
Arcidiocesi di Torino
Curia Metropolitana
via Val della Torre, 3

10149 Torino (To)
Tel. 011 5156300

www.diocesi.torino.it

CANTERÒ PER SEMPRE
LA MISERICORDIA

DEL SIGNORE

Messaggio dell’Arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia,
In occasione della Quaresima e della Santa Pasqua 2016

(Torino, dall’Arcivescovado, 10 febbraio 2016)



coordinamento editoriale
Maurizio Versaci

Progetto 
e realizzazione grafica: 

Partners, torino

credits foto 
Le sette oPere Di MisericorDia

(Pieter BruGHeL iL GioVane, 1616-1618 ca.)

stamPa
Graf art

officine GraficHe artisticHe s.r.L.

Messaggio dell’Arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia,
In occasione della Quaresima e della Santa Pasqua 2016

(Torino, dall’Arcivescovado, 10 febbraio 2016)

CANTERÒ PER SEMPRE
LA MISERICORDIA

DEL SIGNORE



32

Care famiglie e amici,

il consueto appuntamento della mia lettera 

pasquale si inserisce nel grande alveo del Giu-

bileo che stiamo celebrando e vuole aiutarci a 

meditare e accogliere un messaggio di speran-

za che Gesù stesso ci offre nella sua Passio-

ne, morte e risurrezione e che possiamo fare 

nostro come motivo di gioia e di abbandono 

fiducioso all’amore misericordioso del Padre.

L’anno della misericordia, infatti, ci spinge a ri-

trovare dentro noi stessi la sincerità del cuore 

che ci permette di chiedere umilmente perdo-

no al signore per i nostri peccati e, allo stesso 

tempo, di ottenere la forza per perdonare chi ci 

ha offeso o fatto del male. il passaggio della 

Porta santa, la celebrazione del sacramento 

della riconciliazione e le opere di misericordia 

corporale e spirituale ci offrono quel supple-

mento di grazia che ci consente di aprire la 

nostra vita all’amore infinito di Dio che tutto 

scusa, tutto copre, tutto sopporta, tutto spera.

Questa radice dell’amore di Dio, che Gesù ha 

vissuto nella sua Pasqua, egli stesso l’assicura 

a noi nelle nostre quotidiane necessità, preoc-

cupazioni e sofferenze morali o fisiche. Quante 

famiglie sono tribolate e sperimentano le con-

seguenze di ciò che mina, a volte, le basi del 

rapporto di dialogo e di amore tra i coniugi; di 

ciò che lascia nella solitudine tanti an-

ziani; del non riuscire a stabilire 

con i figli quel clima sereno 

e costruttivo necessario al 

bene della famiglia, oltre 

che dei suoi membri.

La Pasqua del signore 

ci indica come la via 

della croce – che è 

via di amore, di mise-

ricordia e perdono, di 

pazienza e mitezza – 

sia quella più feconda e 

necessaria per raggiungere 

gli obiettivi di serenità fami-

liare, di relazioni sincere e meno 

scontate, di ripresa di un amore spen-

to, di speranza che anche le situazioni più com-

plesse e i nodi più stretti possano sciogliersi 

nell’abbraccio tenero e amicale del signore e 

del suo dono pasquale di risurrezione.

Per questo ho ritenuto di proporvi un itinerario 

attraverso le sette parole che Gesù pronuncia 

sulla croce e che sono il suo testamento, per 

noi prezioso e ricco di salvezza, da accogliere e 

imitare, se vogliamo celebrare con lui la festa 

della risurrezione.
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Padre, perdona loro
perché non sanno
quello che fanno (Lc 23,34)

in una parrocchia di roma, santa caterina, 

san Giovanni Paolo ii in visita pastorale venne 

interrogato da una ragazzina del gruppo dei 

cresimandi: «Perché hai perdonato alì agca 

che ha tentato di ucciderti?». il Papa rispose: 

«Perché così mi ha insegnato Gesù». il male si 

vince solo con il bene. a chi ti vuole togliere 

la vita, tu dona la vita. a chi ti percuote sul-

la guancia destra, porgi anche l’altra. ama il 

tuo nemico e sarai discepolo di cristo, figlio 

di quel Padre che non ha esitato a sacrificare 

suo figlio per mostrare quanto grande sia l’a-

more che ha per tutti noi.

il perdono non è debolezza e non tradisce 

la giustizia, non giustifica il male ma lo di-

strugge nelle sue radici più profonde, che 

stanno nel cuore, dentro di noi. niente è più 

grande del perdono dato in perdita a chi non 

lo merita, non te l’ha chiesto, forse non gli 

importa nemmeno di riceverlo. così è capi-

tato a Gesù sulla croce: chi viene perdonato 

continua a bestemmiarlo e a deriderlo senza 

cambiare atteggiamento.

Perché fare del bene a chi non mostra alcun 

segno di riconoscenza o di pentimento? Per-

ché seminare nel deserto dove non cresce 

niente e tutto immediatamente secca? ogni 

ragionamento umano si confonde di fronte a 

ciò. solo lo sguardo su quel crocifisso ci dà la 

fede di credere in questo e la forza di imitarlo.

sì, in quel deserto di violenza e di odio, che è 

la Passione di cristo, nasce un giardino ricco 

di bellezza e di vita per sempre: è il perdono!

Egli perdona perché ama; e l’amore alla lunga 
vince e cambia profondamente ogni situazio-
ne di morte, è la via che conduce alla vera 
pace. Allora risuoni in noi la consegna che na-
sce da questa parola di Gesù: non lasciamoci 
mai vincere dal male, ma vinciamo il male con 
il bene. Così facendo, salveremo noi stessi 
dal peccato e dalla morte, immetteremo nel 
cuore dei nostri fratelli e sorelle i germi del 
Regno di Dio, saremo beati per sempre. Ogni 
volta che diciamo nel Padre Nostro: «Rimetti 
a noi i nostri debiti, Signore, come noi li ri-
mettiamo ai nostri debitori», confermiamo 
l’impegno ad essere più misericordiosi verso 
i nostri cari e ogni persona che ci ha offeso e 
procurato sofferenza.

1
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2
Oggi sarai con me
in Paradiso (Lc 23,43)

un ladro, che riconosce di aver sbagliato tutto 

nella vita, arrivato al termine si ricorda di pre-

gare. Pregare significa affidarsi a Dio, speran-

do di ottenere il suo aiuto. come può questo la-

dro affidarsi a un condannato a morte come lui, 

che gli sta vicino e sta per morire? egli ci crede 

e si appoggia a cristo: «ricordati di me, signo-

re, quando sarai nel tuo regno» (cfr. Lc 23,42). 

così diventa modello per tutti noi. Quanti cer-

cano la salvezza e la soluzione ai propri proble-

mi appoggiandosi sulla propria forza ed intel-

ligenza, sulle possibilità economiche e i beni 

materiali, sulle persone potenti, per constatare 

poi quanto tutto ciò spesso delude o aggrava 

addirittura il problema!

chi ha fede sa invece che, quando è debole, 

può diventare forte, se si appoggia a Dio, si 

affida umilmente a Lui e prega. Dice Gesù: «se 

aveste fede quanto un granello di senape, po-

treste dire a questo gelso: “sràdicati e vai a 

piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe» 

(Lc 17,6). il seme di senapa è il più piccolo tra 

tutti i semi che sono sulla terra: se lo metti 

in mano non ti accorgi di averlo. Ma se viene 

seminato, può diventare un grande albero dal-

le foglie spesse e forti. così è la fede, anche 

piccola, piccolissima, ma sincera ed umile: 

può rovesciare in positivo ogni situazione che 

appare compromessa e chiusa per sempre ad 

ogni prospettiva di speranza.

Ma chiediamoci: chi avrà insegnato a pregare 

a quel ladro? forse sua madre e suo padre, i 

suoi nonni… da piccolo… o il catechista… 

Poi, quel seme gettato nel suo cuore è rimasto 

lì, sepolto per tutta la vita; sembrava scom-

parso, morto, soffocato da un’esistenza ben 

lontana dalla fede e tutta protesa al proprio 

tornaconto, a scapito anche della legge di Dio 

e del bene degli altri. Ma non per sempre. È ba-

stato poco per fruttificare e diventare subito un 

grande albero, che ha esteso i suoi rami fino al 

paradiso. L’insegnamento ricevuto in famiglia 

ha fruttificato il cento per cento.

Ricordatelo, voi cari genitori, nonni, catechi-
sti, insegnanti: ciò che si semina nel cuore dei 
ragazzi resta, anche se appare il contrario. Ri-
cordiamocene tutti: la preghiera è una piccola 
cosa, ma ha la potenza di riscattare tutta una 
vita e distruggere ogni male, perché Dio la ren-
de invincibile.
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3
Donna,
ecco tuo figlio! (Gv 19,26)

Quando una persona giunge al termine della 

vita, consegna ai suoi cari le parole più im-

portanti, il suo testamento, ciò che ritiene sia 

più prezioso e meritevole di essere ricordato. 

Gesù, al termine della vita, ci consegna sua 

madre, la persona a lui più cara, il bene più 

prezioso della sua vita. e con dolcezza infinita 

l’affida al discepolo prediletto, che rappresen-

ta tutti noi sotto la croce. «ecco tua madre» 

(Gv 19,27), dice a Giovanni. abbiamo bisogno 

di una madre e Maria lo diventa realmente, 

perché ci genera nella fede con il suo dolore 

ai piedi della croce. ella, madre di Gesù, di-

venta così madre di ogni suo discepolo.

tocca a ciascuno di noi custodire Maria nella 

propria casa, accoglierne la presenza e amar-

la come veri figli. nello stesso tempo, Gesù 

ci affida a sua madre e alla sua benevolen-

za e cura: «ecco tuo figlio», dice rivolgendo-

si a Maria e indicando Giovanni. Per questo 

Maria non cessa di mostrarsi madre verso 

l’umanità intera e si fa presente nella storia 

della chiesa per consolare e aiutare chi è nel 

bisogno. Le folle di devoti che, nel santuario 

della consolata o di Maria ausiliatrice ed in 

ogni altro santuario della Madonna, ricorrono 

a lei, esprimono questa fede e questa certez-

za che fa parte dell’animo più profondo e vero 

della tradizione cristiana, fin dai primi secoli.

Maria non appare spesso nella vita pubblica 

di Gesù. Dopo il primo miracolo di cana, dove 

interviene per aiutare gli sposi a ritrovare gio-

ia e festa con il vino nuovo che Gesù fa distri-

buire a tutti, Maria si nasconde nell’ombra. 

Ma al momento della croce, quando tutti ab-

bandonano Gesù, Maria c’è, è lì come madre 

che partecipa al dolore redentivo del figlio.

Maria c’è sempre, quando in famiglia vi-
viamo momenti di dolore o di prova; c’è 
quando la Chiesa è nella persecuzione; c’è 
quando nel mondo è in pericolo la pace.
C’è, perché è madre 
e a lei ogni uomo può 
ricorrere per ottenere 
l’amore che deside-
ra, la pace del cuore 
e della vita, la salute 
del corpo e dell’a-
nima, la forza della 
fede e della speran-
za. Non manchi dun-
que nelle nostre case 
un’immagine di Ma-
ria, a cui possiamo 
rivolgere lo sguardo 
e una preghiera.
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4
Dio mio, Dio mio,
perché mi hai
abbandonato? (Mt 27,46)

un grido disperato o un profondo atto di fede e 

di fiducia? Questa parola di Gesù è una citazio-

ne del salmo 22, che parla della preghiera di 

chi si rivolge a Dio e all’apparenza non ottiene 

ciò che chiede. È una supplica dunque, perché 

Dio si mostri benevolo e misericordioso.

Gesù ha voluto sperimentare tutte le forme del 

dolore e della sofferenza umana. tra queste, la 

più difficile da accettare è il silenzio di Dio. tu 

preghi e gridi e sembra che Dio non ti ascolti. ti 

senti solo e abbandonato a te stesso. Ma non 

è così. il Padre non è insensibile al grido del 

figlio ed è vicino a lui e ne sostiene il cammino 

faticoso della prova. commenta la Lettera agli 
Ebrei: «Cristo, nei giorni della sua vita terrena, 
offrì preghiere e suppliche, con forti grida e la-
crime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, 
per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudi-
to. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da 
ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di 
salvezza eterna per tutti coloro che gli obbedi-
scono» (5,7-9). il Padre dunque esaudì cristo, 

ma non secondo quello che a noi potrebbe 

apparire il suo vero bene (essere liberato dalla 

prova), ma secondo quel bene che solo Dio co-

nosce e attua nella vita del figlio suo.

Preoccupazioni, problemi, a volte esperienze e 
situazioni anche gravi possono far parte della 

vita di ogni famiglia. Solo se ci fidiamo fino 
in fondo di Dio e siamo pronti a fare sempre 
la sua volontà, possiamo valutare e giudicare 
positivamente anche tali esperienze e realtà 
negative. Tutto, in fondo, concorre al bene di 
coloro che amano Dio e si dispongono alla pro-
va facendo la sua volontà. In quel grido di Gesù 
c’è la sua più vera, profonda e sofferta umanità 
e c’è dunque anche la nostra, che è chiamata 
ad affidarsi a Dio carichi di speranza, come si è 
affidato lui sino alla fine.
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5
Ho sete
(Gv 19,28)

il vangelo di Giovanni ci dice che questa 

parola di Gesù è stata pronunciata per com-

piere la scrittura. si tratta del salmo 69, una 

preghiera che il giusto perseguitato rivolge a 

Dio. in essa si afferma: «L’insulto ha spezza-
to il mio cuore. Ho atteso compassione, ma 
invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Mi 
hanno messo veleno nel cibo e quando ave-
vo sete mi hanno dato aceto» (sal 69,21-22). 

invece di acqua, fiele. La liturgia del Venerdì 

santo, durante l’adorazione della croce, can-

ta: «Popolo mio, che male ti ho fatto? In che 
ti ho provocato? Dammi risposta. Io ti ho dis-
setato dalla rupe con acqua di salvezza e tu 
mi ha dissetato con fiele e aceto».

La beata teresa di calcutta, stando di fronte al 

crocifisso, lo contemplava e sentiva risuonare 

dentro di sé questa parola: «Sitio (ho sete)». 
«Di che cosa ha sete il mio Signore?», si chie-

deva. È lì che ha avuto la rivelazione che ha 

orientato poi tutta la sua eroica vita di carità.

Gesù ha sete d’amore, del mio amore. Lui ci 

desidera più di quanto noi lo desideriamo, ci 

ama più di quanto noi lo amiamo. Quel gri-

do: «Ho sete», risuona per le strade di ogni 

città e paese, ovunque ci sono poveri, soli, 

sofferenti, emarginati. «In loro è Gesù che 
continua a invocare: “Ho sete” – diceva Ma-

dre teresa – e io devo rispondere a questa 
richiesta con l’amore, amando tutti con l’in-
tensità di dono e di sacrificio che Cristo ha 
testimoniato sulla croce».

Quel grido: «Sitio» (ho sete) risuoni anche nel 
nostro cuore e ci spinga a rispondere con amo-
re sincero al Signore, ma ci dia anche orecchi 
e cuore per ascoltarlo nelle persone che ci 
sono vicine e che ci interpellano con la loro 
situazione di solitudine, di miseria materiale 
e morale, di povertà. Fare Pasqua con Cristo 
significa donare acqua viva a tanti che ricevo-
no solo fiele, amarezze e delusioni dalla vita e 
dagli altri; significa non restare indifferenti al 
loro grido di aiuto!
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6
Tutto è compiuto!
(Gv 19,30)

Gesù ha percorso la sua via, quella tracciata 

dalla volontà del Padre suo, e non si è tirato 

indietro, non ha desistito malgrado la sofferen-

za e la solitudine estrema. nella sua morte si 

compie ogni profezia, ogni attesa, ogni aspet-

tativa dell’uomo e della storia. “compimento” 

significa appunto questo: non c’è più niente 

dopo il compimento, perché tutto è stato de-

finitivamente attuato. il sacrificio pasquale di 

cristo è definitivo ed eterno. egli ha salvato 

l’umanità di allora, di oggi e di sempre. eppu-

re, san Paolo afferma che nelle sue sofferenze 

completa la passione di cristo a vantaggio del-

la sua chiesa. con queste parole ci fa capire 

che, se nulla si può aggiungere alla morte e 

risurrezione di Gesù, ognuno di noi è chiamato 

a inserirsi in essa non solo con la fede e l’amo-

re vissuti nella gioia, ma, se necessario, vissuti 

anche nel dolore e nella prova.

allora, queste esperienze che prima o poi 

toccano l’esistenza di ogni persona non sono 

negative, ma possono diventare vie di puri-

ficazione e di salvezza per se stessi e per gli 

altri, per la chiesa e l’intera umanità. La fede 

cristiana non esalta il dolore e la sofferenza in 

sé, perché si tratta pur sempre di conseguenze 

del peccato e dunque da superare, combatte-

re ed eliminare, anche con tutte le possibilità 

mediche e terapeutiche. tuttavia, il mistero del 

dolore e della sofferenza umana resta e non 

è affrontabile solo sul piano medico o sociale. 

c’è bisogno di viverlo anche sul piano religio-

so e spirituale, se vogliamo trovare un senso 

e una speranza che vadano oltre noi stessi e 

aprano all’immensità dell’amore di Dio che, 

solo, può guarire e salvare.

È nell’obbedienza e nella disponibilità piena al 
volere del Padre che stanno la nostra gioia e 
la nostra forza per affrontare ogni situazione, 
anche la più negativa, come la morte di una 
persona cara, con la certezza che niente e nes-
suno potrà mai separarci dall’amore di Dio che 
ci è stato dato in Cristo Gesù nostro Signore.
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7
Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito
(Lc 23,46)

Quello spirito che è soffio di vita e per cui 

ogni cosa e persona è stata creata viene 

come restituito al Padre, a colui che l’ha 

donato al figlio, nato per opera dello spirito 

santo e guidato costantemente da lui fin dal 

Battesimo al Giordano. sarà lo stesso spiri-

to che farà risorgere da morte cristo, perché 

non poteva abbandonare nel sepolcro colui 

che è autore della vita.

fin dall’inizio della sua vita terrena – ricor-

diamo l’episodio dei dodici anni al tempio, 

quando Gesù risponde alla madre: «Perché mi 

cercavate? non sapevate che io devo occupar-

mi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,49) –, c’è 

il desiderio struggente, forte e perseverante 

nell’animo di cristo: tornare al Padre e stare 

con lui nell’unità dello spirito santo. La vita 

trinitaria è esperienza piena di comunione del-

le tre divine persone e di questo ha costante 

nostalgia Gesù. Vedere il Padre suo, amare il 

Padre, stare con il Padre era per Gesù lo sco-

po della sua missione, tanto che di fronte alla 

domanda che gli rivolge l’apostolo filippo: «si-

gnore, mostraci il Padre e ci basta», risponde: 

«come puoi tu dirmi di mostrarti il Padre? non 

credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? 

Per questo compio le sue opere, perché il Pa-

dre vive in me» (cfr. Gv 14,8-10).

in quest’ultima parola di Gesù sulla croce, 

ci sono dunque tanta serenità e fiducia e 

senso di abbandono nelle braccia accoglien-

ti del Padre suo, per vivere sempre con lui 

nella pienezza del suo amore. il salmo 41 

della scrittura canta: «L’anima mia ha sete di 

Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il 

suo volto?» (cfr. sal 41,3). Questo desiderio 

di stare con Dio per una vita di comunione 

gioiosa e piena si è molto stemperato oggi 

nella nostra coscienza. siamo sempre assai 

preoccupati di chiedere a Dio di aiutarci a 

vivere meglio la nostra esistenza quotidiana 

su questa terra. L’orizzonte della vita eterna 

resta sullo sfondo come uno scenario che 
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disegna sulla carta mare e montagne, laghi 

e pianure belli a vedersi, ma irreali e fanta-

siosi. L’abbandono di Gesù al Padre suo è, al 

contrario, l’atto di fede più certo, perché egli 

sa che, affidandosi a lui, la vita non gli viene 

tolta ma trasformata per l’eternità.

La risurrezione è il frutto di questa fede e di 

questo abbandono fiducioso al Padre. risor-

ge chi crede e si affida a Dio e a lui orienta 

tutta la propria vita terrena con lo stesso de-

siderio ed intensità di amore di cristo. «se 

avessimo speranza in cristo soltanto in que-

sta vita, siamo da compiangere più di tutti gli 

uomini», afferma san Paolo (cfr. 1cor 15,19). 

Ma cristo è risuscitato dai morti. chi crede in 

lui, vivrà anche con lui in eterno. allora, tutte 

le nostre speranze terrene, se buone e giu-

ste, si compiranno e saranno motivo di una 

gioia senza fine.

Grazie per avermi ancora una volta ospi-
tato e buona Pasqua di risurrezione, per 
vivere uniti la speranza di una vita rinno-
vata dall’amore di Gesù risorto.

  cesare nosiglia

arcivescovo di torino,

padre e amico

Uno dei genitori introduce la preghiera con questo saluto:
La pace del Signore sia su di noi

e sulla nostra Casa.

Quindi qualcuno legge questo o un altro brano della Bibbia:

«Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino,
le donne si recarono alla tomba,

portando con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro;

ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 
Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire 

vicino a loro in vesti sfolgoranti.
Essendosi le donne impaurite

e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?

Non è qui, è risuscitato”» (Luca 24,1-6).

Poi si prega tutti insieme:

Effondi Signore la tua benedizione sulla nostra famiglia
riunita nel tuo nome.

Fa’ che ognuno di noi sia fervente nello spirito,
assiduo nella preghiera,

premuroso nel reciproco aiuto,
sollecito alle necessità degli altri,

testimone di fede e di amore, con le parole e le opere.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera prima dei pasti
nel giorno di Pasqua
e in ogni Domenica
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Uno dei genitori introduce la preghiera con il saluto:
Cristo è risorto. Alleluia.

E tutti rispondono:
È davvero risorto. Alleluia.

Quindi, i genitori pregano sui figli:

Signore Gesù, che hai prediletto i piccoli,
i ragazzi e giovani,

esaudisci le preghiere che, come genitori,
ti rivolgiamo per i nostri figli.

Custodiscili: tu ce li hai dati e noi, nel Battesimo,
li abbiamo segnati con il segno della tua Croce.

Proteggili sempre da ogni male,
dona loro salute spirituale e fisica.

Fa’ che crescano nella fede e nell’amore
verso di Te e verso tutti.

Siano forti della tua amicizia
e testimoni coraggiosi del tuo Vangelo.

I genitori fanno quindi una piccola croce sulla fonte dei figli 
mentre pronunciano le parole:

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

Preghiera di benedizione
in ricordo del Battesimo

dei figli


