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  Comunità di San Fermo in Bergamo 

NELLA MORTE DI GESÙ - VENERDÌ SANTO 10 APRILE 2020 
 

TUTTO È COMPIUTO [Consummatum est] 

Dio: Amore che si consuma nel dono di sé 

 

Siamo qui davanti a Te Signore. Siamo isolati ma non soli perché proprio in questi momenti di 
distanza scopriamo tanti legami con altre persone. Viviamo questo momento di memoria della 
sofferenza di uomini e donne e della tua passione Signore Gesù che ti sei fatto servo.  
In particolare in questo periodo ricordiamo le vittime della malattia e tutti coloro che soffrono, i 
loro familiari, gli amici.  
Ricordiamo persone e popoli che sono vittime dell’ingiustizia e della violenza, spesso 
nell’indifferenza e nella distrazione di molti. Ricordiamo i più deboli e i più poveri, i dimenticati 
del mondo come le popolazioni del nord della Siria o i rifugiati a Lesbo. E con loro moltissimi al-
tri nel mondo  
Ricordiamo anche la passione della Terra, nostra madre, di cui siamo parte, devastata da un o-
perare umano che depreda le risorse e distrugge la natura. 
Dona il tuo Spirito perché il nostro pensiero e la nostra preghiera siano aperti ad accogliere il 
grido di chi soffre. 

 

  Canto:  Jesus, remember me when you come into your kingdom.  

 

Preghiera comune 

Pres.: Gesù, amico degli uomini, tu sei venuto sulla terra e hai rivestito la nostra carne, per offrire la 

tua solidarietà ai tuoi fratelli e sorelle di umanità. 

Lettore: Gesù, dolce e umile di cuore, tu porti sollievo a quanti soffrono sotto il peso dei fardelli delle 

loro schiavitù e fatiche; eppure l'offerta del tuo amore è stata spesso rifiutata! Anche tra coloro che ti 

avevano accolto c'è stato chi ti ha rinnegato, chi ha tradito l'impegno preso. 

Tutte/i: Ma tu non hai mai cessato di amarli, al punto da lasciare tutti gli altri per andare in cerca di 

loro, nella speranza di riportarli a te, caricati sulle tue spalle, o appoggiati al tuo petto. Noi affidiamo 

alla tua infinita misericordia i tuoi figli insidiati dallo scoraggiamento o dalla disperazione. Concedi 

loro di cerca-re rifugio presso di te, e di "non disperare mai della tua misericordia" 

Lettore Ai piedi della croce, niente più ci separa, i nostri sguardi convergono verso di te, ed ognuno di 

noi ha bisogno dello sguardo dell'altro per meglio conoscerti e amarti. Tutto il dolore del mondo si 

concentra in questa ora della tua Passione. 

Tutte/i Dalle piaghe delle tue mani, dei tuoi piedi, del tuo costato, e sicuramente del tuo cuore, si irra-

dia ora la luce per tutto cambiare in risurrezione. Nella forza e nella fierezza dello Spirito, fa' di noi 

testimoni di quell’Amore che è più forte della morte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Essere umani 
fino a restare certi 

tra la vita e la morte  
d'un amore 

che resiste allo scempio,  
e dinanzi alla cenere  

non chiudere gli occhi.  
 

 
Mendicanti infelici 
di semi e bisbigli  

trovare nell'anima 
alimenti e tesori, 
nella notte sicuri 

come figli. 
(Enzo Fabiani) 
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Sei nudo, mio Signore. Nudo, senza più vestiti. Nudo e crocifisso.  
Impotente, completamente bloccato.  

Le tue mani non possono più fare miracoli,  
i tuoi piedi non possono più percorrere le strade della Galilea.  

Anche la tua voce ormai è sopraffatta dalle poche forze che hai e dal dolore delle ferite.  
Eppure tu, anche in questa condizione di impotenza, ci salvi, Signore.  

Guardiamo oggi le nostre vite, spogliate dalle nostre corse,  
dalle nostre riunioni, dai nostri futili traguardi per cui ci danniamo l’anima.  

Siamo qui anche noi, bloccati nelle nostre case,  
di fronte a un nemico invisibile che è il virus.  

E qualcuno di noi è bloccato a letto, a tentare di sopravvivere a questa malattia.  
Siamo bloccati un po’ anche noi come Te, Gesù.  

Ma noi sappiamo che anche il nostro stare qui è portatore di salvezza.  
Nella nostra debolezza si manifesta la Tua forza,  

nella nostra impotenza il Tuo coraggio,  
nella nostra nudità la Tua bellezza.  

Meditiamo  

Entriamo in un tempo che ci fa pensosi. «Tutti gli uomini vanno a Dio nella loro sofferenza, piangono per aiuto, 

chiedono felicità e pane, salvezza dalla malattia, dalla morte. Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani... Uomini 

vanno a Dio nella sua sofferenza, lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane, consunto... I cristiani stan-

no vicino a Dio nella sua sofferenza» (D. Bonhoeffer). Quella sofferenza che allora bruciò nella passione di Gesù 

e oggi brucia nelle croci innumerevoli dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Questa è la settimana del-

la suprema vicinanza, vi entriamo come cercatori d'oro. Anche isolati nelle loro case, i cristiani stanno vicino, so-

no in empatia vicini alla sofferenza di quanti chiedono vita, salute, pane, conforto; vicini come rabdomanti di 

 

Lettura del carme del Servo di Isaia 42,1-9 

(riscritto da Giuliana Martirani) 

 

Ecco il credente che mi piace, che appoggio,  

quello che io stesso mi sono scelto e di cui sono fiero. 

In lui e in lei ho riversato tutto il mio spirito  

e spingerà tutte le nazioni alla giustizia,  

ai diritti umani e ai diritti della Terra. 

Sarà un nonviolento: non griderà,  

non alzerà la voce per imporre le sue idee,  

non farà comizi di piazza, non manipolerà o piegherà  

né farà avvilire nessuna persona incerta e oppressa,  

spezzandola come una canna incrinata  

non disprezzerà  

il benché minimo sogno, progetto e speranza  

spegnendo lo stoppino dalla fiamma smorta.  

Con forza e serietà proclamerà  

i diritti degli esseri umani  

e quelli della terra e lavorerà per essi. 

Nessuno potrà abbatterlo o farlo recedere  

finché non li vedrà compiuti e realizzati  

e nei posti più lontani del mondo  

lo guarderanno con grande speranza e attesa. 

Così dice il Signore, il creatore del cielo e della terra  

e di tutti gli esseri viventi,  

colui che dà il respiro, l‘energia  

e lo spirito divino a quanti abitano la terra:  

Io sono il Signore, ti ho chiamato per nome  

e ti ho preso per mano perché tu insieme a me  

realizzassi la giustizia sulla terra. 

Io stesso ti ho insegnato e ispirato e continuerò a farlo  

perché tu sia un ponte tra i popoli  

e dia loro chiarezza e direzione  

perché tu apra gli occhi ai ciechi,  

doni la forza delle gambe ai paralitici,  

sorregga il corpo ai disabili,  

perché tu faccia uscire dal carcere  

tutti i detenuti politici e i condannati  

e perché tu faccia riconciliare  

con la forza del perdono colpevoli e danneggiati;  

perché tu ridoni chiarezza  

a tutti quelli che non riescono a vedere  

e non sanno quale direzione prendere e cosa decidere;  

e perché doni la voglia di cambiare vita  

e trovare la pace del cuore  

a quelli che si sono immersi nell‘oscurità della morte. 

Io sono il Signore del Creato  

che è ciò che io ho fatto e di cui ho la signoria,  

nessun altro può vantarsi  

di essere il padrone del Creato,  

della vita e dei viventi, nessuno.  

E tutto ciò è già in cammino e altro ancora avverrà  

ed io stesso ti farò percepire e capire le cose nuove  

che insieme faremo prima ancora  

che i germogli stessi spuntino. 
 

Lettura della passione secondo Giovanni 

Per seguirla prendiamo la Bibbia (Gv 18,1- 19,42) 
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dolore e di amore. E dove respirano meglio è la croce. Guardo il Calvario, e vedo un uomo nudo, inchiodato e 

morente. Un uomo con le braccia spalancate in un abbraccio che non rinnegherà mai. Un uomo che non chie-

de niente per sé, non grida da lì in cima: ricordatemi, cercate di capire, difendetemi... Si dimentica, e si preoc-

cupa di chi gli muore a fianco: oggi, con me, sarai nel paradiso. Fondamento della fede cristiana è la cosa più 

bella del mondo: un atto di amore totale. La suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalem-

me, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo come un verme nel vento, per morire 

d'amore. La croce è l'innesto del cielo dentro la terra, il punto dove un amore eterno penetra nel tempo come 

una goccia di fuoco, e divampa. E scrive il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, l'unico che non inganna. Da 

qui la commozione, lo stupore, l'innamoramento. Dopo duemila anni sentiamo anche noi come le donne, il 

centurione, il ladro, che nella Croce sta la suprema attrazione di Dio. So anche di non capire. Ma alla fine mi 

convince non un ragionamento sottile, ma l'eloquenza del cuore: «Perché la croce/ il sorriso/ la pena inuma-

na ?/ Credimi/ è così semplice/ quando si ama» (J. Twardowski). Tu che hai salvato gli altri, salva te stesso, se 

sei il Cristo. Lo dicono tutti, capi, soldati, il ladro: fa' un miracolo, conquistaci, imponiti, scendi dalla croce, e ti 

crederemo. Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla croce. Lui, no. Solo un Dio non scende 

dal legno (D.M. Turoldo), il nostro Dio. Perché i suoi figli non ne possono scendere. Io cercatore trovo qui la 

vicinanza assoluta: di Dio a me, di me a Dio; sulla croce trema quella passione di comunione che ha la forza di 

far tremare la pietra di ogni nostro sepolcro e di farvi entrare il respiro del mattino. (Ronchi) 

 

Al cuore della fede cristiana c’è un uomo morto in totale isolamento. È stato innalzato sulla croce al di 
sopra della folla, senza più alcun contatto, trasformato in un nudo oggetto. È sembrato persino che si 
sentisse separato dal Padre e le sue ultime parole, secondo i Vangeli di Marco e di Matteo, sono state: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. In quel momento egli non ha solo abbracciato le no-
stre morti. Egli ha fatto del tutto sua la solitudine che tutti noi, talvolta, sopportiamo e che milioni di 
persone stanno oggi vivendo. La notte prima che morisse, questo isolamento era già palpabile. Aveva 
raccolto attorno a sé gli amici più stretti per un’ultima cena. Uno di loro l’aveva già venduto a quelli che 
volevano la sua testa; Pietro, la sua roccia, stava per negare di averlo anche solo conosciuto, e la mag-
gior parte degli altri era lì lì per voltargli le spalle. In quel momento così atroce Egli fece qualcosa di as-
solutamente sconvolgente: prese il pane e il vino e disse: “Questo è il mio corpo e questo è il mio san-
gue, versato per voi”. Quando la comunità stava andando a pezzi e ciascuno si preparava ad affrontare 
il futuro da solo, Gesù fece la promessa di una nuova comunione, che sarebbe stata più forte del tradi-
mento e della codardia e che nulla avrebbe potuto distruggere, neppure la morte. Quando le chiese so-
no chiuse e il culto pubblico è temporaneamente sospeso, quella promessa resiste ancora e il dono non 
smette d’essere offerto. E dunque, sì, questo orribile virus può isolarci l’uno dall’altro fisicamente, e 
questa è una privazione profonda. Ma i cristiani credono che tutta la nostra solitudine sia abbracciata in 
una comunione che oltrepassa ogni barriera. Il Signore risorto viene attraverso le porte dietro alle quali 
i discepoli si erano chiusi in auto-isolamento e li libera dalla paura e dalla solitudine. Anche se non pos-
siamo partecipare all’Eucaristia possiamo ancora dare vita ai simboli della comunione. Se ora milioni di 
noi devono subire l’isolamento, quali gesti possiamo fare per metterci in contatto con quelli che non 
possiamo contattare? Vi sono piccoli gesti che possono esprimere un’appartenenza profonda. Anche 
quando non posso raggiungere la comunità in preghiera e unirmi a essa, Dio rimane presente, come 
scrive sant’Agostino, “nel profondo della mia interiorità”. Per quanto mi senta solo, non lo sono, per-

ché al centro del mio stesso essere c’è un Altro»   (Timothy Radcliffe)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signore, insegnaci 
a sostenere il tuo silenzio, 
quando l'ombra si aggira 
e il fuoco scema. 
Signore, insegnaci 
a consumare l'attesa, 
per trarne 
l'alba che ci attende. 
Signore, insegnaci 
ad ascoltarti, 
tu che vieni alle nostre labbra 
quando preghiamo. 

 
Signore, insegnaci 
a parlarti. 
Il fuoco sia nella nostra lingua 
di fronte alla notte. 
Signore, insegnaci 
a chiamarti Padre nostro: 
una preghiera 
che ha il gusto del pane.  
Una preghiera 
che sia la nostra dimora. 
(Pierre Emmanuel) 
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... Preghiera universale … 
 

Canto:  In manus tuas, Pater, commendo Spiritum meum  

 

Nel cuore della dura pietra, io sono la luce nascosta d’un amore sconosciuto.  
Dietro il gelido viso degli esseri oscurati dalla morte,  

io sono la fiamma della vita divina  
e molto al di là di ciò che nasce e che muore…  

o tu, che nasci e che muori.  
Nel cuore del ramo morto che tanta linfa aveva in sé e fiori e frutta, 

io sono la luce nascosta di un’eterna primavera.  
L’universo è il corpo! Il mio solo corpo!   

Corpo di beatitudine e senza fine: corpo d’amore!  
(Giovanni Vannucci) 

 
O Padre tu hai tanto amato il mondo da dare il Tuo Figlio: siamo noi questo mondo amato, questa terra 
amata! Desideriamo ripartire da queste parole: possiamo dirci cristiani solo perché crediamo che Tu sem-
pre ci ami. Quale attrazione esercita la croce, quale bellezza emana per sedurci? Sulla croce, o Padre, si 
condensa la serietà e la dismisura, la gratuità e l’eccesso del dono d’amore di Tuo Figlio e la consegna del 
tuo stesso Spirito sull’umanità intera.  
Lo splendore della fede - che sempre ci commuove - è qui: nella bellezza dell’atto di amore. Suprema 
bellezza è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove Gesù – Tuo Figlio, Albero della salvez-
za, Fratello universale - si lascia annullare in quel poco di legno e di terra che basta per morire. Veramen-
te divino è questo abbreviarsi del Verbo in un singulto di amore e di dolore: qui ha fine il Tuo esodo, la 
Tua estasi divina, il Tuo sconfinare verso l’angolo più remoto di questa nostra umanità: è la tua arte di a-
mare! 
In quel corpo straziato, reso brutto dallo spasimo, in quel corpo che è il riflesso del cuore, lì sta la bellezza 
che salva il mondo, la radice splendente di quella parola evangelica che ancora oggi continua a sedurci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora guardaci se puoi e ricordati di noi. 

Devi dirci dove sei perché vivere vorrei. 

Quanto male si è fermato adesso qui, dove sei finito? 

Siamo tutti soli, mentre qui combattono,  

mentre tutti scappano mentre qui calpestano  

la dignità degli uomini, tu dicci come vivere. 

 

 

China e distante sugli elementi del disastro, 

lungo un facile vento di sazietà, di impunità… la maggioranza sta 

recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure. 

Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria,  

col suo marchio speciale di speciale disperazione  

e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi 

per consegnare alla morte una goccia di splendore,  

di umanità, di verità... 

Ricorda, Signore, questi servi  

disobbedienti alle leggi del branco, 

non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare 

è appena giusto che la fortuna li aiuti. 

La gloria vera, quella piena non è quella di chi cerca il proprio interesse,  
ma è quella di Cristo che svuota se stesso fino alla fine.  
La prima caratteristica del Dio che è amore è che si svuota:  
l’amore cede tutto lo spazio all’altro, accoglie l’altro, non occupa posto, è pura accoglienza.  
Prima manifestazione dell’amore è il vuoto,  
come prima manifestazione dell’egoismo è riempire tutto.  
L’amore è discreto, lascia il posto all’altro, si svuota e prende la forma dell’altro.  
Chi ama diventa come colui che è amato, si identifica con lui.  
Ecco che Dio la sua gloria la fa consistere nell’identificarsi con noi, non nel distinguersi.  

(E. Balducci) 

Da qui puoi ascoltare  

Smisurata preghiera 

- De André - 

Da qui puoi ascoltare  

Padre nostro 

- O.R.O. - 


