




3

Dal Vangelo secondo Luca (22, 14-20)

Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con 
lui, e disse loro: “Ho tanto desiderato mangiare questa 

Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: 
non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di 
Dio”. E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: “Prendetelo e 
fatelo passare tra voi, perché io vi dico: da questo momento 
non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno 
di Dio”. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede 
loro dicendo: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate 
questo in memoria di me”. E, dopo aver cenato, fece lo stes-
so con il calice dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue, che è versato per voi”.

(Mi chiamo Cinzia ed ho cercato di capire cosa è la “fame”) 
Quante volte mi sono chiesta che significato avesse davvero, 
per me, l’espressione: “Dar da mangiare agli affamati”; per 
capirla fino in fondo ho preso la Parola, la Tua Parola che 
mi dice: “… prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede 
loro dicendo: Questo è il mio Corpo, che è dato per voi, fate 
questo in memoria di me”. Ho iniziato a capire che la Tua 
Parola mi curava la “fame” di un bisogno che non capivo fino 
in fondo ma che, puntualmente, mi portava a Te; qualunque 
giro io facessi, mi trovavo sempre davanti a questa Parola ed a 
questa domanda: Tu Signore ti sei fatto pane spezzato per me 
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ed io, come posso provare a ricambiare tanto amore? Allora 
ho iniziato a pensare che, soddisfare la fame è un bisogno 
primario di ognuno di noi ancora prima di nascere. Il bimbo 
si nutre già nella pancia della sua mamma che, con amore e 
per amore, mangia solo ciò che serve al piccolo per crescere 
e nascere! Appena nati già veniamo sfamati, nutriti, ed il no-
stro pianto si calma; nel nutrimento della mamma troviamo 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno, non ci serve altro se non 
questo! Quindi ho capito che, se l’Amore nutre, per amare 
dovevo provare a “nutrire” chi è nel bisogno, chi è meno for-
tunato, chi grida, anche in silenzio, Ho fame! E così mi sono 
messa in cammino e, un passo alla volta, ho scoperto il tuo 
amore per me! Ho iniziato a vedere chi ha fame fare lunghe 
code, sotto la pioggia o il sole, al freddo o al caldo, per poter 
mangiare ad una mensa: “la mensa dei poveri”, come se ci 
fosse una mensa per ricchi…  Così ho iniziato a cucinare, 
servire, lavare i piatti in una mensa dove ho incontrato tante 
persone, tanta parte di umanità a me sconosciuta … così ho 
incontrato il Tuo sguardo, il Tuo bisogno, la Tua fame. È qui 
che ho capito l’importanza del “avevo fame…” perché non 
si tratta solo di dare cibo ma di nutrire fin nelle profondità, 
quindi amare, perché l’Amore, quello vero, nutre come Tu 
ci hai nutrito con il Tuo Corpo, Pane spezzato e donato per 
noi. Ancora un passo e mi trovo in viaggio verso il Benin, in 
Africa, dove sappiamo che la fame uccide i bambini, e non 
solo loro. È in Africa che ho davvero compreso il senso pro-
fondo dell’espressione: “dar da mangiare agli affamati” e non 
perché sappiamo che non c’è molto da mangiare in quelle 
zone, che molti muoiono denutriti… no, ma perché la fame 
da saziare era la mia e che poteva essere saziata solo in Te! 
Signore, aiutaci a comprendere ch, nel “dare da mangiare” ad 
ogni fratello che incontriamo, noi ci saziamo di Te, che è solo 
Te che cerchiamo e che il nostro bisogno di cibo non è altro 
che: bisogno di Te! (Mi chiamo Cinzia ed ho capito come 
saziare la mia Fame…)
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Signore, 
quando ho fame, 
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 
quando ho un dispiacere, 
offrimi qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pesante, 
fammi condividere la croce di un altro; 
quando non ho tempo, 
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento;
quando sono umiliata, 
fa che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiata, 
mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri, 
dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, 
mandami qualcuno di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stessa, 
attira la mia attenzione su un’altra persona.

Rendici degni, Signore, 
di servire i nostri fratelli 
che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed affamati. 
Dà loro oggi, usando le nostre mani, 
il loro pane quotidiano, 
e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, 
pace e gioia.
(Madre Teresa di Calcutta)
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Dal Vangelo secondo Luca (22, 47-48.52.54)

Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla; co-
lui che si chiamava Giuda, uno dei Dodici, li precede-

va e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: “Giuda, 
con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo?”.
Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi 
dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: “Come 
se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni gior-
no ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani 
su di me; ma questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre”.
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare 
nella casa del sommo sacerdote.

“Ero in carcere e mi avete visitato”: “Beati voi”, vi dice Gesù.
“Sono carcerato e mi avete visitato”: “Grazie a voi” vi dico io.
Ci è voluto un attimo perchè la mia vita cambiasse e mi sono 
trovato in una realtà completamente diversa.
Le mie abitudini sono stravolte, il mio modo di relazionarmi 
non è più lo stesso. Non decido più io chi chiamare, a chi 
telefonare, a chi visitare.
Sono immobilizzato in una morsa che mi stringe, che mi offre 
solo un tempo immenso per pensare, per ricordare, per rim-
piangere, per commuovermi.
Sono solo, anche se so che “la fuori” sono tante le persone 
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che mi conoscono, che mi pensano.
Forse mi compatiscono, forse soffrono con me e per me. A 
molti però manca la forza necessaria per alleviare la mia sof-
ferenza, la mia solitudine, la mia malinconia.
Non hanno mai letto o sentito parlare delle opere di miseri-
cordia corporale? Visitare i carcerati!?
Anche tu, Gesù, hai detto: “Ero nudo e mi aveste vestito, ma-
lato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”. 
Ti abbiamo risposto: “Quando mai lo abbiamo fatto o mio 
Signore?”. E tu ci hai detto: “Se lo avete fatto ad uno di questi 
miei fratelli lo avete fatto a me”.
Oggi, se non ricevo quelle attenzioni che mi aspettavo o ne 
ricevo poche, sono più pronto a giustificare Signore, perché 
questo forzato e prolungato tempo di riflessione, con la luce 
dello Spirito Santo, mi ha dato una maggiore capacità di mi-
sericordia. 
Quella stessa misericordia della quale tu mi fai dono ogni 
giorno.
Quella stessa misericordia che tu hai praticato verso chi ti 
arrestava e ti faceva prigioniero, mio Gesù, quel venerdì di 
passione di duemila anni fa, quando anche tu ti sei sentito 
tradito e abbandonato, quando la tua vita ha subito una sfer-
zante sterzata, quando tutto sembrava perduto.
Ma così non era!
Tu mi hai insegnato che dalla Croce scaturisce la vita, la re-
surrezione ed il perdono.
Con il sostegno di coloro che, se pur non presenti fisicamen-
te, mi sono sempre vicino con la preghiera, attraverso la qua-
le “visitano me carcerato”, la mia fede matura sempre più.
Anche grazie al loro sostegno nella fede oggi posso dire: “non 
è vero che ho perso Dio. Qui Dio mi ha invitato a vedere 
dove abita. Dio è qui. Io sono a casa di Dio, sulla Croce!”
E la mia gioia in Te non diminuisce.
(Stefano, detenuto nel carcere di Borgo San Nicola - Lecce)
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Gesù mio,
presto e con tanta fatica giungerai 
al traguardo finale, il Golgota
dove sarai crocifisso con accanto due ladroni.
Sotto la Croce c’era Maria, tua madre,
Giovanni e tutti quelli che ti amavano.
Tu hai detto che chi vuole seguirti
deve prendere la propria croce e camminare con te,
con la certezza che dopo c’è la risurrezione.
Perciò, mio Gesù, ti imploro, 
urlando dal profondo del mio cuore straziato:
sostienimi quando vacillo e sto per cadere;
confortami quando la disperazione si insinua 
tra le pieghe e le piaghe della mia vita 
per avere il sopravvento;
accarezzami quando la mancanza degli affetti mi dilania;
rafforza la mia fede quando tutto sembra inascoltato;
amami così come sono e non mi lasciare mai;
riempimi del tuo Santo Spirito, perché,
nonostante tutto, io continui ad essere
testimone immeritevole del tuo amore.
(Felicia, detenuta nel carcere di Borgo San Nicola - Lecce)
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Dal Vangelo secondo Giovanni (18, 33-36. 19,8-9)

Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli 
disse: “Sei tu il re dei Giudei?”. Gesù rispose: “Dici que-

sto da te, oppure altri ti hanno parlato di me?”. Pilato disse: 
“Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti 
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?”. Rispose Gesù: 
“Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse 
di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto per-
ché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è 
di quaggiù”.
All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò 
di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: “Di dove sei tu?”. Ma 
Gesù non gli diede risposta.

Sono arrivata in Italia ad aprile di qualche anno fa.
Quei giorni pioveva e nel mio cuore sentivo tanta tristezza.
Portavo dentro me la nostalgia del mio paese e la tristezza per 
quello che avevo lasciato, ma anche la voglia di cominciare 
una nuova vita.
Come te, Signore, anche io mi sono sentita straniera in una 
terra non mia. Ho dovuto faticare per entrare in un contesto 
che non mi apparteneva.
Tu sei stato rifiutato dai “tuoi” sacerdoti e da coloro che ti sta-
vano vicino, io mi sentivo osservata dai miei fratelli e sorelle, 
umani come me! 
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Dopo quindici giorni, però, ho iniziato a lavorare a casa di 
una splendida famiglia. Da loro ho imparato tanto!
Quando mi hanno aperto le porte del loro ho iniziato a non 
sentirmi più straniera. Quel modo autentico di essere accolta 
mi ha fatto trovare il mondo che cercavo.
Così è iniziato quel lungo cammino nella “mia” adorata Italia.
(Vesi)

Adotta la famiglia umana!
Qualunque sia la tua condizione di vita,
pensa a te e ai tuoi cari,
ma non lasciarti imprigionare
nell’angustia cerchia
della tua piccola famiglia.
Una volta per tutte
adotta la famiglia umana!
Bada a non sentirti estraneo 
in nessuna parte del mondo.
Sii un uomo in mezzo agli altri.
Nessun problema, di qualsiasi popolo,
ti sia indifferente.
Vibra con le gioie e le speranze
di ogni gruppo umano.
Fa’ tue le sofferenze e le umiliazioni 
dei tuoi fratelli nell’umanità.
Vivi a scala mondiale
o, meglio ancora, a scala universale.
Cancella dal tuo vocabolario le parole:
nemico, inimicizia, odio, risentimento, rancore…
Nei tuoi pensieri, nei tuoi desideri 
e nelle tue azioni sforzati di essere
ma di essere veramente, magnanimo!
(Hélder Câmara)



11

Dal Vangelo secondo Giovanni (19,1-3.16-18)

Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, 
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo 

e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvi-
cinavano e dicevano: “Salve, re dei Giudei!”. E gli davano 
schiaffi.
Pilato consegnò loro Gesù perché fosse crocifisso.
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso 
il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo croci-
fissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, 
e Gesù in mezzo.

La pazienza è una disposizione, abituale od occasionale, 
alla moderazione, alla tolleranza e alla sopportazione, più o 
meno rassegnata.
La pazienza è una virtù difficile da raggiungere.
La vita è un continuo banco di prova della nostra pazienza.
A scuola devi avere pazienza, a pranzo devi avere pazienza, 
in fila devi avere pazienza.
Sembra quasi che la vita sia solo pazienza!
Anche quando mi hanno minacciato di morte ho avuto pa-
zienza!
E non per coraggio o elevata virtù: un Dio in Croce mi ha 
insegnato ad avere pazienza!
Non è rassegnazione, o semplice tolleranza.
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La risposta che non c’è, la malattia che avanza, la voce che 
non può dire, il dolore che ti fa soffrire non è semplicemente 
pazienza.
Come vorrei per metamorfosi kafkiana trasformarmi non in 
un insetto ma in un corpo perfetto!
È la pazienza che rasenta la follia, e non è la speranza mia.
La pazienza che mi fa vivere non è semplice sopportazione, 
ma è frutto dell’Amore!
L’Amore di un figlio di Dio che umiliato, flagellato, inchioda-
to ad una Croce: ha perdonato!
I giorni in rianimazione, le crisi, le febbri, il corpo che non è 
più tale, hanno messo a dura prova la mia vita!
Non vado avanti per pazienza: ma per Amore!
È un Dio che è Amore a sostenermi, perché Suo Figlio è morto 
anche per me!
È l’amore di mia moglie Paola che mi aiuta a vivere: come in 
una metamorfosi il suo essere vive per me!
E io sono libero d’amare: sempre!
(Francesco, ammalato di SLA)

Fammi credere o signore, nella forza costruttrice del dolore.
Che io non veda nel male che mi blocca
un ostacolo alla mia perfezione.
Fammi capire come ogni istante di sofferenza
può essere trasformato in moneta di conquista.
Ho bisogno di allargare i miei orizzonti,
di comprendere che la vita non è soltanto quella che vedo.
Voglio sentirmi un essere utile alla società,
su cui tutti si possono appoggiare.
Voglio identificarmi con te, o Signore,
per scoprire sempre di più
l’ampiezza dei miei orizzonti.
(Mons. Luigi Novarese, fondatore Centro Volont. Sofferenza)
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Dal Vangelo secondo Matteo (27,27-31)

I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la truppa. 28Lo spogliarono, gli 

fecero indossare un mantello scarlatto, 29intrecciarono una 
corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una can-
na nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo 
deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. 30Sputandogli addosso, 
gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
31Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli ri-
misero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo.

“Ero nudo e mi avete vestito” dice ancora Gesù come quar-
ta opera che apre le porte del paradiso. Già nella tradizione 
profetica si affermava che a nulla valeva il culto e le pratiche 
di digiuno se poi non si liberavano gli oppressi, se non si con-
divideva il pane con l’affamato, se non si accoglieva in casa 
chi era senza tetto e, appunto, se non si vestiva chi era nudo 
(Is 58,7).Gesù dona gratuitamente tutto quello che ha per to-
gliere la fame e la sete di senso, di vita, di futuro; accoglie, 
perche tutti abbiano un posto; riveste i nudi, cioe da dignita 
e protezione alla debolezza. C’e un io e un tu: io ero nudo e 
tu mi hai vestito. E se siamo soli davanti a questo tu, se lo ri-
conosciamo anche se non sappiamo chi sia, troviamo il senso 
della nostra vita. Ero Io quando ti sei fermato, quando non hai 
avuto paura; quando hai regalato senza calcolare; quando 
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non hai avuto frasi banali, di convenienza, ma mi sei stato 
vicino con amore; quando sei stato attento, premuroso, mi 
hai aspettato anche se non capivo; quando non sei andato via 
subito, mi hai fatto sentire a casa; quando non mi hai condan-
nato ma ti sei chiesto cosa potevi fare per aiutarmi; quando 
non ti sei arreso al primo problema ma sei stato insistente piu 
nelle difficolta; quando non sei scomparso e ti sei preso un 
po’ del mio dolore; quando hai smesso di pensare solo a te, 
di cercare i tuoi vestiti, la tua apparenza, la tua convenienza 
e mi hai aiutato anche se non avevo nulla da darti in cambio; 
quando hai sentito tua la mia solitudine, il mio freddo, quan-
do hai vinto le tue abitudini, quando non ti sei accontentato 
delle teorie ma mi hai incontrato nella carne.

Sono nato nudo, dice Dio,
perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero,
perché tu possa considerarmi l’unica ricchezza.
Sono nato in una stalla,
perché tu impari a santificare ogni ambiente.
Sono nato debole, dice Dio,
perché tu non abbia mai paura di me.
Sono nato per amore,
perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono nato di notte,
perché tu creda che io posso illuminare qualsiasi realtà.
Sono nato persona, dice Dio,
perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso.
Sono nato uomo,
perché tu possa essere “dio”.
Sono nato perseguitato,
perché tu sappia accettare le difficoltà.
Sono nato nella semplicità,
perché tu smetta di essere complicato.
Sono nato nella tua vita, dice Dio,
per portare tutti alla casa del Padre.
(Lambert Noben)
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Dal Vangelo secondo Giovanni (19,28-30)

Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 
compisse la Scrittura, disse: “Ho sete”. 29Vi era lì un 

vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di 
aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 
30Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E, 
chinato il capo, consegnò lo spirito.

Chiedeva semplicemente acqua, gli abbiamo dato aceto!
“Ho sete” è una necessità primordiale... il mondo ha sete, gli 
diamo da bere?
In quei posti del mondo in cui non c’è acqua potabile, dove 
i bambini muoiono di sete, dove ogni giorno le donne con 
grandi contenitori sulla testa percorrono tanti km per raggiun-
gere una sorgente di vita...
Posti del mondo dove i bambini bevono nelle pozzanghere, 
dove la terra arida non dà frutti, dove l’acqua è contaminata 
e berla comporta la morte...
Posti del mondo divenuti posti del cuore, dove lo sguardo 
contento di un bambino che beve nel palmo delle mani, ren-
de quel gesto tanto semplice e tanto puro.
É in tutto questo che possiamo riconoscere Gesù che ci di-
ce:”ho sete”.
Non continuiamo a porgere aceto, siamo sempre in tempo a 
donare vita.
(Melissa)
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Signore Gesù,
la tua Chiesa volge lo sguardo ai giovani.
Oso dirti che vorrei prendere sul serio la mia vita
e che ci terrei molto ad avere un cuore libero.
La lotta per non cedere alle semplici comodità
e per mirare a cose più vere e profonde mi costa, 
ma mi rende felice.
Vorrei una felicità autentica, 
aperta ai grandi sogni e mai tenuta solo per me.
Ti chiedo di essermi vicino, di farmi forte nella tentazione.
Guardo alla vicenda del discepolo amato
e alla sua sete di verità che è anche la mia.
Signore, ti prometto che ci proverò sul serio.
Chiarirò a me stesso
da dove nasce questa mia sete.
Sarò anch’io sotto la Croce.
Sarò anch’io in mezzo al mare dove tutti dicono
che non si pesca nulla in questa notte nera.
Signore, piacerebbe anche a me urlare a tutto il mondo,
riferendomi a te che ci vieni incontro sulle acque: 
“E’ il Signore!”.
Infine vorrei tanto ospitare tua Madre,
come ha fatto Giovanni, ricevendola in dono da Te.
Signore, per questi miei propositi 
e per l’amore che mi lega a Te,
mio e nostro Salvatore, ti prego: ascoltami!
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Avevo fame e avete fondato un club a scopi umanitari,
in cui si discute sulla mancanza di alimenti.
Ve ne sono grato.
Ero nudo e avete esaminato seriamente
le conseguenze morali della mia nudità.
Ve ne sono grato.
Ero malato e vi siete messi in ginocchio
per ringraziare il Signore di avervi dato una buona salute.
Ero senza tetto e mi avete predicato
le risorse dell’amore di Dio.
Sembravate così devoti, così vicini a Dio!
Ma io ho ancora fame,
sono ancora solo, nudo, malato, prigioniero e senza tetto.
Ho freddo...








