
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

ARCH.  MARIO TREMATORE 

 

 

 

“UNA CHIESA UNITA,  
LIBERA E LIETA” 

 

2° venerdì di Quaresima 
UN’IMMAGINE DI FEDE:                                

LA S. SINDONE SALVATA            

DALLE FIAMME 
Con  L’ARCH.  MARIO TREMATORE,  
il VVFF che salvò la Sindone nel 1997 
  

UN’IMMAGINE DI FEDE:                                 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
 
 

1. Entra in chiesa con calma, in silenzio e bandendo le distrazioni 
 
2. Componiti nel RACCOGLIMENTO: raccogli cioè tutto te stesso, la tua 
giornata, le preoccupazioni, i fatti e le persone di oggi,… davanti al 
Signore: tutto è sotto il suo sguardo e non c’è nulla che a Lui sia 
nascosto. 
Respira adagio e calmati; sei davanti al Signore: sta’ in pace e assapora 
la sua presenza che ti consola e ha cura di te. 
 
3. METTITI IN GINOCCHIO e fa’ in modo che anche il tuo corpo sia proteso 
verso il Signore: Lui ti ama e ti conosce meglio di te stesso. 
Ad-ora, cioè ama! Cadi in ginocchio davanti a Lui come l’amante di 
fronte all’amata.  
 
4. Ora siedi e DISPONITI ALL’ASCOLTO: tra poco il Signore ti parlerà: è LA 
Parola che guida i nostri passi e che dà senso alla nostra vita. Preparati 
perché nulla vada perduto (Gv 6,12) e perché un frutto concreto possa 
germogliare da questo ascolto. 
Ricorda che la parola di Dio discesa dal cielo non ritorna mai a Lui senza 
aver fatto effetto (Is 55,10-11). 
 
5. QUAL È DUNQUE LA CONVERSIONE CHE DIO MI CHIEDERÀ STASERA? Sono pronto 
a rispondergli? Quale peccato mi blocca o mi intorpidisce? Come sto 
vivendo questi giorni di Quaresima? Oggi ho digiunato da qualcosa, per 
offrire il corrispettivo del mio pasto per la carità che ci siamo proposti? 
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INGRESSO IN PREGHIERA 
 

In ginocchio e dinanzi all’immagine dell’Uomo della Sindone 
ascoltiamo l’audizione di “SEÑOR TEN PIEDAD” (della Misa Criolla) 

 

CANTO:  VOLTO DELL’UOMO 
 

1. Volto dell'uomo, penetrato dal dolore,  
 volto di Dio, penetrato di umiltà, 
 scandalo di grandi, che confidano nel mondo,  
 uomo dei dolori, pietà di noi. 
 

2. Volto di pace, di perdono e di bontà,  
 tu che in silenzio hai pagato i nostri errori, 
 scandalo dei forti, di chi ha sete di violenza.  
 Cristo Salvatore, pietà di noi. 

 

3. Volto di luce, di vittoria e libertà,  
 tu hai tracciato i sentieri della vita: 
 spezzi con la croce le barriere della morte:  
 Figlio di Dio,  pietà di noi. 

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

(dal Profeta Isaia) 
 

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi; non 
splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci 
si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre 
iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue 
piaghe noi siamo stati guariti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì 
la sua bocca; era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in 
espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo 
suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. 
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Tutti siedono 

 
“La comunità cristiana non si sottragga alla missione  
di essere un segno che aiuta la fede e la speranza”. 

(M. Delpini, Una Chiesa unita, libera e lieta). 
 
 
Da un’intervista a M. Trematore (novembre 2020)  
 

Nella notte fra l’11 e il 12 aprile 1997 nella cappella del Guarini, posta 
tra la Cattedrale di Torino e Palazzo Reale, scoppia un devastante 
incendio. Lì vicino è posta la Sacra Sindone, che viene presto raggiunta 
dalle fiamme. Soltanto il tempestivo intervento dei pompieri riuscì ad 
evitare il peggio. 
Fallita ogni possibilità di aprire la teca in cui è riposta, uno dei vigili del 
fuoco si prende la responsabilità di frantumarla con una mazza. Passano 
quindici minuti di colpi e cristalli frantumati, poi all’1:30 la reliquia viene 
estratta. 
Il nome di quell’eroico pompiere è emerso lentamente, si chiama Mario 
Trematore, ed è lui nelle foto e nei video a portare in spalla la Sindone 
fuori dal duomo. «In 22 anni di lavoro pensavo di averne visti tanti di 
incendi, ma uno così terrificante da gelarti il sangue nelle vene non mi 
era mai capitato», ha dichiarato in un’intervista recente. «Ancora oggi 
non so spiegarmi cosa sia successo. Non avevo pensieri né per il 
capolavoro del Guarini, né per l’uomo muto della Sindone. Avevo altro 
in mente: la mia vita e quella dei miei colleghi. È stato faticoso, ma 
dentro di me sentivo una forza che non era umana». 
Un’esperienza che ha cambiato la vita di Trematore, ateo e 
disinteressato dalle questioni di fede, che vedeva nella Sindone solo un 
simbolo culturale. In un libro recentemente pubblicato in lingua 
spagnola, Las páginas secretas de la Historia (Plaza y Janés 2017), 
Trematore raccontala sua conversione. Si descrive come un sindacalista 
attivo di sinistra, senza alcuna fede in Dio. Eppure, «Dio mi ha dato la 
forza di rompere quel vetro». 
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TESTIMONIANZA dell’ARCH. MARIO TREMATORE 
 
 

In dialogo con i testimoni… 
 
 

SILENZIO  per la riflessione, la preghiera personale  
       e l’offerta del corrispettivo del digiuno 

 

SALMO 21:   
 

PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO? 
 

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza»: 
sono le parole del mio lamento. 
 

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo. 
Eppure tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 
 

In te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati; 
a te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 
 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo amico». 
 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 
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Da me non stare lontano, 
poiché l'angoscia è vicina 
e nessuno mi aiuta. 
 

Come acqua sono versato, 
sono slogate tutte le mie ossa. 
Il mio cuore è come cera, 
si fonde in mezzo alle mie viscere. 
 

E' arido come un coccio il mio palato, 
la mia lingua si è incollata alla gola, 
su polvere di morte mi hai deposto. 
 

Hanno forato le mie mani e i miei piedi, 
posso contare tutte le mie ossa. 
Essi mi guardano, mi osservano: 
si dividono le mie vesti, 
sul mio vestito gettano la sorte. 
 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, accorri in mio aiuto. 
 

Perché egli non ha disprezzato 
né sdegnato l'afflizione del misero, 
non gli ha nascosto il suo volto, 
ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito. 
 

E io vivrò per lui, 
lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunzieranno la sua giustizia. 
 

Al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l'opera del Signore!». 
 
RISONANZA del Salmo 
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CANTO DI CONGEDO:    SALDO È IL MIO CUORE 

 
 

Saldo è il mio cuore, Dio mio. 
A te canterà l'anima mia. 
Destatevi arpa e cetra, 
Voglio svegliare l'aurora 
 
A te la mia lode tra le genti, 
Perché fino ai cieli è il tuo amore. 
Sorgi ed innalzati, o Dio, 
Splenda sul mondo la tua gloria. 
 
Con te noi faremo cose grandi. 
Con te noi convertiremo il mondo. 
Tu sei nostra luce e conforto, 
Forza, rifugio, o Signore. 
 
Per te noi andremo per il mondo, 
Inni canteremo alla tua gloria. 
Donaci la grazia, Signore, 
Annunceremo il tuo amore. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


