
Sulla Via dolorosa che conduce al Calvario, io Ti chiedo, o Gesù, di divenirti 
compagno. Insegnami come si abbraccia la Croce e come, quando si cade sotto 
il suo peso, ci si possa rialzare. Aiutami Tu, o Gesù Crocifisso, a vedere nel 
dolore un disegno di amore, e Tu, che hai lasciato il Cielo per salvare la Terra, 
ricordami sempre che sulla terra io sono atteso dal Cielo.  

I Stazione  

Gesù è condannato a morte 

dal Vangelo secondo Luca 

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.  

Fin dal primo incontro del Papa al palazzo presidenziale di Baghdad è stata 
ricordata quella sorta di condanna a morte che negli ultimi decenni ha visto la 
popolazione irachena patire i disastri delle guerre, il flagello del terrorismo e 
conflitti settari spesso basati su un fondamentalismo che non può accettare la 
pacifica coesistenza di vari gruppi etnici e religiosi, di idee e culture diverse. 

“Tutto ciò ha portato morte, distruzione, macerie tuttora visibili, e non solo a 
livello materiale: i danni sono ancora più profondi se si pensa alle ferite dei 
cuori di tante persone e comunità, che avranno bisogno di anni e anni per 
guarire. E qui, tra i tanti che hanno sofferto, non posso non ricordare gli yazidi, 
vittime innocenti di insensata e disumana barbarie, perseguitati e uccisi a 
motivo della loro appartenenza religiosa, e la cui stessa identità e 
sopravvivenza è stata messa a rischio. Pertanto, solo se riusciamo a guardarci 
tra noi, con le nostre differenze, come membri della stessa famiglia umana, 
possiamo avviare un effettivo processo di ricostruzione e lasciare alle future 
generazioni un mondo migliore, più giusto e più umano”. 

 
 
 
 
 



Ti preghiamo, Signore, con le parole del Salmo 40                      
Sacrificio e offerta non gradisci,  
gli orecchi mi hai aperto, 
 
non hai chiesto olocausto  
né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: "Ecco, io vengo”. 
 
Nel rotolo del libro su di me è scritto  
di fare la tua volontà.  
Mio Dio, questo io desidero. 
 
Tu sei mio aiuto e mio liberatore:  
mio Dio, non tardare.  
 
  



Signore, tu hai scelto 
di stare dalla parte dei vinti, degli umiliati, 
dei condannati ingiustamente. 
 
Ricordati di tutte le vittime dell’ingiustizia,  
di chi non ha voce o mezzi per difendersi.  
 
Ricordati di chi sconta la propria pena in carceri disumane, 
di chi è privato della libertà  
perché osa professare la propria fede. 
 
Signore, tu che in silenzio hai accettato la condanna, 
l’umiliazione e l’abbandono 
insegnaci a cercare il buono in ogni fratello 
e ad aiutare chi sceglie la strada del male a ritrovare la via che conduce a Te 
 
 

 

Canto: Quando venne la sua ora 

Quando venne la sua ora  
di passare dal mondo al Padre,  
volle amarci sino alla fine,  
Cristo nostra vita. 
Dà la vita solo chi muore,  
ama chi sa perdere,  
è Signore solo chi serve, 
farsi schiavo è libertà.  
  



II Stazione: Gesù è caricato della Croce 

dal Vangelo secondo Giovanni  

Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota 
(19,14-17). 

Entra in ufficio Eliana, da sempre nel quartiere e frequentatrice della parrocchia. 
È nonna di due nipoti, madre di due figli adulti, vedova di un marito affettuoso. 
Una vita passata a spendersi come insegnante, l’impegno in Azione Cattolica, la 
dedizione ai più piccoli come catechista. Il figlio più grande è separato, una 
vicenda complicata di immaturità, poca comunicazione, silenzi e rabbia, e le 
due ragazze nate dal matrimonio con una donna, che è sparita anni fa, soffrono 
questa famiglia spezzata e faticano a trovare un equilibrio. La nonna cerca di 
mediare, accoglie in casa per il pranzo dopo la scuola, sostiene con le forze che 
ha. Un’altra figlia di Eliana abita lontano, ha famiglia e lavoro in Sicilia, si 
strugge per non poter fare nulla… Ora a tutto questo si aggiunge una diagnosi: 
alla figlia separata hanno trovato un tumore all’utero. “Don – dice Eliana – io 
non so cosa vuole Dio da me, da noi. Preghi per me, preghi perché io riesca a 
portare anche questo, perché sia capace di non piangere”.  

  



Ti preghiamo, Signore, con le parole del salmo 88 
 
Signore, Dio della mia salvezza,  

davanti a te grido giorno e notte. 

Giunga fino a te la mia preghiera,  

tendi l'orecchio alla mia supplica. 

Io sono sazio di sventure,  

la mia vita è sull'orlo degli inferi. 

Sono annoverato  

fra quelli che scendono nella fossa,  

sono come un uomo ormai senza forze. 

Mi hai gettato nella fossa più profonda,  

negli abissi tenebrosi.                                                                   
 
Hai allontanato da me i miei compagni,  
mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo.                        
                                                                                 

  



Signore, tu cammini in silenzio. 

E’ dunque vero che c’è un tempo  

per parlare e uno per tacere? 

Io preferirei ribellarmi alla croce  

piuttosto che portarla in silenzio. 

Aiutami ogni giorno  

a mettermi in cammino  

e portare la mia croce, insieme con te.                                                                                                    

Tu, Signore, hai portato  

il peso opprimente dei nostri peccati.  

 

Tu sei vicino a chi procede incerto  

sulla via della conversione.  

Tu doni la forza ai deboli e ai poveri. 

Tu solo puoi dare coraggio  

a chi si è smarrito. 

 

Quanta violenza, Signore, intorno a noi e dentro di noi!  

Aiutaci a diventare operatori di pace  

abbandonando ogni tentazione di rancore o vendetta. 

Aiutaci ad educare i nostri figli alla pace e alla concordia con il prossimo. 

Accetta la preghiera che sale dal tumulto e dalla disperazione  

di un mondo in cui tu sei dimenticato,  

dove l’uomo uccide l’uomo suo fratello,  

dove sono scomparsi il diritto e la pietà 



 

 

Canto: O Cristo tu regnerai 

 

O Cristo, tu regnerai! 

O Croce, tu ci salverai! 

  

Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò. 

La Croce benedetta salvezza a noi portò. 

  



III Stazione  

Gesù cade sotto il peso della croce 

Dalla lettera agli Ebrei (Eb 2,17-18) 

Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo 
sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo 
scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo 
alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto 
a quelli che subiscono la prova. 

Nella Via Crucis mi chiedevo sempre che bisogno ci fosse di tre stazioni diverse 
in cui Gesù cade: non ne basta una sola? Invece se c’è una cosa che la pandemia 
ci ha insegnato è il peso di ritrovarsi di nuovo a terra dopo l’illusione di essersi 
rialzati. Chissà, forse anche qualche nostra comunità vedendo la chiesa 
forzatamente vuota all’inizio avrà pensato di essere caduta “per la prima volta”. 
Si sarà prontamente rialzata trasferendo on line la sua efficienza. Però 
l’abbiamo capito in fretta che restavamo lo stesso a terra. Così ci siamo 
organizzati per il ritorno in chiesa: sedie ben distanziate, igienizzante, protocolli 
seguiti più scrupolosamente di chiunque altro. Ma il catechismo dei ragazzi? E 
le Messe di Natale? E tutte le altre cose per cui una serata su Zoom non basta? 
Quanta fatica a stare in piedi così… 

  



Ti preghiamo, Signore, con le parole del Salmo 31 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso;  
difendimi per la tua giustizia. 

Tendi a me il tuo orecchio, 

vieni presto a liberarmi. 

Sii per me una roccia di rifugio, 

un luogo fortificato che mi salva. 

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,  

perché sei tu la mia difesa.                                                                        

Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato,  
Signore, Dio fedele. 

 

 

Cadiamo continuamente 
anche noi, Signore. 
Ma quanta fatica ad ammetterlo davanti agli altri. 

Donaci l’umiltà di riconoscerlo 
e la forza di rialzarci per seguirti. 

Signore Gesù,   
che sei caduto sotto il peso della croce, 
tendi la tua mano verso di noi 
quando ci sentiamo fragili e peccatori. 

Accresci in noi la fede  
nella forza del tuo perdono, 

accresci in noi la speranza  
nella tua infinita misericordia, 

perché possiamo riprendere fiduciosi  

il nostro cammino verso di te. 



Canto: Ti saluto o croce santa 

Ti saluto o Croce Santa  
che portasti il Redentor:  
gloria, lode, onor ti canta,  
ogni lingua ed ogni cuor.                                                                                                

Tu nascesti tra braccia amorose, 

di una vergine madre, Gesù. 

Tu moristi tra braccia pietose 

di una croce che data ti fu. 

 

  



IV Stazione  

Gesù è aiutato da Simone di Cirene 

dal Vangelo secondo Luca Mentre lo conducevano via, fermarono un certo 
Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da 
portare dietro a Gesù. 

Il gruppo dei volontari che gestiscono la distribuzione della spesa solidale alle 
famiglie segnate dalle conseguenze sociali ed economiche del Covid è ben 
assortito: adulti, anziani, pensionati, giovani della parrocchia o semplicemente 
coinvolti da amici, Scout… Tra i più giovani c’è Paolo, diciottenne che è 
capitato un po’ per l’amicizia con Chiara e un po’ per caso. Non è molto 
convinto, forse è un po’ intimorito dall’umanità eterogenea e ‘colorata’ che si 
presenta a ritirare pasta, latte, scatolette, per poter mangiare. Si è ritagliato lo 
spazio del trasporto delle cassette, che lo tiene abbastanza a distanza dai volti, 
dalle parole, dagli sguardi di questa umanità bisognosa, ferita, a volte provata 
nell’orgoglio e nella dignità. A un certo punto tra chi consegna e un adulto si 
crea forse un’incomprensione, la situazione si scalda, l’uomo inveisce e il figlio 
più piccolo si spaventa, piange. Paolo sta arrivando con una cassetta di riso, la 
deposita, fa per andarsene… incrocia lo sguardo del bimbo che piange, 
dell’adulto che inveisce, sta per voltare le spalle e andarsene. Mi guarda come 
cercando un’idea poi si illumina, con due salti va in magazzino e recupera una 
manciata di caramelle, sorride, le offre, come se avesse intuito che tocca a lui. E 
nel sorriso del bambino anche il papà si rasserena. E Paolo scopre che anche lui 
ha qualcosa da donare. 

 

 

  



Ti preghiamo, Signore, con le parole del  salmo 16 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  

Ho detto al Signore: "Il mio Signore sei tu,  

solo in te è il mio bene". 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice 

nelle tue mani è la mia vita. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore,  

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore  

ed esulta la mia anima; 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

  



Signore, ciascuno di noi,  

anche il più infedele, può essere un povero Cristo, 

un uomo sfigurato che non si può guardare. 

Non ci abbandonare, Signore: 

ogniqualvolta incontriamo uno così 

non lasciarci pensare che «se l’è cercata». 

Signore Gesù,  
tu hai ricevuto il sostegno del cireneo 
nel momento più duro della tua vita. 

Libera il nostro cuore dall'egoismo 

e rendici capaci di aiutare  

chi soffre accanto a noi. 

Fa' che nei momenti di difficoltà 

tutti possiamo incontrare un “cireneo”  

che ci doni solidarietà e conforto. 

Aiutaci a riconoscere te,  
bisognoso di aiuto, 
nei poveri, nei malati, negli anziani 

e in tutti quelli che vivono  
ai margini della società. 

 

Canto: Ecco l’uomo 

Nella memoria di questa passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello morire da solo. 

Noi ti preghiamo, uomo della croce, 
figlio e fratello noi speriamo in te!  



V STAZIONE 
GESU’ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI 

dal Vangelo secondo Giovanni 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. (19,23) 

Non è decisamente una tunica tessuta tutta d’un pezzo. Sono al contrario tanti 
strati di protezione la veste di cui hanno bisogno oggi i medici e gli infermieri 
per fare il loro duro lavoro nelle corsie degli ospedali dove sono presenti i 
malati di coronavirus. Eppure anche questi camici oggi sono una reliquia della 
Tua Passione. E sappiamo quanto comincino a scarseggiare questi beni preziosi 
per salvare vite. Ogni giorno che passa ci ritroviamo sempre più spogliati: 
poche mascherine, pochi posti in terapia intensiva, pochi respiratori, persino 
pochi farmaci adesso. E ci assale sempre di più un dubbio atroce: finiremo 
anche noi per ritrovarci ad affidare alla sorte la vita e la morte? 

  



Ti preghiamo, Signore, con le parole dei Salmi 13 e 21 

Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, 
tristezza nel mio cuore tutto il giorno? 
Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico? 

Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, 
conserva la luce ai miei occhi, 
perché non mi sorprenda il sonno della morte. 

Essi stanno a guardare e mi osservano: 
si dividono le mie vesti 
sulla mia tunica gettano la sorte. 

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

 

 

Signore, quando facciamo fatica 

a lasciarci spogliare di tutto, 
 
aiutaci a scoprire che l'unica ricchezza 
che non scompare dalla nostra vita sei tu. 
 
Signore Gesù, nella società dei perfetti  
non c’è spazio per coloro  
che si trovano nella vecchiaia.  
 

 

  



Ti affidiamo tutti coloro  
che si prodigano per alleviare le tremende solitudini di molti anziani, 

accompagna e sostieni i famigliari,  
che con dignità e vero spirito cristiano,  
sostengono i loro cari.  

Umile Gesù, davanti alla tua nudità  
scopriamo l’essenziale della nostra vita  
e della nostra gioia: 
essere in Te figli del Padre.  

Signore, dacci il coraggio 
di non spogliare, ma condividere. 

E la sapienza per trovare forme sempre nuove   

per moltiplicare i beni che Tu ci hai donato. 

 

 Canto: O Cristo tu regnerai 

O Cristo, tu regnerai 
O Croce, tu ci salverai!  
 
Nei nostri cuori infondi  
un fuoco di carità: 
Tu, fonte del perdono,  
rinnova l’umanità.       
  



 

VI STAZIONE 
GESU’ MUORE SULLA CROCE 

dal Vangelo secondo Giovanni Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la 
sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
“Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da 
quell’ora il discepolo l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai 
tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura,  disse: “Ho sete”. Vi era lì 
un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a 
una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù 
disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito (17, 25-30). 

Sono morti in tanti lungo questi mesi. Ci sono figli e nipoti che hanno visto 
genitori anziani e nonni allontanarsi con l’ambulanza verso l’ospedale, ma non 
hanno più potuto incontrarli. Sono morti in tanti lungo questi mesi e si continua 
a morire. Ma si muore sempre, tutti i giorni. Come si nasce. È il ciclo della vita. 
Si muore per la pandemia, ma per la malattia, gli incidenti, la fame, le guerre, in 
mare scappando dai conflitti. Smarriti ci domandiamo perché? Perché la vita di 
ogni essere umano è appesa ad un filo. Che cosa è la vita? E la morte, dunque, 
che ci accompagna ogni giorno, ogni istante, in un rapporto con la vita 
indivisibile. Dove sono andati gli altri? I genitori, i parenti, gli amici. Verso 
quale luogo, nell’ultimo viaggio. Nell’epoca delle passioni fredde e dei 
messaggi social nell’universo digitale, la domanda risuona ancora più forte. Non 
bastano più le condoglianze, gli abbracci, i riposi in pace. Ma dove riposa, dove 
ora si trova? Si trovano. Nella morte di croce di Gesù c’è il destino, la speranza, 
il mistero di un passaggio che tutti ci accomuna.  

  



Ti preghiamo, Signore, con le parole dei  salmi 142 e 31 
Con la mia voce grido al Signore, 
con la mia voce supplico il Signore; 
 
davanti a lui sfogo il mio lamento, 
davanti a lui espongo la mia angoscia, 
mentre il mio spirito viene meno. 
 
Io grido a te, Signore! 
Dico: “Sei tu il mio rifugio”.                                        
 
Alle tue mani affido il mio spirito;   
tu hai in odio chi serve idoli falsi, 
io invece confido nel Signore 
 

 

Signore Gesù, 

come volevi sei stato innalzato sulla croce ed ora, 

innalzato da terra, attiri tutti a Te. 

Sei diventato il simbolo, 

il segno vivente dell’amore che si dona, 

della vita che si offre per tutti. 
 

Noi ci segniamo col segno della croce, 

perché vogliamo che il Tuo Amore  

entri dentro di noi e ci trasformi. 

Vogliamo anche noi dare la vita per gli altri, 

ma siamo deboli e abbiamo ancora paura della croce 
Rendici forti, liberaci dalla paura, 

apri il nostro cuore all’amore 

e la Tua croce sarà anche per noi un passaggio di vita. 

 



Canto: Ecco l’uomo 
 
Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 
 
Noi ti preghiamo,  
uomo della croce, 
figlio e fratello  
noi speriamo in te! 
  



 

 

VII STAZIONE 
GESU’ E’ POSTO NEL SEPOLCRO 

 

dal Vangelo secondo Luca 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. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il 
regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose 
dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella 
roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della 
Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con 
Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come 
era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e 
oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto 
(Luca 23, 50-56). 

 

Sospese le celebrazioni, anche per i funerali si è dovuto cambiare abitudini. Per 
tante famiglie resta la nostalgia di un saluto tanto inatteso, quanto repentino. Ma 
nel cuore dell’uomo esiste ed opera un Dio che è accanto alla persona che si 
spegne nel letto di un ospedale o che si inabissa nel fondo del mare, che viene 
falciato da uno sparo o si spegne in un incidente sul lavoro. Dio non è assente. 
Veniamo deposti, tutti veniamo deposti e affidati alla Pietà e alla Misericordia. 

  



 

Ti preghiamo, Signore, con le parole del  salmo 130 

Io spero, Signore.  
Spera l’anima mia,   
attendo la sua parola. 
 

L’anima mia è rivolta al Signore  
più che le sentinelle all’aurora. 

 

Più che le sentinelle l’aurora, 
Israele attenda il Signore, 

 

perché con il Signore è la misericordia 

e grande è con lui la redenzione. 

 
 
 
Signore, aiutaci ad accompagnare i nostri morti  
con una preghiera, personale e corale. 

 

Aiutaci a porci accanto alle famiglie provate dalla morte dei loro cari,  
a condividere le lacrime e tanto dolore per un saluto mancato,  
un addio mai pronunciato. 

 
  



O Croce di Cristo, insegnaci  
che l’alba del sole è più forte  
dell’oscurità della notte.  

 

O Croce di Cristo, insegnaci  
che l’apparente vittoria del male  
si dissipa davanti alla tua tomba vuota,  

 
 

 svanisce di fronte alla certezza  
della Risurrezione e dell’amore del Padre  
che nulla può sconfiggere  
od oscurare o indebolire. 
 

 

Canto: Non mi abbandonare 

Non m'abbandonare, mio Signor,  

non mi lasciare, io confido in te.  

 

Tu sei il Dio fedele,  

Dio d'amore.  

Tu mi puoi salvare:  

io confido in te.  



 

concludiamo la Via Crucis con una preghiera a Maria, per affidarci a lei.  

 

 

Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno della roccia. 

E nel cuore della notte vieni tu a portarci l'annuncio che è Pasqua anche per noi.  

Non aspettare i chiarori dell'alba.  

Non attendere che le donne  

vengano con gli unguenti. 

Vieni prima tu,  

coi riflessi del Risorto negli occhi  

e con i profumi della tua testimonianza diretta. 

Santa Maria, donna del terzo giorno,  

donaci la certezza che, nonostante tutto,  

la morte non avrà più presa su di noi. 

E che, finalmente, le lacrime  

di tutte le vittime delle violenze e del dolore  

saranno presto asciugate 

tra le braccia misericordiose del Padre. 

 


