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Venerdì santo: Oggi la comunità cris�ana non celebra l’Eucaris�a perché il clima di 
festa non si addice all’evento che riempie il suo ricordo e mo�va il suo digiuno: la 
morte del suo Signore. L’azione liturgica è dominata dalla croce; manifestazione 
luminosa dell’amore divino, la croce lascia spazio solo al silenzio e alla contempla-
zione.  

Dedichiamo un “angolo” par�colare della nostra casa a ques� momen� di 
preghiera. Non c’è bisogno di avere una casa grande; basta predisporre 
qualche piccolo segno (una croce, un’icona, una Bibbia, un cero…) per ren-
dere bello e accogliente questo "angolo della preghiera", in cui svolgere le 
celebrazioni proposte. 

1. Preghiamo 

Prima della preghiera dividiamoci i tes� da leggere, scegliamo un adulto che 
guidi la preghiera (guida).  

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

Signore Gesù, 
la tua croce è risposta alle nostre infinite domande, 
alla nostra voglia di capire, ai tan� segni di una presenza che, 
senza sosta, cerchiamo. 
Insegnaci Signore a non guardare dalla parte sbagliata, 
a non cercare segni su strade 
fa7e di illusioni e di risposte appagan�. 
Dona alla fede il coraggio 
della concretezza dell’amare: 
di questo la tua croce 
è il segno più eloquente e rivoluzionario. 
Amen 
 

2. In ascolto del Vangelo 

 

Dal racconto di Giovanni, il capitolo 19 dal verse�o 17 al 25 

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo de�o del 
Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da 
una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l’iscrizio-
ne e la fece porre sulla croce; vi era scri�o: «Gesù il Nazareno, il re dei Giu-
dei». Mol� Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu 
crocifisso era vicino alla ci�à; era scri�a in ebraico, in la�no e in greco. I 
capi dei sacerdo� dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei 



Giudei”, ma: “Costui ha de�o: Io sono il re dei Giudei”». Rispose Pilato: 
«Quel che ho scri�o, ho scri�o». I solda� poi, quando ebbero crocifisso Gesù, 
presero le sue ves�, ne fecero qua�ro par� – una per ciascun soldato –, e la 
tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tu�a d’un pezzo da cima 
a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma �riamo a sorte a chi 
tocca». Così si compiva la Scri�ura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie 
ves� e sulla mia tunica hanno ge�ato la sorte». E i solda� fecero così.  
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e ac-
canto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo 
figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo 
l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tu�o era compiuto, 
affinché si compisse la Scri�ura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di 
aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e 
gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È com-
piuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.  

………………………………….  
3. Commento al Vangelo 

Dopo aver ascoltato il Vangelo, leggiamo nel silenzio due commen�: uno 
dedicato agli adul� e l’altro rivolto ai bambini e ragazzi.  

PER GLI ADULTI  

Questo commento �ene conto del racconto evangelico, si incentra sulla pa-
rola della se>mana, scelta dalla Diocesi come tema condu�ore, e considera 
l’immagine che u�lizziamo come coper�na. 
 

Pensiamo 

Se proprio vogliamo trovare un pregio alla pulp fic�on di Mel Gibson (The 
Passion of the Christ uscì nel 2004) dobbiamo concentrarci sul corpo di Gesù 
che nel film è tra7ato come un ogge�o sul quale si scaglia la follia umana. 
Ovviamente noi sappiamo che le narrazioni di tu< e qua7ro gli evangelis� si 
astengono dall’esibizione del sangue, so7raendo il corpo di Gesù dagli 
sguardi indiscre� e poco pudici degli eventuali le7ori. C’è molto pudore nel 
raccontare la sofferenza, la violenza della passione. Sanno benissimo che 
non sono i litri di sangue versa� a salvare: il tema della passione è ben altro. 
Eppure a leggere a7entamente i tes� – Giovanni compreso – non si può 



so7acere quante mani toccano il corpo di Gesù. Il corpo del maestro che per 
tu7a la vita ha toccato il corpo degli ul�mi, dei poveri, delle donne offese, 
dei suoi amici, adesso viene toccato, oltraggiato, subendo il pesante tocco 
degli aguzzini, l’assalto della folla in strada, lo scherno del potere poli�co e il 
disprezzo di quello religioso. Il racconto parla di schiaffi, mani legate, mani 
addosso, mani che prendono, consegnano, innalzano, colpiscono, nudifica-
no. Impossibile non notarlo. Innanzitu7o, qui, a morire è la regale dignità di 
un uomo rido7o a ogge7o, carne da macello come ricorda il quarto canto 
del Servo di Isaia le7o proprio nella liturgia della passione. È lo sfregio 
dell’anima, la negazione dell’iden�tà, la violazione dell’in�mità del singolo. 
Pochi altri come Grünewald hanno saputo rendere plas�camente la scarifi-
cazione del corpo come viol(ent)azione dell’anima. Nei campi di concentra-
mento ad essere offesa era la dignità, l’in�mità, prima ancora che il corpo. 
Tu7o di tu< era pubblico, so7o lo sguardo poliziesco e sterminatore, e il 
senso d’impotenza, di violenza psicologica era il primo segnale di morte. In 
questo senso la messa in scena della morte di Gesù è o-scena. Spudorata. 
Scandalosa. Anche l’a7eggiamento di Gesù è scandaloso, a tu7a prima irri-
cevibile, incomprensibile. Gesù non fa resistenza alle mani che lo toccano e 
fanno scempio del suo corpo. Ha solo la parola per difendersi, proteggersi, 
ripararsi e reggere l’urto. Giovanni ci �ene a riportare le risposte di Gesù. 
Date da uomo mite. Ed è proprio nel racconto della passione che emerge in 
tu7a la sua bellezza l’uomo mite delle bea�tudini. Il mite non è un ingenuo. 
Affronta la morte con la signorilità del nonviolento. E ha la padronanza di chi 
sa che nessuno può togliergli la vita, anche se tra7engono il suo corpo, per-
ché nessuno può impedirgli di offrirla in dono. È questa libertà a fare la 
differenza. Parafrasando: avrete il mio corpo, ma la libertà o la vita sono io a 
darla e donarla. Con questa libertà l’uomo delle bea�tudini si erge sulla 
morte. Il mite non sfida la morte, ma nemmeno la subisce. Il mite a7raversa 
la prova con libertà (questa è la sua verità, quella che Pilato non capisce). Il 
corpo del mite non sarà toccato dalla morte. Sulla croce – scrive Luca – Gesù 
emise lo spirito. Il soffio del mite. L’immagine è di Barbara Spinelli che a pro-
posito scriveva “Il mite lo si nota per come incede, per il tono della voce, per 
come traversa l’oscuro, forte di una luce che non si sa bene da dove venga, 
un po’ come accade al vento di Nicodemo: non gli viene dall’alto ma emana, 
sbalordi�va, dalla terra. Il mite non è nei cieli ma quaggiù, tra noi: è uno di 
noi. Ci deve pur essere un mo�vo per cui riceve in eredità non il cielo ma la 
terra. Il mite è a<vo, prima e dopo la prova, e anche se la sua condo7a non 
è aggressiva, egli non acce7a il male quo�diano, ma alla forza racchiusa nel 



male oppone un’energia di natura diversa ma egualmente intensa: una for-
za concentrata, rilu7ante all’aggressione ma non priva di ribellione”. Con�-
nuiamo a ripetercelo: la passionemorteresurrezione di Gesù (scriviamolo e 
pronunciamolo senza tra<ni) fa la differenza e la differenza non è la morte 
ma come egli è “vivo fino alla morte”. Ci pare che mite sia anche il giovane 
della nostra foto, preso con forza dalla polizia e trado7o in un qualunque 
posto di comando. Non ci interessa sapere se è innocente o meno. Ha par-
tecipato a una manifestazione, ha protestato, l’hanno beccato ma lui non si 
è opposto. Pura resa. Resilienza. Silenzio. Anche qui molte mani e mol� 
sguardi (digitali) addosso. Un sole o un taglio di luce è lì ad annunciargli che 
gli operatori di pace saranno chiama� figli di Dio e i perseguita� a causa del-
la gius�zia saranno i primi des�natari di un nuovo regno non più fa7o da 
mani d’uomo. 

Terminiamo la nostra preghiera con questo salmo 

Salmo  21 
 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido! 

Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; 

di no7e, e non c'è tregua per me. 

Eppure tu sei il Santo, 

tu siedi in trono fra le lodi d'Israele. 

In te confidarono i nostri padri, 

confidarono e tu li liberas�; 

a te gridarono e furono salva�, 

in te confidarono e non rimasero delusi. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 

mia forza, vieni presto in mio aiuto. 

Libera dalla spada la mia vita. 

Tu mi hai risposto! 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 

� loderò in mezzo all'assemblea. 

 

PER I BAMBINI E I RAGAZZI: 
 

Pensiamo 

Io alla morte non vorrei pensare. 
E invece so che ogni cosa che vive muore. 



Altrimen� non sarebbe neppure viva. 
Anche la mia ga<na è morta. Sono rimasto proprio male.  
E i ricordi si sono fa< vivi, di quando era nata, di quando si stropicciava il 
naso contro sua mamma, 
di quando camminava storta i suoi primi passi e con�nuava a cadere, di 
quando saltava sugli alberi, di quando la ma<na ci portava sullo zerbino dei 
piccoli topini, un passero7o, una lucertola. 
Qualche giorno dopo è morta la nonna. 
Mi dava un bacio ogni volta che mi vedeva, anche dieci volte al giorno. 
Aveva gli occhi belli, la pelle piena di rughe. 
Il suo odore era inconfondibile, lo sento ancora qui so7o il naso, 
mi vedeva e sorrideva, mi dava una caramella al dì. 
E mi raccontava di quando era piccola, di quando ha conosciuto il nonno, 
di quando è nata la mia mamma, 
di come era bella, di come era buffa. 
Con lei pregavo la sera, vicino al le7o, 
e mi ha regalato un librino, bello, il suo della prima comunione. 
Io Gesù non so che odore ha, 
so un poco le sue parole, la sua mamma e il suo papà. So come si chiamano i 
suoi amici. 
Non so il colore dei suoi occhi e nemmeno se fosse alto o basso. 
Ma so che oggi muore. 
Perché anche lui ha vissuto. 
E so che muore male, da solo, appeso a una croce, dopo che lo hanno preso 
a bo7e, 
gli hanno tolto tu7o, non gli hanno dato nemmeno da bere. 
Però c’era la sua mamma lì vicino, lì so7o la croce. 
Io alla morte non vorrei pensare,  
e invece so che anch’io un giorno morirò. 
Ma non avrò paura, lo dico ogni volta a Maria, ogni giorno, 
di essermi vicino nell’ora della mia morte. 
E lo so, insieme a lei ci sarà anche Gesù. 
 

Prendiamoci un impegno … 

“Lo crocifissero” è il centro di tu7o il brano. È il re che viene sul suo trono, 
su un palo che unisce il cielo con la terra, l’alto e il basso. Su questo palo in-
segna agli uomini che la salvezza non è salvarsi a tu< i cos� per distruggere 
gli altri. La debolezza che vediamo sulla croce, in realtà, è amore senza limi�. 



4. Prendiamoci  per mano 

 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia san�ficato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fa7a la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quo�diano  
rime< a noi i nostri debi�  
come anche noi li rime<amo ai no-
stri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  

5. Benedizione 

Guida:  

Benedici, Signore, la nostra famiglia 
e la casa in cui abi�amo. 
Dona alla nostra mensa il pane quo�-
diano, 
conserva nel nostro cuore la pace, 
man�enici in buona salute, 
concedi a tu< una vita dignitosa e 
serena 
e dirigi i nostri passi sulla via del be-
ne. Amen. 

Per la giornata di oggi, scegliamo, a seconda di quando è possibile, di parte-
cipare ad una delle due celebrazioni che la nostra comunità ci propone. Se 
non ci fosse possibile, ritagliamoci un pochino di tempo (non importa quan-
to) per leggere il vangelo e rimanere in silenzio.  

 

Preghiamo il Signore con le parole di madre Teresa di Calcu�a 

Signore, quando avrò fame,  

dammi qualcuno che ha bisogno di mangiare;  

Signore, quando avrò sete,  

dammi qualcuno che ha bisogno di acqua;  

Signore, quando avrò freddo,  

dammi qualcuno che ha bisogno di calore.  

Signore, quando soffrirò,  

dammi qualcuno che ha bisogno di consolazione;  

Signore, quando la mia croce sembrerà pesante,  

fammi condividere la croce di un altro;  

Signore, quando mi sen�rò povero,  

me<mi al fianco di qualcuno più bisognoso.  

Signore, quando vorrò che gli altri mi comprendano,  

dammi qualcuno che ha bisogno della mia comprensione.  

Signore, rendimi degno, di servire i fratelli,  

dà loro, a7raverso queste mani,  

non solo il pane di tu< i giorni,  

ma anche il nostro amore misericordioso,  

immagine del tuo. 



 

 

 

 

 

  

LE PAROLE SONO IMPORTANTI 

di Barbara Spinelli 

 

 

Niente di più ripido che parlare del ripido, e ripida davvero è la mitezza. Il mite è 

sulla terra, come un’ombra che appena si vede nella nebbia: come le ragnatele 

di alberi, come i rabbini assor77 o soli o in7midi7 nei dipin7 di Daniel Lifschitz. 

Il mite non incute paura perché pur fendendo quelle nebbie non è nebbioso, e la 

sua indole la si nota per come incede, per il tono della voce, per come traversa 

l’oscuro, forte di una luce che non si sa bene da dove venga un po’ come accade 

al vento di Nicodemo: non gli viene dall’alto ma emana, sbalordi7va, dalla terra 

e da un camminare così tenace e dalle teste dei camminan7. 

Non solo: la luce più intensa, che ha come sorgente i fuggi7vi, promana dagli 

ul7mi della carovana. Sto descrivendo un quadro di Lifschitz in par7colare, che 

ha per 7tolo Exodus. 

Spesso il mite lo si riconosce dal balbe<o, dalla rilu�anza a dire, a proferire silla-

be (i mi7 di Melville hanno tu< dife< di dizione, da Bartleby e Billy Budd—e poi 

ci sono i profe7 rilu�an7 come Giona— o i mi7 grandiosi, del tu�o inermi e del 

tu�o impavidi, come Charlot). 

Perfino Gesù, prima di dire a Lazzaro: “Vieni fuori!”, ha un momento di tale 

smarrimento, quasi di afasia, e altro non può fare se non scoppiare a piangere 

(Gv 11,35). 

Il mite non è nei cieli ma quaggiù, tra noi: è uno di noi. Ci deve pur essere un mo-

7vo per cui riceve in eredità non il cielo, come i poveri di spirito o i perseguita7 a 

causa della gius7zia, ma la terra e il fango da cui sogniamo di uscire, ma non pos-

siamo. 

 

Da “Il soffio del mite” 

Ed. Qiqajon– 2012 

Le fotografie in coper7na sono di ©Francesco Acerbis, fotografo bergamasco che lavora tra Francia e 

Italia. Saranno visibili in chiesa nuova parrocchiale, nel tempo di Quaresima e Pasqua, nell’alles7-

mento di Gianfranco Rizzi e Antonella Adoba7. 



Appuntamen7 della se<mana 

Venerdì 2 aprile 2021 - Venerdì Santo 

Giornata di adorazione al Cenacolo | Ufficio delle le�ure e lodi ma�u7ne chiesa parrocchia-

le ore 8.00 | Confessioni individuali chiesa parrocchiale ore 9.00 - 11.00 e 16.00|17.30 

Via Crucis nell’ora della morte di Gesù chiesa parrocchiale ore 15.00 

Azione liturgica ����� P������� ��� S�!��"� chiesa parrocchiale ore 18.30. Adorazione 

della croce e meditazione personale dalle 20.30 alle 21.15; al termine preghiera di com-

pieta 
 

Sabato 3 aprile 2021 - Sabato Santo 

Giornata di adorazione al Cristo morto | Ufficio delle le�ure e lodi ma�u7ne chiesa parroc-

chiale ore 8.00 | Confessioni individuali chiesa parrocchiale ore 9.00 - 11.00 e 15.00|17.00 

V�!��� *��+,��� e Messa di Pasqua chiesa parrocchiale ore 18.30 
 

Domenica 4 aprile 2021 - Pasqua di Risurrezione  

Messe secondo l’orario fes�vo 
 

Lunedì 5 aprile 2021 - Lunedì dell’Angelo 

Si celebra una sola Messa in chiesa parrocchiale ore 10.30  

I !��"�� ����’�0�1� 

Anche nella Se<mana Santa sui canali della comunità sarà a disposizione delle famiglie e 

di tu< coloro che ne volessero usufruire il foglio “I giorni dell’amico” con il commento al 

Vangelo, spun7 di riflessione e preghiere per adul7 e ragazzi.  

B,�3� ���� � ���3�!�� ���� 4�3� ����� 1�0,��35 

Chi volesse fare un’offerta a favore della nostra comunità (poveri, Centro Ascolto, stru�u-

re parrocchiali, oratorio, …) può ri7rare in chiesa sia an7ca sia nuova parrocchiale la 

“busta dono” oppure fare un bonifico al conto corrente parrocchiale specificando la cau-

sale: BPER filiale di Longuelo - IT 33 V 05387 11103 000042568867. Grazie della vostra 

generosità. 


