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PREGHIERA DEL VENERDI  

20 marzo 2020 
 
 
 
Introduzione 
La nostra preghiera di questa sera, davanti alla croce di Cristo, ci richiama il valore della sofferenza vissuta 
per amore. Anche se vogliamo sfuggire a questa prospettiva, gli adulti sappiamo che è vera. Per questo ci 
uniamo a Gesù: la sofferenza di queste settimane, passate e che si aspettano, non sia persa nei lamenti ma 
vissuta per amore degli altri con cui condividiamo il tempo. Un amore che non si scoraggio di fronte alle dif-ficolta ma tiene duro , senza voler scaricare sugli altri le nostre tensioni ma ammorbidirle nella preghiera 
che ci fa riflettere e ci unisce al Signore, nostra forza. 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 
 

Io ti adoro, santa croce, e con affetto ti onoro,  
perché tu mi rappresenti il mio Gesù per me morto. 

 
Disponiamoci umilmente davanti al Signore pregando il salmo 130. 
Questa supplica è uno splendido inno alla gioia del perdono. Il grido che sale dall’abisso del male nascosto nel 
cuore umano penetra nei cieli e dalla colpa conduce alla salvezza. 
Il salmista è cosciente che è la bontà di Dio che ti deve spingere alla conversione. E il perdono suscita interiore 
dolore per un amore offeso. La speranza del perdono è come la sentinella che nella notte aspetta l’alba, la novi-
tà del giorno che viene. 
 

 Gesù disse: I tuoi peccati sono perdonati  
 la tua fede ti ha salvato. (Lc 7,48.50) Dall’abisso grido a te, Signore 

Signore, ascolta la mia voce 
i tuoi orecchi siano attenti 
alla mia voce che ti implora. 
 Se tu ricordi le colpe, Signore 
 Signore, chi potrà resistere? 

 Ma presso di te è il perdono 
 che infonde il tuo timore. 

Spero, o Signore, spera l’anima mia, 
confido nella sua parola. 
L’anima mia è tesa al Signore 
più che le sentinelle verso l’aurora  
più che le sentinelle verso il mattino. 

Israele attenda il Signore 
 perché presso il Signore è la misericordia  

 e grande è presso di lui la redenzione 
 Da tutte le sue colpe 
 egli redimerà Israele 

 Gesù disse: I tuoi peccati sono perdonati  

 la tua fede ti ha salvato. (Lc 7,48.50) 

 
La Parola di Dio 
Dal vangelo di Luca (23,32-35a) 

Insieme a Gesù venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. 
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sini-
stra. 34Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue 

vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
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Riflessione 

Il Vangelo annunciato ci fa ascoltare la prima parola di Gesù sulla croce: «Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno». Di fronte ai soldati che si spartiscono le sue vesti, al un popolo che guarda 
e ai capi che lo deridono, Lui ha parole di perdono per la loro incomprensione. 
Parole sorprendenti per un crocifisso, marchiato da un dolore ingiusto, dolore del corpo, dolore dello spi-
rito. Parole di perdono per coloro che lo hanno martirizzato, per coloro che non lo hanno compreso, per 
gli amici che lo hanno abbandonato. Parole di un uomo che molto ha amato; di un Dio che si è consegna-
to tutto, condividendo la sorte dell’umano fino in fondo, fino alla morte. 
Gesù perdona perché riconosce che chi lo uccide non sa quello che fa… non percepisce la gravità di ciò 
che compiono. È il perdono di Colui che anche dal dolore della croce guarda all’altro e non a se stesso. 
È importante che questa sera, anche noi ci domandiamo: che cosa Gesù ci sta perdonando? Un perdono 
per il peccato di cui non ci rendiamo conto, per le azioni di cui non siamo coscienti del loro effettivo pe-
so nella nostra vita e in quella degli altri. Di quali azioni sbagliate, di quali peccati non ci rendiamo 

conto?  

In queste prime due settimane di isolamento domestico quasi tutti abbiamo rispettato le regole. Alcuni 
non ce l’hanno fatta per chissà quali motivi. Altre settimane ci aspettano. Saranno dure. Ma sono una oc-
casione. 
La prima occasione è di essere coscienti di quello che facciamo. Il perdono di Gesù sulla croce per co-
loro che non sanno quello che fanno non giustifica la superficialità o la irresponsabilità, ma è un invito a 
renderci conto della realtà che viviamo e ad aderirvi con serio impegno, richiamando gli altri, con bene-
volenza e fermezza, a fare lo stesso. Aiutiamoci a rispettare le regole che ci sono imposte per amore de-
gli altri. Conseguentemente è l’occasione di esaminare la nostra vita (di tempo ne abbiamo) per scopri-
re ciò di cui non ci siamo resi conto che forse era sbagliato: una scelta da fare ma abbandonata per timore 
o convenienza o vergogna… una discussione inutile che ha portato a litigi banali… scatti di impazienza 
o d’ira di cui non ci siamo resi conto e dei quali vale la pena chiedere scusa... il poco tempo dato alle 
persone amate… Rendendocene conto, vale la pena correggerci. Vivere insieme gomito a gomito tutto il 
giorno, tutti i giorni, può esasperarci… o può farci crescere in umanità: benevolenza, pazienza, perdono, 
comprensione…È l’occasione per sentirci responsabili degli altri e non crocifiggerli con le nostre dicerie 
ma “richiamarli” con carità, con affetto…  
La seconda occasione è scoprire, come cristiani, che l’abbandono della preghiera o la riduzione di essa 
allo sbiascicare di alcune formule o gesti, è un suicidio spirituale e morale. Papa Francesco ha detto: 
«Mi piace immaginare che la preghiera personale e comunitaria di noi cristiani sia il respiro, il batti-
to cardiaco della Chiesa, che infonde la propria forza nel servizio di chi lavora, di chi studia, di chi in-
segna; che rende feconda la conoscenza delle persone istruite e l’umiltà delle persone semplici; che dà 
speranza alla tenacia di chi combatte l’ingiustizia. Non sempre si è coscienti di respirare, ma non si 
può smettere di respirare». 
È la preghiera che ci mantiene protagonisti del Vangelo nella nostra storia, come persone e come 
Chiesa. Scrive sempre papa Francesco: «Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più biso-
gno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io 
vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se 
ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. 
Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso».  
Le parole di Gesù sulla croce, tuttavia, ci spingono a guardare questa realtà che viviamo domandandoci 
se ci rendiamo conto delle scelte che fanno le nostre autorità. Certamente necessarie dal punto di vista 
scientifico e della sicurezza sociale, ma forse non emarginano la dimensione spirituale dell’umano?  
Se è vero che possiamo pregare insieme in famiglia o in comunità attraverso i social, è doloroso per tutti 
vedere ciò che succede attorno a noi, fuori da casa nostra. Sono tanti i malati e i morti. Ci sentiamo im-
potenti. Ma ciò che a me tormenta, come uomo che è prete, è percepire la dolorosa solitudine dei moren-
ti, senza nessuno vicino che gli stringa la mano… è terribile! Così come è drammatico non celebrare il 
saluto cristiano ai nostri defunti… L’emergenza ci costringe a fare questo, capisco. Ma non ci sono pro-
prio altri modi, altri percorsi possibili?  
Ricordiamoci di due testimonianze. Ve le leggo in sintesi: 
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1) Nell’estate 1854 a Torino scoppia il colera. Il sindaco rivolge un appello alla città, ma non si trova-
no volontari per assistere i malati né per trasportarli al Lazzaretto. Tutti sono presi dal panico. Don 
Bosco raduna i suoi ragazzi e promette: «Se voi vi mettete tutti in grazia di Dio e non commettete nes-
sun peccato mortale, io vi assicuro che nessuno di voi sarà colpito dalla peste» e chiede loro di dedicar-
si all'assistenza degli appestati. 
Ognuno ha con sé  una bottiglietta di aceto per lavarsi le mani dopo aver toccato i malati. La città, le 
autorità, anche se anticlericali, sono sbalordite e affascinate. Finita l’emergenza, dei ragazzi di don 
Bosco nessuno si ammalò. 
3) Nel febbraio 1591 scoppia a Roma un’epidemia di tifo e il giovane Luigi Gonzaga è fra i primi volon-
tari. Il 3 marzo trasporta un appestato all’ospedale della Consolazione. Subito un febbrone lo avvolge 
e lo avvia alla morte… Di lui Paolo VI disse: Luigi concepì la sua esistenza come un dono da spendere 
per gli altri ; e Giovanni Paolo II riconobbe che: Il Padre misericordioso ha concesso a Luigi 
d’immolare la sua giovinezza in un servizio eroico di carità fraterna .   
Cristiani che non hanno avuto paura… 
Noi, almeno insistiamo nella preghiera e nell’impegno di rispettare le regole. 
Teniamo duro in una vita di famiglia serena anche se spesso è difficile. 
Diciamo spesso al Signore, guardandolo crocifisso: Perdonaci, perché spesso non sappiamo quello 

che facciamo… ma aiutaci a prenderne coscienza e fa’ che abbiamo il coraggio di resistere fino alla 

fine, senza rinunciare all’amore fraterno e alla carità, alla giustizia e alla pace. 
 
Preghiera condivisa 

 
Signore Gesù, sulla croce hai detto: «Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno», 

accordaci la tua misericordia. 

Signore Gesù, sulla croce hai detto: «Oggi sarai con me in paradiso», 
prepara per noi una dimora nel tuo regno. 

Signore Gesù, sulla croce hai detto: «Figlio, ecco tua madre» e a tua madre: «Ecco tuo figlio»,, 
conferma la tua chiesa quale madre di ogni credente. 

Signore Gesù, sulla croce hai detto: «Ho sete», 
infondi anche in noi la sete del Dio vivente. 

Signore Gesù, sulla croce hai detto: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato», 
rendici capaci di attraversare l’ora del silenzio di Dio. 

Signore Gesù, sulla croce hai detto: «È compito», 
concedici di compiere la nostra vocazione fino alla morte. 

Signore Gesù, sulla croce hai detto: «Padre, nelle tue mani affido il mio spirito», 
insegnaci ad abbandonarci in Dio nell’ora del nostro esodo. 

 
Padre nostro… 
 
Preghiera di affidamento dei morti di questo tempo di coronavirus 
 

Signore, ci rivolgiamo a te, con il cuore gonfio di dolore per la morte di tanti fratelli e sorelle in questo tempo 
di epidemia:  non ci è dato di celebrare insieme come comunità un ultimo saluto. 
Ti preghiamo per loro: non sappiamo come hai parlato loro nel profondo della loro coscienza, ma 

certi del tuo amore,  ti ringraziamo per i tuoi doni durante la loro vita.  
Ora ti preghiamo di accoglierli presso di te, dona loro quella pace che qui con noi hanno appena as-

saporato, riempili di quell’amore che con noi hanno condiviso, avvolgili  della tenerezza con cui loro 
hanno sostenuto noi. 

Dona anche a noi tutti di continuare a fidarci di te giorno dopo giorno, nonostante la tristezza della separa-
zione dagli affetti che costruiamo a fatica nella nostra vita. 
Li affidiamo a te, amante della vita, Signore del tempo che vivi per sempre. Amen. 
 
 
IL Signore Gesù, il Crocifisso Risorto, sostenga e accompagni questi nostri giorni, nell’attesa del tempo della 
vita nuova che viene. 

Amen. 


