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Parrocchie di Pavullo 

Via Crucis 

Sulla via della Croce 

accompagnati dal Martirio di don Luigi Lenzini 



I

GESÙ ISTITUISCE L’EUCARESTIA (Matteo 26,26-29)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

 Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo 

Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e 
mangiate; questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso 
grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio 
sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. Io vi 
dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in 
cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». 

Settantasei anni fa, proprio il 21 di luglio, questa terra era bagnata dal 
sangue di un uomo: oggi sarà raggiunta dal sangue di Cristo. Settantasei 
anni fa si levavano urla di odio, oggi si innalzano canti di lode. Nel 
Vangelo abbiamo sentito questa espressione: “Il buon pastore dà la vita per 
le sue pecore”. Che cosa significa "dare la vita"? Per una madre significa 
mettere al mondo e custodire. Ma poi dare la vita significa impiegare ogni 
giorno la vita come offerta per i fratelli. E dare la vita ha un terzo 
significato: quello che don Luigi e tanti altri martiri, sulle orme di Gesù 
stesso, hanno incarnato; significa rinunciare alla vita per una violenza 
inaudita. In tutti e tre questi significati: generare, accompagnare, offrire, 
dare la vita è un gesto che supera, travalica, e alla fine vince, il gesto di 
dare la morte. Nella storia vince chi ama.  

Mons. Erio Castellucci 

Padre Nostro

Preghiamo 
Signore, Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia ci hai 
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il 
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i 

benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

*****

II

GESÙ LAVA I PIEDI AI SUOI DISCEPOLI (Giovanni 13, 1-15)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Giovanni 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, si alzò da tavola, depose 
le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò 
dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. 
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di 
nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro 
e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il 
Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni 
gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate 
anche voi. 

I sacerdoti, soprattutto i parroci come don Lenzini, cercavano di salvare i 
giovani dai rastrellamenti e dalle violenze; si prodigavano per alleviare le 
condizioni di povertà della gente, per cercare di suscitare un clima di 



concordia che evitasse le violenze e le vendette personali. Egli non fece mai 
politica dal pulpito; non pronunciò mai le parole «comunismo» e 
«comunisti», la sua predicazione era volta ad esortare i fedeli a rimanere 
fedeli ai principi del Vangelo e della fede e alla salvaguardia dei valori 
morali insegnati dalla Chiesa. Metteva in guardia dalle false sirene 
ideologiche che denigravano la fede e i sacramenti e invitava i 
parrocchiani a mantenersi fedeli all’insegnamento ricevuto in materia di 
dottrina e pratica religiosa. 

Padre nostro 

Preghiamo 
O Dio, il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla 

Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio dell’Alleanza, convito nuziale del suo 
amore, fa' che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo sempre 

pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio  e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli.

*****

III

GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI (Marco 14,32-38)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco 

Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai suoi 
discepoli: “Sedetevi qui, mentre io prego”. Prese con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: “La mia 

anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate”. Poi, andato un po’ 
innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da 
lui quell’ora. E diceva: “Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da 
me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu”.

 «L’esperienza della guerra e della lotta antifascista all’indomani dell’8 
settembre 1943 non trovò compatta la chiesa di Modena, spaccata tra un 
episcopato “d’ordine” come quello di Cesare Boccoleri, avverso a ogni 
forma di partecipazione del clero alla resistenza partigiana, e figure 
eroiche della liberazione come don Elio Monari. In mezzo, ampi settori del 
clero impegnati in un’opera di assistenza che non faceva distinzione di 
razza o di nazionalità e sacerdoti caduti per mano di partigiani, come don 
Luigi Lenzini».  

Padre nostro 

Preghiamo 
O Dio, che nel tuo Figlio fragile e tentato ci hai mostrato la via della 

salvezza, aiutaci ad accettare le nostre resistenze di fronte alle prove e 
difficoltà, consapevoli che la forza di perseverare è dono del tuo Spirito. Te 

lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

***** 
IV

GESÙ , TRADITO DA GIUDA, È ARRESTATO (Matteo 26,47-50)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo 



Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con 
lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e 
dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: 
“Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. Subito si avvicinò a Gesù e disse: 
“Salve, Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù gli disse: “Amico, per questo sei 
qui!”. 

Qualche tempo prima della sua fine, la sua domestica, lo aveva invitato a 
consigliarlo ad essere più prudente nel parlare e nel predicare. Ma il don 
Lenzini aveva risposto che egli era parroco e doveva fare il suo dovere. La 
donna aveva anche aggiunto che lo avevano minacciato, per sentito dire, di 
farlo morire colle scarpe ai piedi, e che la domenica prima, un toscano era 
stato a cercarlo, ma non lo aveva trovato. L’Istruttoria accertava che di 
questa predicazione del parroco era stata data notizia alla sede del partito 
comunista di Pavullo da due persone di Crocette, una domenica del luglio 
o del giugno 1945. E che a questa comunicazione il toscano che per ragioni 
di salute dimorava allora a Pavullo, era presente. Egli si era tanto esaltato 
al racconto da esclamare che quello era un prete “da togliere dalla spesa”, 
cioè da sopprimere.  

Padre nostro 

Preghiamo 
O Dio, che nel tuo Figlio ti sei lasciato mettere nelle mani di chi tradisce, 

fa’ che anche noi sappiamo accettare le situazioni di insuccesso e di 
manipolazione con la consapevolezza di essere associati alla sua missione 

redentrice. Te Io chiediamo per Cristo nostro Signore. 

***** 

V

GESÙ È CONDANNATO DAL SINEDRIO (Marco14,55.60-64)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco 

I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza 
contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Il sommo 
sacerdote, alzatosi in mezzo all’assemblea, interrogò Gesù dicendo: 
“Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?”. Ma 
egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo 
interrogò dicendogli: “Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?”. Gesù 
rispose: “Io lo sono! 

Don Luigi sapeva di essere sotto tiro, ma non aveva paura; avrebbe 
certamente preferito aprire un dialogo con gli avversari, un confronto di 
idee come aveva fatto da giovane prete. Mai però sarebbe venuto meno alla 
sua missione di sacerdote, come attestano le testimonianze che andremo a 
citare: «Disse chiaramente: possono uccidere il corpo di don Lenzini Luigi, 
ma non la mia anima! Io la verità di fronte a Dio debbo dirla, perché dovrò 
rendere conto a Dio del mio operato».  

Padre nostro 

Preghiamo 
O Dio, che nel tuo Figlio ci hai mostrato la tua volontà di salvarci attraverso 

l’accettazione di una condanna ingiusta, rendici capaci di accogliere anche 
situazioni di ingiustizia perpetrate verso di noi, se il nostro difenderci 

risultasse un atto di orgoglio. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

*****



VI

GESÙ È RINNEGATO DA PIETRO (Marco 14,66-72)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco 

Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del 
sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in 
faccia e gli disse: “Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù”. Ma egli 
negò, dicendo: “Non so e non capisco che cosa dici”. Poi uscì fuori 
verso l’ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire 
ai presenti: “Costui è uno di loro”. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo 
i presenti dicevano di nuovo a Pietro: “È vero, tu certo sei uno di loro; 
infatti sei Galileo”. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non 
conosco quest’uomo di cui parlate”. E subito, per la seconda volta, un 
gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: 
“Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai”. E scoppiò 
in pianto. 

«A don Lenzini fu inviata una lettera nella quale gli imponevano di tacere e 
lo minacciavano di ammazzarlo. Don Lenzini in chiesa disse forte: “Non 
ho paura di essere ucciso”. Don Lenzini predicava il Vangelo ed esortava a 
vivere secondo la fede di Gesù». “Mi hanno minacciato di morte: io chiedo 
a questa brava gente che venga da me e ne parliamo”».  

Padre nostro 

Preghiamo 

O Dio, che nell’apostolo Pietro ci mostri come anche i più fedeli al tuo 
Figlio possano smarrirsi o rinnegarlo per paura, aiutaci ad essere umili nella 

nostra professione di fede, consapevoli che solo confidando nella potenza 
del tuo Spirito potremo essergli testimoni, soprattutto nelle situazioni di 

paura o di imbarazzo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

***** 
VII

GESÙ È GIUDICATO DA PILATO (Marco 15,14-15)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco 

Pilato diceva loro: “Che male ha fatto?”. Ma essi gridarono più forte: 
“Crocifiggilo!”.Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 
perché fosse crocifisso. 

«Durante la notte del 21 luglio 1945, alle ore due, veniva prelevato dalla 
sua canonica, il parroco di Crocette di Pavullo don Luigi Lenzini [...]. 
Ignoti individui mascherati ed armati, dopo avere tentato di fare uscire il 
parroco col pretesto che certo Abramo del Ronco aveva bisogno di lui 
perché stava molto male, penetravano nell’interno della canonica mediante 
una scala a pioli da loro prelevata presso una casa sita in quei pressi, 
mentre venivano sparati contro l’edificio vari colpi di arma da fuoco.  Il 
parroco si era recato da questo Abramo poco prima, la stessa sera. Fatta 
allontanare la domestica del prevosto, una figlia e una nipote di costei che 
erano sue ospiti occasionali, gli sconosciuti raggiungevano il don Lenzini 



che aveva fatto in tempo a portarsi sul campanile, in quanto furono udite, 
suonate da lui per chiedere soccorso, le campane a martello.  

Padre nostro 

Preghiamo 
O Dio, che nella condanna del tuo Figlio hai voluto far risplendere la 

potenza della debolezza, rendici consapevoli della nostra inconsistenza di 
fronte alle scelte difficili, perché col tuo aiuto sappiamo testimoniare di 

fronte al mondo la nostra scelta di fede in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro 
Signore.

*****

VIII

GESÙ È FLAGELLATO E CORONATO DI SPINE (Marco 15,17-19)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco 

Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela 
misero attorno al capo.Poi presero a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”.E 
gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, 
piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. 

Secondo la testimonianza del mezzadro del parroco le ultime parole che si 
sentirono dire da don Lenzini a voce alta prima di essere trascinato verso 
la campagna furono: «Oh, Dio mio»: era piena estate e le finestre erano 
aperte. Altri dai casolari vicini udirono gli aguzzini che tentavano di 
costringere don Lenzini a bestemmiare e inneggiare a Stalin mentre lo 
conducevano via, ma invano. Una teste venne a sapere che don Lenzini 

«camminava con le braccia incrociate e non proferiva verbo».  Continua la 
sentenza: «Il 27 dello stesso mese il suo cadavere veniva rinvenuto 
seminterrato, in una vigna della stessa frazione dal proprietario di questa, 
Pedroni Alfredo. «L’esame sul cadavere accertava che la morte era stata 
prodotta da un colpo di arma da fuoco. Verosimilmente il colpo era stato 
sparato alla nuca».  

Padre nostro 

Preghiamo 
O Dio, che nelle sofferenze del tuo Figlio ci hai mostrato la via per 

affermare la sua regalità, donaci di accogliere le nostre sofferenze come atto 
di condivisione con la passione di Gesù, perché possiamo camminare con 

Lui verso la gloria del tuo Regno. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore.

*****

IX

GESÙ È CARICATO DELLA CROCE (Marco 15,20)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco 

Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero 
indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 

Per il caldo estivo il corpo era già in stato di decomposizione; il fetore 
contribuì al suo ritrovamento. Prima di trasportarlo in chiesa, vennero 
chiamati i carabinieri e il medico, che stese la sua relazione circa lo stato 
del cadavere al momento del ritrovamento. Il medico era un giovane 



ginecologo, che si limitò a descrivere lo stato del corpo dopo che fu 
rimossa la terra che lo ricopriva e prima che venisse estratto dalla fossa. Il 
medico non poté vedere, o si astenne dal refertare, i segni delle sevizie.  

Padre nostro 

Preghiamo 
O Dio, che hai offerto il tuo Figlio sulla croce come mezzo per riconciliare 

a te tutti gli uomini, donaci di non fuggire mai di fronte alle croci della 
nostra vita, perché anche noi possiamo camminare con umiltà e pazienza 

dietro al Figlio tuo, Gesù Cristo nostro Signore.

*****

X

GESÙ È CROCIFISSO (Marco 15,24)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco 

Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò 
che ognuno avrebbe preso. 

« Lo avevano poi condotto per una vigna percuotendolo ed insultandolo, 
finché, giunti sul posto uno di loro gli aveva sparato al capo un colpo di 
rivoltella.  Il don Lenzini era caduto, dicendo, prima di ricevere il colpo: 
“Iddio vi punirà”. Le ultime parole del Lenzini, «Iddio vi punirà», 
conoscendo il suo animo sacerdotale, non volevano suonare come 
maledizione ma come avvertimento agli assassini a non commettere atti che 

potevano attirare la punizione divina o comunque a pentirsi e a 
riconciliarsi con Dio.  

Padre nostro 

Preghiamo 
O Dio, padre di misericordia, che nel tuo Figlio crocifisso ci hai mostrato il 
segno della salvezza definitiva e universale, donaci di sostare in silenzio di 

fronte alla croce, perché anche noi possiamo entrare in profondità nel 
mistero della nostra redenzione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

*****

XI

GESÙ PROMETTE IL SUO REGNO AL BUON LADRONE (Luca 
23,39-42)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Luca 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!”. L’altro invece lo rimproverava dicendo: “Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. E disse: “Gesù, ricòrdati 
di me quando entrerai nel tuo regno”. 

Don Luigi è stato una vittima, ma oggi riconosciamo che è stato, in Cristo, 
un vincitore; mentre coloro che settantasei anni fa sembravano vincitori 
oggi non li ricorda più nessuno. La Bibbia chiama questa vittoria con una 
parola un po' strana: la vendetta di Dio, quando definisce Dio "vindice", 



Dio che si vendica; ma il modo di vendicarsi di Dio non è restituire 
violenza; Dio si vendica dando misericordia, perdono: la vendetta di Dio è 
l’amore, è questo che “pareggia i conti” nella storia.  

Mons. Erio Castellucci 

Padre nostro 

Preghiamo 
O Dio, che nel tuo Figlio crocifisso ci hai mostrato la porta della salvezza 

per tutti i peccatori, donaci la consapevolezza che nessuna situazione di 
male, di peccato, di morte, è insanabile ai suoi occhi; ma che il perdono è 

possibile a tutti coloro che si pongono con verità di fronte alla sua croce. Te 
lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

*****

XII

GESÙ MUORE SULLA CROCE (Marco 15,33-39)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio.Alle tre, Gesù gridò a gran voce: “Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?”,che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Ecco, 
chiama Elia!”. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su 
una canna e gli dava da bere, dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia 
a farlo scendere”. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.Il velo del 

tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava 
di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: “Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!”. 

Don Luigi è stato un interprete della figura del buon pastore. Il Vangelo 
letteralmente dice che questo pastore è "bello", dunque buono e bello. Gesù 
si definisce "il pastore bello" che dà la vita. Questo pastore che dà la vita è 
dunque bello quando è sfigurato, è bello quando è sulla croce: è lì che porta 
al culmine la sua bellezza; è bello quando (come dice il profeta Isaia) “non 
ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi” (Is 53,2). Questo 
pastore è bello quando si offre. La bellezza cristiana è l’offerta di sé, non è 
semplicemente una bellezza di forme esteriori, ma la bellezza del cuore. Noi 
diciamo che una persona è bella, la definiamo proprio “una bella persona”, 
quando è trasparente, si dona, semina gioia. Oggi celebriamo, in questo 
senso, una "bella persona": la persona di don Luigi Lenzini, che si è 
conformato alla bellezza di Cristo, la bellezza della Croce.  

Mons. Erio Castellucci

Padre nostro

Preghiamo 
O Dio, di fronte alla morte del tuo Figlio sulla croce rimaniamo sgomenti e 

talvolta sconfitti; aiutaci a comprendere nel cuore e nella nostra vita 
credente che solo un Dio che fino in fondo si offre per l’umanità ci libera 
veramente e ci rende partecipi del tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo 

nostro Signore.

*****



XIII

GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO (Marco 15,42-46)

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco 

Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, 
Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava 
anch’egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, 
gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse 
la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla 
croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella 
roccia. Poi fece rotolare una pietra all’entrata del sepolcro. 

Il cadavere fu trasportato in canonica e posto in una cassa di zinco. Fu 
allora che vennero riscontrati i segni delle torture, a detta di un secondo 
medico «innominabili», inflitte al sacerdote: i genitali in gola, cavati gli 
occhi, strappate le unghie. «Prelevato nottetempo da un’orda di criminali, 
strappato dalla sua chiesa, torturato, seviziato, fu ucciso dopo lunghissime 
ore di indescrivibile agonia, quale raramente si ritrova nella storia di tutte 
le persecuzioni».  

Padre Nostro 

Preghiamo 
O Dio, che hai voluto far entrare il Figlio tuo nel sepolcro in attesa della sua 

risurrezione, aiutaci a lasciarlo entrare nei nostri sepolcri di vita, di 
disperazione, di sconfitta, in maniera da poter con lui anche attendere il 

giorno della salvezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

XIV

GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO (Matteo 27,62-65)

Il corpo senza vita di Cristo è stato posto nel sepolcro. La pietra sepolcrale 
non è tuttavia il suggello definitivo della sua opera. L'ultima parola non 

appartiene alla falsità, all'odio e alla sopraffazione. L'ultima parola verrà 
pronunciata dall'Amore, che è più forte della morte. "Se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 

frutto”

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo

Perché con la tua croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo 

Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i 
sommi sacerdoti e i farisei, dicendo:  «Signore, ci siamo ricordati che 
quell'impostore disse mentre era vivo: Dopo tre giorni risorgerò. Ordina 
dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché non 
vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: È risuscitato 
dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della 
prima!». Pilato disse loro: «Avete la vostra guardia, andate e assicuratevi 
come credete». Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la 
pietra e mettendovi la guardia. 

«Qualche tempo dopo il delitto era giunta a Crocette una camionetta. Gli 
uomini che ne scesero dissero di essere della polizia e di essere venuti a 
prelevare la domestica per un interrogatorio. Angiolina ebbe paura: voleva 
che andasse con lei anche una signora presente al colloquio, ma poi, 
rassicurata dai modi gentili di quei signori, andò sola. Non si seppe mai 
dove fu portata. Disse solamente che la camionetta entrò in un gran 
portone, il quale si chiuse alle sue spalle e che si trovò davanti quattro 
persone, sedute a un tavolino. Le parole di quell’interrogatorio le portò con 



sé come un segreto nella tomba. Solo che non fece più nomi. Quando le si 
chiedeva di D. Lenzini non faceva che piangere, piangere, il suo cuore non 
avrebbe resistito a lungo».  

Padre nostro 

Preghiamo 
Signore, insegnaci a tacere per ascoltarti, a vivere la tua presenza per 

amarti, a pregare per essere uniti a Te, ad amarti per amare i fratelli, perché 
la tua vita sia infusa nella nostra esistenza e faccia germogliare il seme della 

resurrezione. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.


