
SGUARDI DI SPERANZA
Via Crucis animata per adulti e famiglie

Il Velo della Veronica, dipinto di El Greco nel 1586-1595 al Museo del Prado



Introduzione

Quante croci in questo nostro mondo! Le croci indossate sul corpo di chi
combatte, da una parte come dall’altra della barricata. Le croci nei corpi straziati
dalla violenza. Le croci nel cuore di chi è costretto ad abbandonare tutto per
mettere in salvo chi ama. Le croci di chi è nella malattia, nella povertà. Le croci di
chi è nella paura, nello sconforto. Tutte croci davanti alle quali in tutto il mondo ci
inginocchiamo per invocare la pace.

Anche Gesù vive nella via Crucis un momento di buio, ma gli sguardi che incontra
lungo il difficile percorso rappresentano per lui una luce che illumina le tenebre.
Possiamo anche noi diventare bagliori di luce e di speranza nelle tenebre del
mondo, nei momenti bui dei nostri fratelli.

Canto: Ecco l’uomo
Nella memoria di questa Passione
noi ti chiediamo perdono,Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)

Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d'amore
ci chiederà di soffrire da soli.

I Stazione
Gesù è condannato a morte

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23, 22-25)
Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho
trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in
libertà». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le
loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita.
Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi
richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà.
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Gesù condannato a morte è la sconfitta della vita. In questo particolare periodo,
quante sconfitte della vita siamo costretti a vivere?
Questa dichiarazione di guerra, come tutte le altre, è una dichiarazione di guerra
alla vita.
È una condanna a morte dei giovani soldati che vanno al fronte con lo sguardo
privo di speranza, ma lo è anche della vita stessa.
Ma poi, chi è il nemico? Chi paga il prezzo della guerra quando il 90% delle
vittime sono persone civili?
La tragedia delle vittime è la sola verità della guerra.
Tutte le forme di guerra violano la speranza di salvare le generazioni future. È
necessario che venga riaffermata la dignità della persona come diritto
fondamentale, così come lo dovrebbe essere l'uguaglianza e il diritto alla Fede.
La guerra, cancellando il diritto di vivere, di fatto nega tutti i diritti umani.
Vorremmo un mondo senza guerra, che ci possa garantire un futuro, ma per
questo dobbiamo convincerci che abolire la guerra è una necessità urgente e
realizzabile, dobbiamo cambiare il nostro cuore se vogliamo che il mondo cambi.
Dobbiamo tornare con fiducia a Dio Padre, che in Gesù, ci abbraccia e ci fa
sentire uniti e fratelli.

Preghiamo insieme:

O Signore,
c'è una guerra
e io non possiedo parole.
Tutto quello che posso fare
è usare le parole
di Francesco d'Assisi.

E mentre prego
questa antica preghiera
io so che, ancora una volta,
tu trasformerai la guerra in pace
e l'odio in amore.

Dacci la pace,
o Signore,
e fa’ che le armi siano inutili
in questo mondo meraviglioso.

Amen.

Santa Madre Teresa di Calcutta

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)
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II Stazione
Gesù cade per la prima volta sotto il peso della croce

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Dal libro del profeta Isaia (Is 53, 4-6)
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e
noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo
che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti.

Curvo sotto il grave peso della grande croce che trascina dietro di sé, Gesù inizia
lentamente il suo cammino tra gli insulti e lo scherno della folla.
il Signore grande e potente, che dava ordini ai venti e all’acqua, che scacciava i
demoni, guariva gli ammalati, ora manifesta la sua potenza nella debolezza, per
redimere il mondo. Vacilla. Cade.
Abbiamo imparato ad usare il termine “caduti” come sinonimo di “morti”: caduti
in guerra, caduti in servizio, caduti per la fedeltà agli ideali, caduti per
salvaguardare la pace e i diritti degli uomini, caduti per obbedienza, caduti sul
lavoro. E, accanto ai caduti, le loro famiglie, talvolta incapaci di comprendere il
senso di quel sacrificio.
Il Gesù caduto non rimane a terra: si rialza, e prosegue con coraggio il cammino.
Gesù è caduto per tutti, affinché tutti si possano rialzare.

Preghiamo insieme:

Maria, Madre dolcissima,
che vedendo Gesù cadere,
l'hai incoraggiato in silenzio
a portare a termine l'opera di salvezza,
sostieni anche noi nelle prove della vita.
Fa che non soccombiamo nel dolore.
Donaci la forza per rialzarci e per rialzare,
affinché il seme caduto a terra porti frutto. Amen

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)
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III Stazione
Gesù incontra sua madre

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 34-35)
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e
la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te
una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».

Essere accanto ad un figlio che soffre per una malattia o per qualunque altro motivo,
è il posto di ogni madre. Ci sono, ci sono sempre. I figli partoriti nel dolore, che
hanno riempito giorni e notti di vita restano per sempre legati alle viscere della
madre. La preoccupazione del futuro per il proprio figlio accompagna tutta la vita di
una madre e lo sanno bene le madri che hanno un figlio in difficoltà.
La forza dell’amore di una madre è la forza più forte che ci sia!

Nella Pietà, Michelangelo ha voluto ritrarre la madre con il proprio Figlio morto tra le
sue braccia. È il momento più alto del dolore: la disperazione, le lacrime, sono
momentaneamente sospese. È il preludio della fase successiva dove l’abisso del
dolore discende in un silenzio contemplativo.
Il volto di Maria è appena velato di tristezza, gli occhi sono rivolti in basso intenti ad
osservare suo Figlio e nel contempo, la Vergine pare stia invitando chi guarda, a
provare il suo stesso dolore.

A Kharkiv, nel Nord-est dell’Ucraina, tra le vittime innocenti c’è anche una bambina di
5 anni, Oxana, travolta dalle macerie di un palazzo nella zona residenziale.
Il suo corpicino senza vita stava per essere lanciato insieme ad altri in una fossa
comune. Ma la madre, Polina, non ha voluto quella fine per la sua piccola, l’ha
trascinata via. Desiderava per lei una sepoltura cristiana, un luogo dove poter andare
a trovarla, a parlarci, come ogni genitore fa con un figlio strappato in modo
innaturale alla vita. Decide così di scappare, con il corpo della figlia e i due figli
maschi di 7 e 9 anni, affrontando un viaggio pericoloso di 1000 km fino a un villaggio
della frontiera con la Romania e la Moldavia. Qui Oxana, dopo aver ricevuto l’ultimo
bacio della mamma e la benedizione del parroco, è stato finalmente sistemato in una
cassa e tumulato nel cimitero del paese. Sopra la tomba è stata messa una croce con
il suo nome: un simbolo sacro ma anche un segno della memoria, davanti al quale
Polina tutti i giorni ora può pregare.
Quando un figlio muore tutto ciò che resta a una madre è il suo corpo. Non può più
accarezzare e non può più essere accarezzata. Solo la bellezza dei fiori sulla sua
tomba può sfiorare il suo cuore.
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Preghiamo insieme:

O Maria,   in quel Figlio Tu abbracci ogni figlio e senti
lo strazio di tutte le mamme del mondo.

O Maria,   le Tue lacrime passano di secolo in secolo
e rigano i volti e piangono il pianto di tutti.

O Maria,   Tu conosci il dolore ma credi! Credi che
le nuvole non spengono il sole, credi che la
notte prepara l’aurora.

O Maria,   Tu che hai cantato il Magnificat,
intonaci il canto che vince il dolore
come un parto da cui nasce la vita.

O Maria,   Prega per noi! Prega perché arrivi anche a
noi il contagio della vera speranza. Amen.

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)

IV Stazione
Gesù è aiutato dal Cireneo

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23, 26)
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai
campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù.

Il tratto di strada che Simone di Cirene condivide con Gesù è uno di quelli che non si
vorrebbe percorrere mai: la strada della Croce , quella che porta dalla condanna alla
sua attuazione. E può essere il tratto che dalla malattia ci porta verso la morte. Un
tratto di strada che nessuno può toglierti, ma qualcuno può aiutarti a percorrere
perchè non ti fa sentire solo, abbandonato.

Noelia sa che non le resta molto da vivere nel mondo infetto della pandemia. Pensa a
quello che verrà, e si prepara ad andarci. È sicura che la riceverà Cristo, e vuole
presentarsi degna e monda alle porte del suo regno. La madre l’ha accompagnata in
Argentina dal Paraguay. Non vuole che sua figlia “se ne vada da sola” come capita per
tanti in questi tempi contaminati. Ha lottato con le autorità dell’ospedale per non
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separarsi da lei, e ci è riuscita.
É contenta, pur nel dolore per quel che sa dovrà succedere, che Noelia chieda di
ricevere la comunione per prepararsi all’appuntamento che l’attende. E se non c’è un
sacerdote a portata di mano, che sia un laico a darle il viatico di cui ha bisogno più
ancora della morfina che le somministrano da un paio di settimane.
Sono stato preso di sorpresa dalla richiesta. Porto alimenti nelle case di persone
inferme in una “villa miseria” argentina da quando è iniziata la quarantena, ma è la
prima volta che qualcuno reclama un alimento differente, un “alimento per l’anima”.
Ho esitato, ci ho pensato su, ho chiesto consiglio ad un sacerdote amico. Il giorno
dopo sono andato da Noelia con due ostie consacrate avvolte in un fazzoletto bianco,
una per lei l’altra per la madre, e un foglietto con trascritte le invocazioni per i
morenti.
Quando sono entrato nella sua stanza Noelia ha capito subito cosa avessi in mano e
ha sorriso. Aspettava quella particola come le medicine palliative che hanno iniziato
a somministrarle. Si è sollevata e si è seduta sul letto con grande sofferenza, la
mamma si è messa al suo fianco rimanendo in piedi.
Non ho aggiunto nessuna parola, e del resto non avrei saputo cosa dire. Tutte le
parole erano state dette, quelle giuste. Quelle di cui l’anima ha bisogno.
Come ci si può preparare a morire così? Nel dolore e nell’abbandono, in un paese che
non è il proprio, lontano dal padre e dai fratelli che non possono stare al capezzale e
che Noelia sa che non rivedrà mai più? Esiste poi un modo? Il mistero che ci ha
chiamati all’essere, ci ha dotati anche della capacità di scioglierci in pace
dall’abbraccio della vita?

Ripetiamo: Vogliamo essere e fare come te

Per imparare che anche i piccoli gesti di amore non vanno perduti e possono
cambiare la storia nostra e di chi aiutiamo.

Vogliamo essere e fare come te

Per scoprire che anche se ci riteniamo buoni a nulla , tu sai valorizzare quel poco
che pensiamo di avere , e ci accogli perchè fai crescere un piccolo seme di amore
e lo rendi albero rigoglioso e generoso di frutti.

Vogliamo essere e fare come te

Perché nessuno è così povero da non aver nulla da donare agli altri; anche se
qualche volta ci sembra di donarlo controvoglia, quasi costretti, perché gli altri
sono stati più veloci nell’allontanarsi da chi chiedeva un aiuto.

Vogliamo essere e fare come te

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)
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V Stazione
Gesù e la Veronica

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Dal libro della Genesi (1,27)
E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina
li creò.

Dal libro dei Salmi (27, 8-9)
Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo volto”; il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio
aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

Veronica, il cui nome significa vera immagine, incontra il Signore Gesù e con un gesto
di cura gli asciuga il volto invitando anche noi a non lasciarlo solo nel cammino, a non
girarci dall’altra parte. In questa immagine il nostro sguardo incontra il suo sguardo e
ci ricorda che siamo stati fatti a sua immagine. Così questo velo diventa come uno
specchio in cui rifletterci. Davanti al volto di Gesù non possiamo che riguardare alla
nostra vita e rileggerla alla luce del suo sguardo impresso sul telo della Veronica.
Forse ci riconosciamo diversi, ma dobbiamo essere consapevoli che con l’aiuto dello
Spirito Santo possiamo essere simili a Lui, possiamo avere il suo sguardo verso i
fratelli e le sorelle.

Ripetiamo ad ogni invocazione: Ti nascondi Tu, Figlio di Dio
in ogni fratello e sorella che è nel bisogno Ti nascondi Tu, Figlio di Dio
in ogni uomo che vive sulla Terra Ti nascondi Tu, Figlio di Dio
in ogni persona fin dai primi momenti nel ventre della madre

Ti nascondi Tu, Figlio di Dio
in ogni uomo o donna ormai anziani Ti nascondi Tu, Figlio di Dio
in ogni persona che soffre Ti nascondi Tu, Figlio di Dio
in ogni creatura Ti nascondi Tu, Figlio di Dio

Preghiamo: Signore, donaci l’inquietudine del cuore che cerca il tuo
volto. Proteggici dall’oscurità del cuore che vede solo la superficie delle cose.
Donaci quella schiettezza e purezza che ci rendono capaci di vedere la tua
presenza nel mondo. Quando non siamo capaci di compiere grandi cose, donaci il
coraggio di un’umile bontà. Imprimi il tuo volto nei nostri cuori, così che
possiamo incontrarti e mostrare al mondo la tua immagine.

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)
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VI Stazione
Gesù incontra le donne di Gerusalemme

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23, 27-31)
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto
e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.
Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno
generato e i seni che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti:
“Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché se si tratta così il legno
verde, che avverrà del legno secco?».

Tra la folla che lo segue c’è un gruppo di donne di Gerusalemme: lo conoscono.
Vedendolo in quelle condizioni, si confondono tra la folla e salgono verso il
Calvario. Piangono. Gesù le vede, coglie il loro sentimento di pietà. E anche in
quel tragico momento vuole lasciare una parola che supera la semplice pietà. Egli
desidera che in loro, che in noi non ci sia solo commiserazione ma conversione
del cuore, quella che riconosce di aver sbagliato, che chiede perdono, che
ricomincia una vita nuova.
Gesù, quante volte per stanchezza o per incoscienza, per egoismo o per timore
chiudiamo gli occhi e non vogliamo affrontare la realtà! Soprattutto non
coinvolgiamo noi stessi, non ci impegniamo nella partecipazione profonda e
attiva alla vita e ai bisogni dei nostri fratelli, vicini e lontani. Continuiamo a vivere
comodamente, deprechiamo il male e chi lo fa, ma non cambiamo la nostra vita e
non paghiamo di persona affinché le cose cambino e il male sia debellato e
giustizia sia fatta. Spesso le situazioni non migliorano perché noi non ci siamo
impegnati a farle cambiare. Ci siamo ritirati senza fare del male a nessuno, ma
anche senza fare quel bene che avremmo potuto e dovuto fare. E qualcuno,
forse, paga anche per noi, per la nostra latitanza. Gesù, che queste tue parole ci
risveglino, ci diano un po’ di quella forza che muove i testimoni del Vangelo,
spesso anche martiri, padri o madri o figli, che col loro sangue unito a quello Tuo,
hanno aperto e aprono anche oggi la strada al bene nel mondo.

Come non pensare a tutte le donne che subiscono violenze per le quali non
possiamo limitarci a batterci il petto e provare solo compassione ma occorre
offrire loro protezione, rassicurandole e amandole come un dono inviolabile per
tutta l’umanità.
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Ricordiamo le donne vittime di femminicidio del 2022:

Nadia Bergamini
La moglie di E.N.
Simona Michelangeli
Rosa Alfieri
Daniela Cadeddu

Anna Borsa
Vincenza Ribecco
Anastasiia
Bondarenko
Naima Zahir

Carol Maltesi
Tiziana Gatti
Giada
Viviana Micheluzzi

Preghiamo: Signore, alle donne che piangono hai parlato di penitenza, del
giorno del Giudizio, quando ci troveremo al cospetto del tuo volto, il volto del Giudice del
mondo. Ci chiami a uscire dalla banalizzazione del male con cui ci tranquillizziamo, così
da poter continuare la nostra vita di sempre. Ci mostri la serietà della nostra
responsabilità, il pericolo di essere trovati, nel Giudizio, colpevoli e infecondi. Fa’ che non
ci limitiamo a camminare accanto a te, offrendo soltanto parole di compassione.
Convertici e donaci una nuova vita; non permettere che, alla fine, rimaniamo lì come un
legno secco, ma fa’ che diventiamo tralci viventi in te, la vera vite, e che portiamo frutto
per la vita eterna.

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)

VII Stazione
Gesù muore sulla Croce

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 19,28-30)
"Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per
adempiere la Scrittura: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E
dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse:"Tutto è compiuto!". E chinato il capo, spirò".

"Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio". Ecco le sponde che delimitano il fiume
delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i
rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli
dell'uomo. "Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio", solo allora è consentita la sosta
sul Golgota. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da parte di
Dio. La mia, la tua, le nostre croci sono provvisorie.
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"Collocazione provvisoria"
Nel Duomo vecchio di Molfetta (Bari) c'è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco
in attesa di sistemarlo definitivamente l'ha addossato alla parete della sagrestia, e vi
ha apposto un cartoncino con la scritta: "Collocazione provvisoria".
La scritta mi è parsa provvidenzialmente ispirata. "Collocazione provvisoria": penso
che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce, non solo
quella di Cristo.
Coraggio allora, tu che soffri. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi
fiducia, tu che bevi il calice amaro dell'abbandono. Asciugati le lacrime, fratello, che
sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non angosciarti, tu
che per un tracollo improvviso vedi i tuoi progetti in frantumi, le tue fatiche distrutte.
Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a
non finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato da nessuno. Non
avvilirti, amico sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti, e tu sei
rimasto sempre a terra.
Coraggio. La tua croce è sempre "collocazione provvisoria".
Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. Anche il Vangelo ci invita a
considerare la provvisorietà della croce.
C'è una frase immensa, che riassume la tragedia del creato al momento della morte
di Cristo. "Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra".
Forse è la frase più scura di tutta la bibbia. Per me è una delle più luminose. Proprio
per quelle riduzioni di orario che stringono, come due paletti invalicabili, il tempo in
cui è concesso al buio di infierire sulla terra.
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota.
Al di fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio Dopo tre ore, ci sarà la
rimozione forzata di tutte le croci.
Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione della croce. C'è anche
per te una pietà sovraumana. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua.
Coraggio. Mancano pochi istanti alle tre del pomeriggio. Tra poco, il buio cederà il
posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua
irromperà tra le nuvole in fuga.

(breve pausa di silenzio)

Preghiamo: Gesù, aiutaci a vedere anche nelle nostre croci, e nella stessa
croce, un mezzo per ricambiare il tuo amore.
Signore Gesù, confitto sulla croce dell’amore, ma non sconfitto dall’odio dell’uomo ti
chiediamo perdono, per tutte quelle volte che ancora ti crocifiggiamo nella carne dei
poveri, percuotendoli e spogliandoli della loro dignità. Aiutaci a capire che ogni
forma di crocifissione è scandalo, pietra di inciampo, per una umanità indifferente e
diffidente nei confronti dell’uomo che muore. Amen
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Insieme:
Grazie Signore Gesù, perché con la tua morte convinci tutti noi:
sei veramente uomo.
Hai veramente condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana.
Per questo puoi veramente permetterci di condividere la condizione divina:
ti sei fatto come noi perché noi potessimo essere come te!

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)

VIII Stazione
Gesù viene deposto nel sepolcro

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19, 41-42)
Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era
il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.

Riflessione di don Paolo

Canto: Ecco l’uomo
Nella memoria di questa Passione
noi ti chiediamo perdono,Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)

Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d'amore
ci chiederà di soffrire da soli.
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