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Introduzione

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

Vescovo: La pace sia con voi.
T.: E con il tuo spirito.

Guida: Un cancro sta smorzando la speranza di una terra già
povera e che possiede la sola ricchezza del Creato e dell’inge-
gno dei suoi figli: ulivi secolari verdeggianti, mare cristallino e
incontaminato, mani ruvide di lavoro e che per natura sanno
donare, menti e cuori abituati a sognare.
Il Signore procede lungo la Via della Croce ascoltando il gemito
di una terra che piange e la cui invocazione trapassa il cielo.
È il grido di una terra che chiede di essere liberata dalla morte:
muore la memoria raccontata dai tronchi danzanti degli ulivi
secolari uccisi dalla xylella, muore la purezza cantata dalle
onde di un mare limpido minacciato da trivellazioni del fon-
dale marino, muore la speranza di mani e di menti che si de-
vono arrendere nella lotta impari con chi vuole che il “sud”
resti sempre “sud”, non dando altra scelta se non quella di im-
pugnare la valigia dell’emigrazione.
Signore, fino a quando? Fino a quando sarai condannato a
portare la Croce dei peccati e dei dolori di quelle creature che
hai pensato e fatto buone e belle?
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Signore, insegnaci la caparbietà dell’Amore, dacci forza e
sapienza per non scappare, ma per restare a prenderci cura
del nostro Salento… anche se l’anno prossimo, con il cuore
ancora più spoglio di oggi, forse dovremmo percorrere con
te un Getsemani senza ulivi.

Breve momento di silenzio

Vescovo: Cari fratelli e sorelle, questa sera vogliamo ascoltare
il grido di Dio Creatore nascosto nel grido della terra, lascia-
molo risuonare in noi, cogliamone gli echi che vi suscita.
Riconosciamo la nostra corresponsabilità per la casa comune,
per la sofferenza che colpisce la terra e coloro che la abitano.
In questa Via Crucis portiamo nel cuore di Dio il dolore del no-
stro Salento, che negli ulivi che seccano vede seccare la sua
memoria, ma anche la sua speranza.

Lettore: Ripetiamo insieme:
Ascolta il nostro grido, Signore, e perdona.
T.: Ascolta il nostro grido, Signore, e perdona.

Lettore: La tua Parola ci invita a riconoscerti nella bellezza
della terra, ma noi ci siamo dimenticati di te.
T.: Ascolta il nostro grido, Signore, e perdona.

Lettore: La tua Parola ci chiede di amministrare con sapienza
il giardino che ci hai donato, Signore, ma noi abbiamo agito
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stoltamente, sfruttandolo come se ne fossimo i padroni,
dimenticando che il creato è un dono che abbiamo ricevuto
e che dobbiamo ridonare bello alle generazioni future.
T.: Ascolta il nostro grido, Signore, e perdona.

Lettore: La tua Parola ci chiama a vegliare, Signore, ma noi
siamo stati distratti: abbiamo trascurato la nostra responsabilità
per la terra e non ci siamo opposti a chi ne faceva scempio.
T.: Ascolta il nostro grido, Signore, e perdona.

Lettore: La tua Parola ci chiama alla sobrietà, Signore, ma i
nostri stili di vita hanno fatto rimanere molti senza il cibo
necessario per vivere.
T.: Ascolta il nostro grido, Signore, e perdona.

Lettore: La tua Parola ci chiama alla custodia della terra, ma
oggi i nostri rifiuti ne avvelenano la vita, come l’esistenza degli
uomini e delle donne.
T.: Ascolta il nostro grido, Signore, e perdona.

Lettore: La terra geme e noi oggi gridiamo a te, assieme con
essa: perdonaci, Signore, ridonaci vita, facci ritornare a te, in
stili di vita rinnovati.
T.: Ascolta il nostro grido, Signore, e perdona.

Vescovo: Mettiamoci in cammino sulla Via della Croce, sen-
tendo tutto il dolore di Cristo e, in esso, il grido di dolore della
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nostra terra, che soffre e geme, e non sappiamo se le sue
attese riusciremo a realizzarle. Volgiamo lo sguardo e la vita
al Signore Gesù Cristo. In Lui, l’uomo è rinnovato, la sua
somiglianza divina restaurata, la signorìa sul cosmo ritorna
ad essere custodia responsabile, la sua presenza nel mondo
opera di pacificazione.
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I Stazione
Gesù è condannato a morte

Vescovo: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T.: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Lettore: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15, 10-20)

[Pilato] sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano conse-
gnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla a
chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. Pilato si rivolse
di nuovo a loro, dicendo: «Che farò dunque di colui che voi
chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: «Cro-
cifiggilo!». Pilato disse loro: «Ma che male ha fatto?». Ma essi
gridarono più forte che mai: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo
soddisfare la folla, liberò loro Barabba; e consegnò Gesù, dopo
averlo flagellato, perché fosse crocifisso.
Allora i soldati lo condussero nel cortile interno, cioè dentro il
pretorio, e radunarono tutta la coorte. Lo vestirono di porpora
e, dopo aver intrecciata una corona di spine, gliela misero sul
capo, e cominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli
percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e,
mettendosi in ginocchio, si prostravano davanti a lui. Dopo
averlo schernito, lo spogliarono della porpora, lo rivestirono
delle sue vesti e lo condussero fuori per crocifiggerlo.

Guida: “Muori! Muori!”. È l’urlo di gente senza scrupoli che si
lava le mani di fronte alla responsabilità di custodire la vita del
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Giusto e in quel “Crucifige” sceglie la strada ignobile dell’in-
differenza di fronte ad un progetto di Amore senza riserve.
Per loro non c’è un volto da scrutare, un cuore da conoscere,
una vita da difendere! Per loro c’è solo la preoccupazione di
non guastarsi più di tanto la giornata… e, forse, anche i propri
interessi.
Ma… lì dove non si custodisce, si uccide!
Siamo compagni di condanna, Signore. Anche noi ci sentiamo
accerchiati da voci che urlano: “Muori! Muori!”. Estirpare gli
ulivi malati, trivellare le nostre coste, ammassare sogni e idee
sui treni per viaggi verso i “nord”. La malattia di Pilato sembra
aver contagiato mente e cuore: ci si lava le mani con un bel
“non c’è altro da fare”. 
È vero Signore? Noi lo sappiamo: lì dove non si custodisce, si
uccide. La nostra terra, il nostro futuro… sembrano condannati
a morire come te. Ciò che occorre, invece, è aiutarci a custodire
la nostra terra e il nostro futuro.

Breve momento di silenzio

Vescovo: Iniziamo a sovvertire l’egoismo in logica di dono,
donando la nostra preghiera:
T.: Altissimo, Onnipotente Buon Signore, 
tue sono la lode, la gloria, 
l’onore ed ogni benedizione.
A te solo Altissimo, si addicono 
e nessun uomo è degno di pronunciare il tuo nome.

- 8 -



II Stazione
Gesù è caricato della Croce

Vescovo: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T.: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Lettore: Dal libro del profeta Isaia (Is 53, 4-8)

Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri
dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umi-
liato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le
nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su
di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti era-
vamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua
strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti.
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era
come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte
ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e
ingiusta sentenza fu tolto di mezzo.

Guida: Ha inizio lo spettacolo! È stato scelto il protagonista
principale: Gesù il Nazareno, riconosciuto dalla povera gente
come il Messia, per le meraviglie compiute e per la sua com-
passione per l’uomo povero e peccatore.
Gli è stato messo tra le mani il copione: una Croce, sintesi di
ogni tragedia dell’uomo e del creato. Gesù prende sulle spalle
quella Croce: non vi rimane indifferente, non si lascia impri-
gionare dalla rassegnazione.
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Colui che ama può diventare pericoloso! Sì, chi ama è una
minaccia per chi è abituato a guardare il mondo da dietro
uno schermo televisivo o da dietro un grafico dei guadagni.
Chi ama è una minaccia per chi ha come unica regola di vita
l’interesse e il profitto. Chi ama alza la voce oltre che elevare
la vita. E alza la voce per difendere la vita, ogni vita: la vita
dell’uomo e la vita del creato.
Anche noi, Signore, vogliamo abbracciare la Croce dell’oggi,
per dare inizio all’insurrezione dell’Amore e dell’impegno per
realizzare sempre tutto il bene possibile… per ogni creatura!

Breve momento di silenzio

Vescovo: Iniziamo a sovvertire l’egoismo in logica di dono,
donando la nostra preghiera:

T.: Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature, 
specialmente il fratello sole il quale è la luce del giorno,
e tu attraverso di lui ci illumini.
Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: 
simboleggia te, Altissimo.
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III stazione
Gesù cade per tre volte

Vescovo: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T.: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Lettore: Dalla lettera agli Ebrei (Eb 12,1-3)

Anche noi, poiché siamo circondati da una così grande schiera
di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facil-
mente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è
proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e
la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli
sopportò la croce, disprezzando l’infamia, e si è seduto alla de-
stra del trono di Dio. Considerate perciò Colui che ha soppor-
tato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei
peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d’animo. 

Guida: Gesù inizia la sua salita sul monte, per obbligare la
Croce – e con essa l’impaurita nudità degli uomini – a sostare
sul punto più alto da cui poter scorgere il paesaggio mozza-
fiato della Speranza. Non è una dimostrazione di scienza,
quella che il Cristo compie, ma una dimostrazione di co-
scienza! E vince la tentazione di mollare, e si rialza dopo essere
caduto per ben tre volte.
Ma cos’è che rende così pesante la Croce? Sono le tre scorcia-
toie dell’incoscienza: l’indifferenza, il ridere sulle disgrazie al-
trui, il silenzio macchiato di disimpegno. Tre scorciatoie che il
Cristo non imbocca, preferendo la strada ripida e tortuosa della
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coscienza che sa vedere, che sa piangere, che sa scegliere a pa-
role e con i fatti. Anche noi spesso sentiamo il peso della Croce
e – chissà quante volte – abbiamo pensato che, in fondo, non
sono poi così peccaminose le scorciatoie che ci fanno arrivare
per primi… nel fosso! 
Ma noi non vogliamo cedere alla tentazione dell’indifferenza!
Anzi, vogliamo che il grido di chi ha sete trovi in noi viscere di
misericordia. Non vogliamo cedere al cattivo vezzo di ridere
sulle disgrazie degli altri e sulle calamità che toccano il creato.
Non vogliamo nemmeno cedere alla facile seduzione del di-
simpegno. Volgliamo, invece, che la nostra vita si lasci segnare
dalle lacrime per investire l’umanità di rigagnoli di speranza.
Vogliamo soprattutto cercare insieme vie di Amore e di Gioia,
perché non solo le persone, ma anche i nostri ulivi possano
continuare a danzare.

Breve momento di silenzio

Vescovo: Iniziamo a sovvertire l’egoismo in logica di dono,
donando la nostra preghiera:
T.: Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle:
in cielo le hai formate, chiare preziose e belle.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento,
e per l’aria e per il cielo; 
quello nuvoloso e quello sereno e ogni tempo
tramite il quale dai sostentamento alle creature.
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, 
la quale è molto utile e umile, preziosa e pura.
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IV Stazione
Gesù incontra la Madre

Vescovo: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T.: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Lettore: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 34-35. 51)
E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di Gesù: «Ecco,
egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come
segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà
l’anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati». Sua
madre serbava tutte queste cose nel suo cuore.

Guida: “Madre!” Un anelito di tenerezza attraversa l’atroce do-
lore dell’Uomo della Croce. Gesù incontra Maria, sua Madre!
I loro occhi si incrociano, i loro cuori si fondono. Gli occhi del
Cristo consegnano alla Madre la solitudine del giusto, il cuore
del Cristo le sussurra il voler amare sino alla fine. Gli occhi di
Maria, sia pur pieni di lacrime, dicono al Figlio la fede incon-
dizionata in Lui, il cuore di Maria, sia pur intriso di dolore,
gli consegna il definitivo “Fiat”. Madre e Figlio si sollevano a
vicenda: il Figlio solleva la Madre perché non la vuole triste
e sfiduciata; la Madre solleva il Figlio perché lo vuole tirare
via dalla morte vedendo già Luce lì dove tutto si fa buio.
“Terra!” Ancora una volta il buio sembra prendere il soprav-
vento. La Terra pensata per la gioia dell’uomo, diventa ancora
una volta preoccupazione. La Terra che doveva essere l’altare
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della lode, – oggi più che mai – è diventata l’altare dell’invo-
cazione! La Terra reclama il nostro amore, ha paura della soli-
tudine e non ama sentirsi “perduta”. La Terra, per noi, è
madre! Vogliamo abbracciarla e tirarla fuori dal buio della ma-
lattia, perché lei possa tornare ad abbracciarci e tirarci fuori
dalla paura della catastrofe.

Breve momento di silenzio

Vescovo: Iniziamo a sovvertire l’egoismo in logica di dono,
donando la nostra preghiera:

T.: Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, 
attraverso il quale illumini la notte. 
E’ bello, giocondo, robusto e forte.
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, 
la quale ci dà nutrimento, ci mantiene 
e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba.
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V Stazione
Il Cireneo aiuta Gesù a portare la Croce

Vescovo: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

T.: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Lettore: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15, 21-22)

Costrinsero a portare la croce di lui un certo Simone di Cirene,
padre di Alessandro e di Rufo, che passava di là, tornando
dai campi. E condussero Gesù al luogo detto Golgota che,
tradotto, vuol dire «luogo del teschio».

Guida: Mossa a sorpresa! Nello spettacolo della Croce viene

inserito un personaggio. Doveva fare solo da comparsa, ma

senza saperlo e volerlo diventa l’emblema di tutti gli uomini e

le donne di buona volontà. Simone di Cirene: un uomo senza

molte pretese che aveva compreso la bellezza di portare gli uni
i pesi degli altri (cfr. Gal 6,2), in quell’esercizio di sollevamento
croci, inizio di ogni percorso di giustizia e di pace.

Se non diventiamo anche noi dei Cirenei, la xylella non suc-

chierà solo la linfa degli ulivi, ma anche quella della nostra

vita! Siamo chiamati a diventare Cirenei! 

Cirenei dei dolori e delle angosce della Terra, perché le sue

lacrime possano far germogliare una nuova coscienza eco-

logica e far sbocciare la responsabilità di coltivare e custo-

dire (cfr. Gen 2,15) la sua bellezza. Cirenei dei dolori e delle
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angosce dell’Uomo, perché il suo grido ci spinga a spianare
strade di solidarietà e sostenibilità, dove non ci sia più chi
muore di fame, né chi muore di tumore!
Siamo anche chiamati a diventare Cirenei delle gioie e delle
speranze della Terra, perché l’armonia delle origini possa pian
piano riprendere il posto del caos, il grigiore dell’Ilva e di
altre industrie che rendono cinereo il mondo, torni ad essere
soppiantato dalla bellezza dei prati coperti di erba e di fiori
e dall’antica sapienza nascosta nelle verdeggianti chiome
degli ulivi.

Breve momento di silenzio

Vescovo: Iniziamo a sovvertire l’egoismo in logica di dono,
donando la nostra preghiera:

T.: Tu sia lodato, mio Signore, 
per quelli che perdonano in nome del tuo amore 
e sopportano malattie e sofferenze.
Beati quelli che le sopporteranno in pace, 
perché saranno incoronati.
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VI Stazione
Gesù è spogliato delle vesti

Vescovo: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T.: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Lettore: Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 27,33-36)

E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire «luogo del
teschio», gli diedero da bere del vino mescolato con fiele;
ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne.
Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando
a sorte; e, postisi a sedere, gli facevano la guardia.

Guida: Il Signore Gesù, prima di essere giustiziato, viene spo-
gliato delle vesti e torna nudo… come nella notte di Betlemme
e nella sera della sua sepoltura. La nudità di Dio svela anche
la nostra. Quella nudità che ci fa paura, che ci fa comprendere
quanta potenza di bene c’è in noi, ma anche quanta possibilità
di male si nasconde nei bui meandri del nostro cuore. 
La nudità può diventare una fruttuosa possibilità perché aiuta
a comprendere l’essenziale per vivere: il respiro e la donazione.
Solo la nudità fa germogliare l’umiltà e spinge alla rinuncia di
ogni tipo di prepotenza. Solo la nudità fa gustare la dolcezza
della povertà che è scommessa sull’Amore che si dona. Solo la
nudità incarna la coerenza di chi non si vende per nessun mo-
tivo, scegliendo di amare, donare e trasformare tutto fino alle
estreme conseguenze.
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Chi vive di essenzialità, di umiltà e di povertà non si vende e
non svende i suoi tesori più belli: la terra con i suoi frutti e la
fraternità tra le persone e le comunità. Una terra denudata
delle sue bellezze ambientali e delle sue risorse umane ci chiede
la conversione del cuore e invita a spogliarci delle maschere
dei padroni per indossare la nudità dei buoni custodi.

Breve momento di silenzio

Vescovo: Iniziamo a sovvertire l’egoismo in logica di dono,
donando la nostra preghiera:

T.: Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte
corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare:
guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione
di peccato mortale.
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le
tue volontà, perché la seconda morte, non farà loro male.
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VII Stazione
Gesù è inchiodato e muore in Croce

Vescovo: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T.: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Lettore: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15, 33-34.37.39)

Venuta l’ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese, fino
all’ora nona. All’ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì
lamà sabactàni?» che, tradotto, vuol dire: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?».
Gesù, emesso un gran grido, rese lo spirito.
E il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo
visto spirare in quel modo, disse: «Veramente, quest’uomo era
Figlio di Dio!».

Guida: Il Signore muore inchiodato a una Croce, posto come
sentinella per l’uomo e per la terra che rischiano di cadere nella
disperazione e nella resa, per indicare un oltre dove la paura e
la morte sono vinte. Davanti alla morte del Signore, davanti
alla terra che geme, possiamo rischiare di arrenderci e rasse-
gnarci. Come possiamo vivere la nostra croce?
Possiamo viverla come una condanna che ci domina e ci
schiaccia. E odiarla.
Possiamo vergognarci e cercare di nasconderla a tutti, in tutti
i modi. Ed evitarla. Possiamo negarla e rifiutarla, aggredendo
gli altri, addossando a loro la colpa.
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Possiamo prenderla sulle nostre spalle e inserirla sulla via che
Gesù percorre fino a calvario. Nella sua Passione, egli ha as-
sunto su di sé il dolore nostro e dell’intera creazione. Lo ha
preso sulle sue spalle e lo ha portato sul calvario insieme a
tutto il male del mondo, ai peccati di tutti gli uomini, per farli
morire con Sé sulla croce. Per vincerli. Per liberarci da loro.
Uniamo il nostro dolore di oggi al dolore di Cristo sulla croce.
Scopriremo il suo valore redentivo. Ci farà entrare nel mistero
della passione di Cristo e ci farà risorgere con lui.
Abbandoniamoci con Gesù nelle braccia del Padre.
Le nostre croci inserite nella croce di Cristo, con Lui, in Lui e
per Lui, diventeranno la nostra salvezza, la nostra resurrezione,
la nostra vita vera. Con noi, in noi e per noi anche la terra tro-
verà la sua salvezza, la sua risurrezione, la sua vita vera.
Per sempre.

Breve momento di silenzio

Vescovo: Iniziamo a sovvertire l’egoismo in logica di dono,
donando la nostra preghiera:

T.: Lodate e benedite il mio Signore, 
ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.
Altissimo, Onnipotente Buon Signore, 
tue sono la lode, la gloria, 
l’onore ed ogni benedizione.
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Conclusione

Guida: Siamo giunti qui, sul punto estremo della nostra terra
dove non ci resta che scrutare l’orizzonte, per scorgere che
della notte ormai manca poco e che possiamo iniziare ad in-
tonare insieme un “inno di speranza”. 
Nei momenti di difficoltà, quando, oppressi dall’ansia, la fidu-
cia è scossa e la fede è messa alla prova, non dobbiamo sco-
raggiarci perché non tutto è perduto. Soprattutto nei tempi
difficili, dobbiamo continuare a credere e sperare.
Rinnoviamo e rafforziamo la nostra fede e continuiamo a con-
fidare nel Signore.
Cristo, speranza del mondo, è la «speranza che non delude»
(Rm 5,5). Sotto la superficie delle calamità naturali, degli
sconvolgimenti sociali, delle rivoluzioni e dei conflitti di ogni
genere, vi è la sua silenziosa presenza.
Egli è speranza. Rivela i suoi piani attraverso la sua Parola, e ci
mostra come trarre il bene dal male, nei piccoli come nei grandi
accadimenti della storia.
Per questo il salmista avverte: «Siate forti, riprendete coraggio,
voi tutti che sperate nel Signore» (Sal 31,25).
Facciamo nostra questa esortazione, impegnandoci a custodire
e a sanare le ferite della terra, per cantare tutti insieme le me-
raviglie del Signore.

Rit. Misericordias Domini, in æternum cantabo (2v)
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Vescovo Domenico D.: Vivere il territorio come un bene co-

mune è un’esigenza di vasta portata, che richiama anche le

nostre comunità ecclesiali a una presenza pasquale. Dobbiamo

prendercene cura, e permettere che esso continui a produrre il

pane e il vino per nutrire ogni uomo e offrirli, ogni domenica

al Signore, come “frutti della terra e del nostro lavoro” perché

diventino per noi il Corpo e il Sangue del Suo amatissimo

Figlio. Dobbiamo prendercene cura perché continui a pro-

durre l’olio, fonte di sostentamento e ricchezza per la nostra

terra e per la nostra gente, e segno della salvezza operata

nei Sacramenti.

Porteremo il segno della Pasqua in quest’oggi insicuro, diven-

tando precursori di quella “economia di fiducia” che sola può

guarire le ferite della nostra crisi, causata da avidità e insi-

pienza. Le stesse mani dell’uomo, sostenute e guidate dalla

forza dello Spirito, potranno così guarire e risanare, in piena

riconciliazione, il creato ferito, guardando con responsabilità

educativa alle generazioni future, verso cui siamo debitori di

parole di verità e opere di pace.

Rit. Misericordias Domini, in æternum cantabo (2v)

Vescovo Donato: La guarigione nasce da un cuore che ama,

che si fa vicino all’altro per essere insieme liberati nella verità

e condividere la vita. È la logica dell’educazione alla “vita

buona del Vangelo”.
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Signore, nostra salvezza, che in Gesù Cristo hai mostrato tutta
la ricchezza del tuo amore vivificante, ràdicaci profondamente
in esso, perché la forza operosa della gratuità trasformi i nostri
comportamenti, i nostri stili di vita, le strutture economiche
e sociali.
Signore, nostra pace, presenza di riconciliazione, guarisci i no-
stri cuori dalla violenza che troppo spesso li abita e trasformaci
in tessitori di relazioni vitali – nelle nostre famiglie, nella com-
plessità della società che abitiamo, nei rapporti tra le chiese
cristiane, nel nostro legame con la terra.

Rit. Misericordias Domini, in æternum cantabo (2v)

Vescovo Domenico C.: La celebrazione di questa sera ha vo-
luto ricordare le ferite di cui soffre la nostra terra: esse possono
essere guarite solo da coscienze animate dalla giustizia e da
mani solidali. Guarire è voce del verbo amare.
Chi desidera guarire sente che quel gesto ha in sé una valore
perenne, come perenne e fedele è l’Amore che sgorga dal cuore
di Dio e si manifesta nella bellezza del creato, a noi affidato
come dono e responsabilità. Perché gratuitamente donato,
dobbiamo riconciliarci quando ci accorgiamo di averlo violato. 
Signore, nostro creatore, donaci uno sguardo che sappia con-
templare la splendida bellezza dell’opera delle tue mani, la
terra sette volte buona in cui germoglia abbondante la vita;
concedici di coltivarla e custodirla come dono prezioso, da
trasmettere alle generazioni future.



Rit. Misericordias Domini, in æternum cantabo (2v)

Vescovo Fernando: Fratelli e sorelle, riportiamo il nostro cuore

e quello della nostra gente dentro il cuore stesso di Dio. Padre

di tutti, egli «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa

piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45).

Solo se diventerà primaria la coscienza di una universale fra-

ternità, potremo edificare un mondo in cui condividere le ri-

sorse della terra e tutelarne le ricchezze.

La creazione ci è donata da Dio, ed essa stessa si fa percorso

verso Dio e ci fa sperimentare il dialogo tra di noi uomini, come

fratelli che riconoscono la paternità gratuita di Dio. 

Signore, nostra speranza, fa’ che la tua Chiesa sia forte nel-
l’annuncio della tua alleanza, tenace nella denuncia di ciò che
mette a rischio la vita delle persone, coraggiosa nell’impegno
per la custodia del creato; fa’ che sappia prendersi cura della
terra e risanarla quando è lacerata, perché sempre possa essere
casa e fonte di vita per chi la abita. 

Rit. Misericordias Domini, in æternum cantabo (2v)

Vescovo Vito: Santa Maria, vergine della notte, noi t’implo-
riamo di starci vicino quando incombe il dolore e irrompe la
prova, e sibila il vento della disperazione, e sovrastano sulla
nostra esistenza il cielo nero degli affanni, o il freddo delle
delusioni, o l’ala severa della morte. 
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Liberaci dai brividi delle tenebre. 
Nell’ora del nostro Calvario, 
tu, che hai sperimentato l’eclisse del sole, 
stendi il tuo manto su di noi, 
sicché, fasciati dal tuo respiro, ci sia più sopportabile
la lunga attesa della libertà. 
Alleggerisci con carezza di madre la sofferenza dei malati. 
Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro
di chi è solo. 
Spegni i focolai di nostalgia nel cuore dei naviganti
e offri loro la spalla perché vi poggino il capo. 
Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat,
e annuncia straripamenti di giustizia
a tutti gli oppressi della terra.
Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare
le nostre paure. 
Anzi, se nei momenti dell’oscurità
ti metterai vicino a noi 
e ci sussurrerai che anche tu,
vergine dell’attesa, stai aspettando la luce, 
le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto. 
E sveglieremo insieme l’aurora.
Amen.  (don Tonino Bello)

Messaggio dei Vescovi della Metropolia e breve pausa di silenzio
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Vescovo: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra
domanda con la preghiera che Gesù, maestro e Signore, ci ha
insegnato:

T: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà come in cielo
così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti
a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debi-
tori, e non indurre in tentazione ma liberaci dal male.

Mons. D’Ambrosio: Preghiamo. 
Padre buono, dalla nostra terra di solchi e piaghe, leviamo la
nostra invocazione: liberaci dal fango di ogni tipo di interesse,
perché possiamo custodire i nostri campi e il nostro mare; li-
beraci da ogni paura che, come il freddo della notte, svilisce i
nostri sogni e, come l’afa del mezzogiorno, secca la loro linfa
vitale. Fa’ che la fatica per rendere la nostra terra bella e piena
di frutti, vinca sul possesso e sullo sfruttamento selvaggio per
l’ingordigia di pochi. Fa’ che questo esodo forzato giunga a
una terra promessa, piena di fraternità e solidarietà, e che i
giovani possano correre liberamente su campi seminati di fu-
turo, vegliàti ancora dagli ulivi secolari del nostro Salento.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
T.: Amen.

Benedizione del Vescovo
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