
MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA IN TEMPO DI EPIDEMIA 

Sagrato della Basilica di San Pietro – 27 marzo 2020 

 

Ascolto della Parola di Dio 

Il Santo Padre: 

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

R. Amen. 

Orazione 

Il Santo Padre: 

Preghiamo. 

Dio onnipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione: conforta i tuoi 

figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza 

di Padre.  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. 

R. Amen. 

 

Vangelo 

Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco 4, 35-41 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, 

congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre 

barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, 

tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, 

minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 

Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande 

timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli 

obbediscono?». 

 

 

 

Meditazione del Santo Padre. 

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da 

settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle 

nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di 



un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo 

passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo 

trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 

sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci 

sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 

necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 

Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce 

e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che 

non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. 

È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire 

l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, 

Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E che 

cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica 

volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene svegliato, 

dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). 

Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli, 

che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui, 

infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non t’importa che 

siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che 

non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è 

quando ci sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È una frase che ferisce e scatena 

tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui 

importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. 

La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e 

superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le 

nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e 

abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra 

comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare 

ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con 

abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di 

evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per 

far fronte all’avversità. 

Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i 

nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, 

ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo 

sottrarci: l’appartenenza come fratelli. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci 

colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo 

andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci 

siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati 

davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie 



planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta 

gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre 

sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: 

“Svegliati Signore!”. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un 

appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di 

Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a 

me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un 

tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di 

scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò 

che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e 

verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella 

paura, hanno reagito donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito 

riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito 

capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono tessute e 

sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei 

titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza 

dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, 

infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, 

trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che 

hanno compreso che nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si 

misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera 

sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente 

esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare 

panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti 

mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e 

attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 

preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La 

preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci 

bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: 

abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù 

nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. 

Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché 

questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose 

brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore 

mai. 

Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e 

attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a 

queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e 

ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati 

salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una 

speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e 



nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale 

stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la 

mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è 

risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita 

che ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere 

e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), 

che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza. 

Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le 

contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di 

onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è 

capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano 

sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà. 

Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia 

essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono 

aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: 

ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo 

luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, 

per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in 

tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi, 

come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, 

dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra 

fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della 

tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, 

“gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7). 

 

 

 

Raccoglimento dinanzi alla Salus Populi Romani (canto “Sub tuum praesidium”). 

Sub tuum praesídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus; 
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 
 

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

 

 



Raccoglimento dinanzi al Crocifisso di San Marcello (antifona alla Croce). 

 

Parce Domine 
 
Rit. Parce, Domine, 
parce populo tuo: 
ne in aeternum irascaris nobis. 
 
1. Flectamus iram vindicem, 
Ploremus ante Judicem; 
Clamemus ore supplici, 
Dicamus omnes cernui: 
 
2. Nostris malis offendimus 
Tuam Deus clementiam. 
Effunde nobis desuper 
Remissor indulgentiam. 
 
3. Dans tempus acceptabile, 
Da lacrimarum rivulis 
Lavare cordis victimam, 
Quam laeta adurat caritas. 
 
4. Audi, benigne Conditor, 
Nostras preces cum fletibus 
In hoc sacro jejunio, 
Fusas quadragenario. 
 
5. Scrutátor alme córdium, 
Infirma tu scis vírium; 
Ad Te revérsis éxhibe 
Remissiónis grátiam. 
 

Perdona Signore 
 
Rit. Perdona, Signore, 
perdona il Tuo popolo, 
non rimanere in eterno adirato con noi. 
 
1. Plachiamo l'ira vendicatrice, 
piangiamo di fronte al Giudice; 
chiamiamolo con voce supplicante 
prostrati diciamo tutti insieme: 
 
2. Con le nostre colpe abbiamo offeso 
la Tua clemenza. 
Tu che perdoni, 
effondi su di noi la Tua indulgenza. 
 
3. Concedici un tempo propizio 
Dona di lavare con le lacrime 
il nostro cuore immolato, 
perché la Tua carità è sempre viva. 
 
4. Ascolta, o buon Creatore, 
le nostre suppliche e i pianti 
che si effondono 
in questo sacro quaresimale digiuno. 
 
5. Tu che leggi i cuori 
sai quanto è debole la nostra forza, 
a noi che ci rivolgiamo a Te 
mostra la Tua misericordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esposizione, adorazione e benedizione eucaristica 

Esposizione Santissimo Sacramento. 

Adorazione Santissimo Sacramento (canto “Adoro Te devote”). 

 

Adoro Te devote 
 

Adoro Te devote, latens Deitas, 
Quae sub his figuris vere latitas: 
Tibi se cor meum totum subiicit, 
Quia te contemplans totum deficit. 
Visus, tactus, gustus in te fallitur, 
Sed auditu solo tuto creditur. 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
Nil hoc verbo Veritatis verius. 
In cruce latebat sola Deitas, 
At hic latet simul et humanitas; 
Ambo tamen credens atque confitens, 
Peto quod petivit latro paenitens. 
Plagas, sicut Thomas, non intueor; 
Deum tamen meum te confiteor. 
Fac me tibi semper magis credere, 
In te spem habere, te diligere. 
O memoriale mortis Domini! 
Panis vivus, vitam praestans homini! 
Praesta meae menti de te vivere 
Et te illi semper dulce sapere. 
Pie pellicane, Iesu Domine, 
Me immundum munda tuo sanguine. 
Cuius una stilla salvum facere 
Totum mundum quit ab omni scelere. 
Iesu, quem velatum nunc aspicio, 
Oro fiat illud quod tam sitio; 
Ut te revelata cernens facie, 
Visu sim beatus tuae gloriae. Amen. 

Adoro Te devotamente, o Dio nascosto, 
Sotto queste apparenze Ti celi veramente: 
A te tutto il mio cuore si abbandona, 
Perché, contemplandoTi, tutto vien meno. 
La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano, 
Ma solo con l'udito si crede con sicurezza: 
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio, 
Nulla è più vero di questa parola di verità. 
Sulla croce era nascosta la sola divinità, 
Ma qui è celata anche l'umanità: 
Eppure credendo e confessando entrambe, 
Chiedo ciò che domandò il ladrone penitente. 
Le piaghe, come Tommaso, non vedo, 
Tuttavia confesso Te mio Dio. 
Fammi credere sempre più in Te, 
Che in Te io abbia speranza, che io Ti ami. 
Oh memoriale della morte del Signore, 
Pane vivo, che dai vita all'uomo, 
Concedi al mio spirito di vivere di Te, 
E di gustarTi in questo modo sempre 
dolcemente. 
Oh pio Pellicano, Signore Gesù, 
Purifica me, immondo, col Tuo sangue, 
Del quale una sola goccia può salvare 
Il mondo intero da ogni peccato. 
Oh Gesù, che velato ora ammiro, 
Prego che avvenga ciò che tanto bramo, 
Che, contemplandoTi col volto rivelato, 
A tal visione io sia beato della Tua gloria. 
Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



Supplica litanica 

 

TI ADORIAMO, O SIGNORE. 

Vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo Santo Sacramento 

Ti adoriamo, Signore 

Nostro Salvatore, Dio-con-noi, fedele e ricco di misericordia 

Ti adoriamo, Signore 

Re e Signore del creato e della storia 

Ti adoriamo, Signore 

Vincitore del peccato e della morte 

Ti adoriamo, Signore 

Amico dell’uomo, risorto e vivo alla destra del Padre 

Ti adoriamo, Signore 

 

CREDIAMO IN TE, O SIGNORE. 

Figlio unigenito del Padre, disceso dal Cielo per la nostra salvezza 

Crediamo in te, o Signore 

Medico celeste, che ti chini sulla nostra miseria 

Crediamo in te, o Signore 

Agnello immolato, che ti offri per riscattarci dal male 

Crediamo in te, o Signore 

Buon Pastore, che doni la vita per il gregge che ami 

Crediamo in te, o Signore 

Pane vivo e farmaco di immortalità, che ci doni la Vita eterna 

Crediamo in te, o Signore 

 

 

LIBERACI, O SIGNORE. 

Dal potere di Satana e dalle seduzioni del mondo 

Liberaci, o Signore 



Dall’orgoglio e dalla presunzione di poter fare a meno di te 

Liberaci, o Signore 

Dagli inganni della paura e dell’angoscia 

Liberaci, o Signore 

Dall’incredulità e dalla disperazione 

Liberaci, o Signore 

Dalla durezza di cuore e dall’incapacità di amare 

Liberaci, o Signore 

 

SALVACI, O SIGNORE. 

Da tutti i mali che affliggono l’umanità 

Salvaci, o Signore 

Dalla fame, dalla carestia e dall’egoismo 

Salvaci, o Signore 

Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura del fratello 

Salvaci, o Signore 

Dalla follia devastatrice, dagli interessi spietati e dalla violenza 

Salvaci, o Signore 

Dagli inganni, dalla cattiva informazione e dalla manipolazione delle coscienze 

Salvaci, o Signore 

 

CONSOLACI, O SIGNORE. 

Guarda la tua Chiesa, che attraversa il deserto 

Consolaci, o Signore 

Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e dall’angoscia 

Consolaci, o Signore 

Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine 

Consolaci, o Signore 

Guarda i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica 

Consolaci, o Signore 



Guarda i politici e gli amministratori, che portano il peso delle scelte 

Consolaci, o Signore 

 

DONACI IL TUO SPIRITO, O SIGNORE. 

Nell’ora della prova e dello smarrimento 

Donaci il tuo Spirito, Signore 

Nella tentazione e nella fragilità 

Donaci il tuo Spirito, Signore 

Nel combattimento contro il male e il peccato 

Donaci il tuo Spirito, Signore 

Nella ricerca del vero bene e dalla vera gioia 

Donaci il tuo Spirito, Signore 

Nella decisione di rimanere in Te e nella tua amicizia 

Donaci il tuo Spirito, Signore 

 

APRICI ALLA SPERANZA, O SIGNORE. 

Se il peccato ci opprime 

Aprici alla speranza, Signore 

Se l’odio ci chiude il cuore 

Aprici alla speranza, Signore 

Se il dolore ci visita 

Aprici alla speranza, Signore 

Se l’indifferenza ci angoscia 

Aprici alla speranza, Signore 

Se la morte ci annienta 

Aprici alla speranza, Signore 

 

 

 

 



Orazione 

Il Santo Padre: 

Preghiamo. 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia 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 che 

vivi e regni nei secoli dei secoli. 

R/. Amen. 

Il Cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San Pietro, annuncia la 

Benedizione “urbi et orbi”, con annessa indulgenza plenaria mediante apposita 

monizione: 

 Il Santo Padre Francesco a tutti quelli che ricevono la benedizione eucaristica anche a 

mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede 

l’indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa.  

 

Il Santo Padre dà la benedizione con il Santissimo Sacramento. 

 

Acclamazioni 

- Dio sia benedetto. 

- Benedetto il suo santo nome. 

- Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

- Benedetto il nome di Gesù. 

- Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 

- Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

- Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare. 

- Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

- Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 

- Benedetta la sua santa e immacolata concezione. 

- Benedetta la sua gloriosa assunzione. 

- Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 

- Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 

- Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 


