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«Spezzavano il pane a casa.» Con poche parole il libro 
degli Atti degli apostoli (2, 46) descrive come la comunità 
primitiva che fin da subito ha sentito l’importanza di 
tenere viva la memoria di Gesù morto e risorto, desse 
continuità al comando di Gesù: «Fate questo in memoria 
di me» (Lc 22,19). Non sappiamo se questo avvenisse 
in una sola casa o in più case di Gerusalemme, ma è 
evidente che la memoria del Signore risorto venisse 
anche accompagnata da una cena conviviale, come 
lascia intendere sempre il testo degli Atti: «Prendevano 
cibo con letizia e semplicità di cuore».

Ora la situazione di pandemia che ci troviamo a 
vivere è del tutto eccezionale e ci ha trovati come 
Chiesa impreparati a indicare percorsi e strumenti 
adatti a sostenere la dura prova cui sono sottoposte 
tante persone e famiglie di credenti, se non attraverso 
celebrazioni in streaming, dirette televisive… È stato 
offerto anche qualche timido tentativo di celebrazione 
domestica, ma senza una vera e convinta valorizzazione 
del sacerdozio battesimale.

Anche noi come Fraternità viviamo questo tempo 
con dolore per non poterci incontrare e celebrare 
insieme. È stato sicuramente importante tenere vivo 
l’appuntamento della Lectio divina nell’ascolto della 
Parola di Dio anche a distanza, secondo il calendario 
annuale. Per quanto riguarda l’Eucaristia abbiamo 
preferito osservare il digiuno eucaristico, vivendo questo 
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tempo di quarantena prolungata come occasione di un 
ascolto più disteso della Parola e per una più intensa 
preghiera personale.

Ora, nella prossimità della Pasqua, persistendo 
l’impossibilità di ritrovarci e di celebrare insieme, ci 
chiediamo come celebrare il cuore della nostra fede che 
è il mistero pasquale di Gesù morto e risorto per noi, 
senza poter partecipare alle solenni celebrazioni del 
Triduo pasquale?

Ricordando la parola degli Atti degli Apostoli che 
descrive, in altro tempo e in altro contesto, la situazione 
della primitiva comunità, alla luce della ritrovata 
dignità del sacerdozio battesimale, così come il Concilio 
Vaticano II ha voluto rimarcare, pensiamo che questo sia 
il tempo e l’occasione affinché si dia una celebrazione 
del mistero pasquale nelle nostre case.

Non nascondiamo il fatto che molti possano avvertire 
una certa fatica, se non un certo imbarazzo, nel pensare 
di celebrare “in casa”, dove il celebrare è impegno e 
responsabilità che deriva dal nostro battesimo, dal nostro 
appartenere a Cristo, come autentica alternativa allo 
“spettacolo” che invece riduce i discepoli a una posizione 
passiva (anche se emotivamente coinvolgente).



6



7 

I tre giorni della Pasqua

Il Triduo pasquale è come un’unica grande celebrazione che va dalla 
Eucaristia “in Coena Domini” del Giovedì santo alla Domenica “di 
Risurrezione”.

Anzitutto è molto importante identificare e preparare il luogo della 
celebrazione, che possa essere un luogo centrale della vita di casa: 
intorno alla tavola, seduti per terra su un tappeto…

Questi momenti di preghiera vissuti in famiglia sono generalmente 
guidati dal papà o dalla mamma.

È importante per ogni giorno del Triduo pasquale, oltre ad avere sempre 
la Bibbia con una candela accesa, scegliere anche alcuni segni capaci 
di evocare ciò che viene celebrato. Ad esempio:

Giovedì Santo  
La brocca dell’acqua per la lavanda dei piedi; il pane e il vino.

Venerdì Santo
Una croce che abbiamo in casa; la croce della Cappella.

Sabato Santo 
Il profumo/unguento.

Per la veglia pasquale
Accanto alla Bibbia aperta, oltre alla candela, si può mettere un 
recipiente con un po’ d’acqua, a ricordo del nostro battesimo e della 
vita nuova di discepoli di Cristo. Sarebbe bello mettere anche una 
pianta fiorita, segno di vita e di festa.

Domenica di Pasqua
Una pianta fiorita.
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Giovedì santo

Rivivere l’atteggiamento del Maestro e Signore che depone le sue vesti 
e lava i piedi ai suoi discepoli 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 entrare nel mistero della sua vita donata per amore: «Vi ho 
dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi» 
(Gv 13,15).

ACCENSIONE DELLA CANDELA

Non si nasconde una lucerna accesa, 
ma la si pone a rischiarare la casa.

 Voi siete la luce del mondo – dice il Signore –

Non si nasconde una lucerna accesa, 
ma la si pone a rischiarare la casa.

 Voi siete la luce del mondo – dice il Signore –.
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PAGINA BIBLICA

Giovanni 13, 1-15 
1Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora 
di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano 
nel mondo, li amò fino alla fine. 2Durante la cena, quando il diavolo 
aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, 
3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era 
venuto da Dio e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le vesti, prese 
un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò dell’acqua 
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l’asciugamano di cui si era cinto. 6Venne dunque da Simon Pietro e 
questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 7Rispose Gesù: «Quello 
che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro: 
«Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, 
non avrai parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo 
i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». 10Soggiunse Gesù: «Chi ha 
fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; 
e voi siete puri, ma non tutti». 11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo 
disse: «Non tutti siete puri».

12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo 
e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate 
il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 
piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 
facciate come io ho fatto a voi.

Eventualmente si può continuare la lettura dei vv.16-38.

MEDITAZIONE 

Carlo Maria Martini

«La comprensione del testo

1. Qual è lo scenario di questo avvenimento? Gesù si trova verso la fine 
della sua vita con i discepoli, i quali pensano di conoscerlo a fondo, 
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di conoscerlo già abbastanza. L’hanno infatti sentito parlare per tre 
anni, hanno visto i suoi miracoli, l’hanno visto pregare e probabilmente 
pensano: “Ormai sappiamo tutto di lui, sappiamo chi è”. In realtà, non 
lo conoscono ancora perché non hanno capito che cosa Gesù è capace 
di fare per loro. 

Il simbolo della mancanza di comprensione, di conoscenza, è Pietro 
che si rifiuta di farsi lavare i piedi da Gesù, non lo ammette. Pietro non 
sa che Gesù è colui che si dona, che serve, che si dà sino in fondo: “Li 
amò sino alla fine”.

Il racconto della lavanda dei piedi è dunque molto importante per 
conoscere Gesù e vi invito a rileggerlo attentamente. Da parte mia 
voglio indicarvi tre punti:

— Primo: Gesù è pronto a servirmi. Sembra incredibile ma è vero. Mi 
ama fino a servirmi, fino a mettersi a mia disposizione.

— Secondo: Gesù è pronto a servirmi con il dono della sua vita sulla 
croce. Il racconto della lavanda prelude alla croce. E Pietro, che già 
in precedenza si era ribellato al pensiero che Gesù potesse andare 
incontro alla morte di croce, anche qui si ribella ad essere servito da 
Gesù nel gesto simbolico della lavanda.

— Terzo: Gesù si mette a mia disposizione nell’Eucaristia facendosi 
cibo. Mi conosce fino in fondo ed entra in me, come cibo eucaristico, 
come dono del suo corpo. Noi comprendiamo bene la reazione di Pietro 
perché, pur avendo una grande voglia di essere amati, non riusciamo 
a credere che qualcuno ci possa amare fino a dare la sua vita per noi! 
Il testo di Giovanni sottolinea, invece, che Gesù ci conosce donandosi, 
donando tutta la sua vita per noi, per me.

2. Che cosa significa il donarsi di Gesù? Ora è necessario capire che 
cosa sta dietro alla donazione di Gesù, e mi richiamo a tre brani del 
Nuovo Testamento: 1 Cor 15,3; Gal 2,20; Ef 5,2. Sono tre parole di san 
Paolo che ci spiegano cosa vuol dire che Gesù ci conosce fino in fondo 
e viene a noi donandosi.

— 1 Cor 15,3: “Vi ho trasmesso, dunque, quello che anch’io ho ricevuto: 
che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto 
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ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture”. Gesù ci ama fino 
a morire per i nostri peccati. Si mette al nostro posto, entra dentro di 
noi come se questi peccati li avesse commessi lui, assume su di sé la 
nostra responsabilità.

— Gal 2 ,20: “Il figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me”.

Paolo mette al singolare la stessa affermazione della prima lettera 
ai Corinzi. Il figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me: 
potremmo meditare per ore intere su questa parola. Gesù mi vuole 
essere così vicino da dare se stesso per me! Talora, quando distribuisco 
l’Eucaristia nella Messa della Visita pastorale, mi capita di pensare: 
Gesù ha dato la sua vita per questa persona alla quale sto dando l’ostia, 
perché l’ostia è il suo corpo! Ciascuno di noi quando riceve l’Eucaristia 
può dire veramente: Ecco il corpo di Gesù per me. Nell’Eucaristia c’è 
una rivelazione altissima di Dio perché è la prova, per così dire, fisica 
che mi sta dando il suo corpo, cioè che mi ama. È un segno irrefutabile 
dell’amore di Dio per ciascuno di noi.

— Ef 5,2: “Camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha 
amato e ha dato se stesso per noi”. Dal momento che Gesù ha dato se 
stesso per noi, noi dobbiamo amarci e camminare nella carità, essere 
una Chiesa della carità. Il programma pastorale che la nostra diocesi 
vuole vivere quest’anno è la prossimità, il farsi prossimo, l’essere Chiesa 
della carità. E il motivo è che Gesù ci ha amato e ha dato se stesso 
per noi. Questa è la radice di tutto, di tutta la vita della Chiesa. Tutto 
quello che io faccio come Vescovo, quello che fanno i preti, quello 
che si fa nelle parrocchie e nei seminari, quello che fa il Papa, ha una 
unica radice: il figlio di Dio ci ha amato e ha dato se stesso per noi. 
Senza questa radice la Chiesa diventa incomprensibile, la vita cristiana 
perde il suo senso, i sacerdoti non avrebbero ragione di essere. Non 
dimenticate dunque mai la fondamentalità del dono che meditiamo 
guardando Gesù in croce.

La preghiera sul testo

La preghiera che il racconto della lavanda suscita in noi deve essere 
preceduta da una domanda: Che cosa posso dare a Gesù, che cosa gli 
darò per ricambiare ciò che lui ha fatto per me?
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1. Anzitutto cercherò di fare la visita al SS.mo Sacramento. Nella visita, 
infatti, posso contemplare Gesù che mi serve e mi ama dando se stesso 
per me: mi metto in ginocchio o compostamente seduto, e gli metto a 
disposizione un po’ del mio tempo. È un segno di grande riconoscenza 
la visita, e se ci costa, meglio ancora! “Gesù sono qui con te, sto qui con 
te perché tu hai fatto tutto per me”.

2. In secondo luogo devo vivere la S. Messa come centro della giornata. 
Nella Messa io dono a Gesù tutto me stesso. È vero che la Messa è il 
centro della mia giornata? “Gesù, fa’ che lo sia, fa’ che lo diventi!”. 
Penso durante il giorno alla Messa e mi rioffro al Padre con Gesù? 
“Gesù, fammi vivere la Messa in unione con te, come offerta al Padre!”.

3. Il terzo modo per rispondere alla domanda è di chiedermi se c’è 
qualcosa, nella mia vita, che Gesù vuole e che mi costa dargli. Forse 
si tratta di una cosa molto piccola e tuttavia non mi decido a darla. 
“Gesù, fammi comprendere che cosa vuoi da me e, dopo avermelo 
fatto comprendere, dammi il coraggio di donartela così come tu hai 
avuto il coraggio di morire per me sulla croce”. Se, ad esempio, in questi 
giorni abbiamo capito che Gesù vuole una cosa particolare, questa 
può costituire il proposito degli Esercizi e sarà allora utile metterla 
per iscritto: magari un difetto che devo vincere, una ripugnanza da 
superare, un’antipatia o un malumore da lasciar cadere. Tutto questo 
può essere un dono a Gesù, un modo per rispondere a quell’ amore che 
il racconto della lavanda dei piedi ci ha fatto comprendere».

GESTI

• Chi ha letto il Vangelo si mette in ginocchio e lava i piedi della 
persona alla sua destra e li asciuga con rispetto e tenerezza. Quando 
ha terminato, colui o colei a cui sono stati lavati i piedi pone le sue 
mani sulla testa di chi li ha lavati e prega in silenzio per alcuni istanti. 
È un gesto che esprime la riconoscenza e il desiderio di vivere nella 
vita il gesto compiuto in memoria di Gesù. Tocca poi a chi ha ricevuto 
la lavanda mettersi in ginocchio e lavare i piedi al suo vicino. 
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• Un gesto di servizio: servire a tavola, fare una telefonata a una 
persona che sappiamo in difficoltà.

• Segue una cena sobria, senza televisione, dando risalto al gesto 
dello spezzare il pane e del bere il calice di vino con le parole di 
benedizione:

Ti ringraziamo, Padre,
per il cibo che ci dai:
come questo pane, grano disperso nei campi,
è stato riunito e ora sulla tavola forma una cosa sola,
così riunisci i tuoi figli, sparsi sulla terra,
nella comunità del tuo Regno.
Per Cristo nostro unico Signore. Amen.

• Si potrebbe continuare la serata ascoltando ad 
esempio la Passione secondo Matteo (all’indirizzo 
https://qrgo.page.link/VGwvH o inquadrando il 
QrCode qui a fianco con il vostro smartphone) 
oppure quella Secondo Giovanni di J.S. Bach, come prosieguo della 
serata per rivivere la preghiera di Gesù nel Getsemani.

CONCLUSIONE 

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

Nella mattinata del Venerdì Santo o nel pomeriggio, si può celebrare 
insieme in famiglia o personalmente la memoria della passione e 
morte di Gesù. Oltre alla Bibbia aperta e al lume, si può esporre un 
crocifisso. Prima di iniziare è bene osservare un momento di silenzio.
Di fronte alla croce la Chiesa comprende la sua vita alla luce di Colui 
che ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito Figlio.

ACCENSIONE DELLA CANDELA

No, mai più notte sarà sulla terra:
non più avranno bisogno di lampade,
né per il giorno vorranno più il sole!

 Tutti i fedeli vedranno il suo volto
 e porteranno il suo nome in fronte.

No, mai più dunque la notte oscura:
Dio, il Signore sarà la loro luce,
e regneranno nei secoli eterni!

 Tutti i fedeli vedranno il suo volto
 e porteranno il suo nome in fronte.
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PREGHIERA

O Dio, tu ci hai riuniti come famiglia 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 misura e vogliamo seguire Gesù, che va liberamente 
verso la morte: sostienici come l’hai sostenuto nella sua passione e 
santifica le nostre vite nel mistero della sua Pasqua. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.

PAGINA BIBLICA

Giovanni capp.18-19

MEDITAZIONE 

Timothy Radcliffe

«Al cuore della fede cristiana c’è un uomo morto in totale isolamento. 
È stato innalzato sulla croce al di sopra della folla, senza più alcun 
contatto, trasformato in un nudo oggetto. È sembrato persino che si 
sentisse separato dal Padre e le sue ultime parole, secondo i Vangeli 
di Marco e di Matteo, sono state: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”. In quel momento egli non ha solo abbracciato le nostre 
morti. Egli ha fatto del tutto sua la solitudine che tutti noi, talvolta, 
sopportiamo e che milioni di persone stanno oggi vivendo.

La notte prima che morisse, questo isolamento era già palpabile. Aveva 
raccolto attorno a sé gli amici più stretti per un’ultima cena. Uno di 
loro l’aveva già venduto a quelli che volevano la sua testa; Pietro, 
la sua roccia, stava per negare di averlo anche solo conosciuto, e la 
maggior parte degli altri era lì lì per voltargli le spalle. In quel momento 
così atroce Egli fece qualcosa di assolutamente sconvolgente: prese il 
pane e il vino e disse: “Questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, 
versato per voi”.

Quando la comunità stava andando a pezzi e ciascuno si preparava 
ad affrontare il futuro da solo, Gesù fece la promessa di una nuova 
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comunione, che sarebbe stata più forte del tradimento e della codardia 
e che nulla avrebbe potuto distruggere, neppure la morte.

Quando le chiese sono chiuse e il culto pubblico è temporaneamente 
sospeso, quella promessa resiste ancora e il dono non smette d’essere 
offerto.

E dunque, sì, questo orribile virus può isolarci l’uno dall’altro 
fisicamente, e questa è una privazione profonda. Ma i cristiani credono 
che tutta la nostra solitudine sia abbracciata in una comunione che 
oltrepassa ogni barriera. Il Signore risorto viene attraverso le porte 
dietro alle quali i discepoli si erano chiusi in auto-isolamento e li libera 
dalla paura e dalla solitudine.

Anche se non possiamo partecipare all’Eucaristia possiamo ancora dare 
vita ai simboli della comunione. In Irlanda del Nord c’è un albergo che 
si è offerto di distribuire pasti gratis alle persone bloccate all’interno 
delle proprie case: “Chiamateci prima dell’una e ordinate un pasto. La 
sera vi consegneremo la cena, senza alcun onere per il cibo né per il 
recapito”.

Se ora milioni di noi devono subire l’isolamento, quali gesti possiamo 
fare per metterci in contatto con quelli che non possiamo contattare? 
Possiamo fare la spesa per chi non può farlo da solo e lasciargliela 
davanti alla porta, telefonandogli o mandando un messaggio. Vi sono 
piccoli gesti che possono esprimere un’appartenenza profonda.

Ogni Eucaristia ci ricorda quello che fece Gesù dinanzi alla morte, 
opponendosi alla sua minaccia dell’isolamento più estremo. Non ne 
sono mai stato così consapevole come quando ho detto messa in Siria, 
a meno di dieci chilometri dal fronte, con i colpi di cannone che si 
sentivano poco lontano. La minaccia della violenza era onnipresente, e 
tuttavia, nel nostro cantare e nel nostro ripetere i gesti del dono di sé 
che nulla potrà mai distruggere, abbiamo espresso la nostra speranza.

Anche quando non posso raggiungere la comunità in preghiera e 
unirmi a essa, Dio rimane presente, come scrive sant’Agostino, “nel 
profondo della mia interiorità”. Per quanto mi senta solo, non lo sono, 
perché al centro del mio stesso essere c’è un Altro».
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GESTI

• Bacio della croce (Crocifisso della cappellina del Padre Nostro)

PREGHIERA UNIVERSALE

La Chiesa, nata dal cuore trafitto del crocifisso, intercede presso il Padre 
innalzando la sua preghiera per la Chiesa e l’umanità, proclamando la 
sua fede nell’universalità della salvezza operata da Cristo:

l. Preghiamo per tutto il popolo di Dio: il Signore lo renda santo e 
immacolato al suo cospetto nell’amore e lo costituisca come sale della 
terra e luce del mondo.

Ascoltaci, o Signore!

2. Preghiamo per il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Mario 
e per tutti coloro che presiedono le sante Chiese e guidano verso la 
Pasqua eterna il popolo santo di Dio mediante il servizio della Parola 
e della Carità.

Ascoltaci, o Signore!
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3. Preghiamo per la riconciliazione fra le Chiese: lo Spirito le guidi 
verso l’unità e le conformi alla sequela dell’unico Maestro.

Ascoltaci, o Signore!

4. Preghiamo per il popolo ebraico: il Signore lo custodisca nella fedeltà 
al suo patto irrevocabile e ravvivi in esso la speranza del compimento 
della promessa.

Ascoltaci, o Signore!

5. Preghiamo per tutti gli uomini che cercano Dio nelle molteplici 
religioni: il Signore li sostenga nel loro cammino e li introduca sempre 
più profondamente nella nube luminosa del suo mistero.

Ascoltaci, o Signore!

6. Preghiamo per coloro che non professano alcuna fede e per coloro 
che non si riconoscono in alcuna istituzione religiosa: il Signore 
conceda loro di aprirsi al dialogo e all’inquietudine del cuore.

Ascoltaci, o Signore!

7. Preghiamo per coloro che presiedono la comunità civile: il Signore 
infonda nei loro cuori il desiderio di servire al bene comune.

Ascoltaci, o Signore!

8. Preghiamo per tutte le vittime ingiuste prodotte dalla violenza: 
il Signore li assista nella prova e aiuti coloro che cercano di essere 
costruttori di pace.

Ascoltaci, o Signore!

9. Preghiamo per coloro che sono affaticati e oppressi: il Signore 
infonda loro la mitezza di cuore per sperare nel suo conforto e nella 
vicinanza dei fratelli.

Ascoltaci, o Signore!

Padre nostro...

Nella giornata è bene scegliere una qualche forma di digiuno.
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Sabato santo

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 e si accende un lume. 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, è bene osservare un momento di 
silenzio.

Il sabato santo è un giorno senza celebrazione liturgica, ed è un giorno 
di silenzio e di deserto.

Il silenzio nasce talvolta anche da quella paura che sperimentiamo 
particolarmente forte in questo tempo, così che possiamo correre il 
rischio di cercare qualche soluzione che possa riempire ciò che noi 
consideriamo “vuoto”. 

Meditiamo sul mistero del dolore e della sofferenza mentre con 
tutta la Chiesa in questo giorno siamo invitati a porci in ascolto del 
“magistero del silenzio”, sull’esempio di Maria che con Giovanni sta 
ai piedi della Croce di Gesù e riascoltando le pagine delle profezie del 
Servo sofferente.
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PREGHIERA MENTRE SI ACCENDE LA CANDELA

O Dio, tu ci hai riuniti [come famiglia] nel giorno in cui tuo Figlio 
è disceso agli inferi per liberare dalla morte l’intera umanità. Noi ti 
lodiamo con quanti avevano preceduto il tuo Figlio nella morte e sono 
stati visitati da lui disceso agli inferi per ridare a loro la vita: guarda agli 
uomini e alle donne che attendono di essere liberati dalla corruzione 
e concedi loro di partecipare alla gloria dei figli di Dio nella luce che 
viene, Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

PAGINA BIBLICA

Isaia 49, 24- 50,10
Isaia 52,13 - 53,12

MEDITAZIONE 

Carlo Maria Martini, La Madonna del Sabato santo

«È un sabato di grande silenzio, vissuto nel pianto dai primi discepoli 
che hanno ancora nel cuore le immagini dolorose della morte di Gesù, 
letta come la fine dei loro sogni messianici. È anche il Sabato santo 
di Maria, vergine fedele, arca dell’alleanza, Madre dell’amore. Ella vive 
il suo Sabato santo nelle lacrime ma insieme nella forza della fede, 
sostenendo la fragile speranza dei discepoli.

È in questo sabato – che sta tra il dolore della Croce e la gioia di Pasqua 
– che i discepoli sperimentano il silenzio di Dio, la pesantezza della 
sua apparente sconfitta, la dispersione dovuta all’assenza del Maestro, 
apparso agli uomini come il prigioniero della morte. È in questo 
Sabato santo che Maria veglia nell’attesa, custodendo la certezza nella 
promessa di Dio e la speranza nella potenza che risuscita i morti.

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? 
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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 momento 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.

1. 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 consolazione. 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. Ma come opera 
la consolazione che viene dalla fede? Essa assume forme diverse e una 
di queste – di cui c’è tanto bisogno oggi – può essere chiamata la 
“consolazione della mente”. 

È la grazia di visione sintetica e mistica del piano di Dio che a te, o 
Maria, è stata comunicata dalle parole dell’angelo Gabriele quando 
riassumeva in tua presenza il destino del figlio di Davide (“Sarà grande 
e chiamato Figlio dell’Altissimo… il suo regno non avrà fine”, Lc 1,32-
33). È la grazia di contemplazione unitaria delle costanti dell’agire 
divino che tu hai cantato nel Magnificat (Lc 1,40-55). 

È l’esercizio del ricordo meditativo dei fatti salvifici che tu, o Maria, hai 
praticato fin dall’inizio: “Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose 
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meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19); “Sua Madre serbava tutte queste 
cose nel suo cuore” (Lc 2,51).

Noi non sappiamo, o Maria, da quale tipo di consolazione profonda sei 
stata sostenuta nel tuo Sabato santo. Siamo certi però che Colui che 
ti ha gratificata di tali doni in momenti decisivi della tua esistenza ti 
ha sostenuto anche in quel giorno, in continuità con tutte le grazie 
precedenti. La forza dello Spirito, presente in te fin dall’inizio, ti ha 
sorretto nel momento del buio e dell’apparente sconfitta del tuo Gesù. 
Tu hai ricevuto il dono di poterti fidare fino in fondo del disegno di 
Dio e ne hai riconosciuto nel tuo intimo la potenza e la gloria. Tu ci 
insegni così a credere anche nelle notti della fede, a celebrare la gloria 
dell’Altissimo nell’esperienza dell’abbandono, a proclamare il primato 
di Dio e ad amarlo nei suoi silenzi e nelle apparenti sconfitte. Intercedi 
per noi, o Madre, perché non ci manchi mai quella consolazione della 
mente che sostiene la nostra fede e fa sì che da un granello di senapa 
spunti un albero capace di offrire rifugio agli uccelli del cielo (cf Mt 
13,31-32).

2. Tu nel sabato della delusione sei la Madre della speranza e ci ottieni 
la “consolazione del cuore. Che cosa ci dici ancora, o Maria, dal silenzio 
che ti avvolge? Ti sento ripetere, come un sospiro, la parola del tuo 
Figlio: “Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime” (Lc 21,19). 
La parola “perseveranza” può essere tradotta anche con “pazienza”. La 
pazienza e la perseveranza sono le virtù di chi attende, di chi ancora 
non vede eppure continua a sperare: le virtù che ci sostengono di 
fronte agli “schernitori beffardi, i quali gridano: ‘Dov’è la promessa 
della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi 
tutto rimane come al principio della creazione’” (2Pt 3,3-4).

Tu, o Maria, hai imparato ad attendere e a sperare. Hai atteso con 
fiducia la nascita del tuo Figlio proclamata dall’angelo, hai perseverato 
nel credere alla parola di Gabriele anche nei tempi lunghi in cui non 
capitava niente, hai sperato contro ogni speranza sotto alla croce e 
fino al sepolcro, hai vissuto il Sabato santo infondendo speranza ai 
discepoli smarriti e delusi. Tu ottieni per loro e per noi la consolazione 
della speranza, quella che si potrebbe chiamare “consolazione del 
cuore”.
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Tu, o Madre della speranza, hai pazientato con pace nel Sabato santo 
e ci insegni a guardare con pazienza e perseveranza a ciò che viviamo 
in questo sabato della storia, quando molti, anche cristiani, sono 
tentati di non sperare più nella vita eterna e neppure nel ritorno del 
Signore. L’impazienza e la fretta caratteristiche della nostra cultura 
tecnologica ci fanno sentire pesante ogni ritardo nella manifestazione 
svelata del disegno divino e della vittoria del Risorto. La nostra poca 
fede nel leggere i segni della presenza di Dio nella storia si traduce in 
impazienza e fuga, proprio come accadde ai due di Emmaus che, pur 
messi di fronte ad alcuni segnali del Risorto, non ebbero la forza di 
aspettare lo sviluppo degli eventi e se ne andarono da Gerusalemme 
(cf Lc 24,13ss.).

Noi ti preghiamo, o Madre della speranza e della pazienza: chiedi 
al tuo Figlio che abbia misericordia di noi e ci venga a cercare sulla 
strada delle nostre fughe e impazienze, come ha fatto con i discepoli 
di Emmaus. Chiedi che ancora una volta la sua parola riscaldi il nostro 
cuore (cf Lc 24, 32). Intercedi per noi affinché viviamo nel tempo con la 
speranza dell’eternità, con la certezza che il disegno di Dio sul mondo 
si compirà a suo tempo e noi potremo contemplare con gioia la gloria 
del Risorto, gloria che già è presente, pur se in maniera velata, nel 
mistero della storia.

3. Tu, nel sabato dell’assenza e della solitudine, sei e rimani la Madre 
dell’amore e ci ottieni la “consolazione della vita”. A questo punto, o 
Maria, azzardo un’ultima domanda: ma che senso ha tanto tuo soffrire? 
Come puoi rimanere salda mentre gli amici del tuo Figlio fuggono, si 
disperdono, si nascondono? Come fai a dare significato alla tragedia 
che stai vivendo? Mi pare che tu risponda di nuovo con le parole del 
tuo Figlio: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv 12,24).

Il senso del tuo soffrire, o Maria, è dunque la generazione di un popolo 
di credenti. Tu nel Sabato santo ci stai davanti come Madre amorosa 
che genera i suoi figli a partire dalla croce, intuendo che né il tuo 
sacrificio né quello del Figlio sono vani. Se lui ci ha amato e ha dato 
se stesso per noi (cf Gal 2,20), se il Padre non lo ha risparmiato, ma lo 
ha consegnato per tutti noi (cf Rom 8,32), tu hai unito il tuo cuore 
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materno all’infinita carità di Dio con la certezza della sua fecondità. Ne 
è nato un popolo, “una moltitudine immensa… di ogni nazione, razza, 
popolo e lingua” (Ap 7,9); il discepolo prediletto che ti è stato affidato 
ai piedi della croce (“Donna, ecco il tuo figlio”, Gv 19,26) è il simbolo di 
questa moltitudine.

La consolazione con la quale Dio ti ha sostenuto nel Sabato santo, 
nell’assenza di Gesù e nella dispersione dei suoi discepoli, è una forza 
interiore di cui non è necessario essere coscienti, ma la cui presenza ed 
efficacia si misura dai frutti, dalla fecondità spirituale. E noi, qui e ora, 
o Maria, siamo i figli della tua sofferenza.

La percezione di una forza che ci ha accompagnato in momenti duri, 
anche quando non la sentivamo e ci sembrava di non possederla, è una 
esperienza vissuta da tutti noi. Ci pare a volte di essere abbandonati 
da Dio e dagli uomini, e però, rileggendo in seguito gli eventi, ci 
accorgiamo che il Signore aveva continuato a camminare con noi, anzi 
a portarci sulle sue braccia. Ci succede un po’ come a Mosé sul monte 
Oreb: egli riuscì a vedere qualcosa della gloria di Dio, che desiderava 
tanto contemplare (“Mostrami la tua gloria!”, Es 33,18) solo quando 
era già passata (cf Es 33,19-22).

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!

Tu, o Maria, ci insegni che l’apostolato, la proclamazione del Vangelo, il 
servizio pastorale, l’impegno di educare alla fede, di generare un popolo 
di credenti, ha un prezzo, si paga “a caro prezzo”. Donaci quell’intima 
consolazione della vita che accetta di pagare volentieri, in unione col 
cuore di Cristo, questo prezzo della salvezza. Fa’ che il nostro piccolo 
seme accetti di morire per portare molto frutto!».
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Veglia pasquale

Per comprendere ciò che si celebra nella Veglia pasquale possiamo 
ricordare un noto passaggio della Haggadàh di Pèsach della Pasqua 
ebraica nel quale si afferma: «In ogni generazione deve l’uomo 
considerarsi proprio lui uscito dall’Egitto… in quanto non i nostri padri 
liberò soltanto il Santo, Benedetto Egli sia, ma anche noi liberò con loro». 

La celebrazione della Veglia è per la Chiesa esperienza di liberazione e 
di redenzione, esperienza di cui siamo resi partecipi facendo memoria 
del nostro Battesimo. 

SALUTO INIZIALE 

In questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo nostro Signore è 
passato dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama 
i suoi figli a vegliare in preghiera.
Rivivremo la Pasqua del Signore nell’ascolto della parola di Dio e Cristo 
risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria 
sul peccato e sulla morte per vivere con lui, in Dio Padre, la vita nuova.



26

ANNUNCIO DELLA PASQUA

L’annuncio cantato si può ascoltare all’indirizzo 
https://qrgo.page.link/txFhP o inquadrando il QrCode 
qui a fianco con il vostro smartphone.

Esultino le creature del cielo, 
per la vittoria del loro creatore e Signore.
Esultino le creature del cielo, 
per la vittoria del loro Creature e Signore.
Gioisca la terra inondata da sì grande splendore: 
sappia che dalle tenebre l’universo è uscito vincitore.
Si rallegri la Chiesa nostra madre, 
perché risplende su di essa una grande luce.
E questo tempio risuoni dell’immensa nostra acclamazione.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Celebriamo a gran voce Colui che l’antico peccato ha pagato per noi, 
Cristo Gesù risorto dai morti.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Questa è la festa di Pasqua, in cui viene immolato il vero Agnello 
che con il suo sangue protegge le porte dei credenti.
Questa è la notte in cui Dio ha liberato dall’Egitto i padri nostri 
e li ha condotti al di là del mare a piedi asciutti.
Questa è la notte in cui la colonna di luce dissipò le tenebre del male.
Questa è ancora la notte in cui tutti i credenti in Cristo risorto, 
sono strappati dalle tenebre del peccato e della morte.
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte 
e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore.

O meravigliosa condiscendenza del tuo amore per noi, Signore!
O inestimabile tenerezza del tuo amore Signore!
Per riscattare lo schiavo hai consegnato alla morte tuo Figlio, il tuo 
unico Figlio Gesù!
Felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice 
colpa.
Felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice 
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colpa, felice colpa che meritasti un tale redentore, che dal sepolcro è 
risorto glorioso e vincitore.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia…

O notte di vera gioia che sola meritò di conoscere il giorno e l’ora 
della risurrezione di Cristo dai morti! 
È questa la notte di cui è stato scritto:
la notte risplende come il giorno, 
la notte sarà la mia luce nella mia gioia.
La santità di questa notte scaccia i delitti, lava i peccati, 
rende l’innocenza a chi è caduto e la gioia a chi è triste, 
dissipa i rancori, riconcilia gli animi, piega i potenti.
In questa notte di grazia accogli, o Padre santo, 
il sacrificio di lode che la tua Chiesa ti offre. 

O notte di vera gioia, in cui gli Egiziani sono stati spogliati e gli Ebrei 
arricchiti!
Notte in cui il cielo si riconcilia con la terra. Dio si unisce all’uomo!
Noi ti preghiamo, Signore: il fuoco del nostro amore risplenda 
perennemente sulla terra,
distrugga le tenebre della nostra notte e giunga fino al Tuo regno di luce.
Che la stella del mattino lo trovi ancora acceso. 
È Cristo la stella del mattino e non conosce tramonto.
Egli è risorto e ora diffonde sul genere umano la sua luce e la sua pace.
Ti preghiamo ancora, Signore, 
donaci la pace in questi giorni di gioia pasquale,
dirigi e salva noi, tuoi servi, i nostri pastori 
e tutto il popolo che crede in Te.
Rivolgi lo sguardo a quanti hanno il compito di reggere i popoli;
orienta i loro pensieri verso idee di giustizia e di pace, 
affinché, dopo aver lavorato su questa terra, 
giungano alla patria del regno insieme a tutto il popolo dei tuoi figli.

Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, 
che vive e regna con Te e lo Spirito Santo,
un solo Dio per sempre.
Alleluia, alleluia, alleluia…
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ACCENSIONE
Questa notte non è più notte, davanti a te: 
il buio come luce risplende!

Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture
fu sepolto ed è risorto il terzo giorno secondo le Scritture!

Luce di Cristo! Rendiamo grazie a Dio.

PAGINE BIBLICHE 

Genesi 1, 1-27 La notte della creazione

La prima notte fu quella in cui il Signore si manifestò sul mondo per 
crearlo; il mondo era deserto e vuoto e le tenebre ricoprivano l’abisso. 
La parola del Signore fu la luce e questa cominciò a brillare, la chiamò: 
prima notte.

Genesi 22, 1-19 La notte della promessa

Isacco aveva trentasette anni, quando fu offerto sull’altare. I cieli sono 
discesi, si sono abbassati, e Isacco ne vide le perfezioni; e tali perfezioni 
oscurarono i suoi occhi. E la chiamò: seconda notte.

Esodo 12, 1-11 La notte della liberazione

La terza notte fu quando il Signore Dio apparve agli egiziani nel cuor 
della notte: la sua mano uccideva i primogeniti degli egiziani e la sua 
destra proteggeva i primogeniti d’Israele, perché si adempisse ciò che 
la scrittura dice: Israele è mio figlio, il mio primogenito. La quarta 
notte sarà quando il mondo arriverà alla sua fine per essere dissolto; i 
gioghi di ferro saranno spezzati e le generazioni dell’empietà saranno 
distrutte. E Mosè uscirà dal deserto e il re messia dall’alto dei cieli…

Giovanni 20, 1-23 L’alba di risurrezione
1Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro 
di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
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quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 3Pietro allora uscì 
insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse 
intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, 7e il sudario – che era stato sul suo capo – non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
9Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 10I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa.

11Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro 12e 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. 13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose 
loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». 
14Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva 
che fosse Gesù. 15Le 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». 
16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» 
– che significa: «Maestro!». 17Gesù 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”». 18Maria di 
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò 
che le aveva detto.

19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; 
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
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MEDITAZIONE 

Joseph Moingt

«Gesù leggeva nelle Scritture lo scacco che l’attendeva, ma sapeva che 
l’ultima parola apparteneva a Dio, e non dubitava della riuscita finale 
– sotto la forma che sarebbe piaciuta a Dio – del disegno di amore 
che gli era stato affidato. E tale fu l’intelligenza delle Scritture che egli 
comunicò ai suoi discepoli durante i quaranta giorni in cui, secondo 
Luca, si era intrattenuto con loro “parlando del regno di Dio” (At 1,3): 
quel regno che era appena emerso dalle tenebre della storia per chi la 
leggeva alla luce dello Spirito di Dio.

Ricollegando la storia di Gesù a quella dei profeti, i discepoli imparavano 
a scoprirvi, nascosta sotto una così grande follia e debolezza, la 
continuità del “disegno di benevolenza” del Padre, della sua passione 
di amore per gli uomini, che trovava la sua realizzazione in quella di 
Gesù. La loro fede nell’alleanza di Dio con la regalità di David rafforzava 
la loro fede nella missione di Gesù, lo scandalo della sua morte si 
capovolgeva, come dice Paolo, in “manifestazione di potenza” (1Cor 
2,4), quella della sovrana gratuità di Dio che sceglie “ciò che è nulla per 
ridurre a nulla le cose che sono” (1Cor 1,28). I discepoli comprendevano 
finalmente che le manifestazioni da essi percepite della presenza di 
Gesù erano il contraccolpo reale dell’evento che aveva avuto luogo nel 
segreto della tomba, dell’intervento di Dio che era venuto a liberarlo 
dal regno della morte. Ecco allora che la resurrezione diventava evento 
di rivelazione, quando Pietro, ritrovando la parola e insieme la fede, 
proclamò la buona notizia: “Colui che voi avete consegnato, Dio lo ha 
resuscitato” (cf. At 2,23-24).

I discepoli non avrebbero creduto al ritorno di Gesù alla vita se non 
avessero percepito dei segni della sua presenza in mezzo a loro; ma 
non avrebbero ritenuto tali segni come prove se non avessero riletto 
le Scritture alla luce delle parole di Gesù che lo Spirito Paràclito 
richiamava alla loro mente (cf. Gv 14,26), cioè se non avessero 
convertito i loro pregiudizi sul modo di Dio di condurre la storia e 
non avessero compreso che nella sua sapienza egli agiva al contrario 
dell’orgoglio umano; avendolo infine compreso, essi vedevano l’umiltà 
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del suo amore avere la meglio su di noi attraverso le umiliazioni di 
Gesù e manifestare la sua vittoria attraverso l’umile riapparire di suo 
Figlio sulla scena del suo insuccesso. 

Noi oggi, similmente, non potremmo sapere che Gesù si è rialzato dalla 
morte senza la testimonianza dei discepoli, e dopo averlo provato al 
vaglio della nostra ragione critica. Ma se fosse il nostro unico motivo 
per credere, la nostra fede non sarebbe che credulità accordata a una 
parola umana. Per dare consistenza alla nostra fede abbiamo bisogno 
di ascoltare la parola di Dio che ispira e certifica questa testimonianza, 
e dobbiamo perciò convertire a nostra volta le nostre idee su Dio, 
meditare il progetto che lo mette alla nostra ricerca e dà senso alla 
nostra storia, rinascere alla speranza del regno annunciato da Gesù, 
e ascoltare la voce del Padre che risponde al suo grido di abbandono 
sulla croce: “Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato” (Eb 1,5)». 

PREGHIERA

Tra le invocazioni proposte, si possono scegliere alcune ritenute più 
adatte, o aggiungerne altre in sintonia con particolari situazioni di 
persone o necessità del momento.

Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Santo 
Spirito rivolgiamo la nostra preghiera a lui, che il Padre ha costituito 
principio e fondamento della nostra unione nella fede e nell’amore.

Resta con noi, Signore!

Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai 
discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa’ che la nostra famiglia, 
aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza.

Resta con noi, Signore!

Tu che dall’umiliazione della croce sei giunto alla gloria della 
risurrezione, fa’ che, tra le prove quotidiane, la nostra famiglia si unisca 
sempre più nel vincolo dell’amore.

Resta con noi, Signore!
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Tu, che sedendo a tavola con i discepoli, ti sei fatto riconoscere nell’atto 
di spezzare il pane, fa’ che questa nostra famiglia, riunita intorno alla 
mensa, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del tuo amore.

Resta con noi, Signore!

Tu, che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui 
erano riuniti i discepoli con Maria, tua Madre, manda il tuo Spirito 
anche su questa nostra famiglia, perché si arricchisca della pace e della 
gioia pasquale.

Resta con noi, Signore!

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.

Padre nostro…

Segue un abbraccio di pace.

BENEDIZIONE

Dal padre o dalla madre, oppure dal padre e la madre insieme, viene 
detta la preghiera di benedizione imponendo le mani:

Benedetto sei tu, Signore, 
che nella Pasqua dell’esodo
hai preservato incolumi le case del tuo popolo
asperse con il sangue dell’agnello.
Nella Pasqua della nuova alleanza
ci hai donato il Cristo tuo Figlio, crocifisso e risorto,
come vero Agnello immolato per noi,
per liberarci dal maligno
e colmarci del tuo Spirito.
Benedici questa nostra famiglia e questa casa,
e allieta tutti noi
con l’esperienza viva del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

BRINDISI
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Domenica di Pasqua

BENEDIZIONE DELLA TAVOLA 

La nostra famiglia è radunata intorno alla mensa per vivere nella gioia 
il giorno della risurrezione del Signore. Egli è la nostra speranza e il 
nostro sostegno nel tempo della prova e con la sua luce illumina i nostri 
giorni. Invochiamo la benedizione del Signore, perché i membri della 
nostra famiglia possano essere sempre l’uno per l’altro cooperatori del 
progetto di Dio e annunziatori della fede nelle concrete situazioni di 
ogni giorno. Così, con l’aiuto di Dio, adempiremo la missione che ci è 
affidata e noi stessi saremo un Vangelo vivente e una testimonianza 
di Cristo risorto nel mondo. 

Padre, oggi noi cantiamo
la resurrezione da morte di tuo Figlio Gesù.
Per essa siamo passati dalla schiavitù alla libertà,
dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce
e ormai la morte è vinta per sempre:
accogli la nostra gioia
e concedici di celebrare la Pasqua
come profezia di redenzione per tutta la creazione.
Sii benedetto ora e sempre. Amen.
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Pentecoste

Come suggerisce Silvano Sirboni, «c’è la grande speranza che per la 
Pentecoste (31 maggio) le nostre chiese possano essere già aperte… 
I cinquanta giorni del tempo pasquale a cominciare già dal II secolo 
venivano celebrati come “un solo giorno”, come “una sola grande 
domenica”» (Atanasio, lettera festale, 1). 

Privati quest’anno della madre di tutte le veglie si spera di poter 
celebrare almeno nella sera la veglia di pentecoste.

Non solo, ma in questi mesi di pandemia in cui abbiamo dovuto assistere 
a sepolture fatte in fretta, alla presenza dei più stretti famigliari, senza 
poter celebrare il funerale, potrebbe essere l’occasione per riscoprire 
l’antica tradizione attestata da Isidoro di Siviglia (+636) nella Regola 
monachorum laddove prescrive che al lunedì dopo Pentecoste si 
celebrasse l’Eucaristia per tutti i defunti. 

Infatti, potrebbe essere uno dei giorni della settimana di Pentecoste il 
momento opportuno per fare memoria di coloro che abbiamo dovuto 
accompagnare in fretta alla sepoltura, invocando su di loro il dono 
dello Spirito santo “che è Signore e dà la vita”.
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