
Comunità di San Fermo, Sabato Santo - 11 Aprile 2020 

 

Preghiere dalla comunità 
 

All’inizio di questa Settimana autentica, che ora entra nel cuore silenzioso del sabato santo, abbiamo ricevuto 

la proposta di provare a mettere per scritto – ciascuna/o personalmente - quello che lo Spirito sta sussurrando 

nella preghiera alle nostre singole vite. Il desiderio iniziale era quello di poter creare una preghiera collettiva… 

intenzione non realizzabile vista sia la quantità, sia la diversità di lunghezza e stili che le contraddistinguono. 

Abbiamo pertanto pensato di mantenerle ciascuna nella forma in cui sono state inviate e di riportarle tutte 

insieme, una dopo l’altra. Diventano così il nostro “accompagnamento” in questo Sabato Santo che per il 

resto vivremo nel silenzio e nell’ascolto che si fa attesa…  

 

È il giorno del silenzio Padre buono. È il giorno dell’attesa. È il giorno del vuoto. Avvertiamo il vuoto delle 

nostre città, delle piazze e delle vie… avvertiamo il vuoto dei nostri cuori, appesantiti dal dolore. 

Donaci di vivere l’attesa in questo giorno, Padre dell’amore. Donaci di rimanere accanto a chi ha il cuore 

vuoto. Rendi questo silenzio abitato dal pensiero a tutti coloro che sono ‘andati avanti’, a coloro che 

abbiamo incontrato nella vita e ci hanno lasciato. A tutti i morti di questi giorni. A tutti i morti delle guerre 

e della violenza umana. 

Affinché tutte le famiglie della terra trovino nelle proprie dimore tanta serenità e uno spazio di 

meditazione e preghiera, nell’attesa del Cristo risorto... 
 

In questo periodo, il sentimento della paura è stato quello in me prevalente: paura per il presente così 

incerto e drammatico e per un futuro che non sarà più come prima. Ho trovato allora grande sollievo nella 

parabola di Lazzaro e nelle lacrime versate da Gesù per lui. Non so perché ma non mi ero mai immaginata 

Gesù piangere e comunque questa immagine non mi aveva mai colpito come quest’anno. Ti prego allora 

perché nella fragilità di Gesù io possa trovare la forza. 

 

Mai come in questa Pasqua siamo stati così vicini alla morte; mai abbiamo sentito così forte il dolore per il 

distacco; mai siamo riusciti davvero a perdonare Gesù per essere morto... per averci lasciato soli... ora è 

tempo di “ lasciarlo andare” davvero, come stiamo lasciando andare i nostri defunti, sapendo di tenerli tutti 

nel nostro cuore... sempre dentro le nostre vite 

 

Gesù, nella notte del Getsemani avevi chiesto ai tuoi amici di vegliare con te, ma non ne sono stati capaci. 

Ti sono grata perchè invece nelle mie "notti" di dolore e preoccupazione hai mandato accanto a me tanti 

amici che hanno partecipato ai miei sentimenti e mi hanno fatto sentire davvero amata. 
 

Gesù aiutaci in questa Pasqua dolorosa e fa’ che tutte le persone del mondo stiano bene e imparino ad amarsi. 

 

Vorremmo affidarci alla sapienza delle foglie che sanno come cadere quando giunge l'ora. Invece è strappo 

senza terra amica che accolga. Anche Tu fosti appeso ad un legno, ma non era albero-Madre. Aiutaci ad 

imparare di nuovo la tua promessa. 

 

Questo anno per me la pasqua non è una festività gioiosa soprattutto  in questi giorni in qui 

molte persone stanno soffrendo come Gesù ha sofferto sulla croce, quindi prego per le persone 

malate e che hanno perso amici e parenti. 

 

Nella notte io ti incontro. Ci aiuta la solitudine e tu sei conforto nelle paure che sono giganti dopo giorni 

crudi. Ti incontro nella semplicità della Preghiera che diventa ninna nanna. Che si allunga. Che a volte mi 

calma e a volte crea nuove domande. E paure. Poi ti prego e ti ritrovo, mia certezza e conforto. 



Io credo in te, su quella croce. In quella mangiatoia. Su quelle strade polverose che sono la nostra vita. Ti 

prego e ti chiedo scusa, perché sono ancora arrabbiata e stanca. E sono preoccupata e infelice. E felice per le 

vite salvate. E angosciata di questi nostri morti, di questa malattia che toglie il fiato e ci lascia soli. 

 Tu la vedevi la salvezza su quella croce? Nelle notti te lo chiedo e tu mi abbracci con le preghiere di 

bambina che cacciava via la paura con le tue parole. E ancora torno a pregarti. 

 

Avvolti in un bianco lenzuolo, ecco i nuovi ‘Cristo’, senza carezze né abbracci, né una madre 

addolorata che lavi con le sue lacrime i loro corpi stremati dal nuovo nemico. Preghiamo per la 

loro e nostra resurrezione nel mondo “altro che germoglierà dal loro sacrificio.  

 

Tienimi compagnia Padre la notte quando emergono le insicurezze e si svelano i fantasmi dell'anima. 

Tienimi per mano mentre attraverso il buio che si fa largo nei miei pensieri perché possa essere luminosa e 

carica d'amore da regalare al risveglio. Perché ogni giorno possa celebrare la mia personale Resurrezione e 

farne dono. 

 

Un augurio di passaggio (Pasquale) un Grazie(per il sacrificio) non una richiesta (sia fatta la tua volontà). 

 

Secondo me la pasqua è un po’ una rinascita che ci fa pensare soprattutto a quello che sta succedendo: tutte le 

persone malate in ospedale. Magari come Gesù che è risorto  ci sarà gente in ospedale che starà più bene. 

 

Signore aiutami a riconoscere le mie parti oscure, ad accettarle e a superarle affinché possa 

comprendere le persone che incontro sul mio cammino ed essere loro più vicino. 

 

Perdonaci Signore 

quando non siamo stati capaci di avvertire la tua presenza in questi lunghi giorni di sofferenza 

quando ti abbiamo accusato di essere "muto" 

quando ci siamo lasciati trasportare dalla rabbia, dai giudizi... 

Ora ti chiediamo di aprire un varco nel nostro cuore per farci avvertire il tuo sguardo, la tua voce silenziosa 

e discreta che appena si percepisce nel mistero della tua Resurrezione. 

 

In questi giorni ho riflettuto sul fatto che mi sento spesso triste e arrabbiato perché mi manca la scuola, i miei 

amici e uscire a fare delle passeggiate. Mi sono accorto che ci sono cose che davo per scontate e  ora ho capito 

quanto fossero importanti. Ti prego Signore di imparare a non dare più nulla per scontato e ad apprezzare ogni 

momento della mia vita. 

 

L'alba pasquale esprime l'ineffabile luce NUOVA della sorpresa che tu sei vivo fra noi. Non ci 

abbandoni mai la gioia di vivere ogni nuova mattina del mondo, nè la forza di credere che tu ci sei 

sempre vicino. 

 

Mai come quest'anno la Pasqua svela alla nostra umanità, alla nostra fragile umanità, che non basta nascere, ma 
occorre rinascere insieme, come comunità globale e unita verso nuova e vera vita. Una vita di fratellanza, senza 
muro alcuno, in cui solo l'amore possa essere posto al centro, quale “fuoco” per ognuno e per tutti. Ogni notte, 
anche la più lunga e difficile trova il suo mattino. Prego perchè la Luce del nuovo mattino possa vivificarci, 

trasformandoci in uomini capaci di esprimere la bellezza di cui siamo portatori. Prego perchè si possa presto, 
mano nella mano, con tenerezza e cura, camminare uniti, gioiosi, determinati, rinnovati e in modo consapevole e 
responsabile verso la nuova aurora che ci attende... 

 



Signore, adesso percepisco che ho spesso guardato le cose della vita dal basso, come se 

valessero poco. - Che povere cose che faccio, che mi circondano... – 

Tu invece consideri tutto dall'alto. - Ma quella è la vita, la tua vita, non è poco.- 

In questi giorni, nelle parole di un altro sento che vibra un accento accorato, breve, 

ma anch'io so che sono contenta di sentirlo, che stia bene. È così preziosa la vita. 

 

“Senza nulla sperare con il cuore sospeso, siamo andati al sepolcro non era più là”. 

Così recita un canto della liturgia pasquale. Mai come in questi giorni viviamo con il cuore sospeso e la 

speranza che sembra frantumarsi sotto la spinta di eventi incontrollabili. 

Ma tu, il risorto, il vivente, l’oltre ed il vicino , con il tuo immenso amore non cessi di sorprenderci e ci 

inviti a camminare verso orizzonti nuovi e inaspettati. 

 

Signore, in questi giorni molti fratelli e sorelle sono accanto a te sul Calvario, da ogni angolo del pianeta. 

Non siamo più lontani, la terra ha raggiunto il Tuo cielo. 

Questa è la nostra nemesi. Abbiamo sacrificato la generazione che conservava la memoria, il nostro passato. 

Ti prego perché nel tuo 'passaggio' ancora una volta rianimi questo mondo con la tua eterna primavera. 

 

Questa Pasqua cosi diversa dalle altre ci insegna quanto l'essere uniti, anche non fisicamente, sia 

fondamentale: uniti nell'anima e nell'agire quotidiano, senza differenza alcuna, di genere, colore e credo. 

Ti prego Padre, dai a tutti noi  la forza di essere un esempio per i nostri figli e per chi ci sta vicino, come 

Gesù lo è stato per i suoi discepoli quando durante l'ultima cena ha lavato loro i piedi. Dacci la 

consapevolezza e la saggezza che ci permette di resistere ai nostri egoismi personali, cosi da ridare valore ai 

piccoli gesti anche se all'apparenza banali, il coraggio di muoverci tutti nella stessa direzione, l'umanità per 

trovare la luce e i colori in questo periodo buio e la capacità di mostrarli anche a chi in questo momento 

non li vede e non per ultima la solidarietà perché nessuno si senta solo.  

Abituaci nuovamente alla sapienza dell'attesa. 

E' una Pasqua diversa, è vero, ma tutto quello che stiamo vivendo spero possa aprire a tutti noi uno 

sguardo più puro per vedere in modo meno confuso tutto quello che ha realmente ha valore….Amen 

 

Questo tempo che stiamo tutti vivendo ci ha portato ad intessere nuovi rapporti, a creare modi diversi 

di relazionarci e anche il nostro incontro con Te, Signore, si è fatto più intimo e personale. 

Aiutaci a fare tesoro di queste esperienze arricchenti che abbiamo vissuto e dello spessore umano che 

abbiamo scoperto nelle persone.  

Aiutaci anche a mantenere la nostalgia dell'incontro fino a quando potremo vivere nuovamente la 

bellezza dello stare insieme e fino a quando la preghiera con Te tornerà ad essere Comunità.  

Solo allora assaporeremo la gioia della rinascita. 
 

Giorni difficili, bui, pesanti, di paura, di domande. 

Perché? Perché tutto questo? Dove è Dio? Di chi è la responsabilità? Cosa stanno facendo per noi lo stato e i 

politici? Perché qualcuno guarisce o non viene contagiato invece qualcun altro muore?  Perché la nostra città più 

di altre?... 

Bombardata da domande, di pregiudizi, alla ricerca di capri espiatori, di proiezione di dati e statistiche… non ce 

l’ho fatta più. Nessuna domanda ha trovato risposta. 

Credo di aver capito che questo non sia tempo di domande, ma sia tempo di silenzio, tempo di svuotare il 

significato del tempo stesso per dedicarci all’ascolto. 

Prego Dio, perché mi aiuti a fermare la mente per dare spazio alla mia spiritualità, per riempire di valore il 

silenzio, per alimentare respiri profondi che mi leghino sempre più a Dio nella preghiera.  



Prego perché vorrei essere capace di fare di questo evento terribile l’occasione per cercare un vero rapporto con 

Dio, perché possa nascere in me una speranza che non sia speranza di passiva illusione, ma potente forza di 

affidamento e fiducia.  

Penso al silenzio vissuto da Gesù nell’orto degli ulivi, a quello sulla croce nel sentirsi abbandonato dal Padre, 

penso al silenzio nel buio del sepolcro … tutto necessario in attesa della Luce rigeneratrice della Resurrezione. 

Per questo ti prego 
 

Signore, in questo nostro tempo in cui ci è stato portato via tutto, in cui tutto è sospeso, aiutaci a resistere. 

Solo la tua presenza vivifica in mezzo a noi, ci dona la forza per andare avanti. 

Tu che hai parlato per amore ,Tu che hai taciuto per amore, Tu che hai donato per amore, Tu che hai 

perdonato per amore, risveglia in noi la consapevolezza che la Tua Pasqua è la nostra Pasqua. 

 

Per coloro che hanno responsabilità governative, perché non seguano la facile mentalità del mondo, e del 

profitto ma pongano al centro dei loro sforzi e della loro cura il vero valore della persona, della famiglia, 
della vita, e l'aiuto concreto per i più deboli preghiamo. 
 

Il dolore e la sofferenza che l’esperienza del Covid 19 ha portato a tante e tanti di noi non possono restare 

confinati all’esperienza personale. Ci hanno lasciato molte persone a noi care, un’intera generazione non 

c’è più e sono andati via senza il conforto dei loro cari. Le immagini delle bare che lasciano il piazzale del 

cimitero di Bergamo alla ricerca di altri lidi per la cremazione resteranno per sempre scolpiti nelle nostre 

menti e nei nostri cuori. Padre aiutaci a capire che occorrerà ritrovare un momento collettivo di 

elaborazione di questo grande lutto che ci ha colpito perché nessuno può farcela da solo. Padre aiutaci a 

capire che le ferite potranno ricomporsi nel tempo solo grazie all’amore fraterno tra tutti noi. 

 

Scorrono i giorni 

ma non si perdono i destini, 

non si rinuncia ai sogni, 

non si compiono le certezze. 

Giorno dopo giorno 

si percepisce la consapevolezza 

della propria fragilità e dei propri limiti, 

si rincorre il coraggio di andare avanti, 

lo stupore di sapere che l’orizzonte 

è sempre laggiù  

che aspetta il nostro sguardo. 

Dopo tanti giorni si dimentica 

che i baci non sono contratti 

e i doni non sono promesse. 

E si cominciano ad accettare le proprie sconfitte 

a testa alta e ad occhi aperti, 

s’impara a costruire 

tutti i propri cammini nell’oggi, 

poiché il territorio del domani 

è troppo insicuro per progettare 

e i futuri trovano il modo di crollare 

a metà strada. 

E s’apprende che realmente si può resistere, 

che si è davvero forti, 

che davvero si possiede un certo valore. 

Aprite la vostra vita, 

spalancate le finestre al presagio di primavera. 

Lasciate entrare i venti 

che parlano di lontananza, 

di ignoto, di svolte e bivi e sentieri; 

che spingono verso nuovi orizzonti. 

È tempo di andare, 

tempo di mettersi in cammino. 

Tempo di ricominciare a respirare. 

È tempo di sentire che il Signore è nei nostri 

cuori, 

dobbiamo cercarlo negli occhi di chi ha paura, 

di chi sta soffrendo, 

nelle lacrime degli uomini e delle donne 

che hanno perso le loro radici, 

i loro affetti, le loro certezze. 

Oggi più che mai apriamoci all’incontro, 

sussurriamo la nostra preghiera più silenziosa, 

il nostro grazie più intimo, 

perché, ancora una volta,  

spezzi il pane con noi 

intorno alla nostra tavola 

e ci inviti a una nuova rinascita,  

a una nuova speranza,  

a una nuova vita. 

 



 

Musiche per vivere il silenzio 

 

 

Arvo Pärt- Spiegel im Spiegel    Arvo Pärt Silentium   

 

 

 

 

 

Nils Frahm – Ambre     Nils Frahm – Says  

 

 

 

 

 

 

L.  Einaudi – Una mattina   L.  Einaudi – Nuvole bianche 

  

 

 

 

  

 

Aeham Ahmad – I forgot my name  Aeham Ahmad - sea of Syria    


