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Crocifisso Signore, 
davanti a questa Croce 

sono venuti fiduciosi 
i nostri padri, 

a te hanno affidato fatiche e dolori, 
da te hanno ricevuto consolazione e speranza.

 
Anche noi veniamo a te 

portando il peso delle nostre giornate 
e guardiamo alle tue ferite, 

per le quali siamo stati guariti.

Questa tua Croce, 
pur restituita alla sua originaria bellezza, reca 

ancora impressi nel legno 
i segni del terremoto: 

rappresentano le sofferenze, 
le ansie, i desideri della nostra gente. 

Tu li accogli benigno 
e con la tua misericordia 
li restituisci trasformati 
in grazia e benedizione. 

Signore Gesù, 
sempre vivo ad intercedere per noi, 

volgi il tuo sguardo 
sulla terra del santo abate Eutizio 

e dei santi Monaci ed Eremiti, 
dona luce di verità e calore di amore, accendi e 

coltiva desideri di bene, 
rafforza braccia operose, 

perché sappiamo riedificare, 
insieme con i muri caduti, 

anche la società degli uomini 
come casa di accoglienza, 

di riconciliazione e di pace, 
nella quale possiamo riconoscerci fratelli tutti, 

capaci di portare i pesi gli uni degli altri.

Tu che vivi glorioso per i secoli eterni. Amen.

+ Renato Boccardo
Arcivescovo di Spoleto-Norcia

Crucified Lord, 
before this Cross 
have come confidently 
our fathers, 
to you they entrusted their labours and sorrows, 
from you they received consolation and hope. 

We too come to you 
carrying the weight of  our days 
and we look upon your wounds 
by which we have been healed.

This Cross of  yours 
though restored to its original beauty 
still bears imprinted in the wood 
the marks of  the earthquake: 
they represent the sufferings, 
the anxieties, the desires of  our people. 
You welcome them benignly 
and with your mercy 
you return them transformed 
into grace and blessing. 

Lord Jesus, 
ever living to intercede for us 
turn your gaze 
upon the land of  the holy Abbot Eutizio 
and of  the holy Monks and Hermits, 
grant light of  truth and warmth of  love, 
kindle and cultivate desires for good, strengthen 
industrious arms 
that we may rebuild, 
together with the fallen walls 
also the society of  men 
as a house of  welcome, 
of  reconciliation and peace, 
in which we can recognise ourselves as brothers 
capable of  bearing one another’s burdens.

You who live glorious for ever and ever. Amen.  

+ Renato Boccardo
Archbishop of Spoleto-Norcia


