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meSSaggio del SanTo padre
franCeSCo

per la QuareSima 2020

«Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» 
(2Cor 5,20)

Cari fratelli e sorelle!

Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per 
prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della 
morte e risurrezione di Gesù, cardine della vita cristiana personale 
e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo ritornare continuamente, 
con la mente e con il cuore. Infatti, esso non cessa di crescere in 
noi nella misura in cui ci lasciamo coinvolgere dal suo dinamismo 
spirituale e aderiamo ad esso con risposta libera e generosa.

1. il mistero pasquale, fondamento della conversione

La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della 
Buona Notizia della morte e risurrezione di Gesù: il kerygma. Esso 
riassume il Mistero di un amore «così reale, così vero, così concreto, 
che ci offre una relazione piena di dialogo sincero e fecondo» (Esort. 
ap. Christus vivit, 117). Chi crede in questo annuncio respinge la 
menzogna secondo cui la nostra vita sarebbe originata da noi stessi, 
mentre in realtà essa nasce dall’amore di Dio Padre, dalla sua volontà 
di dare la vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). Se invece si presta 
ascolto alla voce suadente del “padre della menzogna” (cfr Gv 8,45) 
si rischia di sprofondare nel baratro del nonsenso, sperimentando 
l’inferno già qui sulla terra, come testimoniano purtroppo molti 
eventi drammatici dell’esperienza umana personale e collettiva.

In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano 
quanto già ho scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus 
vivit: «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare 
sempre nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi 
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peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla 
colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati 
purificare da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo» (n. 123). 
La Pasqua di Gesù non è un avvenimento del passato: per la potenza 
dello Spirito Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e 
toccare con fede la carne di Cristo in tanti sofferenti.

2. urgenza della conversione

È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al 
quale ci è stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza della 
misericordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore 
crocifisso e risorto «che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» 
(Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco perché 
la preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima che 
essere un dovere, essa esprime l’esigenza di corrispondere all’amore 
di Dio, che sempre ci precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega 
nella consapevolezza di essere indegnamente amato. La preghiera 
potrà assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi 
di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza 
del nostro cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà.

In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele 
nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la voce del 
nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità 
e disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, 
tanto più riusciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita 
per noi. Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, 
nella presuntuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei 
modi della nostra conversione a Lui.

3. L’appassionata volontà di Dio di dialogare con i suoi figli

Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole 
alla nostra conversione non dobbiamo mai darlo per scontato. 
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Questa nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di 
riconoscenza e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza, 
talvolta anche drammatica, del male nella nostra vita, come in quella 
della Chiesa e del mondo, questo spazio offerto al cambiamento di 
rotta esprime la tenace volontà di Dio di non interrompere il dialogo 
di salvezza con noi. In Gesù crocifisso, che «Dio fece peccato in nostro 
favore» (2Cor 5,21), questa volontà è arrivata al punto di far ricadere 
sul suo Figlio tutti i nostri peccati, fino a “mettere Dio contro Dio”, 
come disse Papa Benedetto XVI (cfr Enc. Deus caritas est, 12). Dio 
infatti ama anche i suoi nemici (cfr Mt 5,43-48).

Il dialogo che Dio vuole stabilire con ogni uomo, mediante il Mistero 
pasquale del suo Figlio, non è come quello attribuito agli abitanti di 
Atene, i quali «non avevano passatempo più gradito che parlare o 
ascoltare le ultime novità» (At 17,21). Questo tipo di chiacchiericcio, 
dettato da vuota e superficiale curiosità, caratterizza la mondanità 
di tutti i tempi, e ai nostri giorni può insinuarsi anche in un uso 
fuorviante dei mezzi di comunicazione.

4. una ricchezza da condividere, non da accumulare solo per sé

Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire 
compassione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle 
tante vittime innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal 
nascituro fino all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei 
disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del 
traffico di esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di 
guadagno, che è una forma di idolatria.

Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona 
volontà alla condivisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso 
l’elemosina, come forma di partecipazione personale all’edificazione 
di un mondo più equo. La condivisione nella carità rende l’uomo più 
umano; l’accumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel proprio 
egoismo. Possiamo e dobbiamo spingerci anche oltre, considerando 
le dimensioni strutturali dell’economia. Per questo motivo, nella 
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Quaresima del 2020, dal 26 al 28 marzo, ho convocato ad Assisi 
giovani economisti, imprenditori e change-makers, con l’obiettivo di 
contribuire a delineare un’economia più giusta e inclusiva di quella 
attuale. Come ha più volte ripetuto il magistero della Chiesa, la 
politica è una forma eminente di carità (cfr Pio XI, Discorso alla FUCI, 
18 dicembre 1927). Altrettanto lo sarà l’occuparsi dell’economia con 
questo stesso spirito evangelico, che è lo spirito delle Beatitudini.

Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima, 
affinché accogliamo l’appello a lasciarci riconciliare con Dio, fissiamo 
lo sguardo del cuore sul Mistero pasquale e ci convertiamo a un 
dialogo aperto e sincero con Dio. In questo modo potremo diventare 
ciò che Cristo dice dei suoi discepoli: sale della terra e luce del mondo 
(cfr Mt 5,13-14).

preghiera di papa francesco

O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che 
presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo 
ferma la tua fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa 
abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana 
di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di 
prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del 
Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre 
sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la 
croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa madre di dio. 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e 
liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
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preghiera dell’angeluS

angelus

L’Angelo del Signore portò l’annunzio a Maria.

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

Ave Maria...

Eccomi, sono la serva del Signore.

Si compia in me la tua parola.

Ave Maria...

E il Verbo si fece carne.

E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave Maria...

Prega per noi, santa Madre di Dio.

Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che 
nell’annunzio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del Tuo 
Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Gloria al Padre... (3 volte)

L’Eterno riposo.
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preghiere per la Comunione SpiriTuale

Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
(breve pausa)

Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; 
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.

Oppure

Vieni, mio caro Gesù, mio Dio, mio Redentore, 
in quest’anima mia;
io Ti desidero, non più tardare;
vieni ad arricchirmi con la Tua grazia,
a farmi crescere nel Tuo santo e divino amore;
a Te mi unisco,
e nel Tuo sacro costato mi nascondo;
non voglio altro bene che Te;
Te solo amo, Te solo desidero.

Signore, io non sono degno
che Tu entri nella povera casa dell’anima mia;
ma di una sola santa parola,
e sarà salva l’anima mia.
Amorosissimo mio Gesù
entra, Ti supplico, nell’anima mia:
vieni nel mio cuore.
Comunicami con la Tua santa grazia tutto Te stesso,
affinché io per sempre mi doni a Te.

Vieni come Padre a soccorermi,
come Redentore a salvarmi,
come Pastore a ricondurmi sulla strada del Cielo,
come Dio a benedirmi e santificarmi.
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Poiché Ti sei degnato di abitare nell’anima mia 
con la Tua santa grazia,
Ti prometto di amarti sempre e di non lasciarti partire mai.
Rinuncio al mondo, odio i suoi piaceri,
detesto le sue apparenze e vanità;
son tutto del mio Gesù,
non voglio altro in avvenire che amarlo, servirlo
e fare in tutto la Sua santissima volontà.

Ti rendo grazie, o Dio onnipotente, 
di tutti i benefici che mi hai elargito
e specialmente della visita che Ti sei degnato di fare 
a questa misera creatura.
Da tutti amato e venerato sia ogni momento Gesù,
Figlio di Dio e di Maria nel Santissimo Sacramento.
E sempre sia lodato il nome di Gesù,
Verbo incarnato.

Oppure

Signore, io desidero ardentemente 
che Tu venga nell’anima mia,
per santificarla e farla tutta Tua per amore,
tanto che non si separi più da Te,
ma viva sem pre nella Tua grazia.
O Maria, preparami a ricevere degnamente Gesù.
Mio Dio vieni nel mio cuore a purificarlo.
Mio Dio entra nel mio corpo a custodirlo,
e fa che io non mi separi mai piú dal Tuo amore.
Brucia, consuma tutto ciò che vedi dentro di me 
inde gno della Tua presenza
e di qualche ostacolo alla Tua grazia ed al Tuo amore.
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preghiera a San giuseppe

O caro San Giuseppe,
amico e protettore di tutti,
Custode di Gesù e di tutti quelli che invocano il tuo aiuto,
tu sei grande perché ottieni da Dio
tutto quello che gli uomini ti chiedono.
Ti prego di accogliere la mia preghiera:
veglia e custodisci tutte le famiglie
perché vivano l’armonia, l’unità, la fede, l’amore
che regnava nella Famiglia di Nazareth.
Guarda con tenerezza particolare le famiglie dei disoccupati,
dona a tutti un lavoro,
affinché con la loro opera creino un mondo migliore
e diano lode a Dio Creatore.
Ti affido la Chiesa,
in particolare il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, e tutti i missionari
perché si sentano sostenuti dalla tua paternità.
Chi li può amare più di te, o caro San Giuseppe?
Proteggi tutte le persone consacrate
perché trovino nella tua obbedienza e adesione alla volontà di Dio,
l’esempio per vivere nel silenzio, nell’umiltà e nella missionarietà
la vita di unione con Dio
che le rende felici nel compimento della divina Volontà.
La gioia di sentirsi di Dio è così grande
che non ha paragoni;
solo in Dio si trova tutta la felicità.
San Giuseppe esaudisci la mia preghiera!
Amen.

San Giovanni Paolo II
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Oppure

O San Giuseppe,
scelto da Dio per essere su questa terra
Custode di Gesù e Sposo purissimo di Maria,
Tu hai trascorso la vita
nell’adempimento perfetto del dovere,
sostentando con il lavoro delle tue mani
la Santa Famiglia di Nazareth,
proteggi propizio noi che,
fiduciosi ci rivolgiamo a Te.
Tu conosci le nostre aspirazioni,
le nostre angustie, le nostre speranze:
a Te ricorriamo,
perchè sappiamo in trovare in Te chi ci protegge.
Anche Tu hai sperimentato
la prova, la fatica, la stanchezza;
ma il tuo animo, ricolmo della più profonda pace,
esultò di gioia per l’intimità
con il Figlio di Dio a te affidato,
e con Maria, sua dolcissima Madre.
Aiutaci a comprendere
che non siamo soli nel nostro lavoro,
a saper scoprire Gesù accanto a noi,
ad accoglierlo con la grazia
e custodirlo con la fedeltà
come Tu hai fatto.
Ottieni che nella nostra famiglia
tutto sia santificato
nella carità, nella pazienza, 
nella giustizia e nella ricerca del bene.
Amen.

San Giovanni XXIII
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anTifone della BeaTa Vergine maria

Santa madre del redentore

O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo,
nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine, pietà di noi peccatori.

ave regina dei Cieli

Ave, regina dei cieli, ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce.
Godi, vergine gloriosa, bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa, prega per noi Cristo Signore.

Salve regina

Salve, o Regina, madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

regina dei cieli (in tempo di Pasqua)

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
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Via CruCiS

A seguire 3 sussidi per la preghiera della Via Crucis
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Via CruCiS per la famiglia

Prima stazione

gesù è condannato a morte

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 23,1-7
Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero da Pilato e cominciarono ad 
accusarlo: “Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro 
popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo 
re”. Pilato allora lo interrogò: “Sei tu il re dei Giudei?”. Ed egli rispose: 
“Tu lo dici”. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: “Non trovo in 
quest’uomo alcun motivo di condanna”. Ma essi insistevano dicendo: 
“Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver 
cominciato dalla Galilea, fino a qui”.
Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, saputo che stava 
sotto l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava 
anch’egli a Gerusalemme.

meditazione
Talvolta amare ci chiede di mantenere il silenzio circa il negativo che 
può esserci nell’altra persona. Implica limitare il giudizio, contenere 
l’inclinazione a lanciare una condanna dura e implacabile. Tutti, infatti, 
siamo una complessa combinazione di luci ed ombre, per questo l’amore 
convive con l’imperfezione, la scusa e sa stare in silenzio davanti ai limiti 
della persona amata (Cfr. AL 112-113).

invocazioni
- Per quanti in famiglia si sentono condannati ed emarginati. Preghiamo.
- Per chi non è capace di aprirsi alla comprensione e al perdono. 
Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Seconda Stazione

gesù è caricato della croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 23,20-25
Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma 
essi urlavano: “Crocifiggilo! Crocifiggilo!”. Ed egli, per la terza volta, disse 
loro: “Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la 
morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà”. Essi però insistevano 
a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. 
Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in 
libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che 
essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere.

meditazione
Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l’hai trovata ostile 
a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere 
all’uomo di avere una statura grande come la sua ombra! Signore 
Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da 
me, da ciascuno! Curami, Gesù, con la tua pazienza, sanami con la tua 
umiltà, restituiscimi la statura di creatura: la mia statura di piccolo… 
infinitamente amato da te.

invocazioni
- Per quanti perseverano nell’amore pur in mezzo alla difficoltà. 
Preghiamo.
- Per coloro che sono tentati di fuggire di fronte alle croci quotidiane. 
Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Terza stazione

gesù cade per la prima volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal profeta isaia 53,4-5
Egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.

meditazione
Accade anche a noi di cadere sotto il peso della croce, quando prevalgono 
risentimenti, atteggiamenti di freddezza, mutismi. Ci sembra di non 
sopportare il peso di quel legno e ci sembra quasi impossibile rialzarci 
e riprendere il cammino. Signore, dopo ogni caduta, donaci la forza di 
ricominciare. Aiutaci a credere che il tuo Amore è più  forte delle nostre 
debolezze e fonda la nostra famiglia come una casa costruita sulla roccia. 
Aiutaci a non dimenticarci che il nostro amore ha bisogno di continue 
cure, come una fragile pianticella.

invocazioni
- Perché la famiglia sia l’ambito privilegiato in cui si impara ad avere 
fiducia e a rialzarsi con coraggio dopo ogni caduta. Preghiamo.
- Perché con il tuo amore, o Padre, sappiamo portare i pesi gli uni degli 
altri. Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Quarta stazione 

gesù incontra la madre 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 2,34-35.51
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione 
- e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori”. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava 
loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore.  

meditazione
Signore Gesù, abbiamo tutti bisogno della Madre! Abbiamo bisogno di 
un amore che sia vero e fedele. Abbiamo bisogno di un amore che non 
vacilli mai, un amore che sia rifugio sicuro per il tempo della paura, del 
dolore e della prova. Signore Gesù, abbiamo bisogno di donne, di spose, 
di madri che restituiscano agli uomini il volto bello dell’umanità. Signore 
Gesù, abbiamo bisogno di Maria: la donna, la sposa, la madre che non 
deforma e non rinnega mai l’amore! Signore Gesù, ti preghiamo per tutte 
le donne del mondo!

invocazioni
- Perché le madri di famiglia vivano con coraggio e serenità le sfide 
familiari che si presentano ogni giorno. Preghiamo.
- Perché leggiamo le vicende della vita alla luce della Parola di Dio. 
Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Quinta Stazione

gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la Croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di marco 15,20-23
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero 
indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone 
di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. 
Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa “Luogo del cranio”, e 
gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese.

meditazione
Signore Gesù, si sta spegnendo l’amore e il mondo diventa freddo, 
inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre 
verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, 
il benessere ci sta disumanizzando, il divertimento è diventato 
un’alienazione, una droga: e lo spot monotono di questa società è un 
invito ad affogare nell’egoismo. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla 
dell’umanità che Dio ci pose nel cuore all’inizio della creazione. Liberaci 
dalla decadenza dell’egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la 
voglia di cantare.

invocazioni
- Per quanti hanno perso la speranza e la vera gioia possano sperimentare 
la consolazione dello spirito. Preghiamo.
- Per quanti sono più fragili nell’anima e nel corpo: fa’, o Signore, che 
trovino testimoni coraggiosi del tuo amore. Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Sesta stazione

la Veronica asciuga il Volto di gesù

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal salmo 27, 8-9
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
“Cercate il mio volto!”.
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

meditazione
Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare! 
Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace; basterebbe 
un passo e il mendicante non sarebbe più solo; basterebbe un passo e 
l’ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano… per sanare 
ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa 
togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non si possono far festa da 
soli. Signore Gesù, basterebbe un passo! Aiutaci a farlo, perché si stanno 
esaurendo nel mondo tutte le scorte della gioia. Aiutaci Signore.

invocazioni
- Per tutta la nostra comunità: manifesti il volto paterno e materno di 
Dio. Preghiamo.
- Per tutti noi perché impariamo a rispettare e ad amare quanti sono nel 
tempo della vecchiaia e della malattia. Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Settima stazione

gesù Cade per la seconda volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dalla lettera di San paolo apostolo ai Colossesi 1,24
Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi a favore del corpo di 
Cristo che è la Chiesa.

meditazione
Signore Gesù, la famiglia è un sogno di Dio consegnato all’umanità; la 
famiglia è una scintilla di Cielo condivisa con l’umanità; la famiglia è 
la culla dove siamo nati e dove continuamente rinasciamo nell’amore. 
Signore Gesù, entra nelle nostre case e intona il canto della vita. Riaccendi 
la lampada dell’amore e facci sentire la bellezza di essere legati gli uni 
agli altri in un abbraccio di vita: la vita alimentata dal respiro stesso di 
Dio, il respiro di Dio-Amore. Signore Gesù salva la famiglia affinché sia 
salva la vita! Signore Gesù salva la mia, la nostra famiglia.

invocazioni
- Per quanti si sono separati: fa’ comprendere loro che tu rimani vicino a 
loro. Preghiamo.
- Per i coniugi in crisi: il tuo amore, o Padre, li sostenga nelle scelte e nelle 
loro prove. Preghiamo.    

padre nostro, ave maria, gloria...
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Ottava stazione

gesù incontra le donne di gerusalemme

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal vangelo di luca 23,27-29.31
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano 
il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, 
disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le 
sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. 
Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?”

meditazione
Signore Gesù, tu conosci il pianto delle madri, tu vedi in ogni casa l’angolo 
del dolore, tu senti il gemito silenzioso di tante mamme ferite dai figli: 
ferite fino a morire… restando vive!
Signore Gesù, sciogli i grumi di durezza che impediscono la circolazione 
dell’amore nelle arterie delle nostre famiglie. Facci, ancora una volta, 
sentire figli per dare alle nostre mamme - in terra e in cielo - la fierezza 
di averci generato e la gioia di benedire il giorno della nostra nascita. 
Signore Gesù, asciuga le lacrime delle mamme, affinché il sorriso ritorni 
sul volto dei figli e sul volto di tutti.

invocazioni
- Per quanti sono vittime della violenza in famiglia: fa’ che siano presto 
liberati da ogni angoscia. Preghiamo.
- Per quanti piangono la scomparsa di una persona cara, perché vivano 
nella fede questo momento doloroso. Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Nona stazione

gesù cade la terza volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal salmo 37(36)
Non irritarti a causa dei malvagi,
non invidiare i malfattori.
Come l’erba presto appassiranno;
come il verde del prato avvizziranno. 
Confida nel Signore e fa’ il bene:
abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza.
Cerca la gioia nel Signore:
esaudirà i desideri del tuo cuore. 
Affida al Signore la tua via,
confida in lui ed egli agirà:
farà brillare come luce la tua giustizia,
il tuo diritto come il mezzogiorno. 
Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui;
non irritarti per chi ha successo,
per l’uomo che trama insidie.

meditazione
Quando manca la fiducia in famiglia si vive nel timore di essere giudicati 
senza compassione, si tenderà a nascondere le proprie cadute e debolezze e 
a fingersi ciò che non si è. Le relazioni tra coniugi rischiano così di diventare 
conflittuali e violente e quelle tra genitori e figli possono caratterizzarsi 
per atteggiamenti ostili. Tale violenza in famiglia è scuola di risentimento e 
di odio nelle relazioni umane fondamentali (cfr. AL 115.51).

invocazioni
- Per coloro che stanno cercando di recuperare la dignità perduta. 
Preghiamo.
- Perché la famiglia non diventi mai una “scuola di odio”, ma con il tuo 
aiuto si apra al perdono ed all’accoglienza reciproca. Preghiamo.    

padre nostro, ave maria, gloria...
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Decima Stazione

gesù è spogliato delle vesti

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di giovanni 19,23-24
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne 
fecero quattro parti - una per ciascun soldato -, e la tunica. Ma quella 
tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò 
dissero tra loro: “Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca”. Così 
si compiva la Scrittura, che dice:
Si sono divisi tra loro le mie vesti
e sulla mia tunica hanno gettato la sorte.

meditazione
Dobbiamo ora ricordare il nostro peccato nell’umiltà del cuore; il peccato 
strettamente personale e segreto, che forse solo noi conosciamo o pochi 
altri, e il peccato che, mediante la mancanza di solidarietà e di fraternità, 
colpisce altri e contribuisce ad accrescere l’ingiustizia nel mondo. Di 
tutti questi peccati, di ciò che ciascuno di noi ha commesso, facendo 
resistenza alla Parola di Dio, all’amore di Dio, di tutto questo noi siamo 
chiamati ora a pentirci, a umiliarci, a confonderci davanti al Crocifisso.

invocazioni
Signore Gesù, che riversi su tutti gli uomini il tuo perdono che dà la vita: 
preghiamo.
Signore Gesù, nostro giudice che svelerai le intenzioni dei cuori: 
preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Undicesima Stazione 

gesù è inchiodato sulla croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 23,33
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che fanno”.

meditazione
Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere: 
soltanto tu non ci deluderai mai! Tu hai lasciato che le nostre mani ti 
inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero 
, è sincero, è fedele, è irrevocabile. I nostri occhi vedono le tue mani 
inchiodate eppure capaci di dare la vera libertà; vedono i tuoi piedi 
fermati dai chiodi eppure ancora capaci di camminare e di far camminare. 
Gesù crocifisso, è finita l’illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, 
unica speranza e unica libertà, unica gioia e unica verità. Gesù crocifisso 
abbi pietà di noi.

invocazioni
- Per quanti vivono il dramma del gioco di azzardo e della droga. 
Preghiamo.
- Per quanti non vedono la tua mano provvidente: fa’ che riconoscano la 
tua grazia tra le righe storte della loro storia. Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Dodicesima stazione

gesù muore in croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal vangelo di luca 23,45-46
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre 
del pomeriggio, 45perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si 
squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. Detto questo, spirò.

meditazione
Signore Gesù, nel silenzio del cuore si sente la tua voce: “Ho sete! Ho sete 
del tuo amore”. Nel silenzio si sente la tua preghiera: “Padre perdonali! 
Padre, perdonali!”. Nel silenzio della storia si sente il tuo grido: “Tutto è 
compiuto”.
Che cosa è compiuto? “Vi ho dato tutto, vi ho detto tutto, vi ho portato la 
più bella notizia: Dio è amore! Dio vi ama!”. Nel silenzio dell’anima si sente 
la carezza del tuo ultimo dono: “ecco la tua mamma: la mia mamma!”. 
Grazie Gesù, perché hai affidato a Maria la missione di ricordarci ogni 
giorno che il senso di tutto è l’Amore: l’Amore di Dio piantato nel mondo 
come una croce! Grazie Gesù!

invocazioni
- Perché il tuo Spirito sia il maestro interiore che guida e sostiene le 
nostre famiglie nel loro cammino. Preghiamo.
- Perché il dono di Gesù sulla croce benedica e santifichi l’amore familiare. 
Preghiamo.    

padre nostro, ave maria, gloria...
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Tredicesima Stazione 

gesù è deposto dalla croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 23,51-53
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, buono 
e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all’operato degli altri. 
Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, 
lo avvolse con un lenzuolo.

meditazione 
O Maria in quel Figlio tu abbracci ogni figlio e senti lo strazio di tutte le 
mamme del mondo. O Maria, le tue lacrime passano di secolo in secolo e 
rigano i volti e piangono il pianto di tutti. O Maria tu conosci il dolore… 
ma credi! Credi che le nuvole non spengono il sole, credi che la notte 
prepara l’aurora. O Maria tu che hai cantato il Magnificat, intonaci il canto 
che vince il dolore come un parto da cui nasce la vita. O Maria prega per 
noi! Prega perché arrivi anche a noi il contagio della vera speranza.

invocazioni
- Perché l’amore si radichi ogni giorno di più nel dono di Dio. Preghiamo.
- Perché le famiglie non si rassegnino a relazioni vissute nell’abitudine e 
nella banalità. Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Quattordicesima stazione

gesù è deposto nel sepolcro

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di matteo 27,59-61
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel 
suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una 
grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla 
tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria.

meditazione 
Signore Gesù, il Venerdì Santo è il giorno del buio, il giorno dell’odio 
senza ragione, il giorno dell’uccisione del Giusto! Ma il Venerdì Santo 
non è l’ultima parola: l’ultima parola è la Pasqua, il trionfo della Vita, la 
vittoria del bene sul male. 
Signore Gesù, il Sabato Santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e 
dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito!
Ma il Sabato Santo non è l’ultimo giorno: l’ultimo giorno è la Pasqua, la 
Luce che si riaccende, l’Amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre 
si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l’angoscia di tanti Sabati 
Santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua; 
donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano 
l’ultimo giorno della storia: un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati 
in Te. Gesù crocifisso e Risorto Amen!

invocazioni
- Per quanti sono lontani  dai sacramenti perché nel loro percorso di fede 
si sentano sempre sostenuti dal tuo amore. Preghiamo.
- Perché la famiglia riconosca di essere fondata sull’amore di Cristo. 
Preghiamo.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Preghiera finale 

una CroCe... 
(Tonino Bello)

Il legno della Croce,
quel “legno del fallimento”,
è divenuto il parametro vero di ogni vittoria.
Gesù ha operato più salvezza con le mani inchiodate sulla Croce,
che con le mani stese sui malati.
Donaci, Signore, di non sentirci costretti
nell’aiutarTi a portare la Croce,
di aiutarci a vedere anche nelle nostre croci
e nella stessa Croce
un mezzo per ricambiare il Tuo Amore,
aiutaci a capire che la nostra storia crocifissa
è già impregnata di resurrezione.
Se ci sentiamo sfiniti, Signore,
è perché, purtroppo, molti passi li abbiamo consumati
sui viottoli nostri e non sui Tuoi,
ma proprio i nostri fallimenti
possono essere la salvezza della nostra vita.
La Pasqua è la festa degli ex delusi della vita,
nei cui cuori all’improvviso dilaga la speranza.
Cambiare è possibile, per tutti e sempre!

orazione conclusiva
Signore Gesù, che portando la croce ci hai insegnato la via della salvezza, 
benedici tutta la Chiesa, tutte le nostre famiglie e rendici, giorno per 
giorno, testimoni credibili ed operosi del tuo amore, operatori di pace. 
Tu che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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Via CruCiS di don Tonino Bello

Prima stazione

gesù è condannato a morte

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 23,20-25
Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: 
«Crocifiggilo, crocifiggilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che 
male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo 
castigherò severamente e poi lo rilascerò». Essi però insistevano a gran 
voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato 
allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era 
stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, 
e abbandonò Gesù alla loro volontà. 

meditazione
Cristo nostro Signore è stato crocefisso come “Re dei Giudei”. Della regalità 
derisa, la S. Sindone ce ne indica in modo insospettato la sconvolgente 
investitura, in corrispondenza della calotta cranica, infatti, appaiono con 
evidenza le tracce di una singolare corona intrecciata di lunghe spine.
Cristo nostro Signore è capace di patire, è anzi venuto per patire fino 
all’annientamento della morte in croce. Ha raccolto le sofferenze degli 
uomini, le ha assunte nella sua esperienza personale, le ha vissute una 
per una. Egli ha conosciuto tutti i tipi di afflizione, morali e fisiche. Ha 
avuto fame, sete, è stato stanco, tentato, tradito, calunniato, abbandonato, 
ucciso. Perché? “Mi ha amato e si è consegnato per me”

orazione
In te, o Cristo, è già nostra la vita eterna e la gioia della casa del Padre quindi 
ci consoliamo con la certezza che «le sofferenze del momento presente 
sono paragonabili con il peso smisurato di gloria ci attende nei cieli».

padre nostro, ave maria, gloria...
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Seconda Stazione

gesù è caricato della croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di giovanni 19.17-18
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avvio verso il luogo 
del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri 
due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù nel mezzo. 

meditazione
Ai condannati alla morte di croce, ai tempi di Gesù, a Roma ed a 
Gerusalemme, veniva legato dietro le spalle, a mani tese, il patibolo, 
una grossa trave, che poi, al momento finale dell’esecuzione, si inseriva 
in vari modi, sull’altro palo verticale, già fisso in terra.
Le spalle dell’Uomo della Sindone mostrano due larghe contusioni nella 
zona scapolare sinistra e soprascapolare destra. Gli storici ci parlano 
dell’aperta ribellione e riluttanza di coloro che dovevano essere 
crocifissi ad essere legati alla trave, e si doveva ricorrere alla forza per 
convincerli. Non diversamente dovettero comportarsi, quel giorno, i 
due ladroni. Non così Gesù. La mitezza del Cristo emerge ancor più 
nel clima di violenza che gli altri creano intorno a lui. Questa mitezza 
sembra fare di lui un sopraffatto, un vinto. E raggiunto dalla violenza 
più forte che è la morte. Durante tutta la passione vive il contrasto tra 
la violenza irrequieta che lo circonda e il suo atteggiamento mite. Mai 
esplosioni di impazienza, di rivolta, di superbia. È alla mercé di tutti. 
Ma il vero forte è lui, è la forza dell’amore che vince: «la debolezza di 
Dio è più forte della forza degli uomini».

orazione
Mi accompagni sempre, Signore, la trepidazione e l’umiltà, perché 
quando sbaglio io trovi la strada del pentimento. E la confessione della 
mia povertà mi ottenga il soccorso della tua grazia.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Terza stazione

gesù cade per la prima volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal libro delle lamentazioni 3,1-4.9
Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli 
mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Solo 
contro di me egli ha volto e rivolto la sua mano tutto il giorno. Egli ha 
consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa. Ha sbarrato 
le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. 

meditazione
Durante la salita al Gòlgota, Gesù aveva le mani legate al patibulum, non 
poteva quindi evitare, cadendo, l’impatto con il terreno.
Nell’Uomo della Sindone riscontriamo una ferita al ginocchio sinistro e 
le contusioni al volto in conseguenza dell’inevitabile e diretto impatto 
del volto con il terreno. Sono inoltre state trovate tracce di terriccio in 
corrispondenza del ginocchio sinistro e della punta del naso.

orazione
O adorabile Signore, tu procedi con la mia umana fragilità fino al calvario 
e ti offri per la mia salvezza. Fammi avanzare con te, sen-za vergogna per 
le mie ferite, fino al calvario.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Quarta stazione 

gesù incontra la madre 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 2,34-35
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina 
e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché 
siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà 
l’anima».   

meditazione
Grande come la tua maternità è il tuo silenzio, Maria. È la veste verginale 
del tuo mistero di Madre. Silenziosa, silenziosa, hai vegliato sulla nascita 
di Dio. Silenziosa, hai vegliato sulla sua morte. Il tuo silenzio ha atteso 
l’Uomo nato da te; ha atteso il risorgere dell’Uomo ucciso da noi. E in 
silenzio, nella più oscura delle notti, hai aperto il tuo Cuore a noi, gli 
uccisori, perché tutta la storia dell’uomo, prima e dopo la morte di Gesù, 
avesse la sua continuità nella tua agonia di credente e di Madre.

orazione
Maria, dona anche a noi il tuo spirito di consolazione nei confronti dei 
fratelli e delle sorelle crocifissi dal dolore, dalla malattia, dalla sofferenza 
di ogni genere.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Quinta Stazione

gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la Croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di marco 15,21-22
Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. 
Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo del 
cranio. 

meditazione
Gesù non spaventa nessun uomo perché è povero. Gli uomini non 
riescono a vedere in Gesù un concorrente. È difficile incontrare un uomo 
che non sia concorrente di un altro uomo, ma Gesù è così. Non entra 
nella vita di nessuno per fare il rapinatore più o meno manifesto, ma 
entra nella vita di tutti per fare il donatore generoso. Chi lo incontra lo 
riceve in dono. Questo è il suo modo di essere povero, e questa povertà 
gli permette di entrare nella familiarità profonda delle persone.

orazione
Che il nostro renderti grazie dilaghi nel mondo e sia l’universo intero a 
gridarti «grazie», siano i cieli e sia la terra, e siano gli antichi tempi come 
i futuri, i nuovi e i vecchi, quelli che furono e quelli che saranno.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Sesta stazione

la Veronica asciuga il Volto di gesù

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal libro del profeta isaia 50,6-7
Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi 
strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il 
Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la 
mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. 

meditazione
Quanti sono gli episodi del Vangelo che sottolineano questa misteriosa 
capacità di amicizia di Cristo. Ed è un’amicizia che comporta un rispetto 
incondizionato dell’uomo. Gesù non disprezza l’uomo. Vuol bene, nel 
senso della benevolenza: vuole il bene degli altri. Lo procura in tutti i 
modi. Li ama perché meritano di essere amati, li ama perché li vede de 
destinatari di un dono, che è l’amore stesso del Padre.

orazione
Dammi fame e sete di te, Signore. Fa’ che la tua presenza così desiderata 
mi colmi l’esistenza, a partire dall’aspirazione di conoscerti e di vederti 
venire.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Settima stazione

gesù Cade per la seconda volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dalla prima lettera di San pietro apostolo 2,23-24
Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava 
vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli 
portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non 
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. 

meditazione
La logica, la coerenza, la continuità della vita di Cristo ha questo criterio: 
fare la volontà del Padre. Un criterio che unifica tutte le vicende più 
disparate, che unifica i comportamenti più sconcertanti: quello di 
un’Onnipotenza che fa prodigi e quello di un’impotenza che si abbandona 
all’iniquità degli uomini. Tutto è segnato dal compimento della volontà 
del Padre. Fare la volontà del Padre è il disegno, il progetto della storia 
di Gesù. 

orazione
II tuo amore mi purifichi e mi renda generoso e vero, soprattutto vero, 
perché parlando di carità, di comunione e di unità io sia un cristiano che 
trasmette ciò che da te ha ricevuto.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Ottava stazione

gesù incontra le donne di gerusalemme

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal vangelo di luca 23,27-28.31
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto 
e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse 
e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del 
legno secco?». 

meditazione
Tutti ti cercano, Gesù: cercano te, che sei il gesto estremo e definitivo 
con cui Dio ha cercato sempre, instancabilmente, l’uomo. Ti cercano e 
non sanno invece che sei tu a cercare tutti e a muovere tutti verso di te. 
Anche oggi, anche quelli che, stanchi e delusi, vanno, condotti da una 
inspiegabile nostalgia.

orazione
Fa’, Signore, che tra quelli che ti cercano ci sia anch’io. Fa’ che la mia ricerca 
sia anzitutto una risposta a te che cerchi ogni uomo senza dimenticare 
nessuno.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Nona stazione

gesù cade la terza volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal libro del profeta isaia 53,7-8b
Maltrattato, si lasciò umiliare e non apri la sua bocca; era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non 
aprì la sua bocca. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l’iniquità del 
mio popolo fu percosso a morte.   

meditazione
C’è un aspetto della povertà di Cristo che noi dobbia-mo considerare, 
ed è che Nostro Signore, nella sua vita terrena, proprio per avere scelto 
la povertà in maniera radicale, non è diventato una di quelle persone 
che contano nella società. La povertà fra gli anonimi. La povertà fra gli 
sconosciuti. La povertà fra i respinti. E Gesù non è diventato un potente. 
Potente nelle parole, potente nei prodigi, potente soprattutto nell’amore, 
ma non è entrato nel gioco del potere umano.

orazione
Afferrami, Signore, con la tua salvezza. Ne ho bisogno perché solo in te 
riposa la speranza che anch’io a poco a poco sarò trasparenza di te.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Decima Stazione

gesù è spogliato delle vesti

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Salmo 22-211,17-19
Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi: hanno 
forato 1e 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.

meditazione
I soldati fecero proprio così: divisero e le vesti e tirarono a sorte a chi 
doveva andare la tunica perché era senza cuciture, tessuta tutta d’un 
pezzo da cima a fondo. Nemmeno questo diritto lasciarono a tua Madre! 
«A chi ti chiede il mantello dagli anche la tunica» avevi detto ai tuoi 
discepoli. Tu fai di ogni piccola cosa una meraviglia. Attraverso Maria hai 
ricevuto un corpo, lo hai immolato per noi come sacrificio a Dio e poi ce 
lo rendi come dono ineffabile di comunione nell’Eucaristia! Hai ricevuto 
da Giuseppe d’Arimatea un lenzuolo e tu ce lo rendi impregnato dei tuoi 
segni di amore e di dolore come annuncio di risurrezione!
Ma allora, che cosa farai, Signore, di noi, delle nostre cose, delle 
persone che amiamo, se con amore le consacriamo a te? C’è di mezzo 
un’immolazione, è vero, una croce, che già tutti abbiamo da portare, ma 
poi... che sorprese inaudite, Signore! Ma sì, quella Sindone ci rafforza 
pure in questa fiducia e ci fa ritenere del privilegiati se siamo fatti degni 
di offrirti qualche cosa, che è pur sempre poco a confronto di quello che 
tu ci hai dato, e che ancora ci riservi, Signore!

orazione
Signore, ho bisogno che tu entri nella mia vita e mi porti la ricchezza che 
tu solo possiedi, la verità e l’amore che vado cercando.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Undicesima Stazione 

gesù è inchiodato sulla croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 23,33-34.38
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e due malfattori, 
uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché 
non sanno quello che fanno». Dopo essersi poi divise le sue vesti, le 
tirarono a sorte. C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re 
dei Giudei. 

meditazione
La crocifissione, rivela l’aspetto più crudele della condanna di Gesù. Con 
l’eloquenza delle sue impronte la Sindone rivela la posizione dei chiodi 
che crocifissero Gesù.
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Parole soavi, come di un 
bambino cullato dalla tenerezza del Padre. Invece sei un Crocifisso! La 
vita che il Padre ti ha dato, che per lui hai consumato, offerta, termina 
cadendo nel suo abbraccio. La paurosa avventura della passione ti ha 
ridotto, Cristo Gesù, un verme schiacciato dal peccato del mondo. Che 
cosa puoi fare ancora? Riveli l’estremo amore del Padre per ciascuno di 
noi. 

orazione
Signore, toglimi tutto ciò che non è Dio, non con l’a-marezza della 
rinunzia, ma con la beatitudine della povertà.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Dodicesima stazione

gesù muore in croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di giovanni 19,28-30
Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse 
per adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d’aceto in 
cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto 
l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. 

meditazione
La Sua morte era una morte sacrificale, che avverava il tipo di sacrificio 
espiatorio, il quale, nel concetto biblico, avveniva per versamento del 
sangue della vittima.
Gesù fino all’ultimo istante della sua vita, il più prezioso per l’umanità, 
offrì se stesso al Padre, gridando la Sua offerta ed accettando la morte in 
piena, libera, amorosa adesione alla volontà del Padre.

orazione
Fa’ che il tuo morire sia il nostro vivere e la nostra vita avanzi verso la 
trasfigurazione nella tua gloria.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Tredicesima Stazione 

gesù è deposto dalla croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di giovanni 19,31-34
Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero 
in croce durante il sabato -era infatti un giorno solenne quel sabato-, 
chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro 
che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo 
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli 
colpi il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. 

meditazione 
Sulla S. Sindone possiamo contemplare il sacramento eucaristico; quel 
Corpo donato e quel Sangue versato per noi uomini e per la nostra 
salvezza.
La tua morte, Cristo Gesù, mi dice: così Dio ti ha amato! La tua morte ci 
dice: siete tutti fratelli. Davanti a te crocifisso, sento un insopportabile 
bisogno di avere accanto tutti gli uomini. La tua morte ci raccoglie, ci 
unisce; e il tuo sangue ci salda nella comunione. Se in me c’è un palpito 
che non è amore, prendilo tu: lo depongo nel tuo Cuore. Se nella mia vita 
c’è qualche aspirazione che non è carità, prendila tu: la depongo nel tuo 
Cuore.

orazione
Signore, se l’umiltà ti fa spazio nella mia vita, eccomi in comunione con 
te. Mi lascio colmare da te. E sono felice che tu mi colmi.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Quattordicesima stazione

gesù è deposto nel sepolcro

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di giovanni 19,41-42
Era, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino 
un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là 
dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, poiché 
quel sepolcro era vicino. 

meditazione 
Gesù, per completare in pienezza la condivisione della nostra vita terrena, 
è sceso con il suo corpo in un sepolcro. La sua resurrezione, salvezza 
per tutti, sia anche per noi gioia e speranza per noi poveri uomini nel 
momento del nostro trapasso.

orazione
Signore unico, continua a passare sulle nostre strade e avvicinaci con la 
semplicità e la pazienza di un pellegrino che va ansiosamente in cerca di 
qualcuno.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Preghiera finale

il Tuo VolTo, Signore, io CerCo

Grazie, Signore Gesù,
perché misteriosamente
hai voluto rispondere
al desiderio del mio cuore
di vedere l’immagine del tuo volto.

Il tuo volto adorabile, Gesù,
mio Signore e mio Dio,
è davanti ai miei occhi,
con i segni del tuo amore infinito.

Tu mi hai amato
fino a dare la vita per me. Grazie, Gesù!
Aiutami a rispondere al tuo amore
con un più grande amore.

Signore Gesù, imprimi nell’anima mia
l’immagine del tuo santo volto
perché, con la tua grazia, impari
ad amare come tu hai amato,
a vivere come tu sei vissuto,
a pregare come tu hai pregato.

Concedimi, Gesù, di venire un giorno
a contemplare il tuo volto divino
splendente di gloria
nella felicità senza fine
del tuo regno. Amen.
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Via CruCiS Con geSù Sul CalVario

Prima stazione

gesù è condannato a morte

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 23,20-25
Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: 
«Crocifiggilo, crocifiggilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che 
male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo 
castigherò severamente e poi lo rilascerò». Essi però insistevano a gran 
voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato 
allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era 
stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, 
e abbandonò Gesù alla loro volontà. 

meditazione
A voi che non contate nulla agli occhi degli uomini, ma che davanti agli 
occhi di Dio siete grandi, coraggio! Dio non fa graduatorie. Non sempre si 
lascia incantare da chi sa parlare meglio. Non sempre, rispetto al sospiri 
dignitosi dei povero, dà la precedenza al canto gregoriano che risuona 
nelle chiese. Non sempre si fa sedurre dal profumo dell’incenso, più di 
quanto non si accorga del tanfo che sale dai sotterranei della storia.

orazione
Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte 
e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l’opera della tua misericordia, 
perché la partecipazione a questo grande mistero del tuo amore ci consacri 
per sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Seconda Stazione

gesù viene legato al patibolo

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di giovanni 19.17-18
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avvio verso il luogo 
del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri 
due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù nel mezzo. 

meditazione
La croce l’abbiamo inquadrata nella cornice della sapienza umana e 
nel telaio della sublimità di parola. L’abbiamo attaccata con riverenza 
alle pareti di casa nostra, ma non ce la siamo piantata nel cuore. Pende 
dal nostro collo, ma non pende sulle nostre scelte. Le rivolgiamo 
inchini e incensazioni in chiesa, ma ci manteniamo agli antipodi della 
sua logica. L’abbiamo isolata, sia pure con tutti i riguardi che merita.

orazione
Signore, tu che hai detto: “Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero”, 
aiutaci ad accoglierlo nella nostra storia.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Terza stazione

gesù cade per la prima volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal libro delle lamentazioni 3,1-4.9
Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli 
mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Solo 
contro di me egli ha volto e rivolto la sua mano tutto il giorno. Egli ha 
consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa. Ha sbarrato 
le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. 

meditazione
Dal deserto del digiuno e dalla tentazione fino al monte Calvario, Gesù 
passa attraverso le strade scoscese di questa terra. E quando arriva ai 
primi tornanti del Calvario, non cerca deviazioni di comodo, ma vi si 
inerpica fino alla croce.
Sì, la pace, prima che traguardo, è cammino. E per giunta, cammino in 
salita. Vuol dire, allora, che ha le sue tabelle di marcia e i suoi ritmi, i suoi 
rallentamenti e le sue accelerazioni. Forse anche le sue soste.

orazione
Signore, donaci di ripetere sempre con te: “Padre, non sia fatta la mia, ma 
la tua volontà”.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Quarta stazione 

gesù incontra la madre 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 2,34-35
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina 
e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché 
siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà 
l’anima».   

meditazione
Nessun linguaggio umano deve essere stato così pregnante come quello 
di Maria. Fatto di monosillabi, veloci come un sì. O di sussurri, brevi 
come un fiat. O di abbandoni, totali come un Amen. O di riverberi biblici, 
ricuciti dal filo di una sapienza antica, alimentata da fecondi silenzi.

orazione
Maria, aiutaci, perché nella brevità di un sì, detto all’Unico, ci sia dolce 
perderci.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Quinta Stazione

gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la Croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di marco 15,21-22
Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. 
Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo del 
cranio. 

meditazione
L’amore per Cristo che non abbia il marchio della totalità è ambiguo, il 
part-time non è ammissibile. Il “servizio a ore”, in cui magari per ogni 
eccedenza chiediamo compensi maggiorati come un operaio che esige 
lo straordinario, sa di mercificazione. In concreto, innamorarsi di Gesù 
Cristo vuol dire conoscenza profonda di lui, assimilazione del suo 
pensiero, accoglimento senza sconti delle esigenze radicali del Vangelo.

orazione
Donaci, Signore, di non sentirci costretti nell’aiutarti a portare la croce.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Sesta stazione

la Veronica asciuga il Volto di gesù

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal libro del profeta isaia 50,6-7
Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi 
strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il 
Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la 
mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. 

meditazione
Eccoci, Signore, davanti a te. Col fiato grosso, dopo aver tanto camminato. 
Ma se ci sentiamo sfiniti non è perché abbiamo percorso un lungo 
tragitto o abbiamo coperto chissà quali interminabili rettilinei. E’ perché, 
purtroppo, molti passi li abbiamo consumati sui viottoli nostri, e non 
sui tuoi sentieri, seguendo i tracciati involuti della nostra caparbietà 
faccendiera, e non le indicazioni della tua Parola.

orazione
Grazie, Signore, perché ci conservi nel tuo amore, e non ti sei ancora 
stancato delle nostre povertà.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Settima stazione

gesù cade per la seconda volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dalla prima lettera di San pietro apostolo 2,23-24
Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava 
vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli 
portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non 
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. 

meditazione
Stare con Gesù significa mettere il Vangelo al centro della nostra vita 
personale e comunitaria. Lasciarsi contaminare inguaribilmente dalla 
speranza della risurrezione. Affrontare le tribolazioni, il dolore e perfino 
la morte, sapendo che verranno giorni in cui “non ci sarà né lutto né 
pianto”, e tutte le lacrime saranno asciugate dal volto degli uomini.

orazione
Signore, quando ci sentiamo feriti nell’amore, fa’ che ricordiamo le tue 
parole: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore”.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Ottava stazione

gesù incontra le donne di gerusalemme

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal vangelo di luca 23,27-28.31
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto 
e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse 
e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del 
legno secco?». 

meditazione
Coraggio, fratello che soffri. Non angosciarti tu che, per un tracollo 
improvviso, vedi i tuoi beni pignorati, i tuoi progetti in frantumi, le tue 
fatiche distrutte. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e 
hai accumulato delusioni a non finire. Non abbatterti fratello povero, che 
non sei calcolato da nessuno, che non sei creduto dalla gente e che, invece 
del pane, sei costretto a ingoiare bocconi di amarezza. Coraggio!La tua 
croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre “collocazione provvisoria”.

orazione
O Signore, la visione del tuo volto ci aiuti a rientrare in noi stessi e a 
piangere sinceramente sui nostri peccati.

padre nostro, ave maria, gloria...



51

Nona stazione

gesù cade la terza volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal libro del profeta isaia 53,7-8b
Maltrattato, si lasciò umiliare e non apri la sua bocca; era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non 
aprì la sua bocca. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l’iniquità del 
mio popolo fu percosso a morte.   

meditazione
Un giorno, quando avrete finito di percorrere la mulattiera del calvario e 
avrete sperimentato come Cristo l’agonia del patibolo, si squarceranno 
da cima a fondo i veli che avvolgono il tempio della storia, e finalmente 
saprete che la vostra vita non è stata inutile. Che il vostro dolore ha 
alimentato l’economia sommersa della grazia. Che il vostro martirio non è 
stato assurdo, ma ha ingrossato il fiume della redenzione raggiungendo i 
più remoti angoli della terra.

orazione
Aiutaci, Signore, a capire che la nostra storia crocifissa è già impregnata 
di risurrezione.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Decima Stazione

gesù è spogliato delle vesti

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Salmo 22-211,17-19
Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi: hanno 
forato 1e 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.

meditazione
“Chi sta alla tavola dell’eucaristia deve “deporre le vesti”. Le vesti del 
tornaconto, del calcolo, dell’interesse personale, per assumere la nudità 
della comunione. Deporre le vesti della ricchezza, del lusso, dello spreco, 
della mentalità borghese, per indossare le trasparenze della modestia, 
della semplicità, della leggerezza. Dobbiamo abbandonare i segni del 
potere, per conservare il potere dei segni.

orazione
Dacci, Signore, di divenire compagni di tutti coloro che rimangono 
indietro o sono scavalcati dagli altri.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Undicesima Stazione 

gesù è inchiodato sulla croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di luca 23,33-34.38
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e due malfattori, 
uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché 
non sanno quello che fanno». Dopo essersi poi divise le sue vesti, le 
tirarono a sorte. C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re 
dei Giudei. 

meditazione
Non sfugge a nessuno che stiamo vivendo giorni quali ci sembrava di non 
dover vivere mai. Perfino ad attardarsi sulla rievocazione delle violenze 
si dà l’impressione di essere stancamente ripetitivi. La situazione 
internazionale, gli eccidi, gli spettacoli della fame ci sfilano davanti agli 
occhi come grondaie inconsumabili, e si ha la tentazione di pensare a 
situazioni senza sbocco. La nostra coscienza morale esce schiacciata 
da questa temperie di dolore. E’ il tempo del torchio. Il nostro animo si 
gonfia di turbamento. Siamo presi dallo sconforto.

orazione
Metti in noi, Signore, la convinzione dell’amore infinito che perdona.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Dodicesima stazione

gesù muore in croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di giovanni 19,28-30
Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse 
per adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d’aceto in 
cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto 
l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. 

meditazione
“Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio”. Ecco le sponde che delimitano 
il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono 
in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui 
si consumano tutte le agonie dei figli dell’uomo. “Da mezzogiorno alle 
tre del pomeriggio”, solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Una 
permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da parte di Dio. 
La mia, la tua, le nostre croci sono provvisorie.

orazione
Gesù, aiutaci a vedere anche nelle nostre croci, e nella stessa croce, un 
mezzo per ricambiare il tuo amore.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Tredicesima Stazione 

gesù è deposto dalla croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di giovanni 19,31-34
Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero 
in croce durante il sabato -era infatti un giorno solenne quel sabato-, 
chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro 
che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo 
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli 
colpi il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. 

meditazione 
E’ vero che ogni cristiano deve accogliere la sua croce, ma deve anche 
schiodare tutti coloro che vi sono appesi. Anche noi oggi siamo chiamati 
a un compito di portata storica: “Sciogliere le catene inique, togliere i 
legami dal giogo, rimandare liberi gli oppressi” (Isaia 58, 6).

orazione
Signore, insegnaci a vedere oltre la croce la gioia, oltre la morte la vita.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Quattordicesima stazione

gesù è deposto nel sepolcro

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal Vangelo di giovanni 19,41-42
Era, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un 
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque 
deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro 
era vicino. 

meditazione 
Coraggio, comunque! Noi credenti, nonostante tutto, possiamo contare sulla 
Pasqua. E sulla Domenica, che è l’edizione settimanale della Pasqua. Essa è il 
giorno dei macigni che rotolano via dall’imboccatura dei sepolcri. E’ l’intreccio 
di annunci di liberazione, portati da donne ansimanti dopo lunghe corse 
sull’erba. E’ l’incontro di compagni trafelati sulla strada polverosa. E’ il tripudio 
di una notizia che si temeva non potesse giungere più e che invece corre di 
bocca in bocca ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici. E’ la gioia delle 
apparizioni del Risorto che scatena abbracci nel cenacolo. E’ la festa degli ex 
delusi della vita, nel cui cuore all’improvviso dilaga la speranza.
“Angeli con un’ala soltanto”. Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita.
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto: 
possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche tu abbia 
un’ala soltanto. L’altra, la tieni nascosta: forse per farmi capire che anche tu 
non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita: perché io fossi 
tuo compagno di volo. Insegnami, allora, a librarmi con te. Perché vivere non è 
“trascinare la vita”, non è “rosicchiare la vita”...
Vivere è abbandonarsi, come un gabbiano, all’ebbrezza del vento. Vivere è 
assaporare l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la 
fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te!

orazione
Mio Signore e mio Dio, credo alla tua risurrezione e voglio vivere alla tua 
presenza per non considerarmi mai solo e abbandonato. Scenda, o Padre, la tua 
benedizione su di noi che abbiamo commemorato la passione e morte del tuo 
Figlio nella speranza di risorgere con Lui. 
Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza 
della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

padre nostro, ave maria, gloria...
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Preghiera finale

Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo: 
la croce delle persone affamate di pane e di amore; 
la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e 
parenti; 
la croce delle persone assetate di giustizia e di pace; 
la croce delle persone che non hanno il conforto della fede; 
la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della 
solitudine; 
la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e 
dei cuori blindati dai calcoli politici; 
la croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; 
la croce dell’umanità che vaga nel buio dell’incertezza e nell’oscurità 
della cultura del momentaneo; 
la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del 
maligno o dall’omicida leggerezza e dall’egoismo; 
la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la Tua 
luce nel mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati; 
la croce dei consacrati che, strada facendo, hanno dimenticato il loro 
primo amore; 
la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e cercando di vivere secondo la 
Tua parola, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro famigliari e 
dai loro coetanei; 
la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri 
tradimenti, dei nostri peccati e delle nostre numerose promesse 
infrante; 
la croce della Tua Chiesa che, fedele al Tuo Vangelo, fatica a portare il 
Tuo amore perfino tra gli stessi battezzati; 
la croce della Chiesa, la Tua sposa, che si sente assalita continuamente 
dall’interno e dall’esterno; 
la croce della nostra casa comune che appassisce seriamente sotto i 
nostri occhi egoistici e accecati dall’avidità e dal potere. 
Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione e della Tua 
definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen!
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appendiCe

In questo tempo di silenzio è bene poter soffermarsi sulla Parola di 
Dio e sulla meditazione di essa attraverso la lectio divina. Per sapere 
cosa leggere, ricordiamo che la liturgia è senz’altro una buona “pale-
stra” e ci dà  il “cibo quotidiano” della lettura continuata della Parola; 
a tal proposito, oltre i vari messalini e testi, in questo tempo di so-
spensione delle attività, è possibile consultare siti che propongono 
anche vari commenti come:

- www.liturgia.it

- www.lachiesa.it

- www.chiesacattolica.it
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Cosa è e come fare la lectio divina
“eSorTaZione  apoSToliCa poSTSinodale VerBum domini 

del SanTo padre BenedeTTo XVi”

Nei documenti che hanno preparato ed accompagnato il Sinodo si 
è parlato di diversi metodi per accostare con frutto e nella fede le 
sacre Scritture. Tuttavia l’attenzione maggiore è stata data alla lectio 
divina, che è davvero «capace di schiudere al fedele il tesoro della 
Parola di Dio, ma anche di creare l’incontro col Cristo, parola divina 
vivente».[296] Vorrei qui richiamare brevemente i suoi passi fonda-
mentali: essa si apre con la lettura (lectio) del testo, che provoca la 
domanda circa una conoscenza autentica del suo contenuto: che cosa 
dice il testo biblico in sé? Senza questo momento si rischia che il te-
sto diventi solo un pretesto per non uscire mai dai nostri pensieri. 
Segue, poi, la meditazione (meditatio) nella quale l’interrogativo è: 
che cosa dice il testo biblico a noi? Qui ciascuno personalmente, ma 
anche come realtà comunitaria, deve lasciarsi toccare e mettere in di-
scussione, poiché non si tratta di considerare parole pronunciate nel 
passato, ma nel presente. Si giunge successivamente al momento del-
la preghiera (oratio) che suppone la domanda: che cosa diciamo noi 
al Signore in risposta alla sua Parola? La preghiera come richiesta, in-
tercessione, ringraziamento e lode, è il primo modo con cui la Parola 
ci cambia. Infine, la lectio divina si conclude con la contemplazione 
(contemplatio) durante la quale noi assumiamo come dono di Dio 
lo stesso suo sguardo nel giudicare la realtà e ci domandiamo: quale 
conversione della mente, del cuore e della vita chiede a noi il Signo-
re? San Paolo nella Lettera ai Romani, afferma: «Non conformatevi a 
questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo 
di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, 
a lui gradito e perfetto» (12,2). La contemplazione, infatti, tende a 
creare in noi una visione sapienziale della realtà, secondo Dio, e a 
formare in noi «il pensiero di Cristo» (1Cor 2,16). La Parola di Dio si 
presenta qui come criterio di discernimento: essa è «viva, efficace e 
più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto 
di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midol-
la, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12). È bene poi 
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ricordare che la lectio divina non si conclude nella sua dinamica fino 
a quando non arriva all’azione (actio), che muove l’esistenza creden-
te a farsi dono per gli altri nella carità.
Questi passaggi li troviamo sintetizzati e riassunti in modo sommo 
nella figura della Madre di Dio. Modello per ogni fedele di accoglien-
za docile della divina Parola, Ella «custodiva tutte queste cose, me-
ditandole nel suo cuore» (Lc 2,19; cfr 2,51), sapeva trovare il nodo 
profondo che unisce eventi, atti e cose, apparentemente disgiunti, nel 
grande disegno divino. (VD 87).

Liturgia delle ore
prinCipi e norme per la liTurgia delle ore

“Il canto di lode, che risuona eternamente nelle sedi celesti, e che 
Gesù Cristo Sommo Sacerdote introdusse in questa terra di esilio, la 
Chiesa lo ha conservato con costanza e fedeltà nel corso di tanti seco-
li e lo ha arricchito di una mirabile varietà di forme.  
 
La Liturgia delle Ore, infatti, si è sviluppata a poco a poco in modo da 
divenire la preghiera della Chiesa locale. Essa si svolgeva in tempi e 
luoghi stabiliti, sotto la presidenza del sacerdote. Era come una indi-
spensabile integrazione di ciò che costituisce la sintesi di tutto il cul-
to divino, cioè del sacrificio eucaristico, la cui straordinaria ricchezza 
faceva rifluire ed estendeva ad ogni ora della vita umana.  
La Liturgia delle Ore è santificazione della giornata, le Lodi mattutine 
e i Vespri, che sono come i cardini di tutto l’Ufficio, assumono una 
grande importanza, poiché rivestono il carattere di vere preghiere 
del mattino e della sera”.
 
Per la preghiera della Liturgia delle ore  oltre i testi in circolazione 
nel caso non fossero reperibili si suggeriscono:
 

- www.chiesacattolica.it
 

- www.liturgiadelleore.it
Applicazione per smartphone come

 Liturgia delle ore (CEI)


