Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara
Bologna
10 aprile 2020
« Celebrazione

del Venerdì Santo»

Oltre alla presente Celebrazione domestica si terrà la veglia del Venerdì Santo,
a cui si potrà partecipare a partire dalle 19.00 con un videoconferenza su Zoom
alla quale si potrà accedere tramite le credenziali che giungeranno con mail agli
iscritti alla mailing list Labeverinfo@googlegroups.com.
Per ricevere la registrazione della celebrazione tramite mail o WhatsApp occorre
inviare l’indirizzo mail o il n. di telefono all'indirizzo mail:
gianguido.crovetti@gmail.com
Si prepara una tavola spoglia, una croce, un fazzoletto bianco per ognuno dei
presenti
Ci si raduna insieme e uno dei presenti legge:
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 altri nel mondo.
Ricordiamo anche la passione della Terra, nostra madre, di cui siamo parte,
devastata da un operare 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.
Sulla tavola spoglia, una croce e fazzoletti bianchi.
Uno dei presenti legge questa testimonianza tratta da La fabbrica della tortura.
(Rapporto sulle gravi violazioni dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati in
Libia redatto dall’organizzazione umanitaria Medici per i diritti umani – MEDU)
“Sono entrato in Libia 15 mesi fa e in questo tempo non ho mai avuto un
giorno di libertà.
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Per tutta la mia permanenza sono stato venduto e comprato e trasferito di
prigione in prigione fino all’ultimo campo di raccolta prima della partenza
per l’Italia.
I primi 6 mesi li ho passati a Sabha in una prigione terribile. Mi hanno
torturato ogni giorno, soprattutto mi picchiavano con dei bastoni o mi
frustavano. Vivevamo nel terrore anche perché sembrava che i carcerieri ci
facessero del male per proprio divertimento o per proprio piacere.
A volte la notte arrivavano ubriachi e se qualcuno passava sparavano.
A volte lasciavano morire le persone dissanguate.
Da Sabha mi hanno comprato e trasferito in una prigione a Sabratha dove
sono stato detenuto per3 mesi. Poi mi hanno trasferito a Tripoli, anche qui
sono stato circa 3 mesi e infine mi hanno portato a Tajoura, in un campo di
raccolta.
Ero lo schiavo dei trafficanti.
Non avevo i soldi per pagare il viaggio. Ho dovuto lavorare per loro dentro
il campo e alla fine mi hanno fatto partire.”
(O., 18 anni, Nigeria - Testimonianza raccolta presso l’Hotspot di Pozzallo,
settembre 2017).
Si può leggere a cori alterni tra i presenti questo brano di Isaia riscritto da
Giuliana Martirani (Is 42, 1-9):
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
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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.
Uno dei presenti legge un brano dalla passione secondo Giovanni (Gv 19,16-34).
Allora le guardie presero Gesù e lo fecero andare fuori della città
costringendolo a portare la croce sulle spalle; giunsero al posto chiamato
‘Cranio’, che in ebraico si dice ‘Gòlgota’; e lo inchiodarono alla croce. Con lui
crocifissero altri due, uno da una parte e uno dall’altra. Gesù era in mezzo.
Pilato scrisse il cartello e lo fece mettere sulla croce. C’era scritto: ‘Gesù di
Nàzaret, il re dei Giudei’. Molti lessero il cartello, perché il posto dove
avevano crocifisso Gesù era vicino a Gerusalemme, e il cartello era scritto
in tre lingue: in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti
dissero a Pilato:
- Non scrivere: Il re dei Giudei; scrivi che lui ha detto: Io sono il re dei
Giudei.
Ma Pilato rispose:
- Basta; quello che ho scritto, ho scritto.
I soldati che avevano crocifisso Gesù presero i suoi vestiti e ne fecero
quattro parti, una per ciascuno. Poi presero la sua tunica, che era tessuta
d’un pezzo solo da cima a fondo e dissero: ‘Non dividiamola! Tiriamo a
sorte a chi tocca’. Così si realizzò la parola della Bibbia che dice:
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Si divisero i miei vestiti e tirarono a sorte la mia tunica.
Mentre i soldati si occupavano di questo, accanto alla croce stavano alcune
donne: la madre di Gesù, sua sorella, Maria di Cléofa e Maria di Màgdala.
Gesù vide sua madre e accanto a lei il discepolo preferito. Allora disse a sua
madre: ‘Donna, ecco tuo figlio’. Poi disse al discepolo: ‘Ecco tua madre’.
Da quel momento il discepolo la prese in casa sua. A questo punto Gesù,
sapendo che tutto era compiuto, disse: ‘Ho sete’. Così realizzò una profezia
della Bibbia.
C’era lì un’anfora piena di aceto: bagnarono una spugna, la misero in cima a
un ramo di issòpo e l’accostarono alla sua bocca. Gesù prese l’aceto e poi
disse: ‘È compiuto’. Abbassò il capo e morì.
Era la vigilia della festa: le autorità non volevano che i corpi rimanessero in
croce durante il giorno festivo, perché la Pasqua era una festa grande.
Perciò chiesero a Pilato di far spezzare le gambe ai condannati e far
togliere di lì loro cadaveri. I soldati andarono a spezzare le gambe ai due
che erano stati crocifissi insieme a Gesù. Poi si avvicinarono a Gesù e
videro che era già morto.
Allora non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il fianco
con la lancia. Subito dalla ferita usci sangue con acqua.
Proposta musicale: I Bambini del mare ( I crodaioli di Bepi De Marzi).
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3v9cowvwH4Q

Invocazioni di memoria e affidamento
La memoria delle vittime, del dolore e delle speranze fallite e affidamento a Gesù
che ha donato la sua vita fino alla morte di croce.
“Non esiste per me verità che si possa sostenere volgendo le spalle ad
Auschwitz; non un ‘senso’ che si possa salvare, volgendo le spalle ad
Auschwitz, né un Dio che si possa adorare, volgendo le spalle ad Auschwitz,
e nessun Gesù che si possa seguire volgendo le spalle ad Auschwitz. E non
esiste per me una spiritualità che si possa mantenere ‘in conformità a Gesù
Cristo’, volgendo le spalle ad Auschwitz; sarebbe un narcisismo spirituale
che non si potrebbe richiamarsi allo spirito di Gesù, a quello spirito che
non ci preserva dal pericolo, ma che ci salva nel pericolo”.
(J.B.Metz, Sul concetto di nuova teologia politica).
In alternativa alle seguenti invocazioni , se ci sono dei bambini, si può leggere la
storia di Giacomo di cristallo riportata nelle pagine finali.
Tutti ripetono: Ci affidiamo a Te Signore
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Questa sera pensiamo a tutti coloro che soffrono e sono vittime
dell’ingiustizia umana. Le vittime delle guerre (ricordiamo la guerra in Siria, nello Yemen…).
Le vittime del maltrattamento e dell’esclusione, i prigionieri nei lager della
Libia, i rifugiati nei campi profughi del Congo, le famiglie di migranti separate al confine tra Messico e USA…
Le vittime dei regimi dittatoriali, insegnanti, giornalisti, attivisti per i diritti umani in carcere in Turchia, Egitto, Iran…
Le vittime della discriminazione in Cina, in Myanmar.
Le vittime della violenza nei territori occupati in Palestina…
Ci affidiamo a Te Signore
Pensiamo anche al grido di sofferenza che giunge dalla casa comune della
Terra e si unisce al grido dei poveri.
Ricordiamo la devastazione delle foreste, il riscaldamento che provoca lo
scioglimento dei ghiacci, e cambiamenti insopportabili per piante e animali, lo sfruttamento delle risorse a scopo di profitto senza rispetto per
l’equilibrio ecologico.
Ci affidiamo a Te Signore
Ricordiamo tutti coloro che vivono dedizione per gli altri, i medici e operatori sanitari che curano i malati, gli addetti alle pulizie e dipendenti dei supermercati, tutte le persone che con il loro lavoro garantiscono i servizi essenziali in questo tempo.
Ci affidiamo a Te Signore
Ricordiamo tutti coloro che a partire dalla propria fede, tradizione religiosa e convinzione si prendono cura delle sofferenze degli altri senza distinzione.
Ricordiamo i nonviolenti e tutte le persone che difendono chi è oppresso
nei suoi diritti fondamentali.
Ci affidiamo a Te Signore
Ricordiamo chi condivide la vita dei poveri ed è magari disprezzato.
Ricordiamo fratelli e sorelle che nelle diverse comunità cristiane di ogni
confessione cercano di seguire Gesù
Ricordiamo fratelli e sorelle che nelle vie delle fedi dell’umanità accolgono
il soffio dello Spirito
Ricordiamo fratelli e sorelle che seguendo la luce della coscienza cercano
ciò che è autenticamente umano
Ci affidiamo a Te Signore
Ricordiamo la tua consegna Gesù che ci hai dato tutto scegliendo la via del
servizio e non hai trattenuto nulla.
Ricordiamo la tua sofferenza che non hai cercato ma che hai vissuto per
rimanere coerente fino alla fine nel testimoniare che Dio è vicino ai poveri
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e vuole un mondo di fratelli e sorelle.
Ricordiamo il dono della tua vita e del tuo respiro che è dono perché noi
scopriamo il senso della nostra vita.

La croce che ci tocca
Ognuno dei presenti tocca la croce e si legge questa preghiera:
Ti consegniamo Signore Gesù la nostra vita, la vita dei nostri cari e dei nostri amici, la vita dei popoli.
Dona il tuo Spirito perché siamo capaci di compassione.
Donaci di rinascere e seguire Te nella via del servizio.

La veste bianca
Ognuno dei presenti prende un fazzoletto bianco in mano simbolo della veste di Gesù che ci è data per custodire il suo dono mentre si legge questo testo tratto da Roberta Dapunt,
La Terra piú del paradiso:
Credo

Credo che la vita è un dono di Dio.
Credo che la vita è gioia sempre.
Credo che ogni uomo è mio fratello.
Credo che nel cuore di ogni uomo c’è sempre un seme di bontà.
Credo in Gesù e nelle sue Parole belle e buone.
Credo in Maria, madre di Gesù; in Lei vedo l’immagine dei miei genitori,
specialmente della mamma.
Credo nella Chiesa che vive anche nella famiglia, negli amici e nella comunità.
Credo nell’amore, che mi mette al servizio degli altri.
Credo nell’Eucarestia, corpo di Gesù e pane di vita.
Credo nella vita spesa nell’amore verso Dio e verso i miei fratelli.
Credo che il Signore Gesù ci dà una vita piena e senza fine.

Si conclude in silenzio.
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Sito web e mailing List: La celebrazione domestica del Venerdì Santo può essere
scaricata dal sito parrocchiale all’indirizzo:
https://www.sanbartolomeodellabeverara.org/
La celebrazione domestica sarà inviata anche a tutti gli iscritti alla mailing-list
parrocchiale: Labeverinfo@googlegroups.com
Chi volesse iscriversi alla mailing list può farne richiesta all'indirizzo mail:
gianguido.crovetti@gmail.com

Giacomo di cristallo
(Da Gianni Rodari, Il gatto viaggiatore, Editori Riuniti)
“Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente.
Attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l’aria e l’acqua.
Era di carne e d’ossa e pareva di vetro, e se cadeva non andava in pezzi, ma
al più si faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente. Si vedeva il suo cuore
battere, si vedevano i suoi pensieri guizzare come pesci colorati nella loro
vasca.
Una volta, per sbaglio, il bambino disse una bugia, e subito la gente poté
vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte: ridisse la verità e la
palla di fuoco si dissolse.
Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie.
Un’altra volta un amico gli confidò un segreto, e subito tutti videro come una
palla nera che rotolava senza pace nel suo petto, e il segreto non fu più tale.
Il bambino crebbe, diventò un giovanotto, poi un uomo, e ognuno poteva
leggere nei suoi pensieri e indovinare le sue risposte, quando gli facevano
una domanda, prima che aprisse bocca. Egli si chiamava Giacomo, ma la
gente lo chiamava “Giacomo di cristallo”, e gli voleva bene per la sua lealtà, e
vicino a lui tutti diventavano gentili.
Purtroppo, in quel paese, salì al governo un feroce dittatore, e cominciò un
periodo di prepotenze, di ingiustizie e di miseria per il popolo. Chi osava
protestare spariva senza lasciar traccia. Chi si ribellava era fucilato.
I poveri erano perseguitati, umiliati e offesi in cento modi.
La gente taceva e subiva, per timore delle conseguenze. Ma Giacomo non
poteva tacere. Anche se non apriva bocca, i suoi pensieri parlavano per lui:
egli era trasparente e tutti leggevano dietro la sua fronte pensieri di sdegno
e di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno. Di nascosto, poi, la
gente si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza. Il tiranno fece
arrestare Giacomo di cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione.
Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui Giacomo
era stato rinchiuso diventarono trasparenti, e dopo di loro anche i muri del
carcere, e infine anche le mura esterne. La gente che passava accanto alla
prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgabello, come se anche la prigione
fosse di cristallo, e continuava a leggere i suoi pensieri. Di notte la prigione
spandeva intorno una grande luce e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare
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tutte le tende per non vederla, ma non riusciva ugualmente a dormire.
Giacomo di cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è
più forte di qualsiasi cosa, più luminosa del giorno, più terribile di un
uragano.”
Seguono dei disegni che possono essere colorati dai bambini
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