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Le celebrazioni del Giovedì e Venerdì Santo,
la Messa della Veglia e della Domenica:
così tutto è stato ripensato per accompagnare i fedeli
in tempo di pandemia
VATICAN NEWS

		 Dodici mesi dopo, le liturgie centrali dell’anno hanno ancora una pandemia
con cui fare i conti in ogni parte del mondo e anche nel cuore della cattolicità. Anche la Settimana Santa di Francesco avrà tempi e ritmi modellati sulle
esigenze che il Covid impone con presenza “limitata” di fedeli nel “rispetto
delle misure sanitarie previste”.
Messa crismale e Giovedì Santo
		 La serie di appuntamenti si apre con la Messa della Domenica delle Palme,
in programma alle 10.30 all’Altare della Cattedra in San Pietro. La Messa
crismale di giovedì primo aprile, alle 10, sarà sempre all’altare della Cattedra, presieduta dal Papa, la cui presenza invece non è prevista alle 18 per
la celebrazione in Coena Domini, che sarà presieduta in questo caso dal
cardinale decano del Collegio, Giovanni Battista Re.
La Via Crucis sul sagrato della Basilica
		 Gli altri due impegni di Francesco per il Venerdì Santo sono in programma
alle 18 con la celebrazione della Passione in San Pietro e alle 21, con la Via
Crucis in mondovisione, ancora una volta privata dello scenario del Colosseo
ma allestita sul Sagrato della Basilica vaticana. Quest’anno la preparazione
delle meditazioni è stata affidata al Gruppo Scout Agesci “Foligno I” (Umbria)
e alla Parrocchia romana Santi Martiri di Uganda.
Lo sguardo dei bambini e dei ragazzi
		 Il Gruppo Scout Agesci “Foligno I”, che si compone di 21 educatori ed
educatrici, e 145 ragazzi e ragazze tra gli 8 e 19 anni, ha riflettuto sulle 14
stazioni, anche relazionandole alle proprie esperienze quotidiane, mentre i
500 bambini e ragazzi del catechismo per la prima comunione e per la cresima della Chiesa dei Santi Martiri dell’Uganda hanno contribuito a dare forma
alle meditazioni.
La realtà solidale della parrocchia romana
		 La parrocchia romana del quartiere ardeatino, guidata da don Luigi D’Errico, referente diocesano della pastorale per le persone con disabilità, è
particolarmente impegnata nel campo della solidarietà. Da tempo è stata
infatti avviata un’esperienza di catechesi per e con le persone disabili, e si
occupa delle case famiglia “Rifugio per Agar”, dedicata a donne e bambini
vittime di maltrattamenti e “Casa Betlemme”, per accogliere famiglie senza
fissa dimora, in collaborazione con le otto parrocchie della XXII Prefettura
della Diocesi di Roma.
I disegni dei piccoli accompagneranno le Stazioni
		 Particolari saranno poi le immagini che accompagneranno le diverse Stazioni, “tratti incisivi o appena definiti per fissare con un’immagine la storia
salvifica del Figlio di Dio. Si tratta dei disegni realizzati da bambini e ragazzi
della Casa Famiglia “Mater Divini Amoris” e della Casa Famiglia “Tetto Casal
Fattoria”, entrambi di Roma, la prima gestita dalle Figlie della Madonna del Divino Amore accoglie 8 bambini tra i 3 e gli 8 anni, la seconda originata nel 1984 da
una associazione di volontariato per contrastare il disagio di bambini e giovani.
Sabato Santo
		 Alle 19.30 di Sabato Santo, 3 aprile, il Papa sarà di nuovo all’Altare della
Cattedra per la Madre di tutte le veglie, quindi alle 10 della Domenica, nella
Basilica Vaticana, verrà celebrata la Messa di Pasqua conclusa dal tradizionale
Messaggio e dalla Benedizione Urbi et Orbi. Il giorno successivo, Lunedì dell’Angelus, la prima recita del Regina Caeli dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico.
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Basilica e Piazza
di San Pietro

		 La scomparsa della Basilica costantiniana fu progressiva. Dalla prima decisione di Niccolò V Parentucelli di ingrandire e restaurare l’antica Basilica,
affidandone l’incarico al Rossellino nella seconda metà del Quattrocento, al
completamento del nuovo edificio, con lo scoprimento della facciata (1612),
trascorsero poco più di 150 anni.
		 Negli oltre centocinquanta anni necessari a portare a compimento i lavori
della Basilica si alternarono alla direzione della "Fabbrica di San Pietro" i più
famosi artisti dell’epoca: da Raffaello Sanzio, che intorno al 1514 scelse di
trasformare l’impianto a croce greca dell’edificio bramantesco in una croce
latina, ad Antonio da Sangallo il Giovane e a Michelangelo, che, sotto il pontificato di Paolo III, oltre a decidere di recuperare il progetto a croce greca
originale, disegnò la cupola di cui seguì personalmente la realizzazione fino
alla morte nel 1564.
		 Nei circa trenta anni che seguirono la direzione venne affidata prima al
Vignola, poi agli architetti Giacomo Della Porta e Domenico Fontana a cui si
deve ascrivere il merito di aver portato a compimento intorno al 1588 il progetto michelangiolesco della cupola. La Basilica di San Pietro raggiunse l’attuale
aspetto grazie all’intervento di Carlo Maderno, che ritornò all’impianto basilicale a croce latina e definì l’aspetto scenografico della facciata.
		 I lavori sulla Basilica si conclusero con la consacrazione solenne sotto il
pontificato di Urbano VIII nel 1626, ma solamente fra il 1656 ed il 1667, per
volere di Alessandro VII, Bernini progettò e realizzò il grande portico colonnato di piazza San Pietro.
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LA PIAZZA
		 La piazza venne articolata in due parti: lo spazio ovale compreso tra i due
grandiosi emicicli di quadruplici file di colonne con capitello tuscanico raccordate da una trabeazione piatta, e la distesa di forma trapezoidale segnata dai
due bracci orizzontali che, partendo dai colonnati, divergono leggermente e
raggiungono gli estremi della facciata. I colonnati, realizzati a tre corsie, con
284 colonne di ordine dorico e ottantotto pilastri in travertino di Tivoli, sono
coronati da una serie di 140 statue di santi alte m 3.10, e da 6 grandi stemmi

di Alessandro VII Chigi. Per evitare le disarmonie che la soluzione curvilinea
poteva presentare e nello stesso tempo per organizzare prospetticamente
la piazza, Bernini dispose radialmente le quattro file di 284 colonne, di cui
aumentò gradualmente il diametro, riuscendo così a mantenere invariate le
relazioni proporzionali tra gli spazi e le colonne anche nelle file esterne.
		 Il centro della piazza è indicato dall’obelisco, originariamente posto sulla
spina del circo di Nerone. Di granito rosso, realizzato in un unico blocco alto
m 25.31 su un basamento di m 8.25 e dal peso di circa 330 tonnellate, l’obelisco è il secondo a Roma per altezza dopo quello lateranense e il solo a non
avere iscrizioni geroglifiche, ma caratteri latini.
IL SAGRATO
		 Alla Basilica si accede attraverso la scala fatta costruire da Paolo V e ristrutturata da Bernini nel 1667. E’ formata da tre ripiani sui quali è un ampio padiglione
convesso, chiamato ventaglio per il suo disegno, formato da 16 gradini di granito
e travertino, ad uso di carrozze e cavalcature. Ai lati della base del ventaglio
sono due colossali statue con San Pietro, sulla destra, del veneto Giuseppe De
Fabris e di San Paolo, del bolognese Adamo Tadolini qui collocate in occasione
della Pasqua del 1847.
		 Al suo interno la Basilica di San Pietro, in grado di accogliere 20.000 fedeli, è lunga circa 190 metri, la larghezza delle tre navate è di 58 metri, la
navata centrale è alta sino al culmine della volta 45,50 metri, la cupola raggiunge i 136 metri circa di altezza sino alla croce.
L’ALTARE DELLA CONFESSIONE (PAPALE)
		 Al centro della basilica, sovrastato dal famoso Baldacchino bronzeo, si trova l’altare papale ovvero della confessione.Si tratta di un opera giovanile del
Bernini che la eseguì tra il 1624 e il 1632 su commissione del papa Urbano
VIII Barberini (1623-1644). Alto 29 metri è caratterizzato da delle colonne
tortili (alte 11 metri) ad imitazione e richiamo della pergula della vecchia basilica di San Pietro. Sono attraversate da elementi naturalistici bronzei come
tralci di lauro (che alludono alla passione di papa Urbano VIII per la poesia),
lucertole (simbolo di rinascita e di ricerca di Dio) ed api, che fanno parte
dello stemma della famiglia papale (quella dei Barberini). L’elica scultorea
formata dalle colonne tortili suggerisce un movimento ascendente che va dal
basso verso l’alto in direzione della cupola di Michelangelo.
		 A livello sottostante si trova la “tomba di San Pietro”, nella quale, secondo la tradizione, sono conservati i resti dell’Apostolo: ciò lo ha reso uno dei
luoghi più venerati dai cristiani e ne ha fatto il sito prescelto per edificare il
massimo tempio della Cristianità.
L’ALTARE DELLA CATTEDRA
		 L’Altare della Cattedra è uno dei capolavori scultorei del Bernini. All’interno della grande finestra ovale, chiusa da una lastra di alabastro con raggi
che dividono la superficie in dodici settori a simboleggiare gli Apostoli, vi è
la colomba dello Spirito Santo. Attorno ad essa si sviluppa una straordinaria
nube fatta di angeli e putti che sormontano la Cattedra bronzea di Pietro. In
questa è conservato un trono di legno che, secondo la tradizione, sarebbe
stato la cattedra del primo apostolo; in realtà si tratta di un dono del re francese Carlo il Calvo fatto al papa nell’875. Affiancano il trono i due padri della
Chiesa latina, Sant’Ambrogio e Sant’Agostino, e i due della Chiesa greca,
Sant’Atanasio e San Giovanni Crisostomo. L’opera fu terminata nel 1666
sotto il papa Alessandro VII.
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La Cattedra di Pietro e la sapienza del Bernini
		 La festa della Cattedra di Pietro, già presente nella Chiesa fin dal III secolo, e
fissata definitivamente al 22 febbraio da Papa Giovanni XXIII, ricorda l’autorità
che Gesù ha affidato a Simone, il pescatore di Galilea, di accompagnare e custodire, quale suo vicario, il popolo di Dio verso la Salvezza.
		 Ancora una volta Roma, nella stupenda basilica di San Pietro, ha il privilegio di custodire una storia straordinaria che ha fatto sì che fosse proprio il
Mons Vaticanus la sede definitiva del pontefice romano. È qui, infatti, nell’allora Circo di Nerone, che nell’anno 64 d. C. Pietro confessò la sua fede nel
Maestro fino alla morte di Croce. Ancora oggi, da questo stesso luogo, il
Papa, suo successore, continua la missione di pascere il gregge in forza
dell’autorità conferitagli da Cristo: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A
te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli»
(Mt 16,18-19).
		 Questo speciale mandato petrino è sublimemente riassunto da Gian Lorenzo Bernini nella magnifica Cattedra di San Pietro realizzata nell’abside
della basilica vaticana nel 1666 e commissionata da Papa Alessandro VII.
L’opera bronzea era destinata a contenere la cattedra lignea di Pietro della quale però, solo parte, rimonta effettivamente ai tempi dell’apostolo. La
cattedra berniniana in bronzo dorato, alta 7 metri, e sormontata da due putti
con in mano le insegne papali, racchiude in sé tutta l’importanza del primato dell’apostolo, come successore di Cristo e guida della Chiesa pellegrina
sulla terra. Pertanto, il grande bassorilievo dorato realizzato sullo schienale
della cattedra da Giovanni Paolo Schor su disegni del Bernini, vede la scena
del Pasce oves meas, Pasci le mie pecorelle, e ai lati del sedile quelle della
Lavanda dei piedi e della Consegna delle chiavi.
		 Tutto ruota intorno alla speciale missione di Pietro il quale però, nella
missione di confermare i fratelli nella fede, è sostenuto dai vescovi in comunione con lui. Infatti, anche se qui la cattedra si slancia verso l’alto, rimane tuttavia unita a quattro statue di bronzo che rappresentano i padri della
Chiesa d’Oriente, Sant’Atanasio e San Giovanni Crisostomo e quelli della
Chiesa d’Occidente, Sant’Ambrogio e Sant’Agostino. Essi difesero con amore appassionato le verità di fede dalle eresie e costantemente i loro scritti
ed omelie sono di chiara guida e riferimento per custodire intatto il deposito
della fede.
		 È questa una cattedra tuttavia, che la sapienza artistica del Bernini pone
in ascesa verso una dorata gloria sovrastante dove, circondato da angeli,
nuvole e raggi, si staglia la vetrata con lo Spirito Santo dalla quale entra la
luce che accende tutta l’opera. Questo protendimento della cattedra verso lo
Spirito Santo che la sormonta, è una parafrasi della Chiesa in cammino verso
il Regno dei Cieli sotto la guida e l’ispirazione del Paraclito. È un movimento
di ascesa della Chiesa che, di continuo chiede l’assistenza e la guida dello
Spirito Santo, e di discesa di esso per guidarla e condurla. È in questo incontro tra la povertà umana, come fu quella di Pietro, e la potenza di Dio che si
compie ogni giorno la missione della Chiesa di condurre il gregge nell’ovile
santo del Cielo.
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A cura delle Missionarie della Divina Rivelazione
da www.diocesidiroma.it, 22.09.2019
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Liturgia della Passione del Signore
Altare della Cattedra, Basilica di San Pietro
Venerdì Santo, 2 aprile 2021

WORLDWIDE TELECAST
Scheduled celebration time: 16:00 to 17:30 UTC/GMT time
* Satellite feeds will start earlier at 15:55 UTC/GMT time *
		

15:54:15
15:54:45
15:55:00
17:30:00

UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT

Screen fades to black
Eurovision signature logo intro
Start of live
Estimated conclusion
(or 5 minutes after departure of Pope Francis)

Satellite parameters - FREE access for all broadcasters

For urgent technical assistance, contact Eurovision Control Center in Geneva
(+41 22 7172790)
Le cronache in inglese, spagnolo e francese saranno disponibili insieme alle
immagini distribuite da Eurovisione.

Sul canale youtube e sui canali audio di Vatican News saranno
disponibili le seguenti cronache linguistiche:
francese, inglese, italiano,
portoghese, spagnolo, tedesco e suono internazionale.
L’evento sarà trasmesso anche sul canale italiano di Radio Vaticana.

Svolgimento 2020

Celebrazione della Passione del Signore
Basilica di San Pietro, 20 aprile 2020

		
		
		
		
		

00’00”
06’50”
07”23”
20’12”
39’01”
56’22”
1h09’15”
1h20’40”
1h23’29”
1h30’31”
1h32’20”

inizio
Orazione
Letture
Vangelo della Passione
Omelia P. Raniero Cantalamessa O.F.M., predicatore della Casa Pontificia
Preghiera Universale
Adorazione della Croce
Padre Nostro
Canti di Comunione
Benedizione
Fine registrazione
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AUTORI DEI COMMENTI ALLA “VIA CRUCIS”
PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE
AL COLOSSEO IL VENERDI SANTO
Paolo VI
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

solo
testi
testi
testi
testi
testi
testi
testi
testi

testi biblici
di San Leone Magno
di Sant’Agostino
di San Francesco di Sales
di Sant’Ambrogio
di San Paolo della Croce
dì vari Padri della Chiesa
di Santa Teresa
di San Bernardo

San Giovanni Paolo II
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
6
106

testi dai discorsi di Paolo VI
testi dalla Regola di San Benedetto
testi di Santa Caterina da Siena
testi di San Bonaventura
testi della Beata Angela da Foligno
San Giovanni Paolo II (ed. anche in polacco)
Italo Alighiero Chiusano
André Frossard
Card. Miguel Obando Bravo, S.D.B.
P. Hans Urs von Balthasar
Marek Skwarnicki
S. B. Michel Sabbah, Patriarca di Gerusalemme
P. Ignazio Calabuig e P. Silvano Maggíani, O.S.M.
Mons. Miloslav Vlk
Madre Anna Maria Canopi, O.S.B.
S. S. Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli
Suor Minke de Vries
Card. Vinko Puljic
S. S. Karekin I, Catholicos di tutti gli Armeni
Olivier Clément
Mario Luzi
San Gíovanni Paolo II
testi di John Henry Newmann
testi di 14 giornalisti vaticanisti
testi di Karol Wojtyła
P. André Louf
Card. Joseph Ratzinger

Benedetto XVI
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Mons. Angelo Comastri
Mons. Gianfranco Ravasi
Card. Joseph Zen Ze-kiun, SDB
Mons.Thomas Menamparampil,SDB
Card. Camillo Ruini
Sr. Maria Rita Piccione
Danilo e Anna Maria Zanzucchi

Francesco

2013 un gruppo di giovani libanesi sotto la guida del Patriarca di Antiochia
dei Maroniti, il Card. Béchara Boutros Raï
2014 Mons. Giancarlo M. Bregantini
2015 Mons. Renato Corti
2016 Card. Gualtiero Bassetti
2017 Prof.ssa Anne-Marie Pelletier
2018 Prof. Andrea Monda con 15 giovani liceali ed universitari
2019 Suor Eugenia Bonetti
2020 Parrocchia della casa di Reclusione “Due Palazzi”, Padova*
2021 Bambini e ragazzi della Parr. Santi Martiri dell’Uganda (Roma), del
		
gruppo scout Agesci “Foligno I” (Umbria), gli ospiti delle Case Famiglia “Mater
		
Divini Amoris“ e “Il Tetto Casal Fattoria” (entrambe di Roma)*
		
*in Piazza San Pietro e sul Sagrato della Basilica causa pandemia covid19

A causa della pandemia di COVID-19 in corso,
come già nel 2020,

la Via Crucis si terrà in
Piazza San Pietro
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LE MEDITAZIONI DELLA VIA CRUCIS 2021
a cura di Adriana Masotti (Vatican News)

Nella loro semplicità e concretezza le meditazioni scritte da bambini e ragazzi per la Via Crucis presieduta da Papa Francesco di quest’anno hanno
		
il
potere di toccare profondamente il cuore, di commuovere e di far pensare,
di desiderare un mondo più giusto e felice per tutti, di chiamare in causa, di
convertire.
Le tante croci dei bambini e delle bambine del mondo
Le sofferenze dei piccoli spesso vengono sottovalutate. Nell’introduzione al
libretto i bambini, rivolgendosi a Gesù, lo sottolineano: “Caro Gesù, Tu sai
che anche noi bambini abbiamo delle croci, che non sono né più leggere
né più pesanti di quelle dei grandi, ma sono delle vere e proprie croci, che
sentiamo pesanti anche di notte. E solo Tu lo sai e le prendi sul serio. Solo
Tu". Le croci sono la paura del buio, della solitudine e dell’abbandono, anche a causa della pandemia, l’esperienza dei propri limiti, delle prese in giro
da parte degli altri, il sentirsi più poveri rispetto ai coetanei, il dispiacere
per i litigi in famiglia di mamma e papà. Ma ci sono bambini nel mondo che
soffrono anche perché “non hanno da mangiare, non hanno istruzione, sono
sfruttati e costretti a fare la guerra”. Tu, Gesù, ci sei sempre vicino e non ci
abbandoni mai, concludono i bambini, “aiutaci ogni giorno a portare le nostre
croci come Tu hai portato la tua”.
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L'accusa di un innocente e la mancanza di coraggio
I stazione: Ponzio Pilato condanna a morte Gesù. Il pensiero va ad un episodio accaduto in classe in una prima elementare: un bambino, Marco, viene

accusato di aver rubato la merenda ad un compagno. Qualcuno sa che lui è
innocente, ma non interviene a difenderlo. Chi racconta si vergogna di quella
mancanza di coraggio, si è comportato come Pilato e adesso è pentito di aver
scelto la strada più comoda. “A volte sentiamo solo la voce di chi fa e vuole
il male, mentre la giustizia è una strada in salita, con ostacoli e diffcoltà, ma
abbiamo Gesù al nostro fianco, pronto a sostenerci e aiutarci".
Le nostre azioni possono ferire
Gesù è caricato della croce: II stazione. Il brano dell'evangelista Luca descrive Gesù deriso e picchiato da chi lo teneva in custodia. Tra i ragazzi non è
infrequente la derisione di uno del gruppo, fino ad arrivare al bullismo, come
nel caso di Martina che ha diffcoltà nella lettura ad alta voce in classe. “Forse
- si legge - non era nostra intenzione deriderla, eppure quanto dolore le abbiamo provocato con quelle nostre risate! (...). La persecuzione non è un lontano
ricordo di duemila anni fa: a volte certe nostre azioni possono giudicare, ferire
e calpestare un fratello o una sorella.”.
L'esperienza del fallimento
Nella III stazione, Gesù cade la prima volta, il Signore si carica dei nostri
peccati, appare percosso e umiliato. L’esperienza che accompagna questa
tappa è quella di un bambino sempre bravo a scuola che per una volta riceve
un’insuffcienza: “Ho pensato di essere una nullità – racconta - , ho sentito il
peso di un fallimento inaspettato, ero solo e nessuno mi ha confortato. Ma
quel momento mi ha fatto crescere (…). Oggi so che ogni giorno vacilliamo e
possiamo cadere, ma Gesù è sempre lì a tenderci la mano”.
L'amore delle mamme
IV
stazione: Gesù incontra sua Madre. La lettura scelta è quella delle nozze di Cana con al centro il rapporto tra il Figlio e la madre. E’ uno spunto per i bambini per
pensare alla propria
madre e al suo amore
che li accompagna in
ogni momento. Anche
concretamente
“agli
allenamenti di calcio,
al corso di inglese e
al catechismo la domenica mattina”. La
meditazione dice il
bisogno d’amore dei
piccoli e forse aiuta
i genitori ad essere
migliori. “Se ho un
problema, un dubbio,
o semplicemente dei
brutti pensieri, lei è
sempre disponibile ad
ascoltarmi con il suo
sorriso.”
Un gesto di accoglienza: vedere Gesù nel volto dell'altro
V stazione: Il cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Ci sono tante occasioni
per aiutare qualcuno, la testimonianza descritta qui è il gesto di attenzione rivolto ad un coetaneo straniero. Arrivato nel quartiere da poco, guarda gli altri
ragazzini giocare a pallone, ma non ha il coraggio di presentarsi. Un bambino
del gruppo lo vede e per primo gli si avvicina e lo invita ad unirsi a loro. “Walid da quel giorno - racconta - è uno dei miei migliori amici, oltre che portiere
della nostra squadra”.
Solo quando in una persona riconosciamo un fratello “stiamo aprendo il nostro
cuore a Gesù.”.
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A volte basta poco per sentirsi meno soli
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me”, le parole di Gesù tratte dal Vangelo di Matteo ci
introducono alla VI stazione: Una donna asciuga il volto di Gesù. Anche i bambini
nelle loro attività quotidiane passano dei momenti diffcili o di tristezza e hanno
bisogno che qualcuno li conforti. Come dopo aver perso una partita di calcio importante in cui si voleva dimostrare tutte le proprie capacità. “Mentre facevo la
doccia ero triste e scoraggiato, ma, uscito dagli spogliatoi, ho trovato il mio amico:
mi aveva aspettato con un’aranciata in mano”. In sua compagnia la sconfitta “è
diventata un ricordo meno amaro".
Perdere qualcosa pensando a chi ha più bisogno
Gesù cade per la seconda volta: VII stazione. La meditazione riporta l’esperienza
vissuta da un bambino di quarta elementare. Si sta preparando la recita di fine
anno e lui vuole a tutti i costi il ruolo da protagonista. La maestra invece sceglie
Giovanni, un compagno piuttosto isolato. Dopo un’arrabbiatura iniziale, il bambino
capisce ed è contento. Giovanni infatti da allora si inserisce di più nella classe.
Commenta: “La mia delusione era servita ad aiutare un’altra persona, la scelta
della maestra aveva dato un’occasione a chi aveva veramente bisogno”.
Aiutare il fratello che ha sbagliato
VIII stazione: Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Nel Vangelo di Luca si
legge che Gesù nel vederle dice:“Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse
e sui vostri figli”. E’ il punto di partenza per dire che
“Correggere un fratello è un gesto diffcile ma necessario”. Lo hanno sperimentato due fratelli che avevano
mentito alla mamma assicurandole che quel pomeriggio avevano fatto i compiti, mentre invece avevano
giocato tutto il tempo. Uno dei due il giorno dopo dice
di non sentirsi bene per non andare a scuola. L’altro
ci va, ma tornato a casa parla con il fratello: “avevamo
sbagliato a mentire alla mamma e lui a fingere il mal
di pancia. Gli ho proposto di fare subito i compiti, così
l’ho aiutato a recuperare. Una volta finito, abbiamo
passato il resto del pomeriggio a giocare”.
La solitudine provocata dalla pandemia
Gesù cade per la terza volta, siamo alla IX stazione. Il brano del Vangelo è
quello del chicco di grano che muore e così produce molto frutto. La pandemia
da Covid-19 entra in scena con tutte le sue conseguenze anche sui più piccoli. Il
sentimento prevalente è la solitudine: non si va più a far visita ai nonni, la scuola
è chiusa, mancano i compagni e le amiche. “La tristezza della solitudine a volte
diventa insopportabile – confida una ragazzina -, ci sentiamo “abbandonati” da
tutti, incapaci di sorridere ancora. Come Gesù ci troviamo accasciati al suolo”.
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La gioia che viene dal donare
X stazione: Gesù è spogliato delle vesti. Anche qui è una bambina a raccontare:
ha una collezione di bambole in camera sua a cui tiene molto. Un giorno sente
che in parrocchia si fa una raccolta di giocattoli per i bambini rifugiati del Kosovo.
Sceglie tra le bambole alcune tra le più vecchie a cui è meno affezionata e pre-

para una scatola. Poi racconta: “La sera, però, avevo la sensazione di non
aver fatto abbastanza. Prima di andare a dormire la scatola era piena di
bambole e le mensole vuote”. Disfarsi del superfluo, conclude, alleggerisce
l’anima e donare rende felici.
Un Natale vissuto al servizio dei poveri
“Il giorno di Natale con gli scout siamo andati a Roma, dalle Suore Missionarie della Carità, per distribuire il pranzo ai bisognosi, rinunciando alla giornata di festa in famiglia”. Non è un sacrificio da poco quello descritto nella meditazione della XI stazione: Gesù inchiodato alla croce. Ma uno dei ragazzi
confida: “Tornando a casa pensavo ai volti delle persone che avevo servito, ai
loro sorrisi e alle loro storie... Il pensiero di aver portato a quelle persone un
momento di serenità aveva reso quel Natale indimenticabile”. Servire gli altri
con amore “è l’insegnamento che ci dà Gesù sulla croce”.
Gesù perdona il peccatore che si converte
XII stazione: Gesù muore in croce. L’esempio di Gesù che perdona il male
ricevuto fa riflettere i bambini sul male presente nel mondo, ad esempio sulle
mafie che uccidono anche i bambini. Come è possibile perdonare situazioni
simili?
Scrivono: “Gesù, morendo sulla croce, ha donato a tutti la salvezza. Non è
venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori che hanno l’umiltà e il coraggio
di convertirsi”.
Hanno portato via il nonno e non l'ho più visto
Tutto è compiuto, XIII stazione: Il corpo di Gesù è deposto dalla croce. In
questo periodo molti bambini hanno sofferto la scomparsa improvvisa dei loro
nonni. Uno di loro racconta: “Dall’ambulanza sono scesi uomini che somigliavano ad astronauti, coperti da tute, guanti, mascherine e visiera, hanno
portato via il nonno che da qualche giorno faticava a respirare. È stata l’ultima volta che l'ho visto”. La sofferenza nasce anche dall’impossibilità di stare
vicino al nonno e di fargli coraggio: “Ho pregato per lui ogni giorno, così ho
potuto accompagnarlo in questo suo ultimo viaggio terreno”.
Grazie, Gesù, perchè mi hai insegnato ad amare
XIV stazione, l’ultima: Il corpo di Gesù è posto nel sepolcro. La meditazione
proposta è il ringraziamento a Gesù di Sara, dodici anni. Ti voglio ringraziare,
scrive, perché “mi hai insegnato a superare ogni sofferenza, affidandomi a
Te; ad amare l’altro come mio fratello; a cadere e a rialzarmi (…). Oggi, grazie
al tuo gesto di amore infinito, so che la morte non è la fine di tutto”.
Se non diventerete come i bambini....
Nella preghiera finale alla Via Crucis riprendono la parola i grandi. Gesù ha
indicato i bambini come esempio quando ha descritto le caratteristiche necessarie per entrare nel Regno dei Cieli. La prima richiesta è, allora, l’aiuto per
poter “diventare come loro, piccoli, bisognosi di tutto, aperti alla vita.” Poi si
affidano al Signore tutti i bambini del mondo, affinchè possano “crescere in
età, sapienza e grazia” e infine si prega per i loro genitori e per gli educatori,
“perché si sentano sempre uniti a Te nel donare vita e amore”.
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Note sui gruppi degli autori delle Meditazioni e dei disegni

		 L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), nata nel 1974, oggi

conta 185.000 soci. E’ un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire,
nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo
i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà
sociale italiana di oggi.
		 I principi fondamentali propri dello scautismo, sono proposti attraverso un modello
educativo che vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata
alla “cittadinanza attiva” (autoeducazione e senso di responsabilità). Attento a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani, deriva da una
visione cristiana della vita tenendo conto della globalità della persona e quindi della
necessaria armonia con se stessi, con il creato, con gli altri.
		 L’Associazione ha fatto la scelta della diarchia, della compresenza cioè di un uomo
e di una donna, oltre che nelle comunità educative, ad ogni livello di responsabilità associativa. L’AGESCI è riconosciuta dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e fa parte
delle APS (Associazioni di Promozione Sociale), del Forum Terzo Settore, di Libera ed è
riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile.
		 Il gruppo AGESCI “Foligno I” (Umbria), autore di una parte delle meditazioni, è composto da 145 ragazze e ragazzi (8/19 anni) e 21 educatrici ed educatori. (www.agesci.it)
		

		 La parrocchia romana ”Santi Martiri dell’Uganda”, guidata da don Luigi D’Errico,
referente diocesano della pastorale per le persone con disabilità, è particolarmente impegnata nel campo della solidarietà. La solidarietà si traduce in varie realtà presenti
nella parrocchia: da un’esperienza di catechesi per e con le persone disabili alle case
famiglia “Rifugio per Agar”, dedicata a donne e bambini vittime di maltrattamenti e “Casa
Betlemme”, per accogliere famiglie senza fissa dimora, in collaborazione con le otto
parrocchie della XXII Prefettura della Diocesi di Roma.
		 Sono stati i 500 bambini e ragazzi del catechismo per la prima comunione e per la
cresima che hanno contribuito a dare forma alle meditazioni.

		 Tutti i progetti de Il Tetto Casal Fattoria hanno come obiettivo il pieno sviluppo delle

potenzialità dei bambini e dei giovani.Il Tetto Casal Fattoria opera dal 1984 per contrastare il disagio di bambini e giovani, attraverso attività di accoglienza con caratteristiche
educative.
		 Nato come associazione di volontariato, negli anni Il Tetto è cresciuto ed ha ‘cambiato
forma’ ma i valori e lo stile di accoglienza, di tipo familiare, sono rimasti sempre gli stessi.Dal 2019 Il Tetto è una cooperativa sociale.
		 Grazie alla passione dei volontari, alla dedizione degli educatori, all’entusiasmo dei
ragazzi e al prezioso aiuto dei sostenitori, Il Tetto Casal Fattoria è diventata una realtà
sempre più solida: oggi accoglie e sostiene quasi 100 bambini e ragazzi con disagi familiari e sociali.
		 Le attività di accoglienza sono strutturate e arricchite con progetti di assistenza, sostegno, formazione professionale e culturale, con l’obiettivo di accompagnare i bambini
e i ragazzi nella crescita, nella costruzione di un progetto di vita, nella realizzazione personale, nello sviluppo delle proprie potenzialità, camminando insieme verso l’età adulta
e la conquista dell’autonomia. (www.iltetto.org)
		 La Casa Famiglia Mater Divini Amoris, inaugurata nel gennaio 2008, può accogliere
fino a un massimo di 6 bambini (può accogliere ulteriori due minori per rispondere ad
eventuali esigenze di pronta accoglienza).
E’ di proprietà della Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore,
che seguendo l’esempio di Suor Maria Elena Pieri e del fondatore, Don Umberto Terenzi,
si impegnano a dedicare la loro vita e le loro opere nello spirito dell’apostolato mariano,
che consiste nel conoscere e far conoscere, amare e far amare la Madonna, prendendo
con gioia e amore filiale tutto quello che dovessero affrontare e sopportare per adempiere questo loro impegno. Questo voto d’amore è la caratteristica, l’originalità che è sgorgata dal cuore carismatico del Padre. L’impegno mariano si colloca come quarto voto,
accanto ai tre voti classici della tradizione ecclesiale – povertà, castità, obbedienza – e
12 tuttavia rappresenta l’anima dei tre voti. (www.fmda.it)

MEDIA

DISPOSIZIONE DELLE TELECAMERE PER
LA RIPRESA TELEVISIVA DELLA VIA CRUCIS
1
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Svolgimento 2020

Via Crucis, Piazza San Pietro venerdì 10 aprile 2020
05’40”
09’17”
11’46”
13’03”
19’44”
25’44”
31’53”
36’43”
42’16”
47’14”
52’43”

Introduzione
Canto d’introduzione
Inizio avvenimento
Prima Stazione
Seconda Stazione
Terza Stazione
Quarta Stazione
Quinta Stazione
Sesta Stazione
Settima Stazione
Ottava Stazione

58’05”
1h03’31”
1h08’32”
1h15’11”
1h22’53”
1h28’46”
1h35’00”
1h38’26”
1h45’06”

Nona Stazione
Decima Stazione
Undicesima Stazione
Dodicesima Stazione
Tredicesima Stazione
Quattordicesima Stazione
Benedizione
Canto Finale
Fine avvenimento

In occasione della Via Crucis presieduta da
Papa Francesco sul Sagrato della Basilica di San Pietro
la croce e le torce saranno portate da
bambine e bambini, ragazze e ragazzi
delle Case Famiglia “Mater Divini Amoris”, “Il Tetto CasalFattoria”, del gruppo scout Agesci “Foligno I”, della Parrocchia Romana “Santi Martiri dell’Uganda” e di alcuni loro
educatori educatrici
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MEDIA

Via Crucis
presieduta da Papa Francesco dal Sagrato della Basilica
di San Pietro, Venerdì Santo, 2 Aprile 2021

WORLDWIDE TELECAST
Scheduled celebration time: 19:00 to 20:30 UTC/GMT time
* Satellite feeds will start earlier at 18:55 UTC/GMT time *

		

18:50:00
18:54:15
18:54:45
18:55:00
20:30:00

UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT

Satellite feed starts, line-up time, beauty shot
Screen fades to black
Eurovision signature logo intro
Live from St. Peter’s square
Estimated conclusion
(or 5 minutes after departure of Pope Francis)

Satellite parameters - FREE access for all broadcasters
For urgent technical assistance, contact Eurovision Control Center in Geneva
(+41 22 7172790)
Le cronache in inglese, spagnolo e francese saranno disponibili insieme alle
immagini distribuite da Eurovisione.

Sul canale youtube e sui canali
audio di Vatican News saranno
disponibili le seguenti cronache
linguistiche:

arabo
francese
inglese
italiano
portoghese
spagnolo
tedesco
suono
internazionale.
L’evento sarà trasmesso
anche sul canale italiano
di Radio Vaticana.
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DISPOSIZIONE DELLE TELECAMERE PER LA RIPRESA TELEVISIVA
DELLA CERIMONIA DI PASQUA 2021

CAM 1
ALTARE
CATTEDRA

CAM 2

CAM 3

CAM 4

CAM 5

ALTARE
CONFESSIONE

CAM 6
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MEDIA

Veglia Pasquale

Altare della Cattedra, Basilica di San Pietro, 3 Aprile 2021

WORLDWIDE TELECAST
Scheduled celebration time: 17:30 to 19:30 UTC/GMT time
* Satellite feeds will start earlier at 17:25 UTC/GMT time *

		

17:24:15
17:24:45
17:25:00
19:30:00

UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT

Screen fades to black
Eurovision signature logo intro
Start of Live
Estimated conclusion
(or 5 minutes after departure of Pope Francis)

Satellite parameters - FREE access for all broadcasters
For urgent technical assistance, contact Eurovision Control Center in Geneva
(+41 22 7172790).
Le cronache in inglese, spagnolo e francese saranno disponibili insieme alle
immagini distribuite da Eurovisione.
Sul canale youtube e sui canali audio di Vatican News saranno
disponibili le seguenti cronache linguistiche:
arabo, cinese, francese, inglese, italiano, portoghese,
spagnolo, tedesco e suono internazionale.
L’evento sarà trasmesso anche sul canale italiano di Radio Vaticana

		- non saranno celebrati i battesimi, ci sarà la
		 Rinnovazione delle promesse battesimali
		 - la cerimonia della Benedizione del fuoco si svolgerà
		 ai piedi dell’altare della Confessione
		 (rivolti verso la Cattedra)
		 - non ci saranno né la preparazione del Cero pasquale
		 né l’accensione dei lumini dei presenti; la progres		 siva accensione della Basilica sarà completata al
		 canto del Gloria
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Svolgimento 2020

Veglia Pasquale, Basilica di San Pietro, 11 aprile 2020
		 03’01” inizio celebrazione
		
		
		
		
		
		
		
		

05’03”
06’49”
12’01”
24’37”
30”03”
38’27”
45’15”
50’35”
58’05”
1h03’40”
1h19’40”
1h20’26”
1h21’57”
1h25’39”
1h39’11”
1h43’53”
1h 51’43”
1h53’24”
1h58’04”

Benedizione del Fuoco
Processione
Annunzio Pasquale
Prima Lettura + Salmo
Seconda Lettura + Salmo
Terza Lettura + Salmo
Gloria (tutte le campane tornano a suonare)
Epistola + Salmo
Vangelo
Omelia
Liturgia Battesimale
Rinnovo delle promesse battesimali
Preghiera dei Fedeli
Offertorio
Padre Nostro
Canto di comunione “Pascha nostrum immolatus est Christus”
Benedizione
Canto “Regina Coeli” (il Papa è fermo in preghiera davant alla statua della Madonna)
Fine registrazione

Centinaia di rose bianche per il Santo Padre
		 Ormai, da 35 anni, è tradizione che l’addobbo floreale in Piazza San Pietro
in occasione della Pasqua, viene curato dal settore floricolo olandese, una
tradizione che purtroppo è stata interrotta a causa della pandemia.
		 A Pasqua 2021, per dare continuità e speranza che ritorni la normalità, è
stato deciso di rendere omaggio al Santo Padre con delle rose Avalanche,
destinate alla decorazione dell’Altare della Cattedra di San Pietro durante la
Messa Pontificale.
		 Una parte delle rose sarà inoltre consegnata ad alcune residenze per anziani a Roma, come segno di speranza e messaggio di vicinanza.
		 La rosa Avalanche simboleggia la speranza, la purezza, la forza, la connessione e la semplicità. La Pasqua è la festa di primavera e di nuova vita e
speranza per tutti di vivere un 2021 in salute e felicità.
		 Le rose, coltivate dal floricoltore Meijer Roses, sono state benedette dal
vescovo di Rotterdam S.E. Hans van den Hende prima della partenza per
Roma.

2018

Le rose Avalanche in
Piazza San Pietro, Pasqua 2019

Il Collegio Cardinalizio

		

Il Collegio Cardinalizio è diviso in tre classi, chiamate ordini. I Cardinali sono divisi in:
		 - cardinali dell’ordine dei vescovi (6), che sono i vescovi titolari delle diocesi subur		
		 bicarie, e precisamente Albano, Frascati, Palestrina, Porto e S. Rufina, Sabina e 		
		 Poggio Mirteto, Velletri-Segni e Ostia (quest’ultima sempre unita con quella di cui 		
		 è vescovo il c. decano);
		 - cardinali dell’ordine dei presbiteri, titolari di antiche chiese romane (titoli cardinalizi);
		 - cardinali dell’ordine dei diaconi, titolari di altre chiese di Roma, dette diaconie car		
		 dinalizie (can. 231).
		
Nonostante i nomi dei tre ordini suddetti, attualmente quasi tutti i Cardinali sono vescovi.
Al moment vi sono 227 cardinali di cui 126 elettori, cioè con meno di 80 anni di età.
(aggiornato all’8.03.2021)

Pasqua 2019

Svolgimento 2020
Santa Messa della Domenica di Pasqua
Messaggio Pasquale e Benedizione “Urbi et Orbi
Basilica di San Pietro, 12 aprile 2020

		 00’00”
		 00’16”
		 04’30”
		 11”30”
		 22’36”
		 37’42”
		 41’17”
57’08”
1h05’18”
1h08’04”
1h09’35”
1h18’50”
1h33”56”
1h40”27”

inizio
Canto d’ingresso
Saluto Liturgico
Letture
Vangelo (latino e greco)
Preghiera dei Fedeli
Offertorio
Padre Nostro
Canti di comunione
Benedizione
Canto “Regina Coeli”
Messaggio Pasquale (ore 12.13)
Concessione dell’indulgenza Plenaria
Fine
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Angelus e Udienze Generali in Lingua dei Segni
su Vatican News
Al via a Pasqua il Progetto “Nessuno Escluso” del Dicastero per la Comunicazione. Un canale
YouTube di Vatican News sarà dedicato alla Lingua dei Segni per rendere accessibili gli interventi del Papa alle persone con disabilità comunicative

		 “Ribadisco l’esigenza di predisporre strumenti idonei e accessibili per la
trasmissione della fede. Auspico, inoltre, che questi vengano messi a disposizione di quanti ne hanno bisogno in modo il più possibile gratuito, anche
mediante le nuove tecnologie, rivelatesi così importanti per tutti in questo
periodo di pandemia”. Raccogliendo l’appello di Papa Francesco, contenuto
nel Messaggioper la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del
2020, il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede avvia il Progetto
“Nessuno Escluso”. Si tratta di un servizio che offrirà l’accessibilità per le
persone con disabilità comunicative delle catechesi delle Udienze Generali e
degli Angelus/Regina Coeli che saranno fruibili gratuitamente attraverso un
canale YouTube di Vatican News. In particolare, sarà disponibile un canale
live per la traduzione LIS (Lingua Italiana deiSegni) https://e.va/lis e un canale in differita per la traduzione ASL (American Sign Language) https://e.va/
asl
		 Il progetto, che prenderà il via con il Messaggio Urbi et Orbi di Pasqua,
Domenica 4 aprile, ha un carattere sperimentale e la durata di un anno, con
l’auspicio che possa diventare un servizio ordinario e in più lingue. Assieme al canale YouTube dedicato all’accessibilità delle persone con disabilità
comunicative verrà realizzata, nei prossimi mesi, una App accessibile per le
disabilità sensoriali che permetta di usufruire in modo integrato dei contenuti
dei media vaticani con una particolare attenzione per le persone ipovedenti
e non vedenti oltre che con disabilità comunicative. La traduzione in Lingua
dei Segni verrà coordinata da Suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per la Pastorale delle
persone con disabilità.
		 Il Progetto è reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno economico del Pio Istituto dei Sordi di Milano, di CBM Italia-Missioni cristiane per i
ciechi nel mondo, Freunde von Radio Vatikan (Amici della Radio Vaticana) e
St Francis Borgia Deaf Center in Chicago. Come già avvenuto in occasione
della Pasqua del 2020, anche quest’anno in collaborazione con Tv2000 verrà offerta sul canale YouTube LIS la traduzione in Lingua Italiana dei Segni
20 delle celebrazioni del Triduo Pasquale.

MEDIA

Messa della Domenica di Pasqua
e Benedizione “Urbi et Orbi”
Altare della Cattedra, Basilica di San Pietro, 4 Aprile 2021

WORLDWIDE TELECAST
Scheduled celebration time: 08:00 to 10:30 UTC/GMT time
* Satellite feeds will start earlier at 07:55 UTC/GMT time *

		

		

		

07:50:00
07:54:15
07:54:45
07:55:00
10:30:00

UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT
UTC/GMT

Satellite feed starts, line-up time, beauty shot
Screen fades to black
Eurovision signature logo intro
Live from St Peter’s Basilica
Estimated conclusion
(or 5 minutes after departure of Pope Francis)

Satellite parameters - FREE access for all broadcasters
For urgent technical assistance, contact Eurovision Control Center in Geneva
(+41 22 7172790).
Le cronache in inglese, spagnolo e francese saranno disponibili insieme alle
Sul canale youtube e sui canali audio di Vatican News saranno
disponibili le seguenticronache linguistiche:
arabo, francese, inglese, italiano, portoghese,
spagnolo, tedesco e suono internazionale.
L’evento sarà trasmesso anche sul canale italiano di Radio Vaticana

Il Messagio Pasquale e la Benedizione “Urbi et Orbi”
saranno pronunciati
all’Altare della Cattedra
--L’annuncio della concessione dell’indulgenza
sarà dato da
S.E. Card. Mauro Gambetti
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MESSAGGIO PASQUALE
E BENEDIZIONE
«URBI ET ORBI»
EASTER MESSAGE
AND BLESSING
“URBI ET ORBI”

Santo Padre
Il Cardinale annuncia la concessione dell’indulgenza:

The Cardinal anounces the granting of the
plenary indulgence:

“Il Santo Padre Francesco a tutti i fedeli
presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione, a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l’indulgenza plenaria
nella forma stabilita dalla Chiesa.

“His Holiness Pope Francis grants a plenary indulgence in the form laid down by
the Church to all the faithful present and
to those who receive his blessing by radio,
television,and the new communication media.

Preghiamo Dio onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa, e
conceda pace e unità alla Chiesa in tutto
il mondo”

Let us ask Almighty God to grant the Pope
many years as leader of the Churchand peace and unity to the Church throughout the
world.”

BENEDIZIONE «URBI ET ORBI»
BLESSING “URBI ET ORBI”
IL SANTO PADRE

Sancti Apostoli Petrus et Paulus,
de quorum potestate et auctoritate conﬁdimus,
ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.
R) Amen.
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Precibus et meritis beatæ Mariæ semper Virginis,
beati Michælis Archangeli,
beati Ioannis Baptistæ,
et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli
et omnium Sanctorum,
misereatur vestri omnipotens Deus et,
dimissis omnibus peccatis vestris,
perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam.

R) Amen.

Indulgentiam, absolutionem
et remissionem omnium peccatorum vestrorum,
spatium veræ et fructuosæ pœnitentiæ,
cor semper pœnitens et emendationem vitæ,
gratiam et consolationem Sancti Spiritus,
et ﬁnalem perseverantiam in bonis operibus
tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
R) Amen.

Et benedictio Dei omnipotentis,
Patris + et Filii + et Spiritus + Sancti,
descendat super vos et maneat semper.
R) Amen.
TRADUZIONE IN ITALIANO

ENGLISH TRANSLATION

IL SANTO PADRE:
I Santi Apostoli Pietro e Paolo,
nella potestà e autorità dei quali noi
conﬁdiamo, intercedano per noi presso il
Signore.

THE HOLY FATHER:
May the Holy Apostles Peter and Paul,
in whose power and authority we trust,
intercede for us before the Lord.

R) Amen.

R) Amen.

Per le preghiere ed i meriti della beata sempre
Vergine Maria,
di San Michele Arcangelo, di San Giovanni
Battista,
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i
Santi,
Dio onnipotente abbia misericordia di voi e,
dopo aver perdonato i vostri peccati,
Cristo Gesù vi conduca alla vita eterna.

Through the prayers and merits of
Blessed Mary ever Virgin,
Saint Michael the Archangel, Saint John
the Baptist, the holy Apostles Peter and
Paul and all the Saints,
may Almighty God have mercy on you,
and forgive all your sins,
and may Jesus Christ bring you to life
everlasting.

R) Amen.

R) Amen.

Il Signore onnipotente e misericordioso
vi conceda l’indulgenza, l’assoluzione
e la remissione di tutti i vostri peccati,
un periodo di vera e fruttuosa penitenza,
un cuore sempre ben disposto
e l’emendamento della vita,
la grazia e la consolazione dello Spirito Santo
e la perseveranza finale nelle buone opere.

May the almighty and merciful Lord
grant you indulgence, absolution and the
remission of all your sins,
a season of true and fruitful penance,
a well-disposed heart, amendment of life,
the grace and comfort of the Holy Spirit
and final perseverance in good works.

R) Amen.

R) Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo
discenda su di voi e con voi rimanga semre.

And may the blessing of Almighty God,
+ the Father, + and the Son and + and
the Holy Spirit, come down on you and
remain with you for ever.

R) Amen.

R) Amen.
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Il vuoto è una barca
		 È risaputo che viviamo nell’era della massificazione delle immagini. In
nessuna epoca precedente della storia sono state prodotte così tante immagini, e inoltre nessun’altra, come la nostra, ha assistito alla loro
radicale banalizzazione. Invece d’immagini uniche e autentiche, abbiamo
prodotti realizzati in serie, selfie fabbricati in un istante e in un istante pronte
a essere divorati dall’oblio. Il filosofo Walter Benjamin ha parlato giustamente di “perdita dell’aura”, cioè l’immagine smette di costituire “l’apparizione
unica di una cosa distante” e si fissa sulla sonnambula ripetizione di un déjà
vu. Per questo il commosso consenso attorno all’immagine di Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota è qualcosa che fa pensare, fuori e dentro
lo spazio ecclesiastico.
		 A un anno di distanza, vale la pena rivisitare quell’immagine, che in realtà
non ha mai smesso di essere presente, e domandarsi da dove proviene il suo
eccezionale potere iconico. Perché è quell’immagine che è rimasta a rappresentare ancora quello che stiamo vivendo e non un’altra qualunque?
E che cosa ci rivela di sé stessa o che cosa c’insegna su noi stessi?
Cercando di sintetizzare ciò che meriterebbe sicuramente una riflessione più
ampia, indicherei quattro ragioni.
		 1) L’audacia di abitare la vulnerabilità come luogo dell’esperienza umana e
credente. È vero che la cultura dominante, il mainstream modellato come un
automatismo dalle nostre società consumistiche, ha fatto della vulnerabilità
una specie di tabù. La fragilità è soggetta a un occultamento. E a forza di vietarci l’incontro con la sofferenza umana sappiamo riconoscerci sempre meno
in essa, o partiamo da essa per approfondire il senso della nostra comune
umanità. Ma questo non è solo un problema della cultura odierna. Anche
la performance religiosa ha qualche difficoltà a integrare ciò che Michel de
Certeau chiamava la “debolezza di credere”. L’immagine che si trasmette è
più quella di un’operazione compiuta a partire da un copione che non
quella della spoliazione e dell’apertura per realizzare una “strada non
tracciata”. Papa Francesco ha osato abitare la vulnerabilità. Non si è limitato
a parlare della vulnerabilità del mondo, come se lui ne fosse esente. Nella
misura in cui ha accettato di esporsi come uno qualunque, è emerso come
una figura sacerdotale capace di rappresentare tutti.
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		 2) L’audacia di abbracciare e ridare significato al vuoto. Una delle esperienze più impattanti del confinamento è stata, all’inizio della pandemia, assistere allo svuotamento delle città. Da un momento all’altro si è diffuso uno
strano e sconosciuto silenzio. Increduli, guardavamo dalle nostre finestre le
vie e le piazze in una solitudine assoluta, sentendoci come espropriati del
mondo. La nostra prima reazione è stata di leggere il vuoto come qualcosa
di ostile che ci minacciava. Ebbene, Francesco ha avuto la grande saggezza
di abbracciare il vuoto invece di ripudiarlo, sottolineando il suo potenziale
simbolico e rivelatore. Per questo è stato molto importante il testo evangelico scelto, la scena della tempesta sedata secondo Mc 4, 35-41. Perché se,

da un lato, si accettava il vuoto, abbracciandolo come luogo esistenziale e
teologico, dall’altro, la Parola di Dio forniva la chiave per ridargli significato.
Il vuoto diventava una barca. «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.
Su questa barca… ci siamo tutti». Il vuoto offriva una nuova grammatica per
scoprirci non come frammenti isolati, ma come Fratelli tutti. Il vuoto diventava una barca. «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili
e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca…
ci siamo tutti». Il vuoto offriva una nuova grammatica per scoprirci non come
frammenti isolati, ma come Fratelli tutti.
		 3)L’audacia di trovare una metafora. Commentando il testo evangelico di
Mc 4, 35- 41, Papa Francesco ha compiuto un gesto di grande portata: ha riorientato la percezione rispetto alla pandemia. I primi capi di Stato a parlare
si erano riferiti alla pandemia come a una guerra, metafora fino a un certo
punto comprensibile, ma troppo equivoca e con tanti pericoli in agguato. Il
Papa è stato il primo a parlarne come di una tempesta. Questo passaggio
dallo stretto piano belligerante al piano cosmologico ha coinciso con un allargamento di visione. Ha permesso, per esempio, di smantellare l’impulso
iniziale di trovare un colpevole, accettando invece che la tempesta ci mostrasse tutti in una vulnerabilità che non vogliamo vedere e che ci coinvolge
tutti in una ricostruzione che c’impegna globalmente. Questo tempo di prova
rappresenta così un tempo per nuove e profetiche scelte che ci uniscano,
invece d’intensificare il trionfo della logica dei conflitti e delle parti.
		 4)L’audacia di pregare Dio nel silenzio di Dio. Le tempeste sono esperienze di crisi anche per i credenti. C’è uno scandalo implicito nel grido dei
discepoli che cercano di svegliare Gesù: «Maestro, non t’importa che siamo
perduti?» (Mc 4, 38). Come spiega il Papa, questa «è una frase che ferisce
e scatena tempeste nel cuore». Dinanzi alla disseminazione del male e alla
sua vicinanza traumatica, sentiamo con sofferenza quello che sembra essere
l’incomprensibile silenzio di Dio. E la grande tentazione in quei momenti è il
nichilismo o la smobilitazione.
		 Sul potere delle immagini Heidegger ha scritto che «l’essenza dell’immagine è nel far vedere qualcosa». L’immagine del Papa che prega e che imparte la benedizione eucaristica, in un contesto sperimentato universalmente come di desolazione, fa vedere come l’invisibile di Dio perfora i blocchi
della storia e il Suo silenzio ci dà la possibiltà di vivere, seguendo i passi di
Gesù, le situazioni di abbandono come fiducia e consegna nelle Sue mani.
Francesco ha chiesto: «Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo
scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio». E
così è stato.
di José Tolentino de Mendonça
L’Osservatore Romano del 26.03.2021
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In copertina: Resurrezione. Piero della Francesca
( 1465ca., Museo Civico di Sansepolcro)

