
Digiuno e preghiera del venerdì santo 

Luoghi di passione,  
luoghi di speranza 

“Il cuore, a differenza del corpo, non ha confini” 
- Don Erio Castellucci


Canto iniziale: Custodiscimi 

C: + Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo


T: Amen


C: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito 

Santo, sia con tutti voi.


T: E con il tuo spirito
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settore giovani

Venerdì 10 aprile 2020

Ho detto a Dio senza di te  

alcun bene non ho, custodiscimi.  

Magnifica è la mia eredità,  

benedetto sei tu, sempre sei con me. 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 

custodiscimi mia gioia Gesù! 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 

custodiscimi mia gioia Gesù! 

Ti pongo sempre innanzi a me,  

al sicuro sarò, mai vacillerò.  

Via, verità e vita sei,  

mio Dio credo che tu mi guiderai.



Introduzione e atto penitenziale: 

Siamo qui riuniti, come ogni anno, per un importante appuntamento, voluto da Dio stesso, atteso 

dall’eternità, a cui siamo tutti convocati: tra mezzogiorno e le tre del pomeriggio, sotto la croce di 

Cristo, mentre cala il buio su tutta la terra e l’umanità è sgomenta per ciò che sta accadendo.


La fascia oraria indica che siamo in un tempo di preparazione. Breve, se ci pensiamo, ma vitale. 

Tesi ad aspettare le tre del pomeriggio, quando quell’Uomo crocifisso, il Re dei giudei, il Figlio di 

Dio inviato per noi, emette l’ultimo respiro. Siamo in attesa di poterlo adorare. E non c’è modo 

migliore, per prepararsi all’adorazione, se non con il digiuno e la preghiera. Perché è un fatto così 

insolito, così anomalo, che cattura la nostra attenzione: ci fa fermare, almeno per un paio d’ore; ci 

fa mettere da parte le altre cose, decisamente superflue; e ci predispone nel giusto 

atteggiamento, poiché, in fondo, sentiamo il desiderio di voler partecipare a questo momento.


Il luogo invece ha un che di paradossale. È un crocevia di aspetti esistenziali, così opposti, che 

per noi sono difficili da conciliare: o c’è l’uno, o c’è l’altro. Ma quando assistiamo al loro incontro, 

rimaniamo sbalorditi, stupefatti. È una meraviglia ai nostri occhi. Dal nostro cuore sgorga, 

spontaneamente, un sincero inno di ringraziamento. Ed è questo ciò che accade, qui sotto la 

croce, alla presenza del Crocifisso. In questo luogo, infatti, la sofferenza viene curata dall’amore, 

la cattiveria è fermata dal perdono, la morte è vinta dalla vita eterna. Così, un luogo che sembrava 

di perdizione, per volere di Dio stesso, diventa spazio di salvezza, a cui tutti noi siamo invitati a 

partecipare.


Perciò abbiamo trovato importante scandire questo tempo di digiuno, richiamando alcuni luoghi. 

Quattro per la precisione. Quelli che adesso, per la situazione che stiamo vivendo, ci stanno più a 

cuore: la casa, l’ospedale, il carcere, il mondo intero. Anche questi infatti possono diventare 

luoghi di passione, dolore, violenza e morte. Ma se accogliamo l’invito di Dio, e ci fermiamo un 

attimo, per un breve, ma vitale momento; se ci lasciamo attrarre da Gesù crocifisso, per pregarlo 

e adorarlo, e mettiamo da parte tutte le altre cose, decisamente superflue. Allora questi nostri 

luoghi vengono abitati dalla sua presenza, e Lui ci aiuta a trasformarli in spazi di salvezza, dove 

regna la carità, il perdono, la speranza e la vita eterna. Così i nostri occhi si riempiono, 

nuovamente, di stupore e meraviglia, e ci viene spontaneo, tutti insieme, innalzare a Dio un inno di 

lode.


Predisponiamoci allora nel giusto atteggiamento, per far sì che questo possa avvenire già oggi 

nella nostra vita, invocando la misericordia del Signore e chiedendo perdono dei nostri peccati:


Signore pietà 

Cristo pietà 

Signore Pietà 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 


T: Amen.
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1° Luogo: Casa 
Il primo luogo che il Signore attraversa è la casa, lo spazio che nella normale quotidianità accoglie 

le fatiche della giornata e rappresenta una parte della nostra identità.


In queste settimane però è diventata una realtà costante, ai nostri occhi si aprono quindi diversi 

scenari. Qualcuno è costretto a confrontarsi con la solitudine, altri si trovano a passare molto più 

tempo con la propria famiglia. Ogni scenario comunque racchiude l'importanza dell'altro: ci 

rendiamo conto infatti che le nostre giornate non sono fatte dei nostri impegni, ma acquistano 

significato grazie alle persone che ci sono accanto e che abitano i luoghi che frequentiamo.


Mt 7,24-29 
«Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, 

che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e 

si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque 

ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito 

la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 

su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». Quando Gesù ebbe terminato questi 

discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha 

autorità, e non come i loro scribi.





Salmo 128 

Testimonianza 
Raccogliamo la testimonianza di una famiglia che il Coronavirus se l’è trovato in casa ed è stata 

costretta a convivere con quell’invisibile nemico. L’esperienza è raccontata da Fabrizio che con 

Antonia e tre dei loro cinque figli vive ad Albino al secondo piano di uno stabile. Al piano superiore 

dello stesso edificio ci abita la sorella Ornella e le sue tre figlie, a quello inferiore sua madre 

ottantenne e, in un altro alloggio, suo fratello Lino. «Abitiamo ad Albino, in questo diario ho 

raccolto alcune impressioni sull’esperienza che stiamo vivendo, situazione che non avremmo mai 

immaginato».
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Beato l'uomo che teme il Signore

e cammina nelle sue vie.


Vivrai del lavoro delle tue mani,

sarai felice e godrai d'ogni bene.


La tua sposa come vite feconda

nell'intimità della tua casa;

i tuoi figli come virgulti d'ulivo

intorno alla tua mensa.


Così sarà benedetto l'uomo

che teme il Signore.


Ti benedica il Signore da Sion!

Possa tu vedere la prosperità 

di Gerusalemme

per tutti i giorni della tua vita.


Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.

Pace su Israele!



C: Preghiamo. Signore Gesù, che sei cresciuto nella casa di Nazareth, vieni nelle nostre case, 

custodisci le nostre famiglie e insegnaci quella carità domestica che è segno della tua presenza. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 


T: Amen.


2°Luogo: Ospedale 

L’ospedale è il luogo in cui nessuno si vorrebbe trovare, questo perché più di tutti gli altri è 

simbolo di malattia e sofferenza ma è proprio in quei luoghi in cui passa il mistero della Croce e 

nei quali si possono incontrare i ‘santi della porta accanto’, ovvero i medici, infermieri e operatori 

sanitari che cercano con tutte le loro forze di donare sollievo, speranza e conforto a quanti si 

trovano nelle loro ore più buie.


Siracide 38,1-14


Video-testimonianza di Anna, infermiera presso l’ospedale di Guastalla. 

C: Preghiamo. Signore Gesù, che ti sei fatto medico per guarirci dai nostri mali, donaci occhi per 

vedere le sofferenze dei nostri fratelli e un cuore capace di cura e compassione. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. 


T: Amen.
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Onora il medico per le sue prestazioni,

perché il Signore ha creato anche lui.

Dall'Altissimo infatti viene la guarigione,

e anche dal re egli riceve doni.

La scienza del medico lo fa procedere a testa 
alta,

egli è ammirato anche tra i grandi.

Il Signore ha creato medicamenti dalla terra,

l'uomo assennato non li disprezza.

L'acqua non fu resa dolce per mezzo di un 
legno,

per far conoscere la potenza di lui?

Ed egli ha dato agli uomini la scienza

perché fosse glorificato nelle sue meraviglie.

Con esse il medico cura e toglie il dolore,


con queste il farmacista prepara le misture.

Certo non verranno meno le opere del Signore;

da lui proviene il benessere sulla terra.

Figlio, non trascurarti nella malattia,

ma prega il Signore ed egli ti guarirà.

Allontana l'errore, regola le tue mani,

purifica il cuore da ogni peccato.

Offri l'incenso e un memoriale di fior di farina

e sacrifici pingui secondo le tue possibilità.

Poi ricorri pure al medico, perché il Signore ha 
creato anche lui:

non stia lontano da te, poiché c'è bisogno di lui.

Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani;

anch'essi infatti pregano il Signore

perché conceda loro di dare sollievo.




3° Luogo: Carcere 

In questi giorni di confinamento nelle nostre case, di vite stravolte, forse ci siamo sentiti tutti un 

po’ privati della nostra libertà, quasi come prigionieri dentro a un carcere. Ma il pensiero va subito 

a chi vive quotidianamente in prigioni ben peggiori, in condizioni che in questo periodo danno 

ancor più insicurezza, perché il metro di distanza non si può mantenere in quelle stanze, stanze 

private ora anche della possibilità di incontrare i propri famigliari. Iniziamo a sentire allora Cristo 

vicino a tutti noi, carcerati e uomini liberi, ma forse di più ai primi quando Lui arrestato, processato 

e condannato, costretto a stare dove non vuole, si avvia a scontare la sua pena, la Croce.


Sapienza 17,11-16  
La paura infatti altro non è che l’abbandono degli aiuti della ragione; quanto meno ci si affida 

nell’intimo a tali aiuti, tanto più grave è l’ignoranza della causa che provoca il tormento. Ma essi, 

durante tale notte davvero impotente, uscita dagli antri del regno dei morti anch’esso impotente, 

mentre dormivano il medesimo sonno, ora erano tormentati da fantasmi mostruosi, ora erano 

paralizzati, traditi dal coraggio, perché una paura improvvisa e inaspettata si era riversata su di 

loro. Così chiunque, come caduto là dove si trovava, era custodito chiuso in un carcere senza 

sbarre: agricoltore o pastore o lavoratore che fatica nel deserto, sorpreso, subiva l’ineluttabile 

destino, perché tutti erano legati dalla stessa catena di tenebre.


Salmo 142 
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Con la mia voce grido al Signore,  

con la mia voce supplico il Signore; 


davanti a lui sfogo il mio lamento,  

davanti a lui espongo la mia angoscia, 


mentre il mio spirito viene meno.  

Tu conosci la mia via: 

nel sentiero dove cammino 

mi hanno teso un laccio.


Guarda a destra e vedi: 


nessuno mi riconosce.


Non c’è per me via di scampo, 


nessuno ha cura della mia vita. 

Io grido a te, Signore!  

Dico: «Sei tu il mio rifugio, 

sei tu la mia eredità nella terra dei viventi». 


Ascolta la mia supplica  

perché sono così misero!  

Liberami dai miei persecutori  

perché sono più forti di me. 


Fa’ uscire dal carcere la mia vita,  

perché io renda grazie al tuo nome;  

i giusti mi faranno corona 

quando tu mi avrai colmato di beni. 



Preghiera: Signore Gesù, io sono un carcerato 

C: Preghiamo. Signore Gesù, che ti sei consegnato nelle mani dei tuoi carnefici, rendi il nostro 

cuore libero dai peccati per imparare ad amare gli altri come tu ci hai insegnato. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. 


T: Amen.
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Signore Gesù, io sono un carcerato,


avrei più tempo dei monaci certosini per 

pregarti…


ma tu sai quanto sia difficile pregare per un 

carcerato.


E’ difficile pregare e credere,


quando ci si sente abbandonati dall’umanità


 


Anche per te fu difficile pregare sulla croce e


Gridasti la tua angoscia,


la tua delusione, la tua amarezza.


“Perché, perché mi hai abbandonato?”


 


Un perché, che sulle tue labbra era diverso…


…perché tu eri “innocente”.


 


Anche tu fosti un carcerato, un torturato,


un imputato e un condannato.


Ad un tuo compagno di condanna, pentito e


Fiducioso in Te,


hai assicurato il Paradiso.


 


Lo hai proclamato Santo.


A Te Signore,


vittima viva di tutte le ingiustizie commesse


dalla giustizia umana, rivolgo il mio grido.


Accettalo come preghiera.


Tu scusi, perdoni, dimentichi.


 


Io, però, non voglio essere commiserato da 

nessuno:


voglio che si creda in me, nella mia 

rigenerazione.


 


Non voglio rinunciare ad essere, voglio 

credere che


Almeno Tu,


il più giusto ed innocente dei condannati 

della storia


sarai capace di capire le mie lacrime,


la mia rabbia.


 


Tu sei l’unico filo di speranza vera.


Signore Gesù, dammi la fede nella vera 

libertà che


È dentro di me


E che nessuno può strapparmi.



4° Luogo: Mondo 

In questi giorni di isolamento ci è spesso difficile orientare il nostro sguardo verso il mondo, verso 

chi non ha una casa in cui rifugiarsi o chi non ha la possibilità di ricevere cure mediche, con 

questo ultimo passaggio vogliamo provare ad allargare il nostro sguardo prendendo come guida 

le parole del segretario generale di Caritas Internationalis, che si fa portavoce delle difficoltà dei 

più poveri.


Gv 1,1-13 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso 

Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era 

la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno 

vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per 

dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma 

doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 

riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha 

dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né 

da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.


Testimonianza 
Raffaele: Siamo interconnessi e anche fragili; lottare contro la propagazione del virus è soprattutto 
una responsabilità collettiva. Allo stesso tempo, dobbiamo andare incontro alle esigenze di coloro 
che non sono infettati, ma sono vittime collaterali di questa crisi. Mi chiedo come le migliaia di 
cittadini del Bangladesh, che lavorano nei  mercati all’aperto, stiano gestendo  questo particolare 
momento. In Caritas Internationalis, siamo anche preoccupati per i lavoratori dei Paesi più poveri 
che rischiano di non percepire più uno stipendio perché non possono continuare la loro attività. E 
che dire poi di quei lavoratori precari che non hanno alcuna sicurezza sociale. Penso che sia 
giunto il momento di mostrare solidarietà, amore e cura. Venerdì scorso, Papa Francesco ci ha 
detto che il Coronavirus deve anche far emergere il meglio di noi; ebbene sì, deve far emergere 
l’umanità perché siamo tutti esseri umani e dobbiamo vivere in solidarietà come un’unica 
comunità umana. Ciò potrebbe essere possibile attraverso la condivisione di mezzi, aiutando 
quanti hanno bisogno di sostegno, come fanno  le  Caritas del sud del mondo. Questo spirito sarà 
tanto più necessario quando usciremo da questa tragedia. Inoltre, spero che ciò che sta 
accadendo in Europa non ci impedirà di prenderci cura e di  condividere da lontano i problemi e le 
difficoltà degli altri.

Michela: Il Covid-19 ci ha impartito una lezione: l’umanità non ha confini, etnia, casta, religione o 
status economico. Papa Francesco ci esorta a vivere il meglio che è in noi, tirando fuori l’umanità 
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in ciascuno di noi. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che non siamo immortali e il 
coronavirus ci ha mostrato come in tre mesi l’intero pianeta sia nel  panico:  bloccato e isolato. È 
giunto il momento  di aprire i nostri cuori in una fraternità globale di spirito per ricevere e 
accogliere l’altro. Il Covid-19 ci ha dimostrato quanto  siamo vulnerabili. Ci ha fatto capire che 
abbiamo bisogno l’uno  dell’altro per combattere  un nemico comune. La memoria  futura dovrà 
indurci a organizzare  meglio  come  combattere contro il virus dell’egoismo, contro il peccato 
dell’indifferenza e soprattutto come custodire il valore della persona umana. Questo è qualcosa su 
cui la Caritas deve continuare a lavorare


Preghiere dei fedeli: 
C: Ora, con il cuore presente in questi luoghi, lasciando che in essi dimori la pace di Dio per 

trasformarli in luoghi di speranza, rivolgiamo le nostre intenzioni al Padre dicendo: 


Ascoltaci, o Signore 

1. Preghiamo per le famiglie, perché in questo momento difficile possano essere per noi luogo di 

conforto nel quale vedere il volto del Signore. I gesti della quotidianità e i nostri cari, siano un 

segno di speranza e di amore. Per questo ti preghiamo.


2. Preghiamo per tutti i malati, affinché il Signore riesca a farsi sentire accanto a loro, nella 

speranza che riescano ad uscire dai momenti di sofferenza e malattia. Preghiamo anche per 

gli operatori sanitari, come Anna, perché, nel poco tempo a disposizione, il Signore gli 

conceda la forza di prendersi cura dei più deboli. Per questo ti preghiamo.


3. Preghiamo per coloro che si trovano in carcere e in questo periodo di difficoltà sono privati 

del conforto e della vicinanza di amici e famigliari, perché l’amore del Signore sia per loro 

sostegno e consolazione. Per questo ti preghiamo.


4. Preghiamo per la Chiesa perché in questo momento di difficoltà possa insegnarci a 

camminare nella luce di Dio facendoci essere vicini ai più bisognosi, senza fermare il nostro 

sguardo alle nostre difficoltà, ma ampliandolo su tutto il mondo. Per questo ti preghiamo.


C: Raccogliamo tutte le preghiere, quelle espresse e quelle inespresse, in quell’unica preghiera 

che Gesù ci ha insegnato:


Padre nostro


C: Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non 

esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Egli vive e regna nei 

secoli dei secoli. 


T: Amen
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C: Il Signore sia con voi


T: E con il tuo Spirito


C: Vi benedica Dio onnipotente + Padre, Figlio e Spirito Santo

T: Amen


C: Benediciamo il Signore


T: Rendiamo grazie a Dio.


Canto finale: Chi ci separerà
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Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo 

perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore.
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