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Preghiera di introduzione

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Gv 17 1Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora:
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. 2Tu gli hai dato
potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti
coloro che gli hai dato. 3Questa è la vita eterna: che conoscano te,
l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. 4Io ti ho
glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. 5E
ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo
presso di te prima che il mondo fosse.
Ti ringraziamo, Signore Gesù,
perché quando è giunta la tua ora,
quella più difficile, quella di fare in tutto la volontà del Padre,
quella di donare la tua vita,
hai pregato non solo per la tua glorificazione,
segno del gradimento e dell’accoglienza amorosa del Padre
per l’opera da te compiuta nel mondo,
- di donare la vita eterna a tutti coloro
che il Padre stesso ti ha dato -,
ma hai pregato per i tuoi discepoli di allora,
e anche per noi, tuoi discepoli oggi.
Anche noi, Signore, vorremmo seguirti
per partecipare alla tua gloria,
ma la tua ora,
quella della passione e della croce, ci spaventa,
ci fa sentire tutta la nostra debolezza.
Ti preghiamo, sostienici con quella parola
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che abbiamo accolto da te,
parola con la quale ci hai fatto conoscere il Padre
e abbiamo conosciuto anche te.
Signore, custodisci anche noi
come hai custodito gli Apostoli
e donaci la tua gioia.
Prega tu il Padre affinché ci protegga dal Maligno
e siamo santificati nella verità.
Vogliamo essere una cosa sola con te
come tu sei una cosa sola col Padre.
Vogliamo essere nel tuo amore
e nell’amore del Padre.
Così potremo essere con te,
nella tua ora perché sia anche la nostra ora con te,
nella passione e nella glorificazione.
Amen.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.
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1a Stazione: L’arresto di Gesù
Gv 18 1Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron,
dove c’era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. 2Anche
Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era
trovato là con i suoi discepoli. 3Giuda dunque vi andò, dopo aver
preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei
sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. 4Gesù allora,
sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse
loro: «Chi cercate?». 5Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro
Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. 6Appena
disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. 7Domandò
loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». 8Gesù
replicò: «Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che
questi se ne vadano», 9perché si compisse la parola che egli aveva
detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato».
Nella prima stazione di questa Via Crucis ci troviamo in un
giardino ben diverso da quello dell’Eden, ma anche qui si svolge
la lotta fra bene e male, luce e tenebre, amore e odio, menzogna e
verità, vita e morte. Siamo nella notte del confronto tra Gesù con i
suoi discepoli da una parte e dall’altra Giuda con i rappresentanti
del potere romano e giudaico.
Gesù, pur sapendo tutto quello che deve accadergli,
ugualmente chiede “Chi cercate?” e per due volte gli ripetono
“Gesù il Nazareno”. Lui si rivela: “Sono Io”. Anche a noi oggi, nel
buio di questa situazione di pandemia, Gesù ci chiede “chi
cercate?” Questo tempo di isolamento ci porta a riflettere sulla
nostra vita, a chiederci profondamente e singolarmente “Chi
cerco? Chi può dar senso alla mia vita?”. A volte camminiamo a
tentoni nel buio e nella confusione o vi sono altre luci e voci che
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offuscano la nostra risposta. Oggi, come allora, Gesù ci ripete
“Sono Io, Colui che voi cercate”.

-

Per tutto il personale sanitario e i volontari che mettono a
repentaglio la loro vita in questo tempo di emergenza e si
donano generosamente come Gesù che ha donato la sua vita
per tutti noi.
Aiutaci o Signore.

-

Per quanti cercano la luce del Signore fra le difficoltà e le
“tenebre” di questo mondo.
Aiutaci o Signore.

-

Fa o Signore che sappiamo donarci gratuitamente e
generosamente nel nostro quotidiano per essere un riflesso
del Tuo amore misericordioso.
Aiutaci o Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Cuius ànimam geméntem,
contristàtam et doléntem
pertransìvit glàdius.
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2a Stazione: Pietro rinnega Gesù
18 19Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi
discepoli e al suo insegnamento. 20Gesù gli rispose: «Io ho parlato
al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel
tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla
di nascosto. 21Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno
udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto».
22Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno
schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?».
23Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male.
Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». 24Allora Anna lo
mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote. 25Intanto
Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu
uno dei suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo sono». 26Ma
uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro
aveva tagliato l’orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel
giardino?». 27Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.
Dopo lo schiaffo della guardia Gesù ne riceve uno
peggiore: il rinnegamento di Pietro.
Pietro si identifica con coloro che non accolgono la Parola
di Gesù; infatti ha seguito l’immagine di un Messia liberatore e
non accetta il Maestro che lava i piedi, che sarà innalzato sulla
croce. Ora gli è chiaro: Cristo non è quello che lui pensava e
sperava e si accorge di non essere “con “ Gesù, cioè che non ha lo
stesso spirito e non è disponibile a fare le stesse Sue scelte.
Al canto del gallo cessa la menzogna e il suo peccato può
essere perdonato. Pietro fa così esperienza dell’amore di Gesù.
Prima pensava che il Signore lo amava solo se lo meritava, ora sa
che è amato di amore incondizionato e gratuito. Da qui in poi
Pietro diventa veramente discepolo di Gesù, è “con” Lui. Finora
aveva seguito se stesso, ora sa che bisogna seguire LUI.
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-

Donaci un cuore aperto, attento e disponibile per ascoltare e
mettere in pratica le Tue Parole.
Ascoltaci Signore.

-

Signore fa che sostituiamo le nostre domande, i nostri
“perché” nella fiducia e nell’abbandono del “Tu sai”.
Ascoltaci Signore.

-

Fa’, o Signore, che possiamo essere “con” Te vivendo
evangelicamente e riconoscendo la Tua presenza nei poveri.
Ascoltaci Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

O quam tristis et afflìcta
fuit illa benedìcta
Mater Unigéniti!
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3a Stazione: Gesù davanti a Pilato
18 33Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei
tu il re dei Giudei?». 34Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti
hanno parlato di me?». 35Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente
e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
36
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse
di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 37Allora Pilato gli
disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per
questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
38
Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?».

Come Gesù sotto il giudizio di Pilato, anche noi spesso
siamo esposti ai pregiudizi altrui.
Veniamo etichettati e derisi senza un preciso motivo.
È solo dopo aver esternato il nostro IO e aver fatto
emergere la “Verità”, anteponendo il bene altrui ai nostri desideri
di grandezza che potremo riuscire a far risaltare l’orientamento
amorevole che Gesù ci ha dimostrato e insegnato.
Così si potrà dirigere il pensiero di coloro che non
riescono a stare dalla parte della “Verità” verso una vita più
equilibrata e “Giusta”.

9

-

Quando siamo chiamati a dire dei dolorosi “NO” …
Aiutaci Signore.

-

Quando siamo tentati di chiuderci nel silenzio ….
Aiutaci Signore.

-

Quando crediamo di non essere all’altezza ….
Aiutaci Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Quæ moerébat et dolébat
pia Mater, cum vidébat
Nati poenas ìncliti.
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4a Stazione:Gesù flagellato e incoronato di spine
19 1Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 2E i
soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e
gli misero addosso un mantello di porpora. 3Poi gli si
avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano
schiaffi.

In questo momento difficile abbiamo il tempo di riflettere
sui veri valori della vita che spesso dimentichiamo?
Ci rinchiudiamo nella nostra piccola oasi di tranquillità,
non curanti dei bisogni altrui che ogni giorno si presentano al
nostro confine. Così facendo escludiamo dai nostri principi la
volontà di aprirsi ad orizzonti comuni e a un possibile benessere
comunitario, fraterno.
Gesù si manifesta sempre come colui che anche nella
flagellazione si fa obbediente fino alla morte, perché è sempre il
Signore di tutti.
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-

Signore, allontana il potere dell’indifferenza
dell’egoismo che ognuno di noi ha nel proprio cuore.
Perdonaci, Signore.

-

Signore, ora più che mai abbiamo bisogno di te: regna su
di noi.
Perdonaci, Signore.

-

Facci buoni testimoni e aiutaci con la preghiera a sperare
nella potenza del tuo amore.
Perdonaci, Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplìcio?

12

e

5a Stazione: Ecco l’uomo!
19,4Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori,
perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». 5Allora Gesù uscì,
portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro:
«Ecco l’uomo!».

“Ecco l'uomo!”. Già, “ecco l'uomo!” Lasciato solo di fronte
al proprio destino! Pilato fa esattamente quello che molto spesso
facciamo anche noi, lasciamo fare agli altri. Piuttosto che
prendere decisioni e far valere le nostre ragioni, ce ne laviamo le
mani, ci lasciamo scivolare addosso il tutto, ci giriamo dall'altra
parte!
Certo, è molto più facile, è più comodo indubbiamente e così
andiamo avanti, vivendo una vita fatta di decisioni prese da altri.
Ma non dobbiamo dimenticare che, come Gesù, anche noi, non
siamo mai soli; il Signore è sempre al nostro fianco per darci
coraggio e conforto e possiamo sempre contare su di Lui.
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-

Signore, aiutaci a non rimanere mai indifferenti davanti ai
nostri fratelli più bisognosi.
Aiutaci, Signore.

-

Signore, aiutaci ad essere sempre giusti con tutti e a non
giudicare.
Aiutaci, Signore.

-

Signore, aiutaci a non sentirci mai soli e abbandonati,
soprattutto in questo momento di forzato isolamento.
Aiutaci,
Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Quis non posset contristàri,
piam Matrem contemplàri
doléntem cum Fìlio?
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6a Stazione: Gesù condannato a morte
19 12Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei gridarono: «Se
liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette
contro Cesare». 13Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori
Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico
Gabbatà. 14Era la Parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato
disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». 15Ma quelli gridarono: «Via! Via!
Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?».
Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare».

Pilato capisce che deve prendere una decisione seria e
sembra deciso ad imboccare la via della giustizia, ma non è sordo
al grido di coloro che gridano “crocifiggilo!”.
Quando non si mette la Parola di Dio al di sopra di ogni
altra parola, la voce del mondo ci arriva con forza e con una
violenza terrificanti, il timore di Dio viene soprafatto dal timore
dell’uomo. Il senso della vita è nella scelta dell’unico amico.
Quando veramente si ama l’altro, tace la voce del mondo.
Ancora oggi Gesù è condannato a morte, nei tanti
ammalati che negli ospedali lottano per la via e ricevono
“sentenze” di morte. Nelle migliaia di emigrati sepolti in mare; in
tutti coloro che muoiono di fame e di sete; nelle vittime della
violenza scatenata dalla miseria e dal terrorismo; nei perseguitati
per la fede e la giustizia. Riconosciamo in essi il volto doloroso di
Gesù condannato a morte che si è offerto per la nostra salvezza e
per liberare il mondo dall’ingiustizia, dalla guerra e dal sopruso
del male sociale.
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-

Per tutti i nostri egoismi e paure inutili.
Perdonaci, Signore.

-

Per tutte le volte che siamo indifferenti e intolleranti.
Perdonaci, Signore.

-

Per quanti non vediamo il volto di Cristo nei poveri e
sofferenti.
Perdonaci, Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Pro peccàtis suæ gentis
vidit Iesum in torméntis
et flagéllis sùbditum.
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7a Stazione: Gesù porta la croce
19 16Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.
Essi presero Gesù 17ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota.

La croce dell’uomo: strumento di sofferenza, di oppressione,
di morte!
La Croce di Cristo nostro Signore: strumento di Redenzione,
simbolo di Salvezza, di Speranza per la Vita Eterna.
In questo particolare momento storico, che accomuna
l’umanità intera e ne rende manifesta la fragilità, volgiamo lo sguardo
alla Croce sul Golgota: il Dio fatto uomo si è donato per noi.
Affidiamoci sinceramente a Dio nostro Padre affinché ci
sostenga e ci renda capaci di portare le nostre croci, nella
consapevolezza di non essere mai soli.
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-

Signore, Tu che hai vissuto in prima persona le prove della
tentazione, accresci in noi la fede per vincere il peccato.
Ascoltaci, Signore.

-

Signore, Tu che conosci la fragilità umana, aiutaci a portare le
croci che ci affliggono e che ci impediscono di vivere appieno il
dono della vita.
Ascoltaci, Signore.

-

Signore, Tu che morendo in croce ti sei fatto dono per tutti noi,
aiutaci a vincere la paura di donarci.
Ascoltaci, Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Vidit suum dulcem Natum
moriéntem, desolàtum,
dum emìsit spìritum.
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8a Stazione: Gesù è crocifisso
19 18Lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno
dall’altra, e Gesù in mezzo. 19Pilato compose anche l’iscrizione e la
fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei
Giudei». 20Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo
dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in
latino e in greco. 21I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a
Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io
sono il re dei Giudei”». 22Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho
scritto».
Possiamo solo immaginare la sofferenza patita da Gesù
durante la crocifissione dolorosissima e cruenta.
Dio si è fatto uomo per amore nostro, si lascia inchiodare su un
legno, su cui Pilato fa scrivere “Gesù il Nazareno è il re dei
Giudei”, certificando così che Gesù è re di un regno però che non
ha confini né di spazio né di tempo. La croce viene innalzata tra
spasimi atroci, fisici e spirituali e con Lui vengono crocifissi altri
due, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra.
È la legge dell’amore che porta a donare la vita per il bene
altrui.
Ci ha redenti rimettendo i nostri peccati, ci ha liberato dal potere
delle tenebre e ci ha portato nel suo regno di luce. Gesù sul
calvario si è caricato tutti noi, gli uomini di ieri, di oggi, di
domani, disorientati e di poca fede, sulla croce ci ha insegnato ad
amare incondizionatamente e senza distinzione tutti i nostri
fratelli.
Oggi in particolare, le tante persone che soffrono portano con
fiducia e amore la propria croce fiduciosi e animati da tanta
speranza nella sua divina e infinita misericordia.
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-

Signore Gesù guarda benigno il tuo popolo afflitto da questo
virus infernale.
Signore, sia fatta la tua volontà.

-

Signore Gesù fa’ che tutta la nostra vita sia segno di
testimonianza della tua redenzione.
Signore, sia fatta la tua volontà.

-

Signore Gesù con il segno della croce proteggi il tuo popolo
dalle insidie di tutti i nemici.
Signore, sia fatta la tua volontà.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Eia, Mater, fons amòris,
me sentìre vim dolòris
fac, ut tecum lùgeam.
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9a Stazione: I soldati si dividono le vesti di Gesù
19 23I 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. 24Perciò 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. E i soldati fecero così.
Ecco l’icona di Gesù spogliato delle sue vesti e dalla tunica
senza cuciture. La tunica bella che non viene strappata, ma
giocata a sorte dai soldati perché il tessuto è ancora buono.
Questo episodio ci rimanda subito ad un’altra tunica bella,
quella che Giacobbe diede al figlio prediletto Giuseppe (cf Gn
37,1-3) e che suscitò l’invidia dei fratelli. Questa stessa tunica,
riportata a Giacobbe, macchiata di sangue, dai dieci figli come
segno che Giuseppe era stato sbranato dalle fiere, mentre invece
l’avevano venduto come schiavo ai madianiti, è diventa il segno
della divisione, dell’odio, della cattiveria umana.
La veste di Gesù invece, che non viene lacerata, ma rimane
intatta, diventa una parabola, un segno di unità che si commenta
con le parole che troviamo sempre nel vangelo di Giovanni: “Egli
doveva morire per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi”
(11,52).
Cristo, spogliato della sua dignità di Figlio, è la veste nuova
che viene gettata addosso all’umanità, a questa nostra umanità
che sta attraversando il buio di una terribile incertezza e
lacerazione, perché, nel suo delirio di onnipotenza, ritrovi la
dignità di essere comunità unità nella giustizia, nella pace vera e
nell’amore vicendevole.
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-

Signore Gesù, rivesti del tuo amore senza limiti questa nostra
umanità che sta sperimentando il buio di una sofferenza
indicibile che procura paura e smarrimento, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.

-

Signore Gesù, rivesti della tua consolazione, i tanti fratelli e
sorelle che giacciono nella nudità degli ospedali a causa di
questa epidemia, noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.

-

Signore Gesù, rivesti della tua misericordia e della tua
speranza i medici, gli operatori sanitari e tutti i volontari che
si prodigano per lenire le sofferenze di tatti fratelli e sorelle,
segnati da questa pandemia e dal mistero della morte, noi ti
preghiamo.
Ascoltaci, Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Fac ut àrdeat cor meum
in amàndo Christum Deum,
ut sibi complàceam.
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10a Stazione: Gesù e sua madre
25

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 26Gesù allora, vedendo
la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco tua
madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
Maria è ferma ai piedi della croce. È arrivata anche lei sul
monte del dolore. Ed ecco si ricorda le parole che le aveva
preannunciato il vecchio Simeone: “Una spada ti trafiggerà il
cuore”. Che visione tremenda per i suoi occhi vedere suo figlio
appeso ad una croce! Come può sopportare la visione del figlio
pieno di ferite, rifiutato e disprezzato? Maria non solo piange il
Suo Figlio, ma è lì a morire con lui, come era vissuta per lui.
Stava lì anche Giovanni, l’unico discepolo che ha seguito
Gesù fino alla croce, il discepolo amato. Siamo noi i discepoli
amati, chiamati da Cristo, a diventare testimoni dell’amore sotto
la croce. Ed è proprio sotto la croce che Gesù rivela una nuova
missione: “Donna, ecco tuo figlio!”, affida cioè a Maria noi stessi.
Maria, ora, è Madre di tutta l’umanità, di tutti colori che Gesù ama
e per i quali sta morendo.
Inoltre, è lì che sentiamo il Divin Figlio dirci “Ecco qui tua
madre”. Con questa frase egli ci insegna che per essere degni figli
suoi, è necessario apprendere da Lei ad amare e a soffrire. A
ciascuno di noi è data in dono questa Madre, affinché noi
facessimo proprio quello che ha fatto il discepolo, ovvero
“prenderla con noi”.
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-

Aiuta tutte le madri che soffrono per i figli a trovare in Maria
forza e consolazione.
Aiutaci Signore.

-

Aiutaci ad essere come Giovanni, veri discepoli che non
abbandonano il prossimo nelle difficoltà quotidiane.
Aiutaci Signore.

-

Aiutaci ad affidarci pienamente a Te, soprattutto in questo
tempo difficile, a far in modo che con il Tuo sguardo posato su
di noi, possiamo salire sulla Tua barca di salvezza.
Aiutaci Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Sancta Mater istud agas,
Crucifìxi fige plagas
cordi meo vàlide.
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11a Stazione: Gesù muore in croce
Gv 19 28Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto,
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 29Vi era lì un vaso pieno
di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna
e gliela accostarono alla bocca. 30Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.

Giovanni considera la morte in croce di Cristo come il
compimento del disegno di Dio, come il punto di arrivo della
storia della salvezza e quindi come il momento culminante della
rivelazione. Tutto è compiuto da Gesù che “sapendo che era
venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine”. Si compie
fino in fondo il suo dono d’amore.
Era venuto a dare la sua vita per noi e non ha fatto finta,
l’ha offerta e spesa giorno per giorno con gesti e parole d’amore.
Ed ora tutto è consumato “per noi uomini e per la nostra
salvezza”. Gesù percorre sino in fondo la strada tracciata dalla
Parola, la strada di ogni credente che è fedele alla volontà di Dio,
rivelata nella Parola, ma soprattutto la strada del Figlio
obbediente alla Parola del Padre.
A Gesù chiediamo il dono supremo, il suo Spirito di vita e
di amore, che ci renda capaci di spendere anche la nostra vita .
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Per accogliere il tuo amore in tutte le vicende della vita
Donaci il tuo Spirito, Signore.
Per stringerci a te nei momenti di maggiore difficoltà
Donaci il tuo Spirito, Signore.
Per condividere la vita, i beni, gli ideali, i valori del Vangelo
Donaci il tuo Spirito, Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Tui Nati vulneràti,
tam dignàti pro me pati
poenas mecum dìvide.
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12a Stazione: Il colpo di lancia
19 31Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero
sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –,
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via.
32
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che
erano stati crocifissi insieme con lui. 33Venuti però da Gesù, vedendo che
era già morto, non gli spezzarono le gambe, 34ma uno dei soldati con una
lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 35Chi ha visto ne
dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero,
perché anche voi crediate. 36Questo infatti avvenne perché si compisse la
Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. 37E un altro passo della Scrittura
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.

Dal corpo di Gesù, vero e definitivo tempio escono acqua e
sangue a simboleggiare la Sua morte sacrificale e il dono dello
Spirito. Da quel cuore squarciato dalla lancia del soldato appare,
nella sua forma estrema, quanto il Padre ci abbia amato e quanto
grande sia l’amore di Cristo per noi.
Da quel cuore trafitto nasce la Chiesa e con quell’ultimo
colpo di lancia nel cuore dell’eterno Amore, il Signore fece aprire
quel santo portale che conduce alla luce e alla vita eterna. Come il
centurione, trapassando il Cuore di Gesù con la sua lancia,
riconobbe quale cuore avesse trafitto, così anche noi, nel
momento in cui saremo consapevoli di trafiggere il Signore con i
nostri comportamenti, apriremo finalmente i nostri occhi per
scoprire che, la nostra unica salvezza è riconoscere che solo Gesù
può condonarci il peccato e la colpa del peccato e lo
riconosceremo come Salvatore e Redentore del mondo.
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-

Fa che possiamo essere investiti dall’acqua e dal sangue di
Cristo.
Ti supplichiamo, Signore.

-

Aiutaci ad acquisire quella forza di volontà che consente alla
nostra anima di elevarsi a te.
Ti supplichiamo, Signore.

-

Fa che il nostro sguardo comunichi quell’Amore che Dio ci ha
donato con la morte in croce del Cristo, suo figlio.
Ti supplichiamo, Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Fac me tecum pie flere,
Crucifìxo condolére,
donec ego vìxero.

28

13a Stazione: Gesù viene sepolto
19 38Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di
Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di
prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese
il corpo di Gesù. 39Vi andò anche Nicodèmo – quello che in
precedenza era andato da lui di notte – e portò circa trenta chili di
una mistura di mirra e di àloe. 40Essi presero allora il corpo di Gesù e
lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per
preparare la sepoltura. 41Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi
era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno
era stato ancora posto. 42Là dunque, poiché era il giorno della
Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.
Il comportamento di Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo ci
fa pensare alle tante persone che con grande amore, ma anche
con grande difficoltà e sofferenza si occupano ogni giorno delle
persone bisognose di cure, di affetto, di un sorriso, di una carezza.
Inevitabile un pensiero in questo momento di grande difficoltà
per il nostro paese e non solo, alle persone che in prima linea
stanno dedicando al prossimo bisognoso il loro tempo, le loro
competenze, il loro amore e la loro vita con la speranza di
sconfiggere questo nemico invisibile.
Come Giuseppe e Nicodèmo ci piacerebbe dare degna
sepoltura ai nostri fratelli defunti, ma questo purtroppo ora non
ci è concesso. E adesso come allora cala il silenzio, un silenzio
assordante. Strade deserte, surreali, ma vuoto soprattutto nelle
nostre anime e nei nostri cuori.
Tutto sembra perduto; nel buio della tomba solo tristezza,
dolore, pianto; sembra che il male abbia vinto sul bene, ma la
morte non può avere l’ultima parola. Gesù nel sepolcro ha
concluso la sua vita terrena per essere restituito a colui che lo
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ama; noi attraverso la nostra fede dobbiamo tenere accesa la
speranza che ci porta a vedere la luce che rischiara il buio della
nostra vita.

-

A farci prossimi ai fratelli che vivono nel dolore e nello
sconforto.
Aiutaci, Signore .

-

Ad accompagnare serenamente i nostri cari defunti
all’incontro con te.
Aiutaci, Signore.

-

Ad essere luce, nella fede, per quanti non credono in te e nella
vita dopo la morte.
Aiutaci, Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Iuxta crucem tecum stare
ac me tibi sociàre
in planctu desìdero.
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14a Stazione: La tomba vuota
20 1Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!». 3Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al
sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i
teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che
lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il
sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l’altro discepolo, che
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere
dai morti.
Come Maria Maddalena nel suo andare al sepolcro mentre
era ancora buio, oggi più che mai ci sentiamo afflitti e smarriti.
Anche noi corriamo al buio affannati e disorientati, senza
comprendere i fatti che si presentano quotidianamente davanti ai
nostri occhi. Vediamo, ma siamo incapaci di andare oltre la
visione delle bende di un corpo che non c’è più. Signore non farci
vagare nel buio della disperazione, concedici la forza di non
dimenticare nessuno e di correre insieme; fa che il nostro cuore
non rimanga schiacciato dall’indifferenza, ma si apra alla
solidarietà e alla compassione, cosicché possiamo essere capaci
di vedere e credere.
Aiutaci ad uscire dai nostri sepolcri facendo sì che questi
diventino non la fine ma il compimento. Aiutaci a essere il tuo
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Pietro e il tuo Giovanni, in grado di dare senso a questo Gòlgota
per vedere la vita oltre la morte.
-

Signore ti invochiamo in questa corsa affannosa affinché la
tua luce di consolazione raggiunga i cuori di tutti i sofferenti
nel corpo e nello spirito, che oggi più che mai sperimentano il
peso della solitudine;
Dona speranza, Signore.

-

Signore ti invochiamo perché il tuo Amore, più forte della
morte, supporti chi ha perduto i propri cari con la
consapevolezza della Resurrezione.
Dona speranza, Signore.

-

Signore ti invochiamo ad aiutarci a superare la nostra
tristezza trasformandola in quella gioia cristiana che ci hai
donato con la tua Resurrezione.
Dona speranza, Signore.

Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.

Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Quando corpus morietur
fac ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.
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Preghiera conclusiva
Signore Gesù,
come gli apostoli timorosi
anche noi cerchiamo di seguirti
senza esporci troppo,
riservandoci un’altra via di salvezza.
Ma lontani da te a ogni passo scopriamo
che non c’è Verità, non c’è perdono,
non c’è amore che si dona fino alla fine.
Ti ringraziamo
perché a braccia aperte
ci hai attesi sotto la croce
e ci hai dato la tua Madre
perché sia anche la nostra Madre;
e noi vogliamo accoglierla
per rimanere figli amati e custoditi.
Ti ringraziamo
perché hai aperto il tuo cuore
dal quale è scaturito per noi
lo Spirito di santificazione e di vita.
Ancora una volta invochiamo il tuo aiuto
per il nostro cammino.
Dona speranza, Signore,
in quest’ora,
in questa Pasqua
e fino alla Pasqua ultima nel tuo regno.
Amen.
-----------Padre nostro.
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NOSTRA GLORIA È LA CROCE
Nostra gloria è la croce di Cristo,
in lei la vittoria!
Il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione!
Non c’è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale!
O albero della vita,
che t’innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia!
Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza.
In te contempliamo l’amore
da te riceviamo la vita.

IN TE LA NOSTRA GLORIA

In Te la nostra gloria, o croce del Signor,
per te salvezza e vita nel sangue redentor.
La croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.
Così dice il Signore: Chi mi vuole seguire
deve rinnegare di se stesso ogni cosa,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua.
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Il tuo giogo è dolce, il tuo carico leggero,
Tu sei, o Signore, il riposo di chi è stanco,
e chi è oppresso trova in te liberazione.

TI SEGUIRÒ
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
1. Ti seguirò
nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
2. Ti seguirò
nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
3. Ti seguirò
nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
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