
 

 

 

 

 

 

G. Questa sera, il nostro cammino alla scoperta della piccolezza ci porta a guardare 

alla vita di chi è chiamato silenziosamente e senza volerlo, a portare il peso della 

croce di qualcun altro. ‘Fare la storia’ per noi, oggi, significa guardare al Cireneo: 

da spettatore del dolore, ne diventa partecipe per la storia della salvezza. 

 

R. Con amore infinito vi ho amati 
Dice il Signore, 

con amore sincero vi amerete,  
amici miei. 

 
Salmo 84, 14-17 

 

O Dio, gli arroganti 
contro di me sono insorti 
e una banda di prepotenti insidia la 
mia vita, 
non pongono te davanti ai loro occhi. 
 

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e 
pietoso,  
lento all'ira e ricco di amore e di 
fedeltà, 

Dammi un segno di bontà; 
vedano quelli che mi odiano e si 
vergognino, 
perché tu, Signore, mi aiuti e mi 
consoli. 
 

volgiti a me e abbi pietà: 
dona al tuo servo la tua forza, 
salva il figlio della tua serva.

 

 

Pausa di silenzio 

 



Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco  
(Mc 15, 20-21) 
 

Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le 

sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce 

un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di 

Alessandro e di Rufo. 

Silenzio di adorazione e  
meditazione personale 

 
Una chiave di lettura 

 
Non a caso, tra le tante persone che sono lì a guardare il ‘penoso spettacolo’, viene 

scelto proprio Simone di Cirene. Un uomo semplice, che veniva dalla campagna, 
abituato a sopportare il peso delle lunghe ore di lavoro.  
C’è una chiamata, probabilmente inattesa e quasi malvissuta...all’inizio. 
E però c’è anche quel volto: un volto che, per quanto sfigurato dalle percosse, 
sembra voglia riservargli un’attenzione partecipe e sofferta con uno sguardo 
pervaso da intensa, struggente pietà. 
 
La pietà è il privilegio dei poveri, dei piccoli, perché solo chi ha vissuto 

personalmente il dolore, la fatica, la solitudine, può condividere il peso della 
croce, qualunque essa sia. 
 
Non c’è protesta, o rifiuto difronte a quella chiamata, poiché l’accoglienza di quel 
grido – spesso silenzioso – nasce dalla predisposizione che il povero ha a tendere 
l’orecchio e il cuore, insieme alla mano. Per questo non parliamo di solidarietà.  
 
La pietà è così vissuta nella propria carne e non può essere comandata, o 

indirizzata dalla nostra spinta volontaristica. Se accolta, lentamente ci abita e 
scorre, come il sangue, nelle diverse situazioni dell’esistenza.  
 
La pietà non è una medaglia all’onore del cristiano, poiché ha radice anche e 
soprattutto nella fedeltà alla propria umanità: la fede nell’uomo, nel suo volto, 
nelle sue ferite; Allora noi cristiani dobbiamo domandarci: crediamo veramente 
che toccando le piaghe del fratello, tocchiamo il mantello del Nostro Signore?  
 

 



     Per favorire la riflessione e la preghiera 
 

 Provo a ricordare un momento in cui ho vissuto da spettatore alla sofferenza 

di un altro. Cosa ho provato? Cosa ho fatto? 

 

 

 

 Cosa mi fa venire in mente la parola pietà? 

 

 

 

 Mi sono mai sentito chiamato, come il Cireneo, a sostenere il dolore di 

qualcuno? 

 

 

 

 Ringrazio per tutti i ‘Simone di Cirene’ che si sono affacciati nella mia vita. 

 

 

 

 In comunità, posso scegliere di essere Cireneo per… 

 

 

 

 

 

 

Come un amico fa con un amico,  

parlo con il Signore… 



Intercessioni 

C. Tu Signore, che tendi l’orecchio al lamento dell’uomo sofferente, rendi capaci 

le nostre viscere di muoversi al grido di aiuto che incessantemente si eleva dal 
mondo. Preghiamo insieme e diciamo: Abbi pietà di noi. 

- Quando cadiamo e non riusciamo a rialzarci 

- Quando ignoriamo il bisogno del fratello 
- Quando usiamo il Tuo nome per sentirci superiori agli altri 

- Quando bastiamo a noi stessi e non chiediamo aiuto 
 

C. Padre, accogli queste preghiere e tutto ciò che ognuno porta di segreto nel 
cuore: le gioie, le angosce, i dolori, le speranze nostre e dell’intera Chiesa 
presentiamo a Te per mezzo di Gesù Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 

 

Preghiamo insieme:   

Padre, 

non sappiamo più ascoltare; 

Padre, 

nessuno più ascolta nessuno: 

nessuno sa fare più silenzio! 

Abbiamo perso 

il senso della contemplazione, 

perciò siamo così soli e vuoti, 

così rumorosi e insensati; 

e inevitabilmente idolatri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche quando l'angoscia ci assale 

donaci, o Padre, di non dubitare; 

o anche di dubitare, 

ma insieme di sempre più credere: 

di credere alla tua fedeltà, 

al tuo amore 

al di là di tutte le apparenze; 

e con il tuo Spirito 

sempre presente 

nella nostra storia. 

(David Maria Turoldo) 

Gruppo Vocazionale 


