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PREGHIERA DEL VENERDI  

13 marzo 2020 
 
 
 
 
Introduzione 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 
 

Nei venerdì di quaresima il nostro sguardo si fissa sulla croce di Gesù. Stiamo digiunando dall’Eucaristia per la impossibilità di partecipare alla Messa, ma questo sguardo sul Crocifisso ci riempie il cuore dell’amore di Dio che non si è tirato indietro di fronte alla nostra paura della 
morte, ma, in Gesù, l’ha fatta sua. Anche noi abbiamo paura per ciò che stiamo vivendo. Paura che la nostra 
vita si sfilacci nel non senso, nella fatica di accettare tante restrizioni, nel dubbio se ce la faremo. 
Lo sguardo verso Gesù crocifisso ci dona il coraggio di andare avanti sulla via della nostra croce per vincere 
la paura con la speranza: il Crocifisso è il Risorto che porta con noi la nostra croce. 
 
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  

perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
 
Disponiamoci umilmente davanti al Signore pregando il salmo 51. 
 

 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 
 nella tua grande misericordia cancella la mia rivolta 
 e lavami a fondo dalla mia colpa  
 rendimi puro dal mio peccato. 

 Sì, io riconosco la mia rivolta 

 il mio peccato mi è sempre davanti 
 contro te, contro te solo ho peccato 

 ciò che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
 Sì, tu sei giusto quando parli 
 quando giudichi sei sempre irreprensibile 
 ecco, colpevole sono nato 
 peccatore mi ha concepito mia madre. 

 Tu gradisci la sincerità del mio cuore  

 nel profondo mi insegni la sapienza 
 aspergimi con issopo e sarò puro 

 lavami e sarò più bianco della neve. 
 Fammi sentire gioia e allegria  
 esulteranno le ossa che hai fiaccato 
 distogli lo sguardo dai miei peccati  
 e cancella tutte le mie colpe. 

 Crea in me, o Dio, un cuore puro  
 rinnova in me uno spirito saldo 

 non scacciarmi lontano dal tuo volto  
 non riprendere il tuo Spirito santo. 

 Ridonami la gioia d’essere salvato  
 sostieni in me uno spirito risoluto 
 insegnerò agli smarriti le tue vie 
 peccatori ritorneranno a te, o Dio. 

 Signore, apri le mie labbra 
 e la mia bocca canterà la tua lode. 

 Sacrificio a Dio è uno spirito contrito 
 un cuore contrito e spezzato non lo respingi, o Dio. 
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La Parola di Dio 
 
Dal vangelo di Matteo (27,45-46) 

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a 
gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 

Dal vangelo di Luca (23,46) 
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. 

 
Riflessione 

 
Attraverso YouTube siamo in comunione di fede, nella preghiera, nel chiedere a Dio il dono dello 
Spirito per vivere la situazione presente come occasione per maturare come persone, umanamente 
e spiritualmente. 
In questo momento di preghiera, vogliamo volgere lo sguardo sulla croce di Gesù, con gli strumenti 
della sofferenza della sua passione, ma sempre nella certezza che la croce è un passaggio non la 
fine: la stola ci ricorda che Lui è vivo, risorto, presente nell’Eucaristia, nella Parola, nei Poveri, nella 
Chiesa. 
Abbiamo ascoltato nel Vangelo due frasi di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?» e «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 
Gesù ha vissuto profondamente la nostra umanità: dalla dolcezza dell’amicizia alla delusione del tradimento; dalla popolarità all’aversione delle autorità; dalla gioia della condivisione a tavola alla 
preoccupazione per la gente che è come un gregge senza pastore. Ha vissuta la nostra umanità fino 
alla sofferenza della passione e della croce: dolore fisico e smarrimento nella solitudine. E la sfogato  nella preghiera: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Sì, Gesù ha vissuto il 
momento più tragico della sua vita pregando col salmo 22: 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  

Sono lontane da te, mia salvezza, le parole del mio urlo di dolore. 

Eppure sei tu il Santo  

in te hanno confidato i nostri padri, 

hanno confidato e tu li hai salvati  

a te gridavano ed erano liberati  

sperando in te non restavano delusi. 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo 

tu, mia speranza fin dal seno di mia madre 

fuori dall’utero a te fui affidato 

dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

E nella preghiera dolorosa sulla croce è morto con parole di fiducia e abbandono in Dio: «Padre, 

nelle tue mani consegno il mio spirito». 
È questo l’atteggiamento del credente di fronte alle difficoltà: la fiducia in Dio! 
Qualcuno può avere una visione paternalista  di un dio che dà o toglie, come se quello che succede 
è suo dono o castigo.  Dio è Creatore, ma non ha scelto di avere un computer  con cui programmare gli eventi della 
natura la quale ha le sue dinamiche; l’uomo invece vorrebbe questo computer e cercandolo spesso 
rovina la natura più che imparare da essa. 
Dio è Padre e come ogni padre (spero) rispetta la libertà dei suoi figli ma non li abbandona mai, 
soprattutto nelle circostanze avverse, anche quando queste, magari, sono il risultato di scelte 
sbagliate. Se a Dio gli è sfuggito di mano il coronavirus generandoci una grande rottura di scatole , cosa 
dovrebbero dire i siriani, i migranti che passano per la Libia, quelli che sono alla frontiera turco-
greca? E possiamo continuare a fare una lunga lista di coloro che soffrono molto più di noi che, alla 
fine, siamo chiusi in casa tuttavia con tante comodità …  
Un sacerdote milanese, missionario a Cuba, ha scritto agli amici: «A Cuba in questi ultimi giorni le 

autorità avevano intensificato non solo i controlli ma anche le indicazioni alla popolazione sulla 

prevenzione ... Ormai il virus è arrivato, e si teme sarà un problema molto grave perché si potrebbe 
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combinare con il dengue che si prevede riapparirà con forza tra qualche mese quando pioverà con 

piú frequenza. Nella seconda parte dello scorso anno il dengue ci ha fatto soffrire molto, con molti 

decessi, anche di bambini (14 solo qui a Contramaestre). Dagli Stati Uniti non ci sono piú voli per 

Cuba, non per l’epidemia di Covit 19 ma per l’embargo che provoca anche una grave mancanza di 
medicinali, oltre che tanti altri disagi per la scarsità di petrolio e generi di prima necessità. Mi 

sorprendeva le settimane scorse vedere le foto di file ai supermercati in Italia, con vendita razionata: 

sembra Cuba, dove questa è la normale quotidianità. Ormai la gente convive con questo, siamo 

sempre in emergenza per qualcosa: il dengue, i cicloni, il terremoto, manca la benzina il dentifricio il 

pollo la verdura il sapone... e c’è l’imperialismo americano a cui alla fine si attribuisce la causa di ogni 
male. Pensavo che il fenomeno per lo meno si fosse attenuato, invece ho constatato come ancora sono 

molti, soprattutto giovani, che fuggono, se ne vanno, in modo avventuroso a rischio della vita, 

passando da un paese all’altro del centro America, nelle mani di trafficanti di persone... D’altra parte 
ammiro nella gente semplice e segnata da tante difficoltà quotidiane la gioia di vivere insieme, di 

essere solidali e aiutarsi, e la fede che anche con espressioni popolari diventa forza e motivo di 

speranza. Cuba non è affatto un popolo di atei, al contrario». 
Pregando stamattina con i salmi nella traduzione di Bose, una antifona diceva: Vegliate e pregate 

in ogni momento per stare in piedi davanti al Figlio dell’uomo  cfr Lc , 6 . 
Preghiamo non per far cambiare idea a Dio e darci quello che ci serve per vivere meglio, ma 
perché, come Padre, ci sostenga nel vivere bene la situazione, facendo uscire da noi il meglio della 
nostra umanità. Preghiamo per stare in piedi con dignità davanti a Dio e agli altri! Nella preghiera vegliamo  per non cadere nella tentazione di far uscire il peggio di noi stessi.  Vegliare e pregare  è l’atteggiamento del cristiano che vive ogni situazione pensando  nel 
pensiero di Cristo per agire nell’agire di Cristo, per cogliere i semi del Regno, per essere scintille di 
amore che scoppiettano nel cuore dell’uomo pur nel buio della notte, del dolore, dello 
smarrimento, della solitudine, dell’inazione, dell’impotenza… Vegliare e pregare  non per domandare a Dio il perché  di ciò che ci succede, ma chiedere il suo spirito per comprendere chi  siamo noi, come vivere con umanità la realtà che ci sovrasta. Le 
circostanze avverse rivelano che persone siamo. 
Vegliamo e preghiamo! In casa, guardando il crocifisso; andando un momento in chiesa dopo aver 
fatto la spesa. 
Cerchiamo di essere gentili con tutti, soprattutto con chi ci è vicino. Non rinunciamo ad uscire sul 
balcone per salutare gli altri che si affacciano alla finestra. 
Vegliamo e preghiamo! Senza mai dimenticare coloro che soffrono negli ospedali o in diverse 
situazioni di sofferenza: la guerra, la migrazione, l’assenza di cibo e del minimo necessario. 
Sosteniamo tutti coloro che lavorano per garantirci assistenza e sicurezza: gli operatori sanitari, la 
protezione civile, le forze dell’ordine… e i volontari che fanno da supporto agli anziani soli in casa o 
chi vive una necessità e non ce la fa da solo. Possiamo fare di questa situazione davvero una occasione per maturare la bella umanità che c’è in 
noi. La croce non è l’ultima parola… l’ultima parola di Dio è V)TA! 
 
Preghiera condivisa 
 
Signore Gesù, hai subito una morte ingiusta per non aver rinunciato a denunciare il male: 

insegnaci il coraggio della verità. 
Signore Gesù, ti sei sottomesso alla croce piuttosto che difenderti con la violenza: 

aiutaci a restare miti e capaci di perdono. 
Signore Gesù non hai allontanato il calice della passione per non contraddire la volontà del Padre: 

non permettere che smentiamo la parola di Dio accolta. Signore Gesù hai accettato la croce per non smentire l’amore fedele fino alla fine: 
preservaci dal rinnegare la nostra vocazione. 

Signore Gesù, ti sei lasciato annoverare tra i peccatori piuttosto che separarti dagli uomini: 
rendici santi e presentaci come tuoi fratelli al Padre. 

Signore Gesù, hai vissuto con intensa umanità il tuo percorso di vita: 
sostieni tutti noi nel percorrere con coraggio ciò che ci tocca vivere. 
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Signore, la tua croce oggi è vissuta nella carne di tanti che soffrono e lottano per la vita: 
sii accanto agli infettati dal virus, agli operatori sanitari che li assistono, a tutti coloro che 

lavorano per farci stare al sicuro da ogni contagio; e dona coraggio a coloro che soffrono a 
causa della guerra, delle migrazioni, delle violenze. 
 

Padre nostro… 
 
Conclusione 
 
Signore Dio, nostro Padre, tuo Figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli, ha portato le sofferenze dei 
disprezzati, degli oppressi e dei perseguitati, e la solitudine dei malati, dei morenti e dei dubbiosi: perdona la 
nostra durezza di cuore e donaci la forza di una vera conversione, perché egli è morto per tutti gli uomini e 
ora è il Vivente per i secoli dei secoli. 

Amen. 
 
IL Signore Gesù, il Crocifisso, trasfiguri il nostro corpo di miseria per conformarlo al suo corpo di Risorto. 

Amen. 


