
CELEBRIAMO CON L’ ARCIVESCOVO MARIO
Questa strana situazione ci offre una 
grande opportunità: celebrare tutti 
insieme attorno al nostro Pastore.
La Chiesa è Apostolica, cioè si raduna 
attorno ai successori degli Apostoli, 
i Vescovi, che sono i custodi e i pro-
motori dell’unità della Chiesa e della 
Fede, attorno al Signore Gesù e in par-
ticolare attorno alla sua Pasqua. Vivia-
mo questi momenti anche con la gioia 
di ringraziare il Signore del dono del-
la Chiesa, molto più grande dei nostri 
gruppi, incontri, amici; una Chiesa che 
ci ricorda che la Salvezza del Signore 
è per tutti ed è un dono straordinario.

CELEBRIAMO
LA PASQUA

Parrocchie di San Donato Milanese
Pasqua 2020

Vogliamo davvero CELEBRARE la Pasqua. Lo faremo in questi giorni con due modalità:
• CELEBRIAMO partecipando alle celebrazioni attorno al nostro Arcivescovo: non saremo in Duo-

mo con lui, né nelle nostre chiese, con la comunità. Ma siamo comunque ATTORI della CELE-
BRAZIONE.

• CELEBRIAMO anche nelle nostre case, con le persone che vivono con noi, attraverso segni, gesti, 
preghiere: non è una semplice preghiera, ma può essere una vera CELEBRAZIONE se scegliamo 
di metterci tutto noi stessi.

Le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse in diretta su 
Chiesa Tv (canale 195), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater 

e sul canale YouTube chiesadimilano.it

I testi delle celebrazioni della Settimana Santa si possono trovare su:
www.ancoraeditrice.it

Ecco gli orari delle celebrazioni presiedute 
dall’Arcivescovo Mario Delpini

5 aprile, ore 11.00
S. Messa della Domenica delle Palme

9 aprile, giovedì Santo, ore 17.30
S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, venerdì Santo, ore 15.00
Celebrazione della Passione del Signore 

11 aprile, sabato Santo, ore 21.00
Veglia Pasquale

12 aprile, ore 11.00
Pasqua di Resurrezione

Suggerimento importante: creiamo le condizioni per vivere questo momento con partecipazione, 
non come un semplice spettacolo da seguire in TV. Per esempio: spegniamo il cellulare, non rispon-
diamo al telefono, lasciamo da parte le attività casalinghe, chiediamo a chi abita con noi (se non 
vuole partecipare alla celebrazione) di rispettare la nostra concentrazione. Siamo sul divano di casa, 
ma stiamo celebrando la Pasqua! 



 CELEBRIAMO CON LA NOSTRA FAMIGLIA

Vogliamo anche CELEBRARE questi giorni con la nostra famiglia. Tre suggerimenti.

UN LUOGO
Identifichiamo un luogo in casa dove porre dei segni che ci aiutino a ricordare ciò che stia-
mo celebrando; potremmo ad esempio utilizzare lo spazio destinato al presepe, per costru-
ire il nostro PRESEPE DI PASQUA. Potrai mettere quello che la tua fantasia ti suggerisce, 
oltre a ciò che verrà suggerito di giorno in giorno.

UN TEMPO
Scegliamo ogni giorno un momento nel quale celebrare in famiglia (oltre il momento con il 
Vescovo), utilizzando ciò che è riportato in questo testo o anche suggerimenti interessanti 
che abbiamo a disposizione. Decidiamo il momento e poi siamo fedeli alla scelta.

UN GESTO
Ogni giorno sono proposti alcuni gesti che possono concretizzare il mistero che si celebra; 
ciascuno è invitato a scegliere uno di questi gesti e a metterlo in atto. Così la celebrazione 
entra nella vita e ci chiede di cambiare, anche di poco, il nostro agire.
È bello e importante dedicare quindi tempo per PREPARARE LA PASQUA, proprio come 
hanno fatto i discepoli di Gesù.

Il materiale nelle pagine seguenti riguarda la celebrazione della domenica delle Palme, 
Giovedì Santo, Venerdì Santo, Sabato Santo e domenica di Pasqua.

 

PREGHIERA PERSONALE

Ogni forma di preghiera cristiana chiede che ciascuno crei sazio nel cuore al Signore che parla, 
agisce, consola. Quindi suggeriamo di scegliere anche un momento quotidiano per la preghiera 
personale, magari davanti ai segni che di giorno in giorno supportano la celebrazione. Ciascuno di 
noi può avere dei testi che predilige, oppure può riutilizzare quelli che si usano in famiglia.

Aiuti per la celebrazione e la preghiera personale 
Messaggio dell’Arcivescovo: La potenza della sua Resurrezione (si trova su: www.chiesadimilano.it) 
Sussidi diocesani per la preghiera in famiglia, su www.chiesadimilano.it
Sussidio per la Pasqua in famiglia, su www.insiemesullastessabarca.it
App con i testi della liturgia delle ore: Liturgia delle ore (selezionare Rito Ambrosiano)
oppure Liturgia Giovane (www.liturgiagiovane.it)

Una nota sulla confessione pasquale. (Dal Vicario Generale Mons. Franco Agnesi)

Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per la ragionevole e 
responsabile prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi quanto la Chiesa insegna: quando 
si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone con gioia di camminare nuovamente 
nel Vangelo e, per un’impossibilità fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’asso-
luzione, si è già realmente e pienamente riconciliati con il Signore e con la Chiesa (cf. Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del 
proponimento, nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e si scelga 
un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di 
servire il Signore. Non appena venga meno quell’impossibilità, si cerchi comunque un confessore 
per la confessione e l’assoluzione. L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla mi-
sericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia.



DOMENICA DELLE PALME
È il portale di ingresso alla pasqua. La maggior parte di noi solitamente partecipa alla celebrazione che ricorda 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Nelle altre Messe di quella giornata si legge però un episodio del vangelo, 
sempre di Giovanni, immediatamente precedente la festa degli ulivi. Forse questo episodio può aiutarci a “en-
trare nella pasqua” in questo tempo particolare.

ATTO 1
i suggerisce di aprire la Bibbia alla pagina del Vangelo sin dall’inizio della giornata e di collocarla nel luogo che 
abbiamo scelto come Presepe di Pasqua, perché ciascuno possa leggerla personalmente. Accanto al Vangelo 
possiamo mettere anche un cero, una candela, che accendiamo quando preghiamo insieme.

DAL VANGELO DI GIOVANNI 11, 55 - 12, 11
In quel tempo. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pa-
squa per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà 
alla festa?». Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava 
lo denunciasse, perché potessero arrestarlo.
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai mor-
ti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento 
grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, 
e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava 
per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai pove-
ri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, 
prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno 
della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla 
di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che 
egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti 
Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.

ATTO 2
In un momento della mattina potrebbe essere bello esaminare insieme i mosaici qui proposti.

Siamo in Romania, a Snagov (una trentina di Km da Bucarest). I carmelitani scalzi hanno costruito un mona-
stero, nel 2014 hanno completato la cappella, arricchita nel 2015 dai mosaici di Rupnik e dichiarata dal Vescovo 
santuario diocesano della BV del Monte Carmelo. Prima ancora delle singole figure, vogliamo fare attenzione 
alla scelta globale. Nel presbiterio è rappresentata l’incoronazione della Vergine Maria. Sulla parete d’ingresso 
troviamo invece Maria che unge i piedi di Gesù a Betania e la lavanda dei piedi. 

Perché questi due episodi?
Perché questi episodi all’ingresso, quando, entrando in chiesa, ti disponi a celebrare l’Eucarestia? 
Cosa pensare del gesto di Maria?
“Perché non si venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri” (dice Giuda)
E in effetti un vasetto di nardo costava 300 denari, tanto quanto lo stipendio di un intero anno di un salariato.



La lavanda dei piedi ci ricorda il contenuto dell’eucarestia: essa 
è servizio, vita donata...

Ma anche questa unzione è un gesto che rimanda all’Eu-
carestia. Questa donna unge Cristo e Lui usa con lei le stesse 
parole che userà poi per l’Eucaristia, cioè che questo suo gesto 
sarà ricordato in eterno in sua memoria.

La donna infatti ha compiuto un gesto eucaristico, perché ri-
conosce in Gesù il Messia, il profeta, il sacerdote, il re e lo unge 
versando unguento sul suo capo co- me re, profeta, sacerdote.

Solo l’amore poteva vedere in quest’uomo tutto questa realtà, e 
per di più la sua sepoltura.

L’amore dunque non è romantico, non sogna, non ti strappa 
alla vita, ma ti porta a quella visione di una vita che non finisce 
più, che va oltre la tomba, perché è un’offerta di sé.

ATTO 3

Nel nostro Presepe di Pasqua, accanto alla Bibbia aggiungiamo un profumo. 

Il nardo era simbolo dell’amore senza riserve, dell’amore fedele e totale, dell’amore che spargendosi intensi- 
fica e rende potente l’amore stesso (“lasciala fare... non si può fermare”). Gesù stesso interpreta il gesto di Ma-
ria: “è un anticipo della mia sepoltura”, del gesto di amore dei discepoli del Signore che si occuperanno di Lui, 
ma anche del Signore stesso che nella croce rende visibile la sua donazione totale e con la sua risurre- zione 
conferma che tale amore è contagioso.

Aggiungiamo anche qualche foglio, meglio ancora un quaderno, perché ognuno scriva il proprio intervento, 
pensando a un gesto di attenzione e di sacrificio da parte di un familiare: “ho riconosciuto in questo tuo gesto 
della settimana, l’atto di chi ha dato qualcosa di prezioso di sé senza fare calcoli”.

ATTO 4

Se vuoi ascoltare un brano musicale valido e insieme capace di far riflettere suggeriamo: 

Jesus Christ Superstar – la Maddalena – Don’t Know How To Love Him
https://www.youtube.com/watch?v=xp3XNwu_IOM

“E in quel momento, quando il sole stava già per regalarle un nuovo giorno fatto di pace e serenità, alla donna 
finalmente fu chiaro che l’amore che provava era così puro e semplice da essere impossibile descrivere a pa-
role e che non aveva bisogno di alcuna spiegazione. Era semplicemente grata, Maria Maddalena, per la nuova 
vita che lui e solo lui aveva saputo donarle e respirando l’aria fresca e profumata del mattino che infondeva in 
tutto il suo essere una nuova e inaspettata forza, fu finalmente pronta per tornare nella sua tenda. Pronta per 
una nuova giornata insieme al suo Signore”. 

Non credo sia tanto facile e immediato manifestare a Gesù un atto di riconoscimento e di festa come quello 
dell’ingresso a Gerusalemme o della unzione dei piedi. Eppure ci sentiamo di farlo, di condividere le sue scelte 
di vita, di fidarci di lui. Magari gli chiediamo di aiutarci a capire meglio questa attrazione per lui e il disorienta-
mento dei nostri giorni.

ATTO 5 CELEBRAZIONE

Ora, dopo che abbiamo raccolto un po’ di stimoli, possiamo metterci in preghiera insieme.

Una preghiera che ascolta il vangelo, chiedendosi se anche noi ci sentiamo di compiere il gesto del ricono-
scimento e dell’affidamento: non si prevedono cose belle (sembra dirci Maria) ma qualunque cosa sarà, sarà 
insieme a un Dio la cui ultima parola è Vita.

Una preghiera che riprende le osservazioni dei foglietti e diventa ringraziamento e promessa.



PREGHIERA: Inondami del profumo di Betania per effonderlo nel mondo 

Signore Gesù Cristo, che la tua presenza inondi completamente il mio essere,
e la tua immagine si marchi a fuoco nelle mie viscere,
perché io possa camminare alla luce della tua figura, 
e pensare come Tu pensavi, sentire come Tu sentivi, 
agire come Tu agivi, parlare come Tu parlavi, 
sognare come Tu sognavi, ed amare come Tu amavi.
Possa io, al pari di Te, non occuparmi di me stesso per preoccuparmi degli altri; 
essere insensibile per me e sensibile per gli altri;
sacrificare me stesso, ed essere nello stesso tempo 
incoraggiamento e speranza per gli altri.
Possa io essere, al pari di Te, sensibile e misericordioso; 
paziente, mite e umile; sincero everace.
I tuoi prediletti, i poveri, siano i miei prediletti; 
i tuoi obiettivi, i miei obiettivi.
Quelli che vedono me, vedano Te.
Ed arrivi io ad essere una trasparenza del tuo Essere, del tuo Amore. Così sia.  Ignacio Larrañaga 

Uno spruzzo di profumo su ogni componente della famiglia, come conclusione della preghiera.

GIOVEDÌ SANTO
Nell’angolo della casa dove abbiamo iniziato a costruire il presepe di Pasqua simbolico, vi invitiamo oggi a met-
tere un catino con un asciugamano simbolo della lavanda dei piedi e sul foglio/quaderno siamo invitati a scrivere 
il nome delle persone per cui vogliamo pregare, o per cui ci verrà chiesto di pregare.

L’EUCARESTIA
DAL VANGELO DI MATTEO 26, 20-30

Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tra-
dirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». 
Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, 
come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell’uomo 
se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto». Ora, 
mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 
dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede 
loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei 
peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con 
voi nel regno del Padre mio».
E dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

CONTEMPLIAMO IL QUADRO DI KODER: 
L’ULTIMA CENA

Per aiutarti a capire il dipinto
Sembra un forno, la piccola stanza del Ce-
nacolo dove l’artista Sieger Köder dipinge 
la sua Cena. Un forno caldo e accogliente 
attraversato però da un’ombra improvvisa.
Attorno alla tavola ci sono i Dodici, anzi gli 
Undici perché Giuda se n’è già andato, se ne 
sta andando in quel momento. Lo scopriamo 
d’improvviso perché tra i volti degli apostoli ce 
n’è uno colto nell’atto di voltarsi verso un uscio 
nascosto nell’area più oscura della stanza. 
Giuda è lì, confinato fra la tavola e la porta. Ha 
appena preso il boccone dalla tavola, ha udito



le parole del Maestro: «Quello che devi fare fallo presto» ed eccolo sull’uscio, pronto per essere inghiotti-
to da quella notte che prima di essere un’annotazione temporale descrive lo stato dell’anima del traditore.

Sono così i traditori di ogni tempo. Ogni generazione ha i suoi: erano cristiani direbbe Paolo ma non erano dei 
nostri. E dentro questa affermazione paolina si nasconde tutto il dramma del giudizio e della misericordia. Da 
un lato Giuda non era dei loro, dall’altro era con loro, era tra loro, anzi: era stato scelto da Cristo. Così in quella 
notte si nasconde l’attenuante della misericordia: Giuda esce da quell’antro di salvezza che era il cenacolo, 
esce dall’arca della nuova alleanza nascosta tra le pareti calde di quel luogo, e si consegna alla notte della 
confusione. Gli altri restano lì: undici teste che ruotano attorno alla mensa più gravida di senso e di storia che 
si sia mai potuta raccontare.

Un carosello di mani e di volti in cui si declinano tutti i sentimenti umani verso il Mistero: gesti e volti imploranti, 
pensosi, sorpresi, impauriti, oranti...

Una mano tocca la tavola, una sola, ed è dell’apostolo che si piega in contemplazione. Cosa vede? Cosa guar-
da? Vede i segni posti sulla tavola, vede l’ombra della croce stagliarsi sul biancore della tovaglia e su quella 
croce ecco il pane, segno di un corpo dato, quello di Cristo. Il pane ha la forma del mondo: è un corpo dato per 
la moltitudine, quella di ieri e di oggi, quella dei secoli a venire. È un pane che, così disposto, lascia intravvedere 
la forma di due lettere greche: Chi Ro. Cristo Redentore, un acronimo che per i cristiani della prima ora aveva 
tutto il senso profondo della risurrezione. Quel corpo, dato per la nostra salvezza sulla croce, risorgerà.

Ed ecco allora il significato della bianca tovaglia, di quel telo in cui riposa tutta la luce del quadro: è preannun-
cio del telo sindonico, testimone silenzioso della Risurrezione di Cristo.

C’è un’altra mano appoggiata, quasi distrattamente, sulla tovaglia è quella dell’apostolo che attende quel pane. 
Chi glielo porge ha gli occhi pieni di luce, guarda verso di noi. Guarda verso quel calice che sta al centro della 
scena e della tavola. È il calice di Cristo, sorretto dalle mani stesse del Salvatore. È qui Köder ci rivela il suo 
sguardo mistico, indagatore, capace di sottrarre alla polvere della memoria le bellezze antiche e mai tramon-
tate. In quel calice, e solo in quel calice, ci è dato di vedere il volto del Signore. Gesù, infatti, non lo si vede, ciò 
che vediamo di lui è solamente il volto sigillato in quel vino.

Köder ci racconta la dimensione sacramentale del giovedì Santo. Nel cuore del cenacolo si consuma quell’of-
ferta totale del Cristo che diventerà vita, storia e sacramento nei giorni seguenti. A noi è dato di incontrare 
questi stessi eventi solo attraverso il Santissimo Sacramento. Di Gesù vediamo il volto riflesso nel vino e le 
mani, perché è questo che noi vediamo in ogni Eucaristia: le mani di chi celebra in persona Christi, le mani del 
Sacerdote, ci restituiscono intatto e vivo l’incontro con lo sguardo e il corpo del Signore.

Tutto questo sigillato in un Triduo Pasquale che ci apprestiamo a vivere e che Köder sintetizza in quella tova-
glia: ecco sigillato nel tempo, dentro il Sacramento della nuova alleanza, quel Sangue versato per le moltitudini 
che ancora ci salva.

PER RIFLETTERE “AD ALTA VOCE”

Cristo, oggi sono in cerca di pane, il mio pane quotidiano, 
quello che serve per la fame di oggi, per passare di là oggi, 
per avere la forza di remare sotto la tempesta di oggi.
Il pane che non ha profumo se non di sudore, 
il pane che non ha gusto, se non di vita, 
il pane che fa stare in piedi, che serve a camminare,
a remare, a vangare, a combattere con fede, a morire in pace.
...”in principio era la Parola”
e la parola è il pane quotidiano
per ogni uomo che viene al mondo.  don Primo Mazzolari

LA LAVANDA DEI PIEDI
DAL VANGELO DI GIOVANNI 13, 1-20

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 
dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo 
aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, 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 e, preso un asciu-
gatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e 



ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, 
tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse 
Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli 
disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il 
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti 
chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le 
vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, 
perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli 
uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi dico: 
un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste 
cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve 
adempiere la Scrittura: Colui che mangia il pane con me, ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin 
d’ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità vi dico: Chi 
accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato»

CONTEMPLO IL QUADRO KODER: 
LAVANDA DEI PIEDI

Per aiutarti a capire il dipinto

Sul dipinto vediamo Gesù e Pietro che s’inchi-
nano profondamente l’uno verso l’altro. Gesù è 
inginocchiato, quasi prostrato davanti a Pietro in 
un gesto assoluto, non si vede nemmeno il suo 
volto. In questo momento Gesù è soltanto servi-
zio per quest’uomo davanti a lui. E così vediamo 
il suo volto rispecchiato nell’acqua, sui piedi di 
Pietro. Pietro s’inchina verso Gesù. La sua mano 
sinistra ci parla di rifiuto: “Tu Signore vuoi lava-
re i piedi a me?” (Gv 13, 6). La sua mano destra 
e il suo capo, in contrasto, si appoggiano con 
tutto il loro peso sulla spalla di Gesù. Pietro non 
guarda al Maestro, non può vedere neppure il 
suo volto che appare nel catino. Nel Vangelo di 
Giovanni Gesù risponde alla domanda esitante 
di Pietro: “Quello che faccio tu ora non lo capisci 
ma lo capirai dopo” (Gv 13, 7). È questa parola 
che si rispecchia nell’immagine. Adesso, in que-
sta situazione, non conta il capire ma l’incontro, 
l’accettare un’esperienza. Il corpo di Pietro è un 
corpo che vive un processo, un incontro dalla 
testa ai piedi, una persona che scopre il suo bi-
sogno di essere lavato, una persona che scopre 
allo stesso tempo la sua dignità. Sono bisognoso 
che il Maestro mi lavi i piedi, sono degno che lui 
mi lavi i piedi… Di conseguenza non è il volto di 
Gesù che è al centro dell’immagine, ma il vol-
to luminoso di Pietro sul quale si riflette il segno 
della dignità riacquistata. 

Lo sguardo di Pietro è diretto verso i piedi di Gesù.

Questi piedi sono smisurati, soltanto all’occhio di chi guarda l’immagine. Dallo sguardo di Pietro ci lasciamo 
condurre a questi piedi e scopriamo con lui che nell’esperienza che sta vivendo, intuisce una chiamata ad un 
servizio. “Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi”. (Gv 13, 15).

Pietro capisce in questo momento che il suo impegno sarà quello di ripetere gli stessi gesti di Gesù, non solo verso 
di lui, ma anche verso ogni fratello, verso il corpo di Cristo, il suo corpo ecclesiale. Dietro i personaggi, vediamo sul 
tavolo un calice con il vino e un piatto con il pane spezzato, elementi non relegati sullo sfondo, ma avvicinati all’even-
to che si vive al centro dell’immagine. La luce che emana il vestito di Gesù si riflette pure sull’angolo della tovaglia. 
C’è anche l’ombra delle due persone che abbraccia questi segni dell’Eucaristia, si tratta di un unico incontro.



È la stessa luce che illumina pane e vino, le mani e i piedi del discepolo e del Maestro. È la luce della fedeltà 
di Dio alla sua alleanza, la luce dell’abbandono di Gesù nelle mani del Padre, la luce della salvezza. Il pittore, 
Sieger Köder, utilizza spesso il blu come colore della trascendenza. Il tappeto blu contrasta con i colori marro-
ni, i colori della terra, che predominano nell’immagine. Il tappeto blu indica che il cielo si trova ora sulla terra, 
lì dove si vive il dono di sè per l’altro. L’immagine ci dice: se noi cristiani stiamo cercando il volto di Cristo, 
dobbiamo lasciarci condurre ai piedi degli altri, impegnarci in un servizio che riconosce la dignità, che accetta 
il bisogno dell’altro. Ma come vivere questo servizio senza offendere l’altro, se non lasciandoci lavare da una 
mano amica i propri piedi, riconoscendoci bisognosi? Là dove due corpi si intrecciano nel dare e nel ricevere 
si costruisce il corpo di Cristo, si inizia a capire che cos’è l’Eucaristia.

PER RIFLETTERE AD ALTA VOCE 
Nostro fratello Giuda, don Primo Mazzolari

Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell’anima io non lo so. È uno dei personaggi più misteriosi che noi 
troviamo nella Passione del Signore. Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontento di domandarvi un 
po’ di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non vergognatevi di assumere questa fratellanza. Io non me ne 
vergogno, perché so quante volte ho tradito il Signore; e credo che nessuno di voi debba vergognarsi di lui. 
E chiamandolo fratello, noi siamo nel linguaggio del Signore. Quando ha ricevuto il bacio del tradimento, nel 
Getsemani, il Signore gli ha risposto con quelle parole che non dobbiamo dimenticare: “Amico, con un bacio 
tradisci il Figlio dell’uomo!” Amico! Questa parola che vi dice l’infinita tenerezza della carità del Signore, vi fa 
anche capire perché io l’ho chiamato in questo momento fratello. Aveva detto nel Cenacolo non vi chiamerò 
servi ma amici. Gli Apostoli son diventati gli amici del Signore: buoni o no, generosi o no, fedeli o no, rimango-
no sempre gli amici. Noi possiamo tradire l’amicizia del Cristo, Cristo non tradisce mai noi, i suoi amici; anche 
quando non lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche quando lo neghiamo, davanti ai suoi 
occhi e al suo cuore, noi siamo sempre gli amici del Signore...

Povero Giuda. Povero fratello nostro. Il più grande dei peccati, non è quello di vendere il Cristo; è quello di di-
sperare. Anche Pietro aveva negato il Maestro; e poi lo ha guardato e si è messo a piangere e il Signore lo ha 
ricollocato al suo posto: il suo vicario. Tutti gli Apostoli hanno abbandonato il Signore e son tornati, e il Cristo 
ha perdonato loro e li ha ripresi con la stessa fiducia. Credete voi che non ci sarebbe stato posto anche per 
Giuda se avesse voluto, se si fosse portato ai piedi del calvario, se lo avesse guardato almeno a un angolo o a 
una svolta della strada della Via Crucis: la salvezza sarebbe arrivata anche per lui. Povero Giuda. Una croce e 
un albero di un impiccato. Dei chiodi e una corda...

Io voglio bene anche a Giuda, è mio fratello Giuda. Pregherò per lui anche questa sera, perché io non giudico, 
io non condanno; dovrei giudicare me, dovrei condannare me. Io non posso non pensare che anche per Giuda 
la misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico, che gli ha detto il Signore mentre lui lo 
baciava per tradirlo, io non posso pensare che questa parola non abbia fatto strada nel suo povero cuore. E forse 
l’ultimo momento, ricordando quella parola e l’accettazione del bacio, anche Giuda avrà sentito che il Signore 
gli voleva ancora bene e lo riceveva tra i suoi di là. Forse il primo apostolo che è entrato insieme ai due ladroni…

AL TERMINE

Oggi prova a sentire per telefono: persone fragili o sole tra i vicini di casa o tra i tuoi parenti. 

Fai la comunione spirituale pregando cosi o con parole simili:
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito che si abissa nel suo nulla e 
nella Tua santa presenza. Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, desidero riceverti nella povera dimora che ti 
offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o 
mio Gesù, che io venga da Te. Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo 
in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia.

Scrivi sul foglio/quaderno che hai messo nel presepe di Pasqua, le persone per cui vuoi pregare oggi.
Ti chiediamo anche, di pregare per tutti i sacerdoti che conosci, per tutti i diaconi, per le religiose e i religio- si, 
perché possano essere, secondo le parole di Charles de Foucauld, “presenza reale di Gesù tra la gente”.

Concludi questo momento con un’Ave Maria.

Altri gesti e segni possibili per la giornata di oggi:

* ogni componente della famiglia sceglie un gesto di servizio tra quelli che di solito non fa o evita volentieri;

* fare in casa il pane (azzimo, magari) e trovare un momento nel quale spezzare il pane e condividerlo, magari 
alla fine della lettura dell’ultima cena, oppure all’inizio della cena di famiglia.



VENERDÌ SANTO
PASSIONE DEL SIGNORE

CROCIFISSIONE Tempera su tavola, di ANDREA MANTEGNA, datato 1457-1459 LOUVRE, PARIGI

Ad una ora concordata, ci si riunisce attorno al nostro Presepe di Pasqua, o al tavolo nella sala da pranzo. Al 
centro il Crocifisso, la Bibbia e una candela o un cero. Per entrare nel clima si può ascoltare il brano di J.S. BACH, 
“Adagio” al seguente indirizzo web: https://youtu.be/rrVDATvUitA
Si comincia il momento della preghiera con il rito della luce, accendendo la candela.

RITO DELLA LUCE 

O Dio, tu sei la mia luce.
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 

Per te sarò liberato dal male.
Dio mio, rischiara le mie tenebre.

O Dio, tu sei la mia luce.
Dio mio, rischiara le mie tenebre.

Come Inno si canta:
Signore, dolce volto (disponibile anche video su YouTube.com/watch?vXapT6mbmTMc)

Signore, dolce volto di pena e di dolor. O volto pien di luce colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per noi. Accogli il nostro pianto, o nostro salvator.

Nell’ombra della morte resistere non puoi; o Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a Te: accogli il nostro pianto, o nostro salvator.

O capo insanguinato del dolce mio Signor, di spine incoronato, trafitto dal dolor. 
Perché son sì spietati gli uomini con Te? Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me.



PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO SECONDO MATTEO (MT 27, 1-56)

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

Consegnarono Gesù al governatore Pilato
C Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo 
morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato.
Allora Giuda – colui che lo tradì –, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta 
monete d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: D «Ho peccato, perché ho tradito sangue in-
nocente». C Ma quelli dissero: A «A noi che importa? Pensaci tu!». C Egli allora, gettate le monete d’argento 
nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: A «Non è lecito 
metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». C Tenuto consiglio, comprarono con esse il “Campo del 
vasaio” per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato “Campo di sangue” fino al giorno d’oggi. 
Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «E presero trenta monete d’argento, il 
prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli d’Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva 
ordinato il Signore».

Sei tu il re dei Giudei?
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: A «Sei tu il re dei Giu-
dei?». C Gesù rispose: X «Tu lo dici». C E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose 
nulla. Allora Pilato gli disse: A «Non senti quante testimonianze portano contro di te?». C Ma non gli rispose 
neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore era solito rimet-
tere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome 
Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: A «Chi volete che io rimetta in libertà per voi: 
Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». C Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre 
egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: A «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, 
in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». C Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla 
a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: A «Di questi due, chi volete che 
io rimetta in libertà per voi?». C Quelli risposero: F «Barabba!». C Chiese loro Pilato: A «Ma allora, che farò di 
Gesù, chiamato Cristo?». C Tutti risposero: F «Sia crocifisso!». C Ed egli disse: A «Ma che male ha fatto?». C 
Essi allora gridavano più forte: F «Sia crocifisso!». C Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto 
aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: A «Non sono responsabile di questo 
sangue. Pensateci voi!». C E tutto il popolo rispose: F «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». C Allora 
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

Salve, re dei Giudei!
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spo-
gliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo 
e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: F «Salve, re dei 
Giudei!». C Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, 
lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo.

Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. 
Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino mescolato con fiele. 
Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, 
seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è 
Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.

Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: F «Tu, che distruggi il tempio e in tre 
giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». C Così anche i capi dei sacer-
doti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: F «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! 
È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. 
Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». C Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.



Elì, Elì, lemà sabactàni?
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: X 
«Elì, Elì, lemà sabactàni?», C che significa: X «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».
C Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: A «Costui chiama Elia». C E subito uno di loro corse a prendere 
una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: A «Lascia! Vediamo 
se viene Elia a salvarlo!». C Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.

(Qui si genuflette e si fa una breve pausa; si spegne la candela o il cero)

Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si apri-
rono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono 
nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del ter-
remoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: A «Davvero costui era Figlio di Dio!». 
C Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. 
Tra queste c’erano Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo.

Giuseppe prese il corpo di Gesù e lo depose nel suo sepolcro nuovo
Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatèa, chiamato Giuseppe; anche lui era diventato discepolo 
di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. 
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto 
scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla 
tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria.

Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete
Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: 
A «Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore, mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina 
dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi 
dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!». C Pilato 
disse loro: A «Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete». C Essi andarono e, 
per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie.

Può seguire una breve riflessione personale sul momento che si sta vivendo. 
Poi si può anche baciare il crocifisso.

Poi segue la PREGHIERA UNIVERSALE

PER LA SANTA CHIESA
Preghiamo per la santa Chiesa: il Signore Dio nostro le conceda pace e unità, la protegga su tutta la terra e 
doni a noi di vivere per la sua gloria. R. Ascoltaci Signore

PER IL PAPA
Preghiamo per il nostro santo padre il papa Francesco il Signore Dio nostro, che lo conservi alla sua Chiesa 
per guidare il popolo santo di Dio. R. Ascoltaci Signore

PER TUTTI GLI ORDINI SACRI E PER TUTTI I FEDELI
Pregiamo per il nostro vescovo Mario e per tutti i vescovi, per i sacerdoti e per i diaconi, per tutti quelli che 
svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. R. Ascoltaci Signore

PER I CATECUMENI
Preghiamo per i catecumeni: il Signore nostro Dio apra i loro cuori alla sua misericordia perché nell’acqua del bat-
tesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati a Cristo Gesù, nostro Salvatore. R. Ascoltaci Signore

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo: il Signore nostro Dio conceda loro di vivere secondo la verità 
che professano e li raduni e li custodisca nell’unica sua Chiesa. R. Ascoltaci Signore

PER GLI EBREI
Preghiamo per gli Ebrei: il Signore nostro Dio che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, 
li aiuti a progredire sempre nell’amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. R. Ascoltaci Signore



PER I NON CRISTIANI
Preghiamo per quelli che non credono in Cristo: illuminati dallo Spirito santo, possano entrare anch’essi nella 
via della salvezza. R. Ascoltaci Signore

PER QUELLI CHE NON CREDONO IN DIO
Preghiamo per quelli che non credono in Dio perché, vivendo con bontà e con rettitudine di cuore, arrivino a 
conoscerlo e ad amarlo. R. Ascoltaci Signore

PER I GOVERNANTI
Preghiamo per quelli che sono chiamati a reggere la comunità civile: il Signore Dio nostro li illumini e li guidi a 
cercare il bene di tutti nella libertà, nella giustizia e nella pace. R. Ascoltaci Signore

PER QUELLI CHE SOFFRONO
Preghiamo Dio Padre onnipotente perché salvi l’umanità da ogni male: allontani le epidemie, vinca la fame e 
l’ignoranza, abbatta i muri di ogni separazione, liberi gli oppressi, protegga chi è in viaggio, conceda il ritorno 
ai lontani da casa, la consolazione ai tribolati, la salute ai malati, ai morenti la salvezza eterna. R. Ascoltaci 
Signore

PER I DEFUNTI
Preghiamo per i nostri fratelli che sono morti nella pace di Cristo: associati a lui nel destino di sofferenza e di 
morte, possano partecipare alla gloria della sua risurrezione. R. Ascoltaci Signore

PREGHIERA FINALE – Da recitarsi insieme 

Davanti alla tua morte

Noi ti adoriamo, Cristo Gesù.
Ci mettiamo in ginocchio e non troviamo parole sufficienti 
Per esprimere quel che proviamo
davanti alla tua morte in croce.
Noi desideriamo, o Cristo,
gridare oggi verso la tua misericordia
più grande di ogni forza e potenza
alla quale possa appoggiarsi l’uomo.
La potenza del tuo amore
si dimostri ancora una volta più grande
del male che ci minaccia.
Si dimostri più grande dei molteplici peccati
che si arrogano in forma sempre più assoluta
la cittadinanza nella vita degli uomini.  Giovanni Paolo II

CONCLUSIONE

Ci benedica il Dio della vita che ha dato sé stesso morendo in croce per tutti noi. 
Amen. La nostra vita sia una risposta di amore a un amore così grande.

Ci benedica il Cristo dalla croce che ci ha liberato dai nostri peccati. 
Amen. Ci aiuti il Signore Gesù a vedere la vita dall’alto della sua croce.

Ci benedica Maria, la Madre di Gesù, ai piedi della croce per tutti noi.
Amen. La nostra vita sappia sopportare la sofferenza di dare alla luce il mondo nuovo con Maria.

È bello terminare la preghiera con il canto “Ave verum corpus” che si trova al seguente indirizzo web: 
https://www.youtu.be/BCI59-NW9yQ

Altri gesti e segni possibili per la giornata di oggi:
* dopo che abbiamo celebrato la morte del Signore, possiamo ripetere liberamente il bacio del crocifisso;
* possiamo vedere un film sulla passione o sulla vita di Gesù.



SABATO SANTO
IL SENSO 
Franco Giulio brambilla, Vescovo di Novara

Il sabato santo è l’unico giorno dell’anno liturgico in cui il segno posto dalla Chiesa è l’assenza di ogni segno. 
È il giorno del silenzio e dell’attesa! Giorno del silenzio di Dio e della speranza della risurrezione.

La speranza della risurrezione, riposta nel cuore dell’uomo, è sospesa alla fine dei tempi quando Dio, fedele al 
giusto martire, lo farà sorgere dalla terra e suggellerà la sua alleanza. Per ora l’uomo può solo attendere e le 
donne portano i vasi degli oli, quasi per custodire i brandelli della memoria, più che per anticipare la risurrezio-
ne. Questa è la teologia del sabato santo, giorno del silenzio di Dio e della speranza della risurrezione. Silenzio 
di Dio sperimentato nell’unico giorno lasciato agli uomini che vogliono rinchiudere il mondo nelle loro evidenze 
empiriche: un mondo senza Dio, un mondo attraversato da un silenzio lacerante, un mondo che, sprofondando 
negli abissi degli inferi, diventa inferno a se stesso. Ma non è un mondo lasciato a se stesso. Quel silenzio è 
abitato dall’attesa di Dio e dalla speranza della vita che viene dall’alto.

L’IMMAGINE

Il clima spirituale del sabato santo può essere rap-
presentato così.

Una croce vuota, nel vuoto.

Un cielo che potrebbe essere un tramonto o un’alba: 
questo è il sabato santo, tra il tramonto della morte 
e l’alba della nuova vita.

Una persona sola, ai piedi della croce, che ci ricorda 
il nostro posto in questo giorno. È in penombra, per 
non dimenticare che il protagonista non sono io, ma 
rimane il Crocifisso, anche se ora non vedo più nep-
pure il suo corpo trafitto e dissanguato.

La croce è vuota.

Il sepolcro è chiuso.

Al centro della croce una scintilla di luce, a significa-
re una speranza che potrebbe non essere spenta del 
tutto, ma pronta a riaccendersi.

Una luce che non cancella la croce, ma chiede di im-
parare a vedere la sua dimensione gloriosa.

SEGNI E GESTI POSSIBILI PER ENTRARE NEL CLIMA DI OGGI 

* Il silenzio, che ciascuno può custodire, per sé e per gli altri
* Evito o limito all’essenziale l’uso di TV, pc, smartphone, tablet...
* La candela nel presepe di Pasqua è spenta, il presepe è ormai vuoto
* Nel Presepe di Pasqua resta solo la croce (senza il crocifisso, oppure coperta)
* Oggi la preghiera e la riflessione potrebbero anche essere personali: di fronte alla croce vuota o all’immagi- 
ne proposta cerco un po’ di intimità personale con il Signore

TESTO BIBLICO: IL MAGNIFICAT

Il sabato santo è il giorno di Maria, l’unica a non perdere la fiducia nella forza dell’amore di Dio, l’unica a non 
far venire meno la lode.

Il Magnificat esprime a fondo la spiritualità di Maria e la spiritualità del sabato santo.



L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen.

COMMENTO E PROPOSTA DI RIFLESSIONE
Carlo Maria Martini, La Madonna del sabato santo, lettera pastorale 2000-2001

Qui si pone la domanda: perché fermarsi al sabato santo? Non siamo forse già nel tempo del Risorto? Perché 
non lasciarci ispirare anzitutto dalla Domenica di Pasqua? Perché riflettere sullo smarrimento dei discepoli 
dopo la morte di Gesù e non invece sulla loro gioia quando lo incontrano vivente (Gv 20, 20: “E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore”)?

È vero: siamo già nel tempo della risurrezione, il corpo glorioso del Signore riempie della sua forza l’universo 
e attrae a sé ogni creatura umana per rivestirla della sua incorruttibilità. Il nostro atteggiamento fondamentale 
deve essere di letizia pasquale.

E tuttavia la luce del Risorto, percepita dagli occhi della fede, ancora si mescola con le ombre della morte. 
Siamo già salvati nella fede e nella speranza (Rom 8, 24), già risorti con Gesù nel battesimo quanto all’uomo 
interiore, ma la nostra condizione esteriore rimane legata alla sofferenza, alla malattia e al declino. Il peccato è 
vinto nella sua forza inesorabile di distruzione e però continua a coinvolgere innumerevoli situazioni umane e 
a riempire la storia di orrori. I poveri sono oppressi, i prepotenti trionfano, i miti sono disprezzati.

Il nostro modo di vivere questo sabato della storia

Nell’inquietudine dei discepoli mi sembra di poter riconoscere le inquietudini di tanti credenti oggi, soprattut-
to in Occidente, a volte smarrirti di fronte ai cosiddetti segni della “sconfitta di Dio”. In questo senso il nostro 
tempo potrebbe essere visto come un “sabato santo della storia”. Come lo viviamo? Che cosa ci rende un po’ 
smarriti nel contesto odierno della nostra situazione? Una sorta di vuoto della memoria, una frammentazione 
del presente e una carenza di immagine del futuro.

1. Anzitutto la memoria del passato si è fatta debole. In realtà non mancano ricordi che ci potrebbero sostenere 
e dare fiato: esiste nel nostro contesto europeo e nazionale la memoria di un grande cammino cristiano legato 
a prestigiosi simboli e a luoghi di grande suggestione – basta pensare alle grandi cattedrali, a luoghi come 
Roma, Assisi ecc. –. Molte sono le tracce che la tradizione ebraico-cristiana ha lasciato nel modo di concepire 
la vita, di onorare la dignità della persona, di promuovere l’autentica libertà; la presenza del cristianesimo ha 
segnato la nostra storia con vestigia indelebili.

Ma tale memoria si è indebolita sul piano del vissuto quotidiano. Molti non riescono più ad integrarla nella loro 
esperienza in modo da ricavarne comprensione sicura del presente e fiducia per il futuro. Il procedere lento e 
però progressivo del secolarismo (in forme differenti secondo i diversi ambiti di vita) suscita la domanda: dove 
stiamo andando? Cresce la difficoltà di vivere il cristianesimo in un contesto sociale e culturale in cui l’identità 
cristiana non è più protetta e garantita, bensì sfidata: in non pochi ambiti pubblici della vita quotidiana è più 
facile dirsi non credenti che credenti; si ha l’impressione che il non credere vada da sé mentre il credere abbia 
bisogno di giustificazione, di una legittimazione sociale né ovvia né scontata.



2. Se la memoria delle radici del passato si fa debole, l’esperienza del presente diviene frammentaria e prevale 
il senso della solitudine. Ciascuno si sente un po’ più solo.

Tale solitudine si riscontra anzitutto al livello della famiglia: i rapporti all’interno della coppia e i rapporti geni-
tori-figli entrano facilmente in crisi e ciascuno ha l’impressione di doversi aggiustare un po’ da sé.

Diminuisce la capacità di aggregazione delle grandi agenzie sociali e persino della parrocchia, in particolare 
per quanto riguarda i giovani. Non pochi movimenti sembrano dare segni di invecchiamento o almeno di non 
sufficiente ricambio generazionale.

Si frammentano le aggregazioni politiche e i vari tentativi di coalizione soffrono per il riproporsi di individuali-
smi di gruppo. Anche là dove operano con successo e dedizione realtà molteplici di volontariato, si coglie una 
certa incapacità a lasciarsi coordinare per un’azione più efficace, a entrare “in rete”.

Ne consegue una autoreferenzialità che chiude su di sé singoli e gruppi. In questo contesto non stupisce il 
crescere di una generale indifferenza etica e di una cura spasmodica per i propri interessi e privilegi.

Siamo dentro a un grande movimento di globalizzazione, che sembrerebbe corrispondere alla tendenza verso 
la manifestazione della fraternità e unità del genere umano che nasce dalla rivelazione biblica. Eppure tale pro-
cesso di universalizzazione degli scambi di beni, di valori e di persone avviene nel quadro di un neoliberismo 
e di un neocapitalismo che punisce ed emargina i più deboli e accresce il numero dei poveri e degli affamati 
della terra.

3. La fatica di vivere e interpretare il presente si proietta sull’immagine di futuro di ciascuno, che risulta sbia-
dita e incerta. Del futuro si ha più paura che desiderio. Ne è segno la drammatica diminuzione della natalità, 
come pure il calo delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Una metafora di paura del futuro si ha 
probabilmente nell’accresciuta inclinazione dei giovani a vivere e a divertirsi nella notte. Ci si aggancia all’at-
timo fuggente dimenticando le incertezze e gli smarrimenti del giorno, evitando di confrontarsi con un oggi e 
un domani impegnativi (non ci sarà qui anche un richiamo a leggere, nella tradizione cristiana della Veglia pa-
squale e delle altre grandi veglie e adorazioni notturne, una possibilità, finora poco esplorata, di offrire risposte 
di significato all’inquietudine che qui si esprime?).

Anche quella grande visione di futuro che è espressa nel fenomeno della mondializzazione fa prevedere per il 
domani del mondo piuttosto una unità di dominio dei più forti e dei più ricchi, una unità della torre di Babele 
(cf Gen 11, 1-9), che non una unità di comunione di beni, una unità della Pentecoste e della primitiva comunità 
di Gerusalemme (cf Atti 2-4).

Il sabato santo di Maria

Nel Venerdì santo, dopo la morte di Gesù, il discepolo Giovanni “prese Maria con sé” (Gv 19, 27), nel suo cuore 
e nella sua casa. Non è facile immaginare ciò che questo vuol dire: si tratta di una casa in Gerusalemme? O di 
un semplice luogo di appoggio per i pellegrini della Galilea a Gerusalemme in occasione della Pasqua? Cerco 
di introdurmi in questa casa dove la Madre di Gesù vive il suo “Sabato santo” e di iniziare, col permesso di 
Giovanni, un dialogo con lei. Un dialogo fatto anzitutto di contemplazione del suo modo di vivere questo mo-
mento drammatico.

Contemplo Maria: è rimasta in silenzio ai piedi della croce nell’immenso dolore della morte del Figlio e resta 
nel silenzio dell’attesa senza perdere la fede nel Dio della vita, mentre il corpo del Crocifisso giace nel sepolcro. 
In questo tempo che sta tra l’oscurità più fitta – “si fece buio su tutta la terra” (Mc 15, 33) – e l’aurora del giorno 
di Pasqua – “di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato… al levar del sole” (Mc 16, 2) – Maria rivive le grandi 
coordinate della sua vita, coordinate che risplendono sin dalla scena dell’Annunciazione e caratterizzano il suo 
pellegrinaggio nella fede. Proprio così ella parla al nostro cuore, a noi, pellegrini nel “Sabato santo” della storia.

Tu nel sabato del silenzio di Dio sei e rimani la “Virgo fidelis” e ci ottieni la “consolazione della mente”. Che cosa 
ci dici, o Madre del Signore, dall’abisso della tua sofferenza? Che cosa suggerisci ai discepoli smarriti? Mi pare 
che tu ci sussurri una parola, simile a quella detta un giorno dal tuo Figlio: “Se avrete fede pari a un granellino 
di senapa...!” (Mt 17, 20).

Che cosa vuoi comunicarci? Tu vorresti che noi, partecipi del tuo dolore, partecipassimo anche della tua con-
solazione. Tu sai, infatti, che Dio “ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare 
quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da 
Dio” (2 Cor 1, 4).

È la consolazione che viene dalla fede. Tu, o Maria, nel Sabato santo sei e rimani la “Virgo fidelis”, la Vergine 
credente, tu porti a compimento la spiritualità di Israele, nutrita di ascolto e di fiducia.



PREGHIERA A MARIA, NEL SABATO SANTO

Tu, o Maria, sei madre del dolore, tu sei colei che non cessa di amare Dio nonostante la sua apparente assenza, 
e in Lui non si stanca di amare i suoi figli, custodendoli nel silenzio dell’attesa. Nel tuo sabato santo, o Maria, 
sei l’icona della Chiesa dell’amore, sostenuta dalla fede più forte della morte e viva nella carità che supera ogni 
abbandono. O Maria, ottienici quella consolazione profonda che ci permette di amare anche nella notte della 
fede e della speranza e quando ci sembra di non vedere neppure più il volto del fratello!

Sabato sera, intanto che celebriamo la Veglia Pasquale con l’Arcivescovo, al momento dell’accensione del 
fuoco, accendiamo di nuovo la nostra candela o cero.
Al momento dell’annuncio della Resurrezione possiamo festeggiare con campanelli o con gli strumenti musi- 
cali che abbiamo in casa, come segno di gioia.
Alla fine della Veglia poniamo la candela o il cero sul davanzale della finestra.
Il nostro Presepe di Pasqua si ricompone con tutto ciò che vi avevamo messo, di giorno in giorno, compresa la 
croce, con l’aggiunta di un fiore o di qualunque segno che dica la nostra gioia.

PASQUA DI RESURREZIONE

LE DONNE AL SEPOLCRO - ARCABAS - Torre de’ Roveri (Bg)—Chiesa della Risurrezione

In quest’opera Arcabas rivisita quanto è narrato nei Vangeli. La tomba è spalancata. Ferme sulla soglia ci sono 
tre donne, come impietrite dallo spavento e dallo stupore: cosa vedono i loro occhi, cosa sentono le loro orec-
chie? Le loro orecchie sentono un annuncio sconvolgente “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” Que-
sto è il gioioso annuncio che l’angelo seduto sulla pietra, dove era stato deposto il corpo di Gesù, rende noto 
alle donne. Arcabas ci fa “sentire” questo annuncio attraverso un fumetto che visualizza le parole dell’angelo, 
parole scritte con caratteri d’oro che illuminano il suo volto e le sue mani. Gli occhi delle donne vedono il se-
polcro inondato di luce, luce che si accompagna a tutta una gamma di colori vivaci che risplendono sulle ali e 
sulle vesti dei due angeli. La configurazione dell’angelo in primo piano non passa inosservata; è come il fulcro 
di tutta la scena. La sua postura genuflessa indica adorazione davanti al mistero del Cristo Risorto. La mano 
sinistra posta sotto il mento indica che sta meditando questo mistero. Anche se è rappresentato di profilo, sul 
suo volto Arcabas ha dipinto entrambi gli occhi: uno è l’occhio “spirituale” che ha visto la Risurrezione, l’altro 
è quello “terreno” che vede le tre donne. Un’ultima suggestione che ci lascia il pittore è quella sorta di cornice 
che si trova alla sinistra dell’angelo in primo piano: Arcabas ha dipinto una grande spiga i cui chicchi colorati 
evocano ali stilizzate… meditando le parole del Vangelo: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, ri-
mane solo; se invece muore, produce molto frutto”…



Canto: RESURREZIONE (GEN rosso)

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!

Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
e adesso Ti avremo per sempre,
e adesso Ti avremo per sempre.

Chi cercate, donne, quaggiù, 
chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì! Come aveva detto anche a voi, 
voi gridate a tutti che
è risorto Lui, a tutti che è risorto Lui!

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu 
e hai salvato tutti noi,
uomini con Te, tutti noi, uomini con Te.

(Se ci sono dei bimbi piccoli semplicemente ALLELUIA DELLE LAMPADINE)

LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 20, 11-18)

Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide 
due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di 
Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so 
dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le 
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: 
«Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si 
voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché 
non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e 
Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.

GESTO

* Siamo tutti invitati a portare l’annuncio della resurrezione: scriviamo, disegniamo, componiamo al PC il mes-
saggio della resurrezione e portiamolo, inviamolo a parenti, amici, vicini di casa.

* Per chi è solo e/o poco “attrezzato”: portiamo l’annuncio della pasqua suonando il campanello ai vicini di 
casa o telefonando a qualcuno.

* È festa: prepariamo la casa e la tavola con cura, possiamo anche vestirci bene perché non è un giorno co- me 
gli altri...

* Nel nostro presepe di Pasqua, accanto alla bibbia, se possibile, mettiamo dei fiori.



PER RIFLETTERE

Un chiarore, complice la luna, 
indica loro stralci di sentiero.
E vanno le donne di ieri, nottetempo, 
provviste di olii profumati e coraggio inaudito. 
Osano infrangere leggi di forza e di morte.
Vanno, anzi no, corrono le donne di ieri 
per smuovere il masso della tomba,
per lenire ferite indelebili,
per profumare il corpo straziato del loro Maestro. 
Da allora, continuano ad andare le donne di oggi 
con la stessa passione delle donne di ieri.
Vanno sotto gli occhi increduli delle stelle.
Vanno, e nell’intimo un presentimento antico e sempre nuovo:
la loro audacia obbligherà il Dio della vita, oggi, come ieri, 
e ripetere il miracolo, a svuotare i sepolcri,
a inventare risurrezione… e affidare loro anche oggi, come ieri 
la prerogativa di raccontare al mondo la bella Notizia e cantare,
nel cuore dell’umanità, inni alla vita che non muore.  Elisa Kidanè

PREGHIERA CONCLUSIVA

“Cristo Signore è risorto!”
L’annuncio della Pasqua risuoni nei nostri cuori e nelle nostre vite!
Grazie, o Padre, per il dono della Vita che ci hai rivelato nella risurrezione del tuo Figlio Gesù. 
In lui scopriamo che tutte le nostre paure cadono di fronte alla potenza del tuo amore.
Tienici sempre per mano e non lasciare che la tristezza strappi dal nostro cuore 
la gioia di saperti sempre con noi. Amen

Insieme preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre Nostro….

Per chi è appassionato di musica qualche suggerimento per questi giorni:

Domenica delle Palme
B. Smetana, “La Moldava” (durata3,05) 
https://www.youtube.com/watch?v=JcDzRjMIDvo&feature=youtu.be
E. Morricone, “Gabriels Oboe” (durata 2,39)
https://www.youtube.com/watch?v=0zZi2UmHstc

Giovedì Santo
T. Albinoni, adagio (durata 6,56) 
https://www.youtube.com/watch?v=kn1gcjuhlhg
W.A.Mozart, “Qui presso te” (durata 2,32) 
https://www.youtube.com/watch?v=zPi5493tHNo

Venerdì Santo
J.S. Bach, “Adagio” durata (5,39)
https://www.youtube.com/watch?v=nMhowXZuDsw
W.A. Mozart, “Ave verum corpus” (durata 4,12) 
https://www.youtube.com/watch?v=BCI59-NW9yQ

Sabato Santo
P. Mascagni, “Cavalleria rusticana”, Intermezzo (durata 4,18)
https://www.youtube.com/watch?v=K8YXU0ZuE_k
G.F. Handel, “Messiah”, Halleluja (durata 4,23)
https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c

Domenica di Pasqua
L.V. Beethoven, “Inno alla gioia” (durata 6,54)
https://www.youtube.com/watch?v=vSPYFTeSmDU






