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lo sguardo nudo
“E’ cresciuto come un virgulto davanti a lui e come 
una radice in terra arida. Non ha apparenza 
né bellezza per attirare i nostri sguardi, non 
splendore per poterci piacere” (Is 53, 2).

Nella passione scompare il superfl uo. Non 
esiste l’artifi ciale. Il rumore tace e si concen-
tra l’attenzione sull’essenziale: il servizio come 
compito; l’amore come motivo, l’odio come causa 
del male; il perdono come risposta; la solitudine, 
non sempre armoniosa, del giusto; il coraggio e il 
timore dei seguaci. Scompare ciò che distrae i 
nostri sguardi e l’attenzione si concentra nel 
cuore del vangelo: un Dio che ci ama come un 
pazzo, sì, te e me, così come siamo. E che ci 
mostra un’unica via. Vivere donando tutto. 
Tutto.

ATTIVITA’
Contempla la Croce di Gesù. Quale sentimen-
to provi? Compassione Pena Amore Noia, 
Ammirazione Speranza Rassegnazione
Preoccupazione Fiducia Odio Stupore
Rancore Simpatia Fastidio Innamoramen-
to Gioia Vergogna Disperazione Dono
Servizio Vendetta. Altro?

In occasione del Terzo Centenario 
della Fondazione della Congrega-
zione Passionista, con l’Addolorata 
e San Paolo della Croce, ci proten-
diamo verso il Crocifi sso, la Croce, la 
passione, la morte, la vita che si dona, 
l’abbandono, il timore, la fi ducia….
Ci a� acciamo alla profondità dell’essere uma-
no, capace del meglio e del peggio; e alla tene-
rezza di Dio, capace di un amore che si svuota 
di sé per riempirsi dell’altro. E lì stanno anche i 
nostri dolori e le nostre speranze, la nostra so-
litudine; la gente che ci accompagna e che ac-
compagniamo.… La coerenza e l’abbattimento, 
la fortezza e la debolezza, intessute in ogni es-
sere umano. L’abbandono e l’incontro.

Guardati da Dio
Guardati con la 
compassione di Dio…

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



lo sguardo vicino
“Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare una parola allo 
sfi duciato” (Is 50, 4).

Non c’è niente di più ingannevole che guardare 
le cose da lontano, dall’alto, asetticamente. Ma 
Gesù Crocifi sso si avvicina agli “inferni” di ques-
to mondo. Si china per arrivare là in basso, dove 
stanno coloro che non hanno chi li rialzi. Gesù im-
para a guardare con gli occhi feriti dell’innocente 
colpito, con gli occhi imploranti dell’uomo abban-
donato, con gli occhi sereni del giusto che opera 
con coscienza; Gesù guarda con gli occhi stanchi 
di chi mette tutto in gioco; con gli occhi umidi di 
chi piange i pianti di questo mondo. Lo sguardo 
vicino ti trasforma da spettatore in protagonista 
di una storia eterna. La storia di coloro che vivono 
cercando di costruire il Regno.

Una donna, la Vergine Maria, e un uomo, Pao-
lo della Croce, si sono avvicinati al dolore della 
Croce. Essa per accogliere suo Figlio morto, egli 
per contemplare il suo amore infi nito…. GUARDA 
E INTERIORIZZA ORA. 

Preghiera Condivisa

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno 
che ha bisogno di cibo. Quando ho sete, man-
dami qualcuno che ha bisogno di bere. Quan-
do ho freddo, mandami qualcuno da poter 
ricoprire. Quando ho un disgusto, present-
ami qualcuno da consolare. Quando la mia 
croce diventa pesante, fammi condividere 
la croce dell’altro. Quando mi sento povero, 
conducimi verso qualcuno che è bisognoso. 
Quando non ho tempo, dammi qualcuno da 
aiutare per alcuni momenti. Quando mi sen-
to umiliato, fammi incontrare uno da lodare. 
Quando mi sento scoraggiato, mandami 
qualcuno da incoraggiare. Quando sento 
la necessità di essere compreso, mandami 
qualcuno che ha bisogno della mia compren-
sione. Quando ho bisogno che si occupino 
di me, mandami qualcuno di cui debba oc-
cuparmi. Quando penso solo a me stesso, 
attira la mia attenzione su un’altra persona. 
Rendici degni, o Signore Gesù, di servire i 
nostri fratelli che, in tutto il mondo, vivono e 
muoiono poveri e a� amati.

Pensa le cose, la vita, la gente, che vedi vici-
no… Hanno molte croci nella loro vita? E tu? 
Assumi alcune “croci inutili?” (la moda, l’ap-
parenza, il ‘cosa diranno’…). Guardare da 
vicino è implicarsi, complicarsi la vita, fon-
dere un po’ della tua storia con le altre storie, 
quasi con tutte le storie, desiderando la guar-
igione di ogni ferita. Quale vita condividi?

Nota dell’autore: In ciascun luogo si vedrà se è conve-
niente realizzare l’intronizzazione dell’icona e/o della reli-
quia di San Paolo della Croce, così come l’uso di canti appro-
priati e dell’incenso, se la liturgia lo richiede, ecc.

lo sguardo contento
“Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di 
gioia, o monti, perché il Signore consola il suo 
popolo e ha misericordia dei suoi poveri” (Is 49, 13).

Contento, sì, perché alla fi ne la parola è di 
vita e di speranza. Le ombre si ritirano e per-
mettono di intravedere la gloria di Dio, la festa 
dell’essere umano. Che possiamo vedere un mon-
do risanato. Sebbene a volte non sembri. Perché la 
parola defi nitiva di Dio è un canto d’amore. La sua 
carezza sana le ferite. Il male non vince. Contento, 
perché il caduto troverà la forza per rialzarsi dalla 
sua sconfi tta. Perché il carnefi ce tacerà confuso (e 
forse convertito). Contento, perché Dio e il prossi-
mo riempiono la solitudine, danno senso e cambi-
ano in canto il silenzio prima disabitato.

Guarda fi ducioso il Crocifi sso e dirigi il tuo sguar-
do a ciascuno dei tuoi fratelli nella fede: 

Così Gemma, laica passionista, anima in ricerca, 
che scoprirà la gioia nell’Amore di Gesù Crocifi sso. 
Così Gabriele, giovane passionista, di spirito gio-
viale, che vivrà a� ascinato dall’Amore al quale ha 
donato la sua vita. Così Isidoro, fratello passioni-
sta, che lavorerà Amorevolmente con il cuore ac-
ceso…. Così Domenico, sacerdote passionista che 
progetterà uno sforzo grandioso per l’unità delle 
Chiese di Cristo….

Impegno
Prendi un piccolo impegno, per avvicinarti a 
chi ha bisogno di un tuo gesto di accoglienza, 
una tua parola amabile, un tuo sguardo lieto. 
Concretizza i nomi.
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