
MARTEDÌ SANTO 

 

Preparazione. 

Organizzo il tempo e il luogo con la mia famiglia. 

Mi avvicino a questo tempo di preghiera con gratitudine a Dio per 

tutti i doni ricevuti in questo ultimo periodo. Posso ringraziare per la vita 

in generale, ma anche per alcune persone, avvenimenti, cose in 

particolare... 

Predispongo una copia della “Preghiera su quanto imparato” per 

tutti i partecipanti. 

 

Inizio 

 

Guida (G): Ci mettiamo alla presenza di Dio e iniziamo col segno 

della Croce: 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti (T): Amen 

 

G: Chiediamo a Dio il dono dello Spirito Santo perché ci guidi in 

questo momento di revisione di vita davanti a Lui.  

Riportiamo a noi stessi e davanti a Dio, innanzitutto, alcuni dei motivi 

di gratitudine che sentiamo più importanti in questo periodo. I doni 

ricevuti dalla vita ci aiutino a riportare al centro la gratuità del Padre che 

ci dona a piene mani. 

Accanto a questo, proviamo a riconoscere quelle volte che invece ho 

fatto o faccio ancora fatica a riconoscere questi doni perché distratto o 

stanco, per gelosie o egoismi, per insicurezze o paure, … non vedo 

quanto di buono mi viene offerto. 

 

Ci facciamo aiutare dalle parole di papa Francesco dello scorso 27 

marzo, in piazza San Pietro: 

 
(un lettore) 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua 

Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, 

che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci 

forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire 

dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai 



tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie 

planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro 

pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, 

pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato».  

 

 

Punti per l’esame di coscienza personale e silenzioso: 

- “Perché avete paura?” Nel cuore di Dio sono un essere 

che vive pienamente e crede nell’Amore che vince la morte. 

I miei pensieri, i miei dialoghi con gli altri e con me stesso, 

in questi giorni, sono all’insegna di ciò che Dio vuole per 

me? O si fanno facilmente spazio paura, recriminazione, 

giudizio e smarrimento? 

- “Non ci siamo fermati” Il silenzio calato nelle nostre città, 

è presente anche nelle mie giornate oppure lo riempio di 

rumori, notizie, contenuti che non lasciano spazio al vuoto 

che Dio riempie se lo lasciamo entrare? 

- “In questo nostro mondo” Se questi fossero giorni in cui 

sanare relazioni, a quale di quelle presenti nella tua vita ti 

dedicheresti? 

- … (altro che ciascuno può aggiungere) 

 

 

 

 

Preghiera su quanto imparato. 
A seconda dei partecipanti, 

 si può leggere o un capoverso a testa o una frase ognuno. 
 

Padre Buono, era da tempo che ci accorgevamo di essere in tempo di 

crisi, ma in qualche modo, trovavamo il modo di galleggiare, di farci 

trasportare dalla corrente, un po’ confusi e un po’ consapevoli che la 

realtà stava cambiando. Adesso tutto può assumere un significato più 

chiaro: la terra si è fermata, noi siamo tornati ad uno stato di essenzialità 

in cui possiamo cercare di capire meglio qual è il senso profondo del 

nostro passaggio in questo mondo al quale apparteniamo solo in parte. 



Questo è il tempo: ora sappiamo che l’essere privati, rende essenziale la 

relazione con Te, che dalla limitazione ci inviti a entrare dentro di noi per 

ritrovarti; sperimentiamo la necessità della comprensione di chi ci è 

accanto nel luogo in cui siamo stati chiamati a restare (siamo qui e non 

altrove, siamo con alcune persone e non con altre); riscopriamo l’amore 

che supera le distanze, perché tutti, forse per la prima volta in momenti 

di crisi e calamità, non solo dobbiamo affrontare la paura, ma anche stare 

lontani fisicamente dalle persone che amiamo moltissimo, proprio per il 

loro bene e questo è un esercizio altissimo d’amore: essere insieme senza 

alcuna forma di controllo, possesso, attaccamento e gratificazione.  

Questo è il tempo in cui Tu ci conduci verso un superamento dei nostri 

limiti, per partecipare alla creazione di un mondo più armonico col creato, 

più giusto con tutti i tipi di povertà che potrebbero finalmente trovare 

accoglienza e risposta in un’umanità intera, integra, interconnessa e 

solidale. Sostienici, perché stiamo salendo su una faticosa ed impegnativa 

cima, ma rendici sicuri della bellezza della vetta, perché Tu vuoi per noi 

il bene, il bello, il vero e il giusto. Amen 

 

 

Impegni concreti. Azioni che ci mettano all’opera nel ri-creare: spazi, idee, 

linguaggi, amicizie, servizi... 
 

G: Ognuno, nel suo ambito di vita, provi ad immaginare di iniziare 

una nuova fase, in cui esprime la gratitudine per ciò che è stato e 

l’entusiasmo di poter ricominciare qualcosa di nuovo, con un nuovo 

‘passaggio’.  

E poi, dice interiormente: “Al passato dico grazie, al futuro dico sì”. 

 

G: Recitiamo insieme 

Padre Nostro 

 

 

Gesto di pace: concludi questa liturgia casalinga con un gesto di pace.  

Può essere rivolto  

a te stesso,  

ai tuoi familiari,  

a qualcuno che hai lontano,  

al genere umano,  



alla creazione: pace sia. 
 

 

G: Il Signore benedica ognuno di noi, i nostri cari vicini e lontani e 

tutte le persone alle quali rivolgiamo in questo momento un pensiero 

(alcuni istanti di silenzio)… conservaci nel tuo amore e donaci cuore e 

occhi nuovi per vedere le meraviglie del tuo amore, ora e sempre. 

T: Amen. 
 


