. Ci si può anche alternare 
tra uno solo e tutti.

Celebrate il Signore, perché è buono; *
perché eterna è la sua misericordia. 
Lo dica chi teme Dio: *
eterna è la sua misericordia. 
Nell’angoscia ho gridato al Signore, *
mi ha risposto, il Signore, 
e mi ha tratto in salvo. 
Tutti i popoli mi hanno circondato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato, 
mi hanno accerchiato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato come api, †
come fuoco che divampa tra le spine, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi avevano spinto con forza 
per farmi cadere, *
ma il Signore è stato mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, *

n PER LA MEDITAZIONE
“Pasqua” di Carlo Maria Martini

Mentre il Natale evoca istintiva-
mente l’immagine di chi si slan-
cia con gioia (e anche pieno di 
salute) nella vita, la Pasqua è col-
legata con rappresentazioni più 
complesse. È una vita passata at-
traverso la sofferenza e la morte, 
una esistenza ridonata a chi l’a-
veva perduta. Perciò se il Natale 
suscita un po’ in tutte le latitudi-
ni, anche presso i non cristiani e i 
non credenti, un’atmosfera di le-
tizia e quasi di spensierata gaiez-
za, la Pasqua rimane un mistero 
più nascosto e difficile. Ma la no-
stra esistenza, al di là di una facile 
retorica, si gioca prevalentemente 
sul terreno dell’oscuro e del diffi-
cile.
Mi appare significativo il fatto 
che Gesù nel suo ministero pub-
blico si sia interessato soprattut-
to dei malati e che Paolo nel suo 
discorso di addio alla comunità di 
Efeso ricordi il dovere di «soccor-
rere i deboli». 
Per questo vorrei che questa Pa-
squa fosse sentita soprattutto co-
me un invito alla speranza an-
che per i sofferenti, per le persone 
anziane, per tutti coloro che so-
no curvi sotto i pesi della vita, per 
tutti gli esclusi dai circuiti della 
cultura predominante, che è (in-
gannevolmente) quella dello “star 
bene” come principio assoluto. 
Vorrei che il senso di sollievo, di 
liberazione e di speranza che vi-
bra nella Pasqua ebraica dalle sue 
origini ai nostri giorni entrasse in 
tutti i cuori.
In questa Pasqua vorrei poter di-
re a me stesso con fede le paro-
le di Paolo nella seconda lettera ai 
Corinti: «Per questo non ci sco-
raggiamo, ma anche se il nostro 
uomo esteriore si va disfacendo, 
quello interiore si rinnova di gior-
no in giorno. Infatti il momenta-
neo, leggero peso della nostra tri-

bolazione ci procura una quantità 
smisurata ed eterna di gloria, per-
ché noi non fissiamo lo sguardo 
sulle cose visibili, ma su quelle in-
visibili. Le cose visibili sono d’un 
momento, quelle invisibili sono 
eterne». (2 Corinti 4,16-18). 
È così che siamo invitati a guar-
dare anche ai dolori del mondo di 
oggi: come a «gemiti della crea-
zione», come a «doglie del parto» 
(Romani, 8,22) che stanno gene-
rando un mondo più bello e de-
finitivo, anche se non riusciamo 
bene a immaginarlo. Tutto que-
sto richiede una grande tensione 
di speranza.
Più difficile è però per me l’espri-
mere che cosa può dire la Pasqua 
a chi non partecipa della mia fe-
de ed è curvo sotto i pesi della vi-
ta. Ma qui mi vengono in aiu-
to persone che ho incontrato e in 
cui ho sentito come una scaturigi-
ne misteriosa dentro, che li aiuta a 
guardare in faccia la sofferenza e 
la morte anche senza potersi da-
re ragione di ciò che seguirà. Vedo 
così che c’è dentro tutti noi qual-
cosa di quello che san Paolo chia-
ma «speranza contro ogni speran-
za» (ivi, 4,17), cioè una volontà e 
un coraggio di andare avanti mal-
grado tutto, anche se non si è ca-
pito il senso di quanto è avvenuto. 
È così che molti uomini e donne 
hanno dato prova di una capacità 
di ripresa che ha del miracoloso. 
È così che la risurrezione entra 
nell’esperienza quotidiana di tut-
ti i sofferenti, in particolare dei 
malati e degli anziani, dando lo-
ro modo di produrre ancora frutti 
abbondanti a dispetto delle forze 
che vengono meno e della debo-
lezza che li assale. 
La vita nella Pasqua si mostra più 
forte della morte ed è così che tut-
ti ci auguriamo di coglierla.

Si osserva un momento di silenzio.
 

Segue a pagina VIII   >

12 APRILE

Risurrezione del Signore
DOMENICA DI PASQUA

“Egli è la nostra Pasqua”(1Cor 5,7)
Nella notte, la Chiesa universale celebra “ogni evento di salvezza” che Dio ha operato nella storia a favore del suo 
popolo e dell’intera umanità. Non si attende la risurrezione di Cristo: questo è un fatto avvenuto una volta per 
tutte. I credenti, piuttosto, rivivono con il loro Signore il duello vittorioso con le tenebre. In questa notte, rinascono 
i catecumeni che ricevono i Sacramenti e tutti i battezzati rinnovano la loro appartenenza a Cristo. Nella notte o 
durante il giorno, noi portiamo a compimento ciò che nel santo Triduo è iniziato. È il nostro rinnovamento perso-
nale ed ecclesiale che viviamo in comunione con Lui, che è la nostra Pasqua.

LETTURA
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mat-
tino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepo-
lo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepo-
lo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i te-
li posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul 
suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora en-
trò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e cre-
dette. Infatti, non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti.

n PER CAPIRE
A volte crediamo che solo i sacerdoti possano benedire. In realtà, è sempre Dio 
a benedire, ed ogni persona può permettere che questa apertura alla Sua forza
si compia. In questa Pasqua “straordinaria” che si vive in casa proponiamo, per-
tanto, che il papà o la mamma chieda a Dio la benedizione per la sua famiglia
attraverso una preghiera accompagnata dal segno. Dopo l’invocazione, così 
come facevano anticamente, ognuno si laverà gli occhi: il cristiano rinato nella 
Pasqua, infatti, guarda la realtà in un modo rinnovato.

n IL GESTO
Il genitore che guida la preghiera prende in mano il recipiente 

con l’acqua che era stato posto accanto alla bibbia e dice: 
• Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo.

Poi legge le parole del profeta Ezechiele: 
• Così dice il Signore: «Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi 

purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore 
nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra 
e vi darò un cuore di carne». 

 Parola di Dio. Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

n PREGHIERA FINALE
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della 
Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della vita nuova; 
guarda a noi tuoi figli, radunati in famiglia nel giorno della Pasqua: fa’ che 
possiamo attingere alle sorgenti della salvezza la vera pace, la salute del corpo 
e dello spirito e la sapienza del cuore, per amarci gli uni gli altri come Cristo ci 
ha amati. Egli ha vinto la morte e ora che è risorto, vive e regna nei secoli dei 
secoli.  Tutti: Amen. 

Conclude, infine, offrendo il recipiente dell’acqua ai presenti 
che si lavano con lentezza gli occhi, chiedendo nel silenzio 

il dono di uno sguardo di fede sul mondo.

La nostra famiglia 
nella Domenica di Pasqua

È un’insolita immagine per “raccontare” la Pasqua, 
come in fondo è insolita, surreale la Pasqua che 
stiamo vivendo quest’anno, in questo tempo 
di pandemia.  Ma è l’immagine più bella e più vera 
per spiegarci la bellezza della Pasqua, la grandezza 
del Cristo Risorto. Gesù, risorgendo da morte, 
non ha preso le distanze dalla nostra umanità, 
non è tornato ad occuparsi delle cose sue senza più 
guardare a noi, alla nostra umanità ferita 
e in cammino. Cristo risorto è il nostro “cireneo”. 
Questa bellissima immagine ci dona la certezza che 
l’amore smisurato di Cristo per l’umanità continua 
tutt’oggi; la sua presenza ci sostiene, ci accompagna, 
e soprattutto guarda avanti, e ci aiuta a guardare 
nella sua stessa direzione, verso quell’orizzonte 
di pace e speranza necessario e non scontato. 
Ma questo stringersi a vicenda di Cristo e dell’uomo 
ci ricorda che Egli vuole la nostra collaborazione, 
perché il suo amore e questa gioia pasquale 
possa essere annunciata a tutti. 
Non saremo soli. Mai.

“UNO STRANIERO AIUTA” di Sieger Köder

egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria, *
nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore 
ha fatto meraviglie, †
la destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore 
ha fatto meraviglie. 
Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha provato duramente, *
ma non mi ha consegnato 
alla morte.
Ti rendo grazie, 
perché mi hai esaudito, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori *
è divenuta testata d’angolo; 
ecco l’opera del Signore: *
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno fatto dal Signore: *
rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
Celebrate il Signore, perché è buono: *
eterna è la sua misericordia.

Un membro della famiglia legge con attenzione 
il Vangelo ad alta voce

Pasqua 2020. Per celebrare la Settimana Santa



SALMO 91
La protezione di Dio

Questo salmo è una preghiera per il tempo della malattia o 
di ringraziamento per la guarigione. Chiamati a vivere questo 
momento con tutte le precauzioni e responsabilità, è bello sapere 
che possiamo contare sulla protezione del Padre. In questa 
preghiera è Dio stesso che parla e dice: lo libererò e lo proteggerò!                

Si può recitare tutti insieme o a “due cori” alternati.

Coro 1: 
Tu che trovi rifugio nell’Altissimo e  trascorri la notte sotto la sua protezione, di’ 
al Signore: “Tu sei mia difesa e salvezza. Sei il mio Dio: in te confido!”.

Coro 2: 
Il Signore ti libererà dalle trappole degli avversari, e  da ogni insidia di morte.
Ti darà riparo sotto le sue ali, in lui troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo 
e corazza.

Coro 1: 
Non temerai i pericoli della notte, né alcuna minaccia di giorno
la peste che si diffonde nelle tenebre, la febbre che colpisce in pieno giorno. 

Coro 2: 
Ti sei messo al riparo dell’Altissimo, e non ti accadrà nulla di male,
nessuna disgrazia toccherà la tua casa.

Coro 1: 
Il Signore darà ordine ai suoi angeli di proteggerti ovunque tu vada.
Essi ti porteranno sulle loro mani e tu non inciamperai contro alcuna pietra.

Coro 2: 
Camminerai su vipere e serpenti, metterai sotto i tuoi piedi leoni e draghi.
“Egli si affida a me, dice il Signore, lo libererò, lo proteggerò, perché mi conosce. 

Coro 1: 
Quando mi invocherà, gli risponderò. “Sarò con lui in ogni pericolo e lo salverò. 
Gli donerò una vita lunga e piena, gli farò provare la mia salvezza”.

Nell’impossibilità di accostar-
ci al Sacramento della Peniten-
za con la confessione individuale 
davanti ad un sacerdote celebria-
mo la Riconciliazione a casa, per-
sonalmente o in famiglia, facen-
do QUATTRO PASSI.

Primo passo 
ASCOLTO

Leggo il Vangelo del giorno 
corrente. 

Secondo passo 
CONFESSO

Mi confesso nel segreto del 
mio cuore, magari mettendo per 
iscritto i miei pensieri.
• Confessio laudis. Inizio la con-

fessione con un atto di rin-
graziamento, rispondendo alla 
domanda: «Di che cosa devo rin-
graziare Dio principalmente in 
questo tempo?».

• Confessio vitae. Rispondo alle 
domande: «Che cosa in me vor-
rei che non fosse stato davanti a 
Dio? Che cosa mi pesa maggior-
mente in questo momento?». La 

Celebriamo la riconciliazione 
in questo tempo

risposta va estesa dalle man-
canze agli atteggiamenti inte-
riori da cui le mancanze deri-
vano: antipatie, risentimenti, 
sospetti, delusioni, amarezze... 
cose tutte che forse non costi-
tuiscono un peccato vero e pro-
prio ma sono la radice ordina-
ria dei peccati.

• Confessio fidei. Rinnovo la 
certezza che Dio, nel suo a-
more, mi accoglie e mi risana. 
«Io resto quieto e sereno: come un 
bimbo svezzato in braccio a sua 
madre, come un bimbo svezzato è 
in me l ’anima mia» (Sal 131,2).

Terzo passo 
DOMANDO PERDONO

Impegnandomi a confessarmi 
individualmente davanti ad un 
sacerdote appena sarà possibile, 
in ginocchio dico:

Padre buono, ho bisogno di te,
conto su di te per esistere 
e per vivere.
Nel tuo Figlio Gesù 
mi hai guardato ed amato.

Io non ho avuto il coraggio 
di lasciare tutto e di seguirlo,
e il mio cuore 
si è riempito di tristezza,
ma tu sei più forte 
del mio peccato.
Credo nella tua potenza 
sulla mia vita,
credo nella tua capacità di 
salvarmi così come sono adesso.
Ricordati di me. Perdonami!

Quarto passo 
COMPIO UN GESTO 
DI MISERICORDIA

  Se vivo questi giorni in fami-
glia, cerco di sorprendere chi vive 
con me facendo un gesto di servi-
zio e di comunione: ad esempio, 
preparo una torta da condividere 
oppure rifaccio i letti di tutti o la-
vo i piatti del giorno...

Se vivo questi giorni da solo, 
telefono ad una persona che si 
sente particolarmente triste ed ha 
bisogno di essere ascoltata...

Offriamo in questa pagina alcuni testi come suggerimenti per pregare insieme. 
Potete scegliere ogni giorno uno di questi schemi; es. una per il mattino e l’altra come preghiera 
della sera; possono essere usati come preghiera personale o fatta da tutta la famiglia
 
PREGHIERA DI AFFIDAMENTO ALLA BEATA VERGINE MARIA  
di Papa Francesco
 

O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a 
te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu  
sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la 
gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà 
Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione.  Amen. 

PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ 
G: Guida (papà/mamma)   –  L1 e L2: due Lettori (figli) che si alternano 

G:  O Dio onnipotente ed eterno, forza nella fatica, sostegno nella debolezza: da Te tutte le creature ricevono 
energia, esistenza e vita.  

L1:  Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché oggi sperimentiamo la fragilità della nostra condi-
zione umana vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale.  

L2:  Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spi-
rito.  

L1:  Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di 
loro. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti coloro che si prendono cura 
degli altri, nel compimento del loro servizio.  

L2:  Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza l’umanità intera, allontana da noi ogni male e do-
na una fede salda a tutti i cristiani.  

L1:  Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupa-
zioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.  

TUTTI: In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, e 
con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei se-
coli. Amen.      

G:  Maria, salute degli infermi: Prega per noi! 
 

PREGHIERA DI CONSOLAZIONE
 

Padre del cielo, donaci la grazia di saper affrontare con fede e animo sereno l’epidemia che minaccia la nostra 
esistenza e quella di tanti nostri fratelli e sorelle. Fa’ che affrontiamo con responsabilità i compiti che ci attendo-
no, e, da te consolati, sappiamo consolare i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

VIII

PREGHIERE PER 
QUESTO TEMPO SPECIALE

>    Continua da pagina VII

Dall’unico cero, si accendono 
tutte le candele. Le si tengono 

accese per il rinnovo delle 
promesse battesimali. 

La mamma o il papà propone: 

Ora rinnoviamo le promesse del 
nostro battesimo

Rinunciate al peccato, per vivere 
nella libertà dei figli di Dio?
- Rinuncio.

Rinunciate alle seduzioni del ma-
le, per non lasciarvi dominare dal 
peccato?
- Rinuncio.

Rinunziate a satana, origine e cau-
sa di ogni peccato?
- Rinuncio.

Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra?
- Credo.

Credete in Gesù Cristo, suo unico 
Figlio, nostro Signore, che nacque 
da Maria Vergine, morì e fu sepol-
to, è risuscitato dai morti e siede al-
la destra del Padre?
- Credo.

Credete nello Spirito Santo, la 
Santa Chiesa cattolica, la comu-
nione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne 
e la vita eterna?
- Credo.

Dio onnipotente, Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo, che ci hai li-
berati dal peccato e ci ha fatto ri-
nascere dall’acqua e dallo Spirito 
Santo, ci custodisca con la sua gra-
zia in Cristo Gesù nostro Signore, 
per la vita eterna.
Amen.

n INTERCESSIONI
Un lettore proclama le intenzioni 

e tutti rispondono:

- Alleluia! Tu sei la nostra vita, 
Signore!

Mentre ancora le tenebre ricopro-
no la terra, Maria di Magdala si re-
ca al sepolcro del suo Signore. Sei 
tu, o Padre, che ribalti le pietre dei 
nostri sepolcri e fai rinascere in noi 
la speranza.
- Alleluia! Tu sei la nostra vita, 
Signore!

Davanti alla tomba vuota, Ma-
ria corre a dare l’annuncio: «Han-
no portato via il Signore dal se-
polcro!». Sei tu, o Padre, che vinci 
la nostra rassegnazione e la nostra 
stanchezza.
- Alleluia! Tu sei la nostra vita, 
Signore!

Pietro e il discepolo amato corro-
no in fretta alla tomba e la trovano 
vuota. Sei tu, o Padre, che affretti 
i nostri passi nella corsa verso l’in-
contro con te. 
- Alleluia! Tu sei la nostra vita, 
Signore!

PADRE NOSTRO…

n PREGHIERA
O Dio, nostro Padre, tu hai irradia-
to di luce questo giorno liberando 
il tuo Figlio dai lacci della morte. 
Ti chiediamo che la forza creatrice 
della sua Pasqua ci renda testimoni 
della speranza e della gioia con le 
quali tu rinnovi la faccia della terra. 
Per Cristo nostro Signore.
Amen!

n CONCLUSIONE
Benedici noi, Signore Cristo, tu 
che bruci le prove della vita con il 
fuoco della tua presenza.
Amen.

Prima del pranzo, 
si viva la benedizione pasquale 
della famiglia, con il gesto 
del lavarsi gli occhi. 

Pasqua 2020. Per celebrare la Settimana Santa


