
 

 

 

 

Possono essere utili per la preghiera: 

 

Dal Salmo 30 

RIT: Signore, fa’ splendere il tuo volto su di noi. 

 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 

mai sarò deluso; 

per la tua giustizia, salvami. 

Porgi a me l'orecchio, 

vieni presto a liberarmi. 

  

Mi affido alle tue mani; 

tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 

Tu detesti chi serve idoli falsi, 

ma io ho fede nel Signore. 

  

Esulterò di gioia per la tua grazia, 

perché hai guardato alla mia miseria; 

non mi hai consegnato nelle mani del 

nemico, 

hai guidato al largo i miei passi. 

  

Io confido in te, Signore; 

dico: «Tu sei il mio Dio, 

nelle tue mani sono i miei giorni». 

Fa' splendere il tuo Volto sul tuo servo, 

salvami per la tua misericordia. 
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Cari fratelli e sorelle,   
  

mi pongo anch'io con voi davanti alla sacra Sindone, e ringrazio il Signore che ci offre, con gli strumenti di 
oggi, questa possibilità.   
  

Anche se avviene in questa forma, il nostro non è un semplice osservare, ma è un venerare, è uno sguardo 
di preghiera. Direi di più: è un lasciarsi guardare. Questo Volto ha gli occhi chiusi, è il volto di un defunto, 
eppure misteriosamente ci guarda, e nel silenzio ci parla. Come è possibile? Come mai il popolo fedele, come 
voi, vuole fermarsi davanti a questa Icona di un Uomo flagellato e crocifisso? Perché l'Uomo della Sindone ci 
invita a contemplare Gesù di Nazareth. Questa immagine – impressa nel telo – parla al nostro cuore e ci 
spinge a salire il Monte del Calvario, a guardare al legno della Croce, a immergerci nel silenzio eloquente 
dell'amore.   
  

Lasciamoci dunque raggiungere da questo sguardo, che non cerca i nostri occhi, ma il nostro cuore. 
Ascoltiamo ciò che vuole dirci, nel silenzio, oltrepassando la stessa morte. Attraverso la sacra Sindone ci 
giunge la Parola unica ed ultima di Dio: l'Amore fatto uomo, incarnato nella nostra storia; l'Amore 
misericordioso di Dio che ha preso su di sé tutto il male del mondo per liberarci dal suo dominio. Questo 
Volto sfigurato assomiglia a tanti volti di uomini e donne feriti da una vita non rispettosa della loro dignità, 
da guerre e violenze che colpiscono i più deboli… Eppure il Volto della Sindone comunica una grande pace; 
questo Corpo torturato esprime una sovrana maestà. E’ come se lasciasse trasparire un’energia contenuta 
ma potente, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza dell'amore di Dio, la forza 
del Risorto vince tutto.  
  

Per questo, contemplando l'Uomo della Sindone, faccio mia, in questo momento, la preghiera che san 
Francesco d'Assisi pronunciò davanti al Crocifisso:   
  

 

Di don Tonino Lasconi 

Signore, donaci intelligenza

Signore Gesù, 

donaci l'intelligenza per vagliare ogni cosa 

e la forza per scegliere ciò che è buono. 
 

Donaci la voce per gridare di prepararti la 

strada, e coraggio per essere i primi a 

prepararla. 

Donaci la capacità di essere sempre lieti 

 

anche quando la tua parola, 

che innalza i piccoli e abbassa i forti, 

ci pone contro la logica umana. 
 

Donaci di consolare chi sta peggio di noi, 

di confortare chi soffre più di noi, 

di rallegrare chi ha meno gioia di noi, 

di farci vicini a chi ha bisogno di noi. 

Amen! 



Esempi d’immagini per realizzare le cartoline con i ragazzi di 11-12 anni:  

fronte → sofferenza; retro → amore che illumina 

 

 

   

 

 

 

     

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


