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“VIDE E SI PRESE CURA” 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Salmo 40 Preghiera di un malato  
Uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me (cfr. Mc 14, 18) 

recitato da due soliste/i 

 
 

breve pausa  

 

guida: 

Gesù pregava con i salmi. Di sicuro ha pregato anche questo. 
Ne cita esplicitamente un versetto per spiegare agli amici il tradimento di Giuda: "Colui che 
mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno". (Gv 13,18) 
 

Lettore: 

Vangelo Gv 13, 13-17 
13 Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al 
Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 2 Durante la cena, quando il 
diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, 3 Gesù, sapendo che il 
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose 
le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò 
a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. 6 Venne dunque da 
Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi i piedi a me?". 7 Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu 
ora non lo capisci; lo capirai dopo". 8 Gli disse Pietro: "Tu non mi laverai i piedi in eterno!". Gli rispose 

 

Beato l'uomo che ha cura del debole, * 
    nel giorno della sventura il SIGNORE lo libera.  

Veglierà su di lui il SIGNORE, † 
    lo farà vivere beato sulla terra, * 
    non lo abbandonerà alle brame dei nemici. 

Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore* 
    gli darai sollievo nella sua malattia. 

Io ho detto: «Pietà di me, SIGNORE; * 
    risanami, contro di te ho peccato». 
I nemici mi augurano il male: * 
     Quando morirà e perirà il suo nome?». 

Chi viene a visitarmi dice il falso, † 
    il suo cuore accumula malizia * 
    e uscito fuori sparla. 

 

Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, * 
    contro di me pensano il male: 
«Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, * 
    da dove si è steso non potrà rialzarsi». 

Anche l'amico in cui confidavo, † 
    anche lui, che mangiava il mio pane, * 
    alza contro di me il suo calcagno. 

Ma tu, SIGNORE, abbi pietà e sollevami, * 
    che io li possa ripagare. 
Da questo saprò che tu mi ami * 
    se non trionfa su di me il mio nemico; 

per la mia integrità tu mi sostieni, * 
    mi fai stare alla tua presenza per sempre. 

Sia benedetto il SIGNORE, Dio d'Israele, * 
    da sempre e per sempre.  
    Amen, amen. 
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Gesù: "Se non ti laverò, non avrai parte con me". 9 Gli disse Simon Pietro: "Signore, non solo i miei 
piedi, ma anche le mani e il capo!". 10 Soggiunse Gesù: "Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi 
se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti". 11 Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo 
disse: "Non tutti siete puri". 
12 Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Capite quello che 
ho fatto per voi? 13 Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono.  
14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli 
altri. 15 Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.  
16 In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di 
chi lo ha mandato. 17 Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica.  
18 Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la Scrittura: Colui che mangia 
il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno.  
 

per riflettere e/o condividere: 

Lettore: 

Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete anche in pratica (Gv 13, 17).  

Guida:  
questa è certamente una reminiscenza, nel pensiero di Gesù, del salmo 40 che proclama «beato» 
chi si mette al servizio dei poveri e dei deboli:  
La «beatitudine» che Gesù ha formulato è assolutamente simile a quella che apre il salmo: «Beato 
l'uomo che ha cura del debole». 
 

In effetti, lui che si era appena messo al servizio dei fratelli inginocchiandosi ai loro piedi, ha 
espresso quasi con le stesse parole quanto proclamava: «Beati i misericordiosi, perché avranno 
misericordia». 
 

Lettore: 

Beati!  
«Ma tu, SIGNORE, sollevami. Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico; 
per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre  
 

Sia benedetto il SIGNORE, Dio d'Israele, da sempre e per sempre. . (Sl 40) 
 

guida: 

In quella stessa sera del Giovedì santo, vigilia della sua morte, come nella strofa finale del salmo, 
anche Gesù «rese grazie». 
È la sua «eucaristia»: Gesù non si arrestò al doloroso lamento dell'uomo davanti alla morte, ma 
cantò la sua riconoscenza per la certezza della sua Risurrezione.  
 

Pausa di silenzio  
 

Nessuno è escluso dalla cura di Gesù 

Lettore: 
 

"È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò". E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a 
Giuda, figlio di Simone Iscariota. (Gv 13,26) 
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guida: 

Porgere un boccone di pane intinto era un gesto di cortesia, come per noi versare il vino 
all’ospite. 
Giuda, «amico» di Gesù, quella sera effettivamente era a tavola con lui e da lui riceveva il pane. 

Lettore: 
 

Dall’Omelia del Giovedì santo del 1958 di don Primo Mazzolari 

 […] Io mi dimentico per un momento del Signore o meglio il Signore è presente nel riflesso del dolore 
di questo tradimento, che deve aver dato al cuore del Signore una sofferenza sconfinata.  
Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell’anima io non lo so. È uno dei personaggi più misteriosi che 
noi troviamo nella Passione del Signore. Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontento di 
domandarvi un po’ di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non vergognatevi di assumere questa 
fratellanza. Io non me ne vergogno, perché so quante volte ho tradito il Signore; e credo che nessuno 
di voi debba vergognarsi di lui. E chiamandolo fratello, noi siamo nel linguaggio del Signore. Quando ha 
ricevuto il bacio del tradimento, nel Getsemani, il Signore gli ha risposto con quelle parole che non 
dobbiamo dimenticare: "Amico, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo!". 
 

Lettore: 
Amico! Questa parola che vi dice l’infinita tenerezza della carità del Signore, vi fa’ anche capire perché 
io l’ho chiamato in questo momento fratello. Aveva detto nel Cenacolo non vi chiamerò servi ma amici. 
Gli Apostoli son diventati gli amici del Signore: buoni o no, generosi o no, fedeli o no, rimangono sempre 
gli amici. Noi possiamo tradire l’amicizia del Cristo, Cristo non tradisce mai noi, i suoi amici; anche 
quando non lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche quando lo neghiamo, davanti 
ai suoi occhi e al suo cuore, noi siamo sempre gli amici del Signore. Giuda è un amico del Signore anche 
nel momento in cui, baciandolo, consumava il tradimento del Maestro… 
 

Lettore: 
[…] Ma io voglio bene anche a Giuda, è mio fratello Giuda. Pregherò per lui anche questa sera, perché 
io non giudico, io non condanno; dovrei giudicare me, dovrei condannare me. Io non posso non pensare 
che anche per Giuda la misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico, che gli ha 
detto il Signore mentre lui lo baciava per tradirlo, io non posso pensare che questa parola non abbia 
fatto strada nel suo povero cuore. E forse l’ultimo momento, ricordando quella parola e l’accettazione 
del bacio, anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e lo riceveva tra i suoi di là. 
Forse il primo apostolo che è entrato insieme ai due ladroni. Un corteo che certamente pare che non 
faccia onore al figliolo di Dio, come qualcheduno lo concepisce, ma che è una grandezza della sua 
misericordia. 
 

Dio Creatore, modello della cura  

Lettore:  

dalla Genesi:   4, 8-10.13-15 
8 Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele 
e lo uccise. 9 Allora il Signore disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo fratello?". Egli rispose: "Non lo so. 
Sono forse io il custode di mio fratello?". 10 Riprese: "Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello 
grida a me dal suolo! 



4 

13 Disse Caino al Signore: "Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. 14 Ecco, tu mi scacci oggi 
da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque 
mi incontrerà mi ucciderà". 15 Ma il Signore gli disse: "Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la 
vendetta sette volte!". Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. 

Lettore: 

La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore, come Colui che si prende cura delle sue 
creature, in particolare di Adamo, di Eva e dei loro figli. Lo stesso Caino, benché su di lui ricada la 
maledizione a motivo del crimine che ha compiuto, riceve in dono dal Creatore un segno di protezione, 
affinché la sua vita sia salvaguardata (cfr. Gen 4,15). Questo fatto, mentre conferma la dignità 
inviolabile della persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio, manifesta anche il piano divino per 
preservare l’armonia della creazione, perché «la pace e la violenza non possono abitare nella stessa 
dimora» (da GMP, 3) 

Lettore: 
 

Come per camminare verso l’amicizia sociale e la fraternità universale, il “prendersi cura” esige un 
riconoscimento basilare, essenziale da compiere:   
rendersi conto di quanto vale un essere umano, quanto vale una persona, sempre e in qualunque 
circostanza. (cfr FT 106) 
 
breve pausa 

 

Salmo 8 - La gloria di Dio e la dignità dell’uomo  

pregato da soliste/i liberamente 

  

condivisione – proposte di preghiera - e/o interventi liberi 

 

 

O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua 
magnificenza, 

 3 con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

4 Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 

5 che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 

 

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 

7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 

8 tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 

9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 

10 O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
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La cura nelle situazioni di conflitto, prepotenza e degrado  

Lettore: 
 

Davanti a un potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità non si tratta 
di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti. Siamo chiamati ad amare tutti, senza eccezioni, 
però amare un oppressore non significa consentire che continui ad essere tale; e neppure fargli pensare 
che ciò che fa è accettabile. Al contrario, il modo buono di amarlo è cercare in vari modi di farlo 
smettere di opprimere, è togliergli quel potere che non sa usare e che lo deforma come essere umano. 
Perdonare non vuol dire permettere che continuino a calpestare la dignità propria e altrui, o lasciare 
che un criminale continui a delinquere. Chi patisce ingiustizia deve difendere con forza i diritti suoi e 
della sua famiglia, proprio perché deve custodire la dignità che gli è stata data, una dignità che Dio ama. 
Se un delinquente ha fatto del male a me o a uno dei miei cari, nulla mi vieta di esigere giustizia e di 
adoperarmi affinché quella persona – o qualunque altra – non mi danneggi di nuovo né faccia lo stesso 
contro altri. Mi spetta farlo, e il perdono non solo non annulla questa necessità bensì la richiede (cfr. 
FT 241) 
 

Lettore: 

Ciò che conta è non farlo per alimentare un’ira che fa male all’anima della persona e all’anima del 
nostro popolo, o per un bisogno malsano di distruggere l’altro scatenando una trafila di vendette. 
Nessuno raggiunge la pace interiore né si riconcilia con la vita in questa maniera. (FT 242). 
 

Certo, «non è un compito facile quello di superare l’amara eredità di ingiustizie, ostilità e diffidenze. Si 
può realizzare soltanto superando il male con il bene (cfr Rm 12,21) e coltivando quelle virtù che 
promuovono la riconciliazione, la solidarietà e la pace». 

Lettore: 
 

«La bontà, a chi la fa crescere dentro di sé, dona una coscienza tranquilla, una gioia profonda anche in 
mezzo a difficoltà e incomprensioni. Persino di fronte alle offese subite, la bontà non è debolezza, ma 
vera forza, capace di rinunciare alla vendetta». Occorre riconoscere nella propria vita che «quel giudizio 
duro che porto nel cuore contro mio fratello o mia sorella, quella ferita non curata, quel male non 
perdonato, quel rancore che mi farà solo male, è un pezzetto di guerra che porto dentro, è un focolaio 
nel cuore, da spegnere perché non divampi in un incendio» (FT 243). 

La cura e l’educazione al “prendersi cura“di San Francesco 

Lettore: (dalla regola non bollata) 
 

«E chiunque verrà da loro (dai frati), amico o avversario, ladro o brigante, sia ricevuto con bontà»  
 

I ladroni di Montecasale  

Lettore: 
 

In un eremitaggio situato sopra Borgo San Sepolcro, venivano di tanto in tanto certi ladroni a domandare 
del pane. Costoro stavano appiattati nelle folte selve di quella contrada e talora ne uscivano, e si 
appostavano lungo le strade per derubare i passanti. Per questo motivo, alcuni frati dell'eremo dicevano: 
«Non è bene dare l'elemosina a costoro, che sono dei ladroni e fanno tanto male alla gente». Altri, 
considerando che i briganti venivano a elemosinare umilmente, sospinti da grave necessità, davano loro 
qualche volta del pane, sempre esortandoli a cambiar vita e fare penitenza.  
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Ed ecco giungere in quel romitorio Francesco. I frati gli esposero il loro dilemma: dovevano oppure no 
donare il pane a quei malviventi? Rispose il Santo: «Se farete quello che vi suggerisco, ho fiducia nel 
Signore che riuscirete a conquistare quelle anime». E seguitò: «Andate, acquistate del buon pane e del 
buon vino, portate le provviste ai briganti nella selva dove stanno rintanati, e gridate: "Fratelli ladroni, 
venite da noi! Siamo i frati, e vi portiamo del buon pane e del buon vino". Quelli accorreranno all'istante. 
Voi allora stendete una tovaglia per terra, disponete sopra i pani e il vino, e serviteli con rispetto e buon 
umore. 

Lettore: 

Finito che abbiano di mangiare, proporrete loro le parole del Signore. Chiuderete l'esortazione chiedendo 
loro per amore di Dio, un primo piacere, e cioè che vi promettano di non percuotere o comunque 
maltrattare le persone. Giacché, se esigete da loro tutto in una volta, non vi starebbero a sentire. Ma così, 
toccati dal rispetto e affetto che dimostrate, ve lo prometteranno senz'altro. E il giorno successivo tornate 
da loro e, in premio della buona promessa fattavi, aggiungete al pane e al vino delle uova e del cacio; 
portate ogni cosa ai briganti e serviteli. 

Dopo il pasto direte: "Perché starvene qui tutto il giorno, a morire di fame e a patire stenti, a ordire tanti 
danni nell'intenzione e nel fatto, a causa dei quali rischiate la perdizione dell'anima, se non vi ravvedete? 
Meglio è servire il Signore, e Lui in questa vita vi provvederà del necessario e alla fine salverà le vostre 
anime". E il Signore, nella sua misericordia, ispirerà i ladroni a mutar vita, commossi dal vostro rispetto 
ed affetto». 

Lettore: 

Si mossero i frati e fecero ogni cosa come aveva suggerito Francesco. I ladroni, per la misericordia e 
grazia che Dio fece scendere su di loro, ascoltarono ed eseguirono punto per punto le richieste espresse 
loro dai frati. Molto più per l'affabilità e l'amicizia dimostrata loro dai frati, cominciarono a portare sulle 
loro spalle la legna al romitorio. Finalmente, per la bontà di Dio e la cortesia e amicizia dei frati, alcuni 
di quei briganti entrarono nell'Ordine, altri si convertirono a penitenza, promettendo nelle mani dei frati 
che d'allora in poi non avrebbero più perpetrato quei mali e sarebbero vissuti con il lavoro delle loro 
mani. 

I frati e altre persone venute a conoscenza dell'accaduto, furono pieni di meraviglia, pensando alla 
santità di Francesco, che aveva predetto la conversione di uomini così perfidi e iniqui, e vedendoli 

convertiti al Signore così rapidamente (FF  1669). (cfr anche FF 1646).  

La cura nel ministero di Gesù 

Lettore: 

La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice della rivelazione dell’amore del Padre per l’umanità (Gv 

3,16). Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è manifestato come Colui che il Signore ha consacrato e 

mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 

vista; a rimettere in libertà gli oppressi» (Lc 4,18). GMP,4ù) 
 

Lettore: 

Queste azioni costituiscono la testimonianza più eloquente della missione affidatagli dal Padre. Nella 
sua compassione, Cristo si avvicina ai malati nel corpo e nello spirito e li guarisce; perdona i peccatori 
e dona loro una vita nuova. Gesù è il Buon Pastore che si prende cura delle pecore (cfr Gv 10,11-18; 
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Ez 34,1-31); è il Buon Samaritano che si china sull’uomo ferito, medica le sue piaghe e si prende cura 
di lui (cfr Lc 10,30-37). (GMP, 4) 

Il mandato  

Lettore: 

Al culmine della sua missione, Gesù suggella la sua cura per noi offrendosi sulla croce e liberandoci 
così dalla schiavitù del peccato e della morte.  
 

Così, con il dono della sua vita e il suo sacrificio, Egli ci ha aperto la via dell’amore e dice a ciascuno:  
“Seguimi. Anche tu fa’ così” (cfr Lc 10,37). (da GMP, 4) 
 

Lettore: 

L'amore fraterno resti saldo. 2 Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno 
accolto degli angeli. 3 Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che 
sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. (Eb 13, 1-3) 
 

Riflessioni condivisioni preghiere 

PADRE NOSTRO   

Insieme: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.   

Amen 


