
mento presente perché è certo che il Padre 
non lo lascerà solo. 
 
 
Sabato 20 aprile 
Sabato della Settimana Autentica 
Giorno aliturgico 

                     Mt 27,57-66 
«Giuseppe… rotolata poi  
una grande pietra all’entrata del sepolcro, 
se ne andò.»  
 

Gesù viene deposto nel sepolcro e ven-
gono poste delle guardie per sorvegliare 
che non accada “nulla di strano”. Sembra 
essere tutto finito, ci immaginiamo il cuore 
dei discepoli e delle donne che lo hanno se-
guito pieno di amarezza e delusione… un 
sogno, una speranza di una vita rinnovata 
finita «rotolata poi una grande pietra al-
l’entrata del sepolcro se ne andò» come 
questa pietra che sigilla e chiude il sepolcro. 

Sembra così tutto concluso. 
E’ come se nell’aria regnasse un silenzio 

che sembra anche essere il silenzio di Dio 
nel mondo e sull’uomo…  

Nel brano di oggi Gesù sembra essere il 
grande assente e certo che, se fosse davve-
ro finita così la sua vicenda terrena, sareb-
be per tutti una grande delusione,… un’u-
manità ferita, delusa e senza speranza. 

Sembra qualcosa di assurdo eppure… 
quanti uomini e donne e più vicino a noi, 
quanti compagni di classe o colleghi di lavo-
ro non credono più e che davvero sostengo-
no che “Dio è morto”. Ma per noi non è co-
sì: siamo uomini e donne portatori di spe-
ranza. Guardiamo oggi in maniera speciale 
a Maria, la madre di Gesù in questo giorno 
del sabato santo. Tra il gruppo dei discepoli 
essa è stata senz’altro un’eccezione: nel 
profondo del suo cuore, infatti, era certa 

che non poteva finire così la storia del figlio 
di Dio, con una pietra rotolata sull’entrata 
del sepolcro. 

 
 

Papà Adesso ognuno formuli una sua 
intenzione di preghiera. Tutti ri-
sponderemo: Ascoltaci, tu che 
ci ami fino a morire per noi.  

Tutti:  Ascoltaci, tu che ci ami fino a 
morire per noi.  

 
(Preghiere semplici e spontanee) 
 

Tutti:  Padre nostro… 
 
Mamma Come segno del bene che ci vo-

gliamo l’un l’altro, scambiamoci 
un segno di pace. 

 
Papà:  Preghiamo. 
 Accogli, o Dio misericordioso, la 

nostra preghiera e aumenta la 
nostra fede. Donaci la grazia di 
partecipare nell’eternità alla 
gloria di Cristo redentore, che 
vive e regna nei secoli dei seco-
li. 

Tutti:  Amen. 
 
Papà:  Il Signore ci benedica, ci proteg-

ga da ogni male e ci guidi alla 
vita eterna. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma: Rivolgiamoci ora a Maria, per-

ché ci assista nel nostro cammi-
no di conversione  

Tutti:  Salve, Regina… 
 

Mamma: Restiamo in pace. 
Tutti:  Nel nome di Cristo. 

Preghiera semplice in famiglia 
genitori e figli insieme   
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Papà:  Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito santo. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma:  Seguiamo il cammino di Cristo 

che conduce alla salvezza: 
Tutti:  egli morì per noi, / lasciandoci 

un esempio. 
 
Papà:  “Signore, in te mi rifugio”. Sia 

questo il grido del nostro cuore, 
mentre, facendo nostre alcune 
parole del salmo 87, riviviamo la 
Passione di Gesù.  

 
Genitori:  Signore, mio Dio, mio salvato-

re,/ io grido a te giorno e not-
te. / Giunga fino a te la mia pre-
ghiera, / non chiudere l’orecchio 
al mio pianto. 

 
Figli:  Sono sazio di sventure, / la mia 

vita è sull’orlo della morte./ Mi 
considerano finito, / un uomo 
ormai senza forze. 

 
Genitori:  Sono abbandonato tra i morti/ 

come gli uccisi gettati in una fos-
sa, / dimenticati da te, per sem-
pre, / lontani dalla tua mano 
potente. 

Figli:  Hai fatto fuggire i miei amici,/ 
ormai faccio loro ribrezzo. / So-
no in gabbia: non posso più usci-
re. / Nel dolore si spengono i 
miei occhi./ Tutto il giorno conti-
nuo a chiamarti, / tendo verso di 
te le mie mani. 

 
Tutti:  Gloria al Padre e al Figlio / e allo 

Spirito santo, / com’era in prin-
cipio e ora e sempre / nei secoli 
dei secoli. Amen. 

 
Mamma:  Ascoltiamo ora il Signore Gesù, 

che ci parla. 

(Prendendo spunto, se lo ritiene opportuno, dai se-
guenti commenti, il papà o la mamma spiega la Parola 
di Gesù ascoltata, cercando di attualizzarla e di appli-
carla alla vita della famiglia) 

 
Domenica 14 aprile: 
DELLE PALME  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Gv 11,55-12,11 
«Lasciala fare, perché essa lo conservi  
per il giorno della mia sepoltura»  
 

La Domenica delle Palme ci introduce 
nella Settimana più eminente dell’anno 
liturgico, quella «Autentica».  



Sei giorni prima della Pasqua si tiene la 
cena di Betània. Lì la logica dell'amore vince 
su quella del mercante. L'eccesso di un pro-
fumo assai prezioso, «sprecato» per onora-
re l'ospite, diviene l'immagine viva del sacri-
ficio che si compirà al Calvario e prepara i 
discepoli allo scandalo della croce e del se-
polcro. 

Gesù compie la sua Pasqua, il suo de-
finitivo passaggio da questo mondo al Pa-
dre, caricandosi del peso di ogni nostro pec-
cato. È nell’offerta della sua vita che si rive-
la l’amore di Dio per ogni uomo: amore do-
nato sino alla fine, che raggiunge ciascuno.  

Chiamati a seguire il Signore in questi 
giorni così grandi e solenni, lo riconosciamo 
e lo invochiamo come nostro unico e neces-
sario Salvatore. 

 
 

Lunedì 15 aprile 
Lunedì della Settimana Autentica 

 Lc 21,34-36 
«State attenti a voi stessi,  
che i vostri cuori non si appesantiscano»  

 
Basta poco per appesantire il cuore: 

magari una brutta notte, la stanchezza, la 
fatica nel far le cose... da lì nasce il nervosi-
smo;  le cose, infatti, ci assillano, temia-
mo di non essere pronti, di non essere all'al-
tezza della situazione…, e ci accorgi che 
dentro siamo … pesanti.  

Occorrerebbe sciogliersi, affidarsi, ri-
manere con pace nell'amore, senza la pre-
tesa che le cose siano come vorremmo noi, 
bisognerebbe accettare gli imprevisti come 
qualcosa di ovvio, senza indispettirci... 

E se magari non ce la facciamo ad esse-
re così e sbottiamo, dobbiamo saper sem-
pre ricominciare. Con umiltà, fiducia e tena-

cia. 
Perchè il Signore è con noi.  Sempre.  
 
 

Martedì 16 aprile 
Martedì della Settimana Autentica 

Mt 26,1-5 
«Il Figlio dell’Uomo sarà consegnato  
per essere crocifisso” 

 
Inizia oggi il racconto della passione se-

condo Matteo che ci accompagnerà nel 
cuore e centro della nostra fede. 

È una pagina buia quella di oggi; leggia-
mo, infatti, di un complotto: gli uomini che 
più contano in Israele si radunano e prendo-
no la decisione di far arrestare e morire Ge-
sù. E per loro questa decisione rappresenta 
il bene, ciò che è giusto per salvare la loro 
autorità, il loro potere e la loro idea di Dio. 
Sì, perché con e nella vita di Gesù ciò che è 
sempre stato strettamente legato a Lui è 
l’annunciare e il testimoniare - con le parole 
e la vita stessa - che Dio è Padre e desidera 
una comunione unica e profonda con ogni 
uomo e ogni donna. E perché questo si rea-
lizzi ha mandato suo figlio, Gesù, che per 
dirci e donarci questo amore che si dona fi-
no alla fine: «il Figlio dell’Uomo sarà conse-
gnato» 

È un verbo al passivo e ci dice che è lo 
stesso Dio Padre che consegna Suo figlio al 
mondo. E questa idea di Dio è inaccettabile 
per i capi dei sacerdoti, è uno scandalo: 
mette in crisi la loro fede e la loro autorità 
sul popolo.  

Così eliminare il pericolo è la soluzione 
più semplice e facile per continuare a essere 
sicuri. 

 
Mercoledì 17 aprile 

Mercoledì della Settimana Autentica 
Mt 26,14-16 

“Quanto volete darmi  
perché ve lo consegni?» 

 
Giuda fa parte dei Dodici, quelli che Ge-

sù aveva scelto personalmente, ad uno ad 
uno. Li conosceva bene, sapeva cosa aveva-
no nel cuore (Giovanni 2, 24-25). L’elezione 
di Giuda rimane per noi un mistero, ma è 
un mistero di misericordia sconfinata.  

E questo è un dono anche per noi, che 
nella vita possiamo ingannare, tradire per 
interesse, diventare nemici nonostante 
l’amore ricevuto: Giuda è meno lontano da 
noi di quanto immaginiamo.  

Ma il centro della Passione non è Giuda, 
è Gesù che nel suo amore invincibile rag-
giunge e vuole salvare tutti, Giuda compre-
so. 
 
 
Giovedì 18 aprile  
Giovedì della Settimana Autentica 
“NELLA CENA DEL SIGNORE” 

Mt 26,17-75 
«Non conosco quell’uomo»  
 

Pietro segue Gesù. Ma nel cuore non è 
più un discepolo. È diventato uno spet-
tatore. La paura che gli attanaglia il cuore 
lo ha reso un semplice curioso, uno della 
folla che vuole vedere cosa succede. Certa-
mente parteggia per Gesù, spera in cuore 
suo che trovi un modo per salvarsi da quel-
la situazione, ma ormai dubita che ce la 
potrà fare e quindi le sue sicurezze crollano. 

Siamo discepoli di un Dio crocifisso, 
perché solo Lui salva il mondo con l’amore 
e la risurrezione. 
              

Venerdì 19 aprile 
Venerdì della Settimana Autentica 
“NELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 
Giorno aliturgico 

Mt  27,1-56 
«Eli, Eli, lemà sabactani?»  

 
Il racconto della Passione prosegue e 

oggi arriviamo alla condanna e alla morte 
in croce di Gesù. Un racconto lungo e con 
tanti personaggi sulla scena… Prova a leg-
gere tutto il capitolo 27 di Matteo e prova a 
farne un elenco. Ecco qui un piccolo aiuto: 
Pilato, le guardie, Simone di Cirene, alcune 
donne, il centurione,…. 

E ognuno di questi personaggi ha una 
reazione diversa di fronte a Gesù e alla sua 
morte: scherno, paura, delusione, compas-
sione,… 

Tanti personaggi dunque, tante reazioni 
ma…. che cosa fa il “vero protagonista”? 
Gesù sembra subire tutto quello che acca-
de, la sua condanna e la sua morte, senza 
reagire, senza dire una parola. Sta in silen-
zio: e cosa significa questo silenzio? 

Una possibile risposta può essere nelle 
parole che pronuncia poco prima di morire. 
Sembra un urlo verso Dio gridandogli con 
rabbia e dolore di averlo abbandonato… 
sembra ma non è così. È l’inizio del salmo 
22, che inizia con questo grido ma si conclu-
de con la lode a Dio che non abbandona il 
suo servo «perché egli non ha disprezzato 
né disdegnato l’afflizione del povero, il pro-
prio volto non gli ha nascosto ma ha ascol-
tato il suo grido d’aiuto» (Salmo 22,25) 

Possiamo allora dire che il silenzio di 
Gesù è un “silenzio di preghiera” che lo tie-
ne così unito e in stretta relazione con il Pa-
dre. È questo il segreto della sua vita e la 
forza che gli fa affrontare la fatica del mo-

    


