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SALMO INVITATORIO (Sal 21,2-6)

Ritornello: In te, Signore, è la mia speranza

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Tu sei lontano dalla mia salvezza»:
sono le parole del mio lamento. Rit.

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi,
grido di notte e non trovo riposo.
Eppure tu abiti la santa dimora,
tu, lode d’Israele. Rit.

In te hanno sperato i nostri padri,
hanno sperato e tu li hai liberati;
a te gridarono e furono salvati,
sperando in te non rimasero delusi. Rit.

Così, Padre, perché a te piacque:
a te, Padre, pur noi affidiamo,
con lo Spirito, canti e speranze. Rit.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO AP. AI CORINTI (2,6-9)

Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di 
questo mondo che vengono ridotti al nulla; parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e 
che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto 
conoscerla; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto infatti: Quelle cose  
che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.

RESPONSORIO (Col 2,13-15)

In Cristo Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per l’incirconcisione della vostra 
carne, perdonandoci tutti i peccati, annullando il documento scritto del nostro debito.
* Dio lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce.
E ne ha fatto pubblico spettacolo dietro il corteo trionfale di Cristo, avendo privato della loro forza i Principati e 
le Potestà.
* Dio lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce.

Antifona: Ecco, l’uomo che conosce il dolore
A lui si prostreranno tutti i popoli



SALMO 21,10-16

Sei tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.
Al mio nascere tu mi hai raccolto,
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.

Da me non stare lontano,
poiché l’angoscia è vicina
e nessuno mi aiuta.

Mi circondano tori numerosi,
mi assediano tori di Basan.
Spalancano contro di me la loro bocca
come leone che sbrana e ruggisce.

Come acqua sono versato,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si fonde in mezzo alle mie viscere.

È arido come un coccio il mio palato,
la mia lingua si è incollata alla gola,
su polvere di morte mi hai deposto.
Tutti
Così, Padre, perché a te piacque:
a te, Padre, pur noi affidiamo,
con lo Spirito, canti e speranze Si ripete l’antifona

EDUCARSI ALLA MEMORIA

Giuseppe Dossetti

La risposta di fede alle catastrofi provocate dalla libertà lasciata da Dio all’uomo, soprattutto quando si 
asserve agli idoli, è questa e solo questa: la risposta di un Dio che è muto è il grido stesso della derelizione di Dio 
nel suo Eletto. È Gesù Dio agonizzante che in Dio grida: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Sal 
21,2). È a un livello profondo di questa fede che si può vedere, in virtù della croce di Cristo, Dio agonizzante 
anche in Anna Maria Fiori, la nipotina di otto anni di suor Maria, la quale, non colpita da arma di guerra, è 
rimasta per tre giorni in agonia aggrappata al collo della madre morta, finché il babbo l’ha trovata così, uccisa 
dalla fame e dal dolore (…)

La prima cosa da fare, in modo molto risoluto, sistematico, profondo e vasto, è l’impegno per una lucida 
coscienza storica e perciò ricordare: rendere testimonianza in modo corretto degli eventi. A tutti i livelli. Dalla pura 
ma rigorosa ricostruzione dei fatti, alla loro documentazione, rielaborazione e rimeditazione sul piano storico e 
politico, e poi filosofico e teologico. Corona di tutto questo «ricordare» deve essere la memoria espressa, non 
occasionale ma costante, nella preghiera individuale e comunitaria. Non si deve pensare che ciò contrasti col 
tassativo dovere cristiano di perdonare e di avvolgere tutto, qualsiasi cosa, anche la più tremenda, in un’atmosfera 
viva e conseguente di vera pace cristiana (…)

In secondo luogo, il ricordo deve essere continuato, divulgato e deve assumere sempre più ispirazione, scopi 
e forme comunitarie, cioè, per noi, ecclesiali. Non basta un ricordo e una testimonianza individuale e neppure 
tante testimonianze che si moltiplichino; deve esserci la memoria comunitaria, la memoria della Chiesa… E 
perché questo avvenga e sia efficace e salvifico, occorrre che la Chiesa assuma questi fatti, anche scrutando e 
confessando le proprie colpe a monte e in atto e persino post-factum. Occorre perciò che la comunità cristiana non 
li assuma con una dialettica esterna (cioè in contrasto con qualcuno) e neppure interna – con turbamento, 
rossore, reticenze – ma con una sincerità incondizionata e progressivamente sempre più sovrannaturale: allora 
non sarà una veridicità solo umana, ma sarà un parlare «come mossi da Dio, sotto lo sguardo di Dio, in Cristo» 
(2 Cor 2,17) (…)

In terzo luogo, occorre proporsi di conservare una coscienza non solo lucida ma vigile, capace di opporsi a 
ogni inizio di «sistema di male», finché ci sia tempo. Una memoria adeguatamente recepita dalla comunità 
cristiana è indispensabile, per reagire tempestivamente a tutto ciò che ha in sé potenza di coagulo negativo, 
sistematico, anche se, specie in particolari congiunture storiche, presentasse certe ambivalenze e persino vantaggi 
seduttori per la Chiesa.



BREVE SILENZIO

Antifona: Le nazioni verranno a prostrarsi
adorando il santo suo volto.

SALMO 21,23-32 (passim)

Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli,
perché egli non ha disprezzato
né sdegnato l’afflizione del misero,
non gli ha nascosto il suo volto,
ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esaudito.

I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano:
«Viva il loro cuore per sempre».

Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra,
davanti a lui si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.

Poiché il regno è del Signore,
egli domina su tutte le nazioni.
Annunzieranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».
Tutti
Tutte le stirpi della terra hanno udito il lieto annunzio:
Gesù è veramente risorto
e siede alla destra del Padre.


