
Allegato 2

Viaggio nel dolore e nel desiderio di riscatto
Scarpe rosse… 

Questa liturgia è sta preparata per il Venerdì Santo del 2013 nella 
chiesa Cristiana Ecumenica d’Albano Laziale

Materiale: croce di legno o fatta con dei foulard da porre sul pavimento; fogli con i nomi delle don-
ne uccise e fogli bianchi e matite; candele e vaso di fiori, chiodi, legno e martello.

Inizio
 

Leader: Era di venerdì, tutto era finito. Un uomo giaceva crocifisso, in mezzo ad altri due: inchiodate le 
sue mani, inchiodati i suoi piedi, i suoi occhi annebbiati ed annebbiata la sua fede.

Non passa giorno in cui, ascoltando il telegiornale o leggendo i quotidiani, non veniamo informati di 
donne ferite a morte, uccise.

In Italia una donna ogni due/tre giorni muore per mano di un marito, un amante, un fidanzato, un 
ex compagno, un padre, un fratello. Questo è solo l’aspetto più tragico di un fenomeno pervasivo, come 
quello della violenza sulle donne dentro e fuori le mura domestiche. 

Svolgimento gesto liturgico: formare una croce con la stoffa o con pezzi di legno. Adagiare accanto 
alla croce, un mazzo di fiori colorati e un vaso vuoto. Mentre si leggono i nomi delle donne uccise, i fogli 
vengono appoggiati sopra la croce. 

Musica: Tu non temer, n. 277 dal «Celebriamo il Risorto», Claudiana 2014

Testo biblico: Marco 15: 25 -27 
25 Era l’ora terza quando lo crocifissero. 26 L’iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: Il 

re dei Giudei. 27 Con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l’altro alla sua sinistra.
Solo, davanti ad un destino non meritato. Solo, come era sola
Sola:  Colei che il 5 novembre 2015 a Rovigo viene picchiata a colpi di mannaia;
Sola: Colei che il 5 novembre 2015 ad Ancona viene uccisa a colpi di pistola;
Sola: Colei che il 14 novembre 2015 ad Asti viene uccisa a coltellate.
Sola: Colei che il 16 novembre 2015 a Roma viene uccisa con un colpo di pistola.
Sola: Colei che il 17 novembre 2015 a Napoli viene uccisa a colpi di pistola e poi carbonizzata.
Sola: Colei che il 19 novembre 2015 a Torino viene uccisa per soffocamento.
Sola: Colei che il 21 novembre 2015 a Cinisello Balsamo viene picchiata e sfregiata.
Sola: Colei che il 17 novembre 2015 a Lucera subisce percosse, minacce e insulti.
Sola: Colei che il 29 novembre  2015 a Città di Castello viene uccisa a coltellate.
Sola: Quando Luana Finocchiaro, madre di tre bambini il 30 gennaio 2016 viene strangolata dal suo 

ex compagno. Sola anche quando è andata a denunciare ai carabinieri le minacce e le lesioni subite dal 
suo carnefice il 7 luglio 2012. 

Sola: Marinella Pellegrini quando  è  stata trovata sgozzata sul pavimento della cucina per mano del 
marito Paolo Piraccini al termine di una violenta lite l’1 febbraio 2016 a Brescia.

Sola: Carla Ilenia Caiazzo estetista di Pozzuoli, quando viene bruciata dal fidanzato Paolo Pietropaolo 
al culmine di una violenta lite ed è in pericolo di vita.



Musica: Pietà di noi Signor, n. 128 dal «Celebriamo il Risorto», Claudiana 2014
Momento di silenzio per ricordare che oltre a quelle donne uccise dai loro carnefici ci sono molte 

altre che vivono situazioni di violenza e che con fatica cercano di uscire dall’anonimato, in cui i loro car-
nefici vorrebbero tenerle.

Sole, tutte le 128 donne che nel 2015 sono state uccise in Italia prevalentemente dal marito o dal 
compagno.

Sole anche quelle donne che con coraggio nel 2015 hanno denunciato atti persecutori a loro danno 
per un totale di 6.945 denunce.

Sole: le 3.086 donne che durante il 2015 hanno denunciato casi di violenza sessuale 
e Sole le 6.154 che hanno denunciato casi di percosse. 
Sì, sole perché  nel 2015  davanti a queste cifre  si sono verificati  soltanto 1.198 ammonimenti del 

Questore e  solo 217 allontanamenti.

Sola, sole, solo davanti ad un destino non meritato.
Preghiera silenziosa
In questo momento, si invitano i partecipanti a venire verso la croce e a scrivere altri nomi di donne 

vittime del femminicidio che si vogliono ricordare o semplicemente nominare. 
Canto: Ascolta o Dio, n. 110 dal «Celebriamo il Risorto», Claudiana 2014

Lettura:  Marco 14: 53 -65
53 Condussero Gesù davanti al sommo sacerdote; e si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani 

e gli scribi. 54 Pietro, che lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, stava lì 
seduto con le guardie e si scaldava al fuoco. 55 I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche 
testimonianza contro Gesù per farlo morire; ma non ne trovavano. 56 Molti deponevano il falso contro 
di lui; ma le testimonianze non erano concordi. 57 E alcuni si alzarono e testimoniarono falsamente con-
tro di lui dicendo: 58 «Noi l’abbiamo udito mentre diceva: “Io distruggerò questo tempio fatto da mani 
d’uomo, e in tre giorni ne ricostruirò un altro, non fatto da mani d’uomo”». 59 Ma neppure così la loro 
testimonianza era concorde. 60 Allora il sommo sacerdote, alzatosi in piedi nel mezzo, domandò a Gesù: 
«Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» 61 Ma egli tacque e non rispose 
nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?» 62 
Gesù disse: «Io sono; e vedrete il Figlio dell’uomo, seduto alla destra della Potenza, venire sulle nuvole 
del cielo». 63 Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? 
64 Voi avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?» Tutti lo condannarono come reo di morte. 65 Alcuni 
cominciarono a sputargli addosso; poi gli coprirono la faccia e gli davano dei pugni dicendo: «Indovina, 
profeta!» E le guardie si misero a schiaffeggiarlo.

Riflessione pastorale
Il processo a Gesù, accusato di crimini che non ha commesso, si svolge davanti alla catena di astuzie, 

menzogne e violenza. A Gesù non serviva nessuna argomentazione per modificare la situazione: non ha 
forse avuto modo di spiegarsi decine di volte prima del suo arresto? 

Nel mondo due terzi delle vittime di omicidio in ambito familiare sono donne.  Donne violentate, 
maltrattate, uccise, derubate della loro dignità che hanno cercato decine di volte di spiegarsi prima della 
loro morte. 

Sono donne che hanno subito per anni violenze, sopraffazioni, abusi fisici e psichici di ogni genere, 
forse non hanno denunciato o hanno denunciato, pensando che fosse colpa loro… sperando che qual-
cosa cambiasse…

Gesù ha subito la sorte di tutte le donne che con parole e azioni hanno osato ed osano sfidare l’e-
lemento culturale che perpetua la sottomissione della donna all’uomo e l’ordine politico che non crea 
leggi adeguate per combatterlo.

Il femminicidio non è un semplice assassinio, esso contiene una connotazione specifica che è legata 
alla violenza di genere. La violenza maschile sulle donne non è una questione privata ma politica, e un 



fenomeno di pericolosità sociale per donne e uomini, bambini e bambine.
La cultura che penalizza il genere femminile è radicata in millenni di civiltà ed è parte del linguaggio 

che ciascuna bambina apprende fin dalla più tenera età. Infatti,  anche i testi biblici del Primo Testamen-
to lo testimoniano.

 Gesù ha cercato di controbattere con parole e azioni questa cultura misogina e patriarcale. Per que-
sto suo osare, il Figlio di Dio  è stato condannato a morte.

Canto: Tanto tempo fa morì il figlio di Dio, n. 185 dal «Celebriamo il Risorto», Claudiana 2014
Marco 15: 8 – 15
8 La folla, dopo essere salita da Pilato, cominciò a chiedergli che facesse come sempre aveva loro 

fatto. 9 E Pilato rispose loro: «Volete che io vi liberi il re dei Giudei?» 10 Perché sapeva che i capi dei 
sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. 11 Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla a chiedere 
che piuttosto liberasse loro Barabba. 12 Pilato si rivolse di nuovo a loro, dicendo: «Che farò dunque di 
colui che voi chiamate il re dei Giudei?» 13 Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» 14 Pilato disse 
loro: «Ma che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte che mai: «Crocifiggilo!» 15 Pilato, volendo 
soddisfare la folla, liberò loro Barabba; e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, perché fosse crocifisso.

Gesto liturgico: ad ogni lettura che segue, liberamente ciascuna persona prenderà un fiore dal 
mazzo collocato vicino alla croce, e lo inserirà nel vaso predisposto.

Voce esterna: Condannato, perché?
Lettore/trice: Perché ha insegnato a vivere in un modo nuovo; perché ha dimostrato con parole e ge-

sti una mascolinità esemplare; perché ha predicato partendo dall’amore, dal rispetto, dall’ascolto, dalla 
speranza; perché ha cercato di essere vicino alle necessità umane; perché ha amato coloro che erano lo 
scarto della società e così facendo  ha manifestato la giustizia di Dio; 

Lettore/trice: perché ha riconosciuto la mano della donna dal flusso di sangue che cercava soste-
gno e l’ha aiutata a uscire dall’invisibilità, dall’anonimato, aprendole delle prospettive più ampie, non 
offrendo a lei soltanto una promessa di salvezza bensì provocando una ridefinizione dei ruoli sociali, e 
sollecitando il cambiamento;

Lettore/trice: perché ha lodato e difeso Maria di Betania, una donna libera che impara a essere se 
stessa nella scoperta che la propria individualità non è repressa dal vangelo, ma al contrario irrobustita;

Lettore/trice: perché ha stabilito un dialogo con la donna samaritana senza imbarazzo, quando le 
loro vite erano divise da un muro d’odio e di esclusione scavalcando con semplicità di cuore i confini 
culturali di subordinazione fra uomo e donna che impedivano di relazionarsi a tu per tu;

Lettore/trice: perché si è lasciato interrogare dalla donna siro-fenicia, superando pregiudizi e impa-
rando da lei che Dio travalica i recinti, che non costruisce nuovi muri bensì li demolisce; 

Lettore/trice: perché si è rivelato a Marta, la donna cosciente di sé, attiva, che non si arrende, che 
non ammette limitazioni, che supera se stessa e il suo tradizionale ruolo femminile e sperimenta in 
questo modo la risurrezione. 

Lettore/trice: Per aver amato e per aver abbracciato i malati, per aver perdonato e per aver illumina-
to la fede nella vita dei senza speranza.

Canto: Potente croce, n. 183 da «Celebriamo il Risorto», Claudiana 2014

Lettura biblica: Marco 15,16-20
16 Allora i soldati lo condussero nel cortile interno, cioè dentro il pretorio, e radunarono tutta la 

coorte. 17 Lo vestirono di porpora e, dopo aver intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo, 
18 e cominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» 19 E gli percotevano il capo con una canna, gli 
sputavano addosso e, mettendosi in ginocchio, si prostravano davanti a lui. 20 Dopo averlo schernito, lo 
spogliarono della porpora, lo rivestirono delle sue vesti e lo condussero fuori per crocifiggerlo.

Voce esterna: Crocifisso, perché?



Crocifisso davanti alla vigliaccheria di coloro che fino a quel momento gli erano stati fedeli, vittima di 
un complotto fra il potere religioso e il potere politico, patriarcale e misogino. 

Crocifisso e così dimenticato il suo annuncio di un Regno di Giustizia, di pace e di nonviolenza, di 
uguaglianza e dignità d’ogni persona. 

Dimenticati i suoi gesti, la sua semplicità e umiltà davanti ai superbi e agli orgogliosi;
Così anche queste donne vittime di violenza, dopo pochi giorni, vengono dimenticate.  Dimenticate i 

loro gesti, le loro parole, la loro forza, la loro resistenza.   
Gesù raggiunge la croce, e precede in questo cammino il 35% delle donne del mondo che hanno 

subito violenza fisica o sessuale dal proprio partner o da un’altra persona.
Gesto simbolico: si accendono delle piccole  candele come segno d’intercessione e di speranza  per 

situazioni specifiche
Preghiera sul mondo: 
Affinché vi siano delle leggi che proteggano le donne;
Affinché affermazioni ed espressioni che tendono a giustificare la violenza contro le donne siano 

modificate;
Affinché le chiese e lo Stato lavorino seriamente per mutare la concezione patriarcale dei rapporti 

sociali e religiosi. 
Altri motivi ancora…

Canto: Spirito di Dio, n. 49 da «Celebriamo il Risorto», Claudiana 2014

Marco 15: 29 – 32
29 Quelli che passavano lì vicino lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Eh, tu che distruggi 

il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, 30 salva te stesso e scendi giù dalla croce!» 31 Allo stesso modo 
anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l’uno all’altro: «Ha salvato altri e non può 
salvare se stesso. 32 Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, affinché vediamo e crediamo!» An-
che quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.

Gesto simbolico: un martello, un pezzetto di legno e dei chiodi. Sul sottofondo di leggere martellate 
sul legno si comincia a leggere…

Leader:  Allestito il legno, e preparati i chiodi, (il coltello, la pistola, il bastone, il fuoco, l’accido, la 
mazza da baseball, forbici o sbranga) per crocifiggere l’amore, e così  crocifiggere la gioia, per zittire una 
voce che parlava di vita, di dignità, di speranza, di liberazione, e annunciava nuova vita. 

Lì, alla vista di tutti e di tutte, la croce aspettava la sua vittima. Come la casa familiare, il posto lontano 
dagli sguardi sconvenienti, il giardino, la macchina anche essi aspettavano la propria vittima.  

(Di nuovo il rumore dei chiodi e del martello…s)

Marco 15: 33-34
33 Venuta l’ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese, fino all’ora nona. 34 All’ora nona, Gesù gri-

dò a gran voce: «Eloì, Eloì lamà sabactàni?» che, tradotto, vuol dire: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?».

Lettore/trice: È mezzanotte. Gesù si affida alla volontà del Padre. In quell’oscura notte nessuno ha 
condiviso con lui la sua lotta, nessuno ha voluto sapere del suo dolore, nessun è stato con il Signore, 
nessuno… 

Gesù morì per amore, per te, per me, per noi... 
“Perché nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici e amiche”.
Lettore: “La morte di Gesù sarebbe stato un fatto qualunque, una delle molteplici ingiustizie compiu-

te sotto un’occupazione straniera, non sarebbe mai stata vista come qualcosa che dava il senso alla vita 
di milioni di uomini e di donne, se delle testimoni non avessero affermato: il Crocifisso è vivo.



Leader: Una promessa aperte a nuove possibilità, a  nuovi modi di vivere e d’essere comunità.  
Dove l’andare verso le donne che vivono situazioni  di violenza oggi dovrebbe essere una delle prio-

rità delle nostre chiese.  
Marco ci invita a cercare Dio visibile e presente, a percorre l’itinerario tracciato da Maria di Magdala, 

Maria di Giacomo e Salomè per incontrare Gesù che significa incontrarsi con la gente che lui incontra, 
nella trama della realtà che include dolore ed anche morte.  

Preghiera Conclusiva
Gesù, vita che dà vita, amore che insegna ad amare, vogliamo lasciare questo luogo, cercando la tua 

presenza nella nostra quotidianità. 
Nella speranza e nella fiducia che la tua risurrezione sia anche la risurrezione della nostra fede, come 

è stato per le donne nella tomba, che hanno rotto il silenzio, per verbalizzare la coscienza della risurre-
zione nella normalità dell’esistenza umana, per trasformare, sanare, accompagnare, risuscitare e rialza-
re affermando il valore della vita e la speranza di una nuova aurora.

Non possiamo stare più a guardare, tu ci precedi su questo cammino, guidaci e dacci forza e coraggio 
affinché non vi siano altre vittime. Amen.

Canto: In Cristo solo, n. 37 dal «Celebriamo il Risorto», Claudiana 2014


