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La Resilienza sotto il peso della croce 

La resilienza osa proporre di trarre vantaggio dalle sconfitte, di vivere le ferite come 
feritoie, come aperture di nuovi orizzonti. 
Come la perla: prodotta da una lesione dell’ostrica, senza la ferita, la perla non 
avrebbe potuto crearsi.  
La perla della fede cristiana è la Croce di Gesù, una sconfitta che <<racchiude in sè 
anche la benedizione>> ovvero quell’essere-per-altri, che consente di uscire dal cuore 
ripiegato su di sè. La morte non è più una negazione della vita ma la manifestazione di 
una felicità superiore, della ritrovata libertà di amare. 
Il percorso della Via Crucis di Gesù è l’emblema della resilienza umana: Lui accoglie 
la sofferenza guardando ad un bene superiore, si carica di tutte le ferite dell’umanità 
manifestando come queste, grazie a Lui, possano essere delle feritoie, attraverso le 
quali passa la luce e irradia l’orizzonte dell’uomo fino a mostrargli la verità più 
rincuorante: dopo la morte c’è la vita eterna, e non importa quanto sia, o quanto sia 
stato duro il cammino, di quanti sacrifici e ferite porti con se, l’uomo puó e deve 
portare con gioia resiliente la sua croce, consapevole che questa sarà la sua salvezza.  
Nel suo cammino Gesù incontra ostacoli, cadute, fustigazioni, ma anche l’aiuto di 
Simone e della Veronica, la dolcezza delle donne e lo sguardo della Madre. 
Resilienza, nella certezza che l’aiuto verrà dall’alto e dall’altro fino alla vittoria della 
vita sull’oblio.  

C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen 

Guidati dallo Spirito Santo siamo venuti, in questa sera del Giovedì Santo, per stare un 
pò qui con Te, o Gesù. Abbiamo condiviso la mensa eucaristica dove Tu, ti sei offerto 
al Padre e ti sei fatto pane per noi e ancora una volta, come sarà fino alla fine dei 
tempi, ci hai parlato del tuo amore e ti sei donato a noi, pane spezzato, perché anche 
noi diventiamo pane spezzato per i nostri fratelli, vivendo nella carità e nella speranza 
che ci fa Chiesa. 
La speranza è per noi cristiani un presente intessuto di futuro, uno spiraglio di luce 
nell’oscurità. Essa è una timida fiammella che riscalda le tenebre. È il dolore superato, 
disperazione sanata, certezza fiorita sul dubbio. Vita che attende il nuovo, il diverso. È 
una voce che implora aiuto. Fede proiettata nel domani. Sospiro. Attesa di gioia, la 
speranza è desiderio di amore. 
Con il canto invochiamo insieme lo Spirito Santo affinché ci aiuti a rendere più forte e 
incisiva la nostra preghiera. 

Canto: Vieni Spirito.. 



Daniele disse al re: «Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca 
dei leoni; essi non mi hanno fatto nessun male  
Daniele 6, 22 
Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all’estremo; perplessi, ma non 
disperati; perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi  
II Corinzi 4, 8-9 

..Silenzio.. 
Riflessione: 
Dov’è Dio quando soffro, quando le cose vanno male nella mia vita? L’esperienza di 
vita dell’apostolo Paolo è un catalogo delle sofferenze, ma Paolo da vero credente 
afferrato da Cristo, non si chiede mai: “dov’è Dio?”, ma guarda piuttosto a come Dio 
si manifesta nella sua vita, nelle afflizioni che sono il pane quotidiano del suo 
ministero apostolico. 

Paolo rende testimonianza a un Dio che gli è sempre stato vicino, nelle tribolazioni, 
perplessità, persecuzioni e negli abbattimenti, per tirarlo fuori da tutte le situazioni di 
pericolo che attentavano alla sua vita, per permettergli di continuare la sua opera di 
evangelizzazione. Nonostante le difficoltà riscontrate, niente e nessuno ha potuto 
fermare la corsa della Parola di Dio, perfino il carcere era per Paolo un’occasione per 
annunciare la Buona Novella. Il Dio da lui predicato non è un Dio che risparmia i suoi 
dalle umane sofferenze, ma un Dio che rivela la sua potenza nella debolezza umana e 
a cui spetta l’ultima parola sulle nostre vite. 

È proprio quando pensiamo di aver toccato il fondo della disperazione, e che viene la 
voglia di piangersi addosso e di chiudersi nei propri pensieri che dobbiamo guardare 
con fede a Dio e avere coscienza di ciò che Dio è per noi. Con il suo “ma”, Paolo ci 
invita alla resilienza della fede, insegnandoci ad affrontare ogni situazione di crisi che 
possa minacciare la nostra vita con fiducia e coraggio, sapendo che Dio ci sta accanto 
per incoraggiarci, per trasformare le nostre debolezze nella sua forza e le nostre 
sofferenze nella sua vittoria. 

Canto: Abbracciami.. 

1° Momento  

La resilienza nella fede



Dal libro del Siracide (2,1-11) 
Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore 
retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione. Sta unito a lui senza 
separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita, sii 
paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben 
accetti nel crogiuolo del dolore. Affidati a lui ed egli ti aiuterà; segui la via diritta e 
spera in lui. Quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia; non deviate per 
non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in lui; il vostro salario non verrà 
meno. Voi che temete il Signore, sperate i suoi benefici, la felicità eterna e la 
misericordia. Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel 
Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O 
chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato? Perché il Signore è clemente e 
misericordioso, rimette i peccati e salva al momento della tribolazione. 

..Silenzio.. 
Riflessione: 
E’ inevitabile che nella vita si faccia esperienza della prova, che si venga chiamati a 
sostenere situazioni difficili e faticose, che ci si imbatta in vicende dolorose. Nessuno 
ne è risparmiato: né il Figlio di Dio, Gesù, né Maria, né il credente! E’ in questi casi 
che la perseveranza rivela il suo volto. Ciascuno di noi è chiamato ad essere forte, 
convinti che la prova sostenuta con pazienza e perseveranza tempra il cuore e la mente 
e ci rende ancora più accetti a Dio. Condizione necessaria per sostenere la prova con 
la perseveranza è la fiducia in Dio, l’abbandono a Lui, nella convinzione che il suo 
amore per noi è forte, sincero e fedele. Fidarsi di Dio significa: mantenersi sulla retta 
via, evitando di cercare soluzioni ingiuste, cercando magari di restituire il male che 
riceviamo dagli altri sugli altri. Significa non pretendere di vedere cambiamenti 
nell’arco di poco tempo, ma prepararsi ad affrontare i tempi stabiliti da Dio, senza 
perdere la pazienza. Infine, significa invocare continuamente e senza stancarsi il 
Signore, bussando alla sua porta con confidenza ed umiltà. Il Signore infatti non 
delude quanti credono in lui, non abbandona i suoi. Tante volte invece in noi prevale 
lo scoraggiamento e la paura e allora ci si lascia andare alla sfiducia. Gettiamoci nelle 
braccia di Dio, perché grande è la sua misericordia. 

Canto: Niente ti turbi 

2° Momento

La perseveranza nella fede



Dalla Prima Lettera di S. Pietro apostolo (1,13-21) 
Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all’azione, siate vigilanti, fissate ogni 
speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli 
obbedienti, non conformatevi ai desideri d’un tempo, quando eravate nell’ignoranza, 
ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la 
vostra condotta; poiché sta scritto: Voi sarete santi, perché io sono santo. E se 
pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo 
le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. Voi sapete 
che non a prezzo di cose corruttibili, come l’argento e l’oro, foste liberati dalla vostra 
vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di 
agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione 
del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi per opera sua credete 
in Dio, che l’ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria e così la vostra fede e la 
vostra speranza sono fisse in Dio. 

..Silenzio.. 

RACCONTO: Le quattro candele 
Lettore: Quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente. Il luogo era talmente 
silenzioso, che si poteva ascoltare la loro conversazione... La prima diceva: “Io sono 
la pace, ma gli uomini non riescono a mantenermi accesa: penso proprio che non mi 
resti altro da fare che spegnermi!” Così fu, e a poco a poco, la candela si lasciò 
spegnere completamente. La seconda diceva: “Io sono la fede; purtroppo non servo a 
nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere di me, e per questo motivo non ha senso che 
io resti accesa.” Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e 
la spense. Triste triste, la terza candela, a sua volta disse: “Io sono l’amore; non ho la 
forza per continuare a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano e non 
comprendono la mia importanza. Essi odiano perfino coloro che più li amano, i loro 
familiari.” E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. In quel momento un 
bimbo entrò nella stanza e vide le tre candele spente. Impaurito per la semioscurità 
disse: “Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio!”. E così 
dicendo scoppiò in lacrime. Allora la quarta candela impietositasi disse: “Non temere, 
non piangere: finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre tre candele: 
io sono la speranza”. Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo prese la candela 
della speranza e riaccese tutte le altre. 

Canto: Sono qui a lodarti.. 

3° Momento

La speranza nella fede



RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

PREGHIERA CORALE: 

A Te, Signore, che poni le tue mani su di noi, mani forate dai chiodi, ma braccia 
spalancate in gesto di enorme, universale accoglienza, a Te, affidiamo la nostra 
preghiera: 

Ti preghiamo, Signore, per coloro che trascorrono i loro giorni senza alcun affetto, 
per coloro che non ne possono più di soffrire, 
per coloro che non sanno più in chi credere, 
per coloro che attendono un segno da Dio, 

per coloro che sono stati feriti nella loro fedeltà, 
per coloro che non trovano un po’ di posto da nessuna parte, 

per coloro che non si aspettano niente da nessuno, 
per coloro che vorrebbero lavorare, ma non possono, 

per coloro che vorrebbero gridare aiuto ma non hanno più voce, 
per coloro che sognano la gioia, 

per coloro che sono soli, per i vivi e per i morti e anche per noi gridiamo verso di Te! 
Signore tu che poni le tue mani su di noi, manifestaci la tua tenerezza e allora noi 

potremo vivere! 
Guidaci sui difficili sentieri della vita e fa rinascere sul calvario delle nostre 

esperienze umane i segni della speranza e della risurrezione. 
Signore tu sei la nostra speranza. 

BENEDIZIONE DEL SACERDOTE. 

Canto finale:Resto con te.. 

Che non si spenga mai la speranza dentro il nostro cuore... e che ciascuno di noi 
possa essere lo strumento, come quel bimbo, capace in ogni momento di riaccendere 

con la sua Speranza la Fede, la Pace e l’Amore!!! 
Veglia di adorazione Giovedì Santo 
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