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Canto:  

 

Di fronte al dolore del mondo… 
 
Perché il male? Perché il dolore innocente? Perché questa assurda impotenza di fronte all’ingiusto 

dolore? Dimmi, quante volte hai rivolto al cielo queste domande? E quante il volte il cielo ti ha 

risposto? Quante volte il suo silenzio ti ha convinto?    Dimmi, compagno di strada in questo 

mondo, quante volte hai chiesto alla natura di darti le ragioni dei forti venti che risucchiano in pochi 

istanti persone, esseri viventi e cose? Quante volte le hai chiesto perché il mare e la terra sembrano 

tradire l’uomo che dovrebbe dominarli? E ora dimmi, perché continui a pretendere da Dio e dal 

cosmo risposte sensate e convincenti e a te stesso e alla tua coscienza non osi fare neppure una sola 

domanda? Perché non chiedi alla tua mano perché ha ucciso? Perché non chiedi ai tuoi occhi perché 

non hanno voluto vedere? Perché continui a non chiedere alle tue orecchie perché non vogliono 

sentire e alla tua bocca parlare? Dimmi, fratello, perché, oggi, non domani… perché, oggi, non 

chiedi al tuo cuore e alla tua coscienza di imparare ad amare, a prendersi cura del mondo e 

dell’altro, a proteggere il povero e l’ultimo, a perdonare e costruire la civiltà della misericordia? 

Dimmi uomo, perché vuoi dominare le leggi di una natura che non è nata da te, perché vuoi 

insegnare a Dio come si governa il mondo e poi tu, io, noi, stiamo trasformando il mondo e ogni sua 

creatura in uno sterminato campo minato? In un territorio nemico da depredare? Con queste 

domande voglio prepararmi a entrare nella settimana santa… perché la passione del Giusto 

innocente, condannato a morte, possa davvero insegnarmi qualcosa… possa accompagnarmi nel 

cuore di questa storia, ferita dalla violenza umana e tradita dalle mille forme di odio e vendetta, per 



amarla, per accarezzarne le lacrime, per impedire all’odio di fornire le risposte migliori.  Di fronte a 

quel crocifisso non chiederò: “Dio, dove sei?”, ma mi alzerò e proverò a impedire che quella croce 

sia ancora possibile… per altri. E se non ci riuscirò, mi avvicinerò ai crocifissi condannati e morenti 

e starò lì, con loro, anche nella morte. 

 
SILENZIO  

 

CANTO  

 

Con Maria a Betania  
 

Maria, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e 

li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento. Allora Giuda 

Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest’olio profumato non 

si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?».  

Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri 

infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me» (Gv 12,3-5.7-8). 

 

Maria di Betania   
Sapevo che saresti tornato: manca solo una settimana alla Pasqua. Non avrei mai voluto rivederti. 

Tu stesso non vuoi essere salvato da quest’ora, proprio perché per quest’ora sei venuto. Non 

sopporto di vederti seduto a questo banchetto con Simone e Lazzaro che mangiano e sorridono. E 

Marta, tutta presa dalla gioia del tuo ritorno non capisce che tu sei tornato per morire. Eppure so che 

tu vorresti che anche questo tuo addio fosse accolto con gioia.  Stasera mentre tutti ti onorano al 

banchetto io ti onorerò a mio modo, con questa libbra di unguento di nardo puro, così come si onora 

chi ci è caro, nel giorno della sua sepoltura. Vedi, tutti si meravigliano mentre io ungo i tuoi piedi 

con questo unguento e li asciugo con i miei capelli e tutta la casa si riempie di un profumo che non 

è quello del cibo, ma quello della morte.   Addio Maestro, io non ho il coraggio di seguirti. Quando 

mi sarò rialzata dai tuoi piedi, sarà l’ultima volta che avrai visto in volto Maria di Betania. 

 

Così ha inizio la Passione. 
Sostiamo, pregando oggi, in comunione con ogni donna consacrata, discepola del Risorto, che a Lui 

ha consegnato tutte le forze, l’intelligenza, il cuore, per essere trasformata in dono d’amore per 

l’umanità. 

 

Ti seguiamo, Signore Gesù: i nostri piedi sulle tue orme e le tue parole sulle nostre labbra. Così 

portiamo nel mondo il profumo di Betania,  dolce e intenso aroma di dono e di morte, di amore e 

di risurrezione.  
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Le donne a Gerusalemme  
Giuda, preso un distaccamento di soldati e delle guardie si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù 

allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: «Chi ercate?». 

Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era là con loro anche Giuda, il 

traditore. Appena disse «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo:  

Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto che sono io. Se dunque 

cercate me, lasciate che questi se ne vadano» (cfr. Gv 18,3-8).  

 

Strade di Gerusalemme. Un gruppo di donne, smarrito, le percorre come sospinto da un vento 

che le porta davanti a un immenso portone di legno rinforzato da chiodi. I volti delle donne 

non si distinguono…   

 

Donne 
Dove ti hanno portato? Nessuno vuole ascoltarci, solo tu ci ascoltavi, solo tu ci parlavi. Ma non 

riusciranno a convincerci che il nostro sia stato soltanto un sogno, un’illusione di libertà. Qualcuno 

ci ha detto che ti hanno preso di notte, in un luogo dove li aspettavi pregando.    

 

La portinaia 
Appena l’ho tirato per la manica ha sgranato gli occhi, dalla paura non aveva neanche il fiato per 

rispondermi. Non capisco, voglio solo che qualcuno mi dica qualcosa su quel poveretto che hanno 

trascinato dentro, poco fa. Era pallido come uno straccio. Quanti ne ho visti conciati a quel modo!  

Prima che arrivassero tutti gli altri con quel poveraccio, è tornato a casa Malco, mio nipote. Era 

fuori di testa poverino. È crollato, si è seduto sul gradino e si è messo a piangere. Poi mi ha 

raccontato una storia incredibile.   Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì 

il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù 

allora disse a Pietro: «Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi 

ha dato?» Le guardie dei Giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. 

Intanto Pietro seguiva Gesù. La giovane portinaia disse a Pietro: «Forse anche tu sei dei discepoli 

di quest’uomo?». Egli rispose: «Non lo sono» (cfr. Gv. 18,10-12.14-17). 

 

La portinaia  
Quel Gesù gli aveva riattaccato un orecchio. Così quando poco dopo sono arrivati gli altri e hanno 

portato da Caifa quel profeta mi è venuta la curiosità di sapere qualcosa di più. Anch’io, prima di 

andarmene, vorrei capire qualcosa di questo mondo in cui ho vissuto come in un sogno. Ho voglia 

che qualcuno dica anche a me: «Donna, hai sofferto? Donna non c’è mai stato nessuno che abbia 

avuto pietà di te?». Forse quel Gesù avrebbe potuto dirmelo, ma l’ho incontrato troppo tardi. 

Ho esperienza: so come vanno a finire queste cose. Per questo ho tirato la manica a quel suo amico, 

Pietro, speravo che mi dicesse qualcosa di più. Invece mi ha detto che non lo conosceva, che non lo 

aveva mai visto ed è scappato. Gli sono andata dietro di nascosto, l’ho visto: appena fuori dal 

portone si è appoggiato al muro ed è scoppiato in singhiozzi.  Tutti piangono stasera e nessuno mi 

dice nulla. Ma io non ho più voglia di vivere così. Mi alzerò e, quando lo porteranno fuori, io 

seguirò quel Gesù e forse si accorgerà di me e mi dirà: «Donna, hai sofferto molto, hai atteso molto, 

ma adesso io sono venuto anche per te». Sostiamo, pregando oggi, in comunione con ogni donna 

non amata, usata, violentata; con ogni donna di cui viene violata la dignità. 

 

Dio dell’amore e Signore della tenerezza, abbracciaci con la delicata forza della misericordia, 

facci gustare la gioia intima e profonda  della gratuità di chi ama, donando la vita. 
 

SILENZIO  
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Le donne sulla via dolorosa  
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. 

Ma Gesù, voltandosi verso le donne, 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 e i 

grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato» (Lc 23,27-29). 

 

Strade di Gerusalemme. Gesù è condotto verso il luogo detto del Cranio che in ebraico si chiama 

Golgota.    

 

Donne 
Più tardi avremo tempo di piangere per noi e per i nostri figli. Adesso vogliamo solo accompagnare 

il tuo corpo là dove verrà distrutto, piangere la dolce forma di uomo che scomparirà per sempre. 

Non vietarci di piangerti mentre la tua pelle viene lacerata e le tue ossa percosse, mentre la tua cara 

immagine sparisce sotto il sangue. 

 

Veronica 
Ho voluto asciugare il tuo volto, come si fa con un bambino che torna a casa la sera, sudato, dopo 

aver giocato sotto il sole. Questo è tutto. Dimenticatemi pure, che importa? Il mio fazzoletto 

macchiato di sangue, l’avete ritenuto sconveniente. Io volevo soltanto recargli sollievo, togliergli 

tutto quel sangue dagli occhi perché non inciampasse e cadesse sotto il peso di quella trave… 

Cancellatemi pure dal vostro ricordo, la mia ricompensa l’ho già avuta: dietro quel velo per la prima 

e l’ultima volta ho incontrato il suo sguardo. 

Sostiamo, pregando oggi, in comunione con ogni madre che accompagna un figlio nella 

sofferenza, nella malattia, nella morte. 
Signore Gesù, anche oggi ci sono Golgota da raggiungere, sotto il peso di un’impotenza che ci 

dilania l’anima; figli consegnati a una croce che non possiamo far nostra. 

Uomo della croce, il tuo Spirito sostenga ogni passo e custodisca ogni lacrima. Amen 
 
 

SILENZIO  

 

CANTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Le donne… Nel cenacolo…  
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di 

tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 

ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 

Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 

l’asciugamano di cui si era cinto.  (Gv 13,2-5).    

 

Una sala dove consumare la cena, in una Gerusalemme addobbata a festa. Gesù è con i suoi, è 

Pasqua; e quella cena non è una cena qualunque. E’ il ricordo del passaggio… di una notte di 

salvezza e di liberazione. 

 

Donne 
Dicono tutti che noi non c’eravamo. La nostra presenza, più che la nostra assenza, oggi sarebbe un 

dettaglio troppo scomodo da accettare. Lui, infondo aveva fatto quello che spettava a noi, quello che 

noi eravamo abituate a fare: lavare i piedi. Nessuno si sarebbe stupito, nessuno lo avrebbe ricordato 

se al suo posto ci fosse stata una donna. Ma quella sera lui, incurante della nostra presenza, non 

aveva tentennato, non voleva il nostro aiuto, non aveva bisogno di chi lo servisse. Senza grandi 

gesti, ma deciso, aveva preso un catino e, piegandosi, aveva cominciato a lavare i piedi. Il maestro 

era piegato, davanti a noi, come l’ultimo degli schiavi, come il più umile tra i servi. 

 

La madre di Gesù 
“Lo chiamerai Gesù, sarà grande e chiamato figlio dell’Altissimo”… quanto sono lontane le parole 

di quell’angelo. Lo vedo piegato, come sotto un grande peso… cosa c’è di grande in tutto questo? 

Un servo, un umile servo che accarezza ciò che un uomo ha di più impuro e sporco. Era questo ciò 

che quel corpo di figlio doveva diventare? Questo aveva in mente quando, nella cena, ha offerto se 

stesso, ha dato il suo corpo, la sua vita, come pane da spezzare e mangiare? 

Fatelo! Voi che lo seguite, fate quello che vi dice: “Prendete e mangiate, spezzate e nutritevi del suo 

corpo, della sua vita, di ogni sua parola, per essere come lui spezzati per amore”. Esistono anche per 

voi cenacoli in cui entrare, momenti in cui consegnarsi come dono, situazioni in cui piegarsi, 

amando ogni fragilità. 

 

Sostiamo, pregando oggi, in comunione con le donne che portano la speranza in situazioni di 

morte, che vivono la vita come dono, che offrono se stesse per generare amore, che con coraggio 

fanno vivere la vita. 

 

Il nostro corpo, Signore, è fatto per spezzarsi, per essere attraversato dalla vita, 

per vivere e far vivere. Portaci nel cenacolo della tenerezza,  dove Dio si  chinato davanti all’uomo 

e insegnaci la forza rivoluzionaria dell’amore  che gratuitamente riceve e gratuitamente dà. 
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Le donne ai piedi della croce  
C’erano anche alcune donne, che stavano a osservare da lontano, tra le quali Maria di Màgdala, 

Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, che lo seguivano e servivano quando era 

ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme (Mc. 15,40-41). 

 

La cima di un monticello, poco fuori Gerusalemme. Tre croci da cui pendono i corpi dei 

condannati. Poca gente ai piedi delle croci: qualche soldato, le donne. 

 

Donne 
Ci hai guardato e hai visto la desolazione di tua madre e le hai indicato un nuovo figlio. Lei, 

tacendo, ti ha seguito dalla stalla di Bethlem fino alla croce del Golgota. Nessuno dice addio a chi 

ama. 

Anche di fronte alla morte non c’era bisogno che vi diceste nulla. 

 

La madre di Giacomo e Giovanni 
Uno a destra, l’altro a sinistra. Da quelle croci è come se vedessi pendere i corpi dei miei figli. 

Ricordo il giorno, sulla strada di Gerusalemme, quando ti chiesi che così, uno alla tua destra, l’altro 

alla tua sinistra stessero i miei figli nel tuo regno e tu mi hai guardato con immensa tristezza e mi 

hai risposto che non sapevo ciò che domandavo. Era dunque questo monte e queste croci che vedevi 

davanti ai tuoi occhi? Era dunque questo il calice che dicevi di dover bere? 

Sostiamo, pregando oggi, in comunione con le madri che ricevono, tra le braccia, i corpi dei figli 

detenuti, uccisi per violenze, tortura, pena capitale. 

 

Preghiera 
Sappiamo avvolgere il neonato nelle fasce come avvolgere nel sudario il corpo di un adulto. 

La nascita e la morte, tutto passa tra le nostre mani. Apriamo e chiudiamo ogni storia. 

Più tardi porteremo aromi e profumi. Stasera basteranno i fiori di questo giardino 

e le nostre lacrime. 
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Nel silenzio… la vita!  
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 (Gv 19,41-42). 

 

Siamo poco fuori da Gerusalemme. Luogo di esecuzioni, di morte, di impurità. Il corpo del 

Salvatore, come quello di un comune ribelle, è raccolto dall’atroce strumento di condanna: la 

croce.    

 

Donne 
Non più lontane… non più separate dal tuo corpo. Non più allontanate da guardie o da un legno. 

Ora il tuo corpo è affidato a noi, come sempre in questi casi. Noi raccogliamo ciò che resta dei corpi 

inermi, solo noi riusciamo ad abbracciare la morte, con lo stesso amore e la stessa tenerezza con cui 

abbracciamo la vita. 

Oggi avvolgiamo, in morbidi lini il tuo corpo, bagnato non da oli profumati, ma dalle lacrime della 

madre tua… dalle lacrime dell’umanità ferita e sofferente.    

Ti abbiamo deposto in un sepolcro e, lasciandoti, abbiamo avuto l’impressione di consegnarti non a 

una fredda pietra, ma alle braccia spalancate di tutta la creazione. Non ci è sembrato di abbandonare 

il tuo corpo. Abbiamo solo pensato di affidarti a mani che ti attendevano da tutta l’eternità. 

Chi sei Gesù di Nazaret? Ti abbiamo seguito come maestro buono; abbiamo mangiato le tue parole 

come fossero pane e bevuto i tuoi gesti come fossero acqua fresca, sempre zampillante. Ma oggi, 

nel silenzio di quel corpo inerme, ti abbiamo sentito vivere, nel cuore della stessa morte. 

 

Sostiamo, pregando, in comunione con tutti i fratelli e sorelle defunti. Con coloro, vicini o 

lontani, da cui la morte ci ha separato. Per loro preghiamo, nella certezza che Dio padre, in 

Gesù, oggi, sta spezzando le catene della morte e del peccato.  

 

Va guardato, contemplato, ascoltato… Non è solo il crocifisso, morto e sepolto; e non è neppure il 

Risorto… non ancora almeno. 

Dobbiamo contemplare il Cristo sposo, reso madre dalla morte, dal suo essersi consegnato, per 

amore. 

Il corpo ucciso dell’uomo è disteso, avvolto dalla sindone, ma vive. 

 

Il tuo grembo, Signore Gesù, oggi partorisce vita e il tuo costato trafitto la nutre. 

Noi contempliamo te, Cristo sposo. Oggi ascoltiamo il silenzio della creazione che attende di 

essere liberata, per sempre, dalla morte. In questo lungo sabato santo, il tuo silenzio è parola, la 

sua assenza presenza feconda… tu, nascosto ai nostri occhi, ci stai generando all’eternità. 
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