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Giorno	22	
Parola	chiave:	preghiera	
	
Invocazione	iniziale	
Siamo	davanti	a	Te	Padre	nostro,	Padre	di	tutte	le	cose	e	dell’umanità.	Ci	ritroviamo	insieme	per	
ascoltare	 la	 tua	 Parola	 e	 per	 vivere	 il	 tempo	 che	 ci	 dai	 come	 tuo	 dono.	Nelle	 situazioni	 di	 ogni	
giorno	ci	chiami.	La	tua	Parola	è	lampada	ai	nostri	passi	per	seguire	la	via	che	ha	percorso	Gesù.	
Dona	a	noi	 il	 tuo	Spirito,	Spirito	di	 fortezza	e	di	speranza	per	mettere	 in	pratica	 la	tua	Parola	ed	
essere	testimoni	del	vangelo	che	abbiamo	ricevuto.					
	
Accensione	della	candela	
Chi	accende	la	candela	dice:		
La	candela	che	accendiamo	è	segno	della	luce	del	Signore	risorto	presente	in	mezzo	a	noi	
Tutti	i	presenti:	
Illumina	Signore	la	nostra	vita	
Lampada	per	i	nostri	passi	è	la	tua	Parola	
Insegnaci	Signore	a	leggere	la	nostra	vita	alla	luce	del	vangelo	
	
Ascolto	della	Parola	(Mc	15,25-37)	
Erano	le	nove	del	mattino	quando	lo	crocifissero.	26Sul	cartello	dove	si	scriveva	il	motivo	della	
condanna	c'erano	queste	parole:	'Il	re	dei	Giudei'.	27-28Insieme	con	Gesù	avevano	messo	in	croce	
anche	due	briganti,	uno	alla	sua	destra	e	uno	alla	sua	sinistra.	29Quelli	che	passavano	di	là	
scuotevano	la	testa	in	segno	di	disprezzo,	lo	insultavano	e	dicevano:	'Ehi,	tu	che	volevi	distruggere	
il	Tempio	e	ricostruirlo	in	tre	giorni,	30salva	te	stesso!	Prova	a	scendere	dalla	croce!'.	
31Allo	stesso	modo	anche	i	capi	dei	sacerdoti	e	i	maestri	della	Legge	ridevano	e	dicevano:	'Ha	
salvato	tanti	altri	e	ora	non	è	capace	di	salvare	se	stesso!	32Lui,	il	Messia,	il	re	d'Israele:	scenda	ora	
dalla	croce,	così	vedremo	e	gli	crederemo!'.	Anche	i	due	briganti	crocifissi	accanto	a	lui	lo	
insultavano.	33Quando	fu	mezzogiorno	si	fece	buio	su	tutta	la	regione	fino	alle	tre	del	pomeriggio.	
34Alle	tre	Gesù	gridò	molto	forte:	Eloì,	Eloì,	lemà	sabactàni?	che	significa:	Dio	mio,	Dio	mio,	perché	
mi	hai	abbandonato?	
35Alcuni	dei	presenti	udirono	e	dissero:	'Sentite,	chiama	il	profeta	Elia'.	
36Un	tale	corse	a	prendere	una	spugna,	la	bagnò	nell'aceto,	la	fissò	in	cima	a	una	canna	e	cercava	
di	far	bere	Gesù.	Diceva:	'Aspettate.	Vediamo	se	viene	Elia	a	toglierlo	dalla	croce!'.	
37Ma	Gesù	diede	un	forte	grido	e	morì.	
	
Riflessione	
Gesù	muore	condannato	ad	una	morte	che	intendeva	togliergli	la	dignità	
Gesù	non	cerca	la	morte	né	vive	la	sua	morte	come	sacrificio	(cioè	fare	qualcosa	per	Dio	in	
rapporto	ai	sacrifici	rituali),	ma	come	dono.	Gesù	vive	la	sua	morte	così	come	ha	vissuto,	nella	
consegna	di	sé	e	nella	solidarietà.	
Gesù	vive	fino	alla	fine	la	sua	esistenza	per	gli	altri	secondo	la	logica	del	dono.	Percorre		fino	in	
fondo	la	via	della	misericordia	e	del	servizio.		
Nella	sua	morte	esprime	la	preghiera	come	grido	e	domanda	sospesa	a	Dio:	Dio	mio	perché	mi	hai	
abbandonato?	
	
Preghiamo	quest’oggi	per	tutti	coloro	che	sono	malati	e	ricoverati,	per	coloro	che	hanno	perso	
persone	care,	per	chi	soffre	perché	non	può	dar	loro	un	ultimo	saluto	o	un	commiato.	
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Un	testo:	F.Cosentino,	Il	virus,	il	dolore	e	il	silenzio	di	Dio.	Quando	la	preghiera	diventa	grido,	
“Avvenire”	30	marzo	2020	
(…)	 È	 in	 questi	momenti	 che	 raggiungiamo	 l’essenza	 profonda	 della	 nostra	 fede,	 quando	 siamo	
chiamati	a	lodare	e	servire	Dio	non	dentro	le	consolazioni	di	una	vita	tutto	sommato	agiata	e	nella	
cornice	 di	 una	 tranquilla	 e	 pacifica	 religione	 borghese,	ma	 quando	 siamo	 gettati	 nell’arsura	 del	
deserto	 e	 nella	 notte	 oscura	 dell’angoscia,	 della	 paura,	 del	 dolore	 e	 della	 non	 comprensione.	
Proprio	in	questi	momenti,	quando	riusciamo	a	vedere	semi	di	grano	che	crescono	laddove	tutto	
parla	di	rami	secchi,	a	cogliere	piccole	luci	nella	notte,	a	vedere	come	Geremia	il	piccolo	ramo	di	
mandorlo	nel	cuore	dell’inverno,	sperimentiamo	ciò	che	propriamente	si	chiama	“fede”.	A	patto	
però	che	la	forma	di	questa	speranza	non	abbia	nulla	a	che	fare	con	l’ingenuità	di	una	religiosità	
puerile,	con	l’atteggiamento	miracolistico	di	chi,	in	preda	alla	fatica	di	reggere	l’impatto	del	dolore,	
si	aggrappa	a	eventi	straordinari	o,	ancora,	con	il	sentimento	della	fuga	per	non	affrontare	l’aspro	
duello	 con	 il	male.	 La	 speranza	 cristiana,	 invece,	 sta	 nel	 sapersi	 e	 sentirsi	 accompagnati,	 dal	 di	
dentro	 del	 dolore,	 da	 un	Dio	 umano	 e	 compassionevole,	 che	 si	 fa	 vicino	 alle	 nostre	 ferite,	 non	
lascia	vacillare	il	nostro	piede	e	rimane	anche	oggi	 il	Dio	che	osserva	la	miseria	del	suo	popolo	e	
scende	per	liberarlo	(Es	3,7-8).	
	
Dinanzi	 al	 non	 senso,	 la	 preghiera	 può	 farsi	 grido,	 che	 inquieta	 l’infinito	 silenzio	 del	 cielo.	 Una	
preghiera	 di	 Giobbe,	 che	 abbraccia	 il	 dolore	 di	 tutti	 i	 crocifissi	 della	 storia	 e	 assume	 la	 postura	
pienamente	umana	di	Gesù,	il	quale	non	“salta”	l’ora	della	prova,	ma	vi	entra	dentro	con	angoscia	
e	paura,	percorrendo	 la	drammatica	domanda	che	raccoglie,	 in	questo	momento,	anche	tutte	 le	
nostre:	«Dio	mio,	Dio	mio,	perché	mi	hai	dimenticato?	(…)		
	
Mentre	 il	nemico	 invisibile	moltiplica	 i	contagiati,	mentre	medici	e	 infermieri	sono	allo	stremo	e	
mentre	 a	 Bergamo	 sfila	 una	 drammatica	 marcia	 di	 militari	 che	 accompagnano	 le	 salme,	 la	
preghiera	 deve	 farsi	 domanda:	 è	 possibile	 parlare	 di	 Dio	 in	 un	 reparto	 di	 terapia	 intensiva	 per	
coronavirus?	 Quale	 Dio	 nominare	 in	 questa	 Auschwitz	 di	 oggi?	 Quale	 Dio	 pregare	 quando	 ho	
perduto	un	genitore	al	quale	non	ho	potuto	dare	una	carezza	finale?	(…)	
	
Questa	 preghiera	 concepita	 nel	 dolore	 ci	 fa	 anche	 diventare	 più	 umani	 e,	 quindi,	 più	
compassionevoli	e	solidali	verso	gli	altri.	 Il	dolore	ci	scava	dentro.	Nella	difficoltà	e	nelle	oscurità	
facciamo	l’esperienza	della	nostra	fragilità,	cosicché	abbandoniamo	le	maschere	fabbricate	ad	arte	
per	nasconderla	e	o	 i	surrogati	della	nostra	società	del	consumo	per	esorcizzarla.	Siamo	fragili	e	
impariamo	 a	 benedire	 ciò	 che	 siamo,	 svestendo	 i	 panni	 dell’onnipotenza:	 abbiamo	 bisogno	
dell’altro,	da	soli	non	possiamo	farcela	e	il	suo	dolore	è	anche	e	sempre	il	mio.	Ma	la	preghiera	nel	
dolore	ci	avvicina	soprattutto	 in	modo	unico	all’esperienza	di	Gesù	e	alla	sua	preghiera:	«La	mia	
anima	è	triste	fino	alla	morte»	(Mc	14,34).	Si	avvicina	per	lui	l’ora	della	notte.	
	
Salmo	22	
2	Dio	mio,	Dio	mio,	perché	mi	hai	
abbandonato?	
Perché	rimani	lontano	e	non	mi	aiuti?		
Perché	non	ascolti	il	mio	pianto?	
3	Di	giorno	grido,	mio	Dio,		
e	tu	non	rispondi,		
anche	di	notte,	e	non	trovo	pace.		
4Eppure	tu,	il	Santo,	abiti	fra	noi,		
in	mezzo	a	Israele,	popolo	che	ti	loda.	

5In	te	sperarono	i	nostri	padri:		
hanno	sperato	e	li	hai	condotti	in	salvo,		
6ti	chiesero	aiuto	e	li	hai	liberati,		
si	sono	fidati	e	non	sono	rimasti	delusi.	
7Ma	io	sono	un	verme,		
non	sono	più	un	uomo;	
la	gente	mi	insulta,	tutti	mi	disprezzano.		
8Ride	di	me	chiunque	mi	incontra,		
storce	la	bocca,	scuote	la	testa	e	dice:		
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9	'Metta	la	sua	fiducia	nel	Signore,		
lo	salvi	lui,	lo	liberi,	se	lo	ama	davvero!'.	
10Signore,	tu	mi	hai	tratto	
dal	ventre	di	mia	madre	
e	tra	le	sue	braccia	mi	hai	fatto	riposare.		
11A	te	sono	stato	affidato	fin	dalla	nascita,		
fin	dal	ventre	di	mia	madre	tu	sei	il	mio	Dio.	
	

12	Non	stare	lontano	da	me,		
sono	in	pericolo	e	non	c'è	chi	mi	aiuta.		
13	I	nemici	mi	circondano	
come	mandrie	di	tori,		
mi	accerchiano	come	bufali	enormi,		
14	ruggiscono	come	leoni	feroci,		
contro	di	me	spalancano	la	bocca.		
	

15Le	mie	forze	se	ne	vanno	
come	acqua	che	scorre,		
le	mie	ossa	sono	tutte	slogate,		
il	mio	cuore	si	scioglie	come	cera.	
16Sono	inaridito	come	terra	secca		
e	la	lingua	mi	si	attacca	al	palato:		
mi	hai	portato	a	un	passo	dalla	morte.	
	

17Una	banda	di	malvagi	mi	circonda,		
mi	accerchiano	come	un	branco	di	cani,		
mi	hanno	legato	mani	e	piedi.	
	

18Sono	ridotto	a	pelle	e	ossa:	
mi	stanno	a	guardare	soddisfatti.	
19Già	si	dividono	i	miei	vestiti	
e	la	mia	tunica	tirano	a	sorte.		
20Signore,	non	stare	lontano	da	me:	
sei	tu	la	mia	forza,	corri	in	mio	aiuto.		
21Difendi	la	mia	vita	dalla	spada,		
strappala	dalle	unghie	di	quei	cani.		
	

22Salvami	dalla	bocca	dei	leoni,		
liberami	dalle	corna	dei	bufali.	
Signore,	mi	hai	ascoltato.	
	

23Parlerò	di	te	ai	miei	fratelli,		
canterò	le	tue	lodi	in	mezzo	all'assemblea.	
24Lodate	il	Signore,	voi	che	credete	in	lui;		
glorificatelo,	figli	di	Giacobbe;		
adoratelo,	gente	d'Israele.	
	

25Il	Signore	non	mi	ha	respinto,		
non	si	è	vergognato	della	mia	miseria,		
non	mi	ha	voltato	le	spalle:	
egli	ha	raccolto	il	mio	grido	di	aiuto.		
	

26Per	quel	che	hai	fatto	
ti	loderò	nella	grande	assemblea,		
ti	offrirò	i	sacrifici	promessi		
davanti	ai	tuoi	fedeli.	
	

27Vengano	i	poveri	e	mangino	a	sazietà,		
lodino	il	Signore	quelli	che	lo	cercano:		
a	loro,	lunga	vita	per	sempre!	
	

28Lo	ricordino	le	nazioni	della	terra,		
si	convertano	tutte	al	Signore,		
davanti	a	lui	pieghino	il	ginocchio		
tutte	le	famiglie	dei	popoli:	
29perché	il	Signore	è	il	sovrano,		
egli	regna	su	tutti	i	popoli.	
	

30A	lui	si	inchineranno	i	potenti	della	terra		
si	prostreranno	a	lui	tutti	i	mortali,		
tutti	quelli	che	scendono	nella	tomba.	
31I	miei	discendenti	serviranno	il	Signore,		
di	lui	si	parlerà	alle	nuove	generazioni.	
32A	tutti	quelli	che	nasceranno	si	dirà:		
'Questo	ha	fatto	il	Signore	per	salvarci!'.		

	
	
Padre	nostro	
	
	
	


