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CANTO INIZIALE 

 

Signore Dio in te confido 

tu sei speranza del mio cuor. 

Nell'ansie mie a te m'affido 

vicino a te non ho timor. 

 

In te fidente non cadrò 

al gaudio eterno giungerò. 

Tu sei mio gaudio mia fortezza 

del tuo amor non mi privar. 

Da te io spero la salvezza 

non sia vano il mio sperar. 

 

In te fidente non cadrò 

al gaudio eterno giungerò. 

 

 

 

 

 

Presidente:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 

Tutti:   AMEN 
 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Ripercorriamo insieme la strada compiuta da Gesù, immaginando ciò che è accaduto in quelle ore 
piene di sofferenza che preparavano l’alba radiosa del mattino pasquale. 
 

La VIA CRUCIS ha sempre qualcosa da dire, quest’anno la sentiamo ancor più vicina a noi,  come 
una strada di casa  che abbraccia tutte le case che abitano la Terra. La nostra generazione di uomini 
e donne, mai come in questo tempo ritirata e sofferente, sente il desiderio di camminare per questa 
VIA CRUCIS dietro a Gesù, il maestro che l’ha percorsa conferendole un significato d’amore. Solo 
in Lui, nel Suo sangue,  possiamo sentirci appartenenti ad un’unica famiglia di fratelli e sorelle che 
avvertono la bellezza di amarsi reciprocamente perché tutti redenti dal Suo grande amore capace di 
rigenerarci.  
 

Anche oggi Gesù è crocifisso, anche oggi Gesù ci ama. 
 

Questa sera celebriamo la via del Calvario percorsa da Gesù per pregare: 
 

- per chiederGli perdono se ancora cediamo all’egoismo e siamo poveri di amore; 
- per affidargli i tanti crocifissi di ogni tempo, in particolare i fratelli nella prova vicini e lontani; 
- per implorare da Lui luce e calore sì da illuminare le nostre menti e riscaldare i nostri cuori per 

progredire insieme nel servizio, nella giustizia e nella carità; 
- per offrirGli la nostra umanità che Lui abita; 
- per ringraziarLo di rivelarci un volto: il Padre, la Misericordia! 
 
 

Sentiamo oggi la VIA CRUCIS  come  una strada capace di mettere in comunicazione e comunione 
tutte le nostre case. E’ sì una strada  lunga ma non tanto quanto quella che ha  percorso Gesù,  passo 
dopo passo, partendo dal Sinedrio dentro Gerusalemme fino ad uscire e salire al Golgota. Proprio lì, 
sul luogo dove lo attendeva il patibolo, il suo camminare ha trovato il senso compiuto, realizzare la 
volontà del Padre: rivelarci che il perdono dissolve il peccato, la grazia illumina la libertà, la vita 
vince la morte.  
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PRIMA STAZIONE: GESÙ PREGA NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

 

 
Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 

 
 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

Prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e cominciò a sentire paura e 

angoscia. Disse loro: «La mia anima è 
triste fino alla morte. Restate qui e 
vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, 

cadde a terra e pregava che, se fosse 

possibile, passasse via da lui 

quell’ora. E diceva: «Abbà! Padre! 
Tutto è possibile a te: allontana da me 
questo calice! Però non ciò che voglio 
io, ma ciò che vuoi tu». (Mc 14, 33-

36) 

 

 

 

 

I bambini di TERZA ELEMENTARE con le loro catechiste ci aiutano a meditare e a pregare:  

 

Caro Gesù, 
Anche noi bambini e bambine vogliamo pregare con Te. 
Sai, in questi giorni “strani” che passiamo a casa, possiamo osservare i nostri genitori i nostri fratelli e sorelle e 
abbiamo capito che nella nostra giornata anche noi possiamo essere di aiuto con i Nostri giochi, i nostri libri di 
scuola, le nostre voci, la nostra allegria. 
Ciao Gesù. 
 

 

Preghiamo insieme: 

 

Caro Gesù, negli ospedali e in tante case ci sono persone ammalate e tristi per questa loro condizione. 
Sappiamo che Tu sei accanto ad ognuno di loro e tieni loro la mano con la tua grande tenerezza ed infinito 
amore. Ti preghiamo perché guariscano e il loro cuore diventi più leggero. 
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SECONDA STAZIONE: L’ARRESTO 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 
 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco 
 

E subito, mentre egli ancora parlava, 

arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con 

lui una folla con spade e bastoni, 

mandata dai capi dei sacerdoti, dagli 

scribi e dagli anziani. Il traditore 

aveva dato loro un segno convenuto: 

«Quello che bacerò, è lui; arrestatelo 

e conducetelo via sotto buona scorta». 

Appena giunto, gli si avvicinò e disse: 

«Rabbì» e lo baciò. Quelli gli misero 

le mani addosso e lo arrestarono.(Mc 

14, 43-46) 

 
 

I fratelli e le sorelle della SAN VINCENZO ci aiutano a meditare e a pregare:  

 

Gesù è arrestato e condotto via sotto buona scorta. Gesù ha infranto la legge scritta sui rotoli dei sacerdoti, 
quella legge che sembra soffocare l’altra legge, quella dell’amore impressa nel cuore di ciascun uomo, traccia 
eloquente che Dio ha lasciato di Sé in ognuno di noi. Gesù lascia fare, si fa ultimo, si fa affamato, assetato, 
forestiero, nudo, malato, carcerato, è alla periferia della vita, direbbe Papa Francesco. Se noi lo vogliamo 
incontrare è proprio da là che dobbiamo partire, è laggiù che lo dobbiamo raggiungere dove ci sono le nostre e 
le altrui fragilità che attendono amore, misericordia, presenza, dove ci sono tutti coloro che ancora oggi portano 
sulle spalle la stessa sofferenza e lo stesso abbandono patito da Gesù. E dobbiamo rimboccarci le maniche 
subito anche se ci sentiamo inadatti, anche se abbiamo timore.  
 
Preghiamo insieme: 

Signore preghiamo per tutti i poveri e per tutte le situazioni di povertà. Diamo spazio alla nostra creatività, alla 
nostra fantasia per metterci a fianco di chi ci tende la mano. Signore forse anche noi qualche volta abbiamo 
bisogno di chi ci prenda per mano. Rendici attenti e solleciti sempre gli uni verso gli altri. 
Per questo ti preghiamo. ASCOLTACI O SIGNORE 
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TERZA STAZIONE: GESÙ È FLAGELLATO E DERISO 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

I soldati condussero Gesù dentro il 

cortile, cioè nel pretorio, e convocaro-

no tutta la truppa. Lo vestirono di 

porpora, intrecciarono una corona di 

spine e gliela misero attorno al capo. 

Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei 
Giudei!». E gli percuotevano il capo 

con una canna, gli sputavano addosso 

e, piegando le ginocchia, si 

prostravano davanti a lui. Dopo 

essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono 

della porpora e gli fecero indossare le 

sue vesti. (Mc 15, 16-20) 

 
 

Gli adolescenti del 1° anno con i loro animatori ci aiutano a meditare e a pregare:  
 

Nell’immagine del Cristo flagellato e deriso sono rappresentate tutte le forme di violenza, fisiche e 
psicologiche. Come dice il profeta Isaia, “Dalla pianta dei piedi fino alla sommità del capo, nulla è rimasto di 
sano in Lui”. Gesù è stato completamente annientato a causa della terribile violenza che ha subito. Egli rivive lo 
stesso dolore ogni volta che una persona soffre. Per questo è Lui che ci può guidare anche nei nostri momenti di 
sofferenza. 

 

Ad ogni invocazione ripetiamo: Rit. Ascoltaci Signori  

• Angustiarsi per le sofferenze di altri popoli e operare per alleviare il loro grande bisogno di soccorso, ci 
fa anche operare per aiutare il nostro popolo ad uscire dalle strettezze dell’egoismo, dal soffocamento 
dell’abbondanza e della vacuità dei comportamenti, alle volte indegni di essere umani. Ti preghiamo 
affinché in questi tempi tumultuosi che l’umanità sta vivendo, nei quali anche il dolore e la sofferenza 
sono globalizzati, si riesca ad avere una speciale considerazione per quei popoli del mondo dove il 
dolore è più grande e la necessità più acuta. Preghiamo. Rit. 

• Signore, milioni di persone nel mondo soffrono la fame, sono perseguitati e sfruttati. Signore, abbi pietà 
di loro e liberali dalle loro sofferenze. Preghiamo.  Rit. 

• Signore, ti preghiamo per chi sta vivendo in solitudine questo momento particolarmente difficile. Fa’ 
Signore che possano sperimentare la gioia della Tua consolazione anche attraverso la vicinanza delle 
persone a loro più care. Preghiamo.    Rit. 
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QUARTA STAZIONE: LA CONDANNA 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 
 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Chiese loro Pilato: “Ma allora, che 

farò di Gesù, chiamato Cristo?”. 

Tutti gli risposero: “Sia crocifisso!”. 

Ed egli disse: “Ma che male ha 

fatto?”. Essi allora gridavano più 

forte: “Sia crocifisso!”.  Pilato, visto 

che non otteneva nulla, anzi che il 

tumulto aumentava, prese dell'acqua 

e si lavò le mani davanti alla folla 

dicendo: “Non sono responsabile di 

questo sangue. Pensateci voi!”.  E 

tutto il popolo rispose: “Il suo 

sangue ricada su di noi e sui nostri 

figli”. Allora rimise in libertà per 

loro Barabba e, dopo aver fatto 

flagellare Gesù, lo consegnò perché 

fosse crocifisso. (Mt 27, 22-26) 

 

Una coppia di sposi del gruppo FAMIGLIE INSIEME ci aiutano a meditare e a pregare:  

 

 

Com'è possibile condannare Dio? 
Può Dio essere aggredito dall'orgoglio, dalla prepotenza dell'uomo Sua creatura?  
Perché Dio davanti a tutto questo tace?  
Il silenzio di Dio ci provoca e ci tormenta!  
Ma anche ci purifica e, se accolto ci consente un cammino di conversione e di apertura  e ci dona la capacità di 
consegnarci a Lui con la fiducia di un bambino. 
Gesù nel momento della condanna non avanza le Sue ragioni ma tace e accetta. Così ci insegna ad essere umili 
e ad amare i nostri nemici fino a morire per loro. 
 

Preghiamo insieme: 
 

Ti preghiamo o Signore per i nostri bambini e per quelli di tutto il Mondo, perchè siano preservati 
da ogni male e crescano nella conoscenza del tuo Amore, la vera fonte della loro felicità. 
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QUINTA STAZIONE: GESU’ SOTTO LA CROCE 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 
 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  

Essi presero Gesù ed egli, portando 

la croce, si avviò verso il luogo detto 

del Cranio, in ebraico Gòlgota.  (Gv 

19, 17) 

 

 

 

I ragazzi di TERZA MEDIA con le loro catechiste ci aiutano a meditare e a pregare:  

 

 

Gesù è ormai stravolto, cade, si rialza e  porta su di sé  il dolore del mondo, ma prosegue...deve raggiungere il 
suo obiettivo.. 
 

Preghiamo insieme: 
 
 

Signore,ti preghiamo per tutto il personale sanitario che con tanta paura ma tantissimo coraggio 
porta sulle proprie spalle il dolore di questo mondo in questo momento. Dona loro tanta salute e 
tanta forza, dona un Amore infinitamente grande perché possano adoperarsi instancabilmente alla 
cura e alla guarigione di tutti coloro che sono ammalati e che, nella loro terribile solitudine, 
sappiano donare conforto e speranza. Noi ti preghiamo. 
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SESTA STAZIONE: L’INCONTRO CON MARIA 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo 
 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

 Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 

disse: “Egli è qui per la rovina 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”.( Lc 2, 34 – 35) 

 

 

 

Gli adolescenti del 2° anno con i loro animatori ci aiutano a meditare e a pregare:  

 
 
Nella salita al Calvario Gesù incontra sua madre. I loro sguardi si incrociano e si comprendono: Maria sa chi è 
suo Figlio, sa da dove viene, sa qual è la sua missione. La croce di Lui diventa la croce di Lei, l'umiliazione di 
Lui è la sua. Maria è qui la Madre dolorosa, che si addossa metaforicamente la croce di Gesù e patisce con Lui. 
Da qui ella diventa la madre dell’intera umanità, la figura compassionevole a cui tutte le famiglie si rivolgono 
nel momento della difficoltà, lei che ha affrontato la più grande sofferenza umana, la morte del Figlio sulla 
croce. 
 

 

Ad ogni invocazione ripetiamo: Rit. Ascoltaci Signori  

 

• Signore ti preghiamo per tutti coloro che stanno soffrendo negli ospedali da soli, senza poter stare 
accanto alla propria famiglia. Preghiamo. Rit.   

• Signore ti preghiamo perché quest’esperienza aiuti i membri di ciascuna famiglia a conoscersi meglio, a 
rispettarsi e amarsi di più. Preghiamo. Rit.   

• Signore ti preghiamo perché le nostre famiglie trovino serenità e sostegno economico anche in questo 
tempo così difficile. Preghiamo. Rit.   
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SETTIMA STAZIONE IL CIRENEO 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 
 

 

 

 

 

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. (Lc 23, 26) 

 

 

Una coppia di sposi del gruppo FAMIGLIE INSIEME ci aiutano a meditare e a pregare:  

 

Nelle ore del dolore Gesù appare solo, nessuno dei suoi è con lui, se non Maria, Giovanni e le donne sotto la 
croce. Tuttavia Gesù non è totalmente solo, perché per strada incontra altre persone che ne condividono la 
sofferenza. 
Il primo compagno di questa “Via Crucis” è il Cireneo, egli deve prendere la croce di Gesù, è costretto a farlo, a 
camminare nella medesima direzione, per la sessa strada fino al Calvario condividendo con lui il peso della 
croce. Simone ci ricorda chi, coinvolto dai drammi e dal dolore dell’altro sa comunque affrontare quello 
che spesso si vorrebbe evitare. 
Dall’incontro involontario è scaturita la fede. Accompagnando Gesù e condividendo il peso della croce, il 
Cireneo si fa suo amico, ricevendo la grazia di poter camminare assieme al Crocifisso. Ogni volta che con bontà 
ci facciamo incontro come amici, a qualcuno che soffre, condividendo 
la sua sofferenza, aiutiamo a portare la croce stessa di Gesù. 
 

 

Preghiamo insieme: 

 
O Dio, che per la grazia dello Spirito Santo, 
effondi sui credenti i doni del tuo amore, 
concedi ai nostri amici 
la salute dell'anima e del corpo, 
perché ti amino con tutto il cuore e compiano con amore 
ciò che è gradito alla tua volontà. 
Noi ti preghiamo 
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Ottava stazione: LA SPOLIAZIONE 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, 

che significa «luogo del cranio»,  e gli 

davano vino mescolato con mirra, ma egli 

non ne prese. Poi lo crocifissero e si 

spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte su 

di essi, ciò che ognuno avrebbe preso.  

(Mc 15, 22-24) 

 

 

 

I bambini di QUARTA ELELEMENTARE con i loro catechisti ci aiutano a meditare e a pregare:  

 
 
Il vestito conferisce all'uomo la sua posizione sociale.  
Essere spogliato in pubblico significa che Gesù non è più nient’altro che un emarginato, disprezzato da tutti. 
La spoliazione di Gesù ci ricorda che Egli ha vissuto, e vive, tutte le povertà nostre e dei nostri fratelli. Anche la 
condizione peggiore, anche questa nostra condizione ha un senso, è preziosa e utile. Ed è accompagnata da 
Gesù. Non siamo soli!  
 
Preghiamo insieme: 

 
Signore, aiutaci a riconoscerti nella quotidianità della nostre giornate perché possiamo vivere della 
Tua compagnia. Toglici l’affanno per il domani e concedici di servirti in letizia e speranza. 
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NONA STAZIONE: GESÙ È CROCIFISSO FRA DUE MALFATTORI 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

Crocifissero Gesù e si divisero le sue 

vesti, tirando a sorte su di esse ciò che 

ognuno avrebbe preso. Erano le nove 

del mattino quando lo crocifissero. La 

scritta con il motivo della sua 

condanna diceva: “Il re dei Giudei”. 

Con lui crocifissero anche due 

ladroni, uno a destra e uno alla sua 

sinistra. (Mc 15, 24-27) 

 

 

 

Gli adolescenti del 3°-4°-5° ANNO CON I LORO ANIMATORI ci aiutano a meditare e a pregare:  
 

Nella nona stazione della Via Crucis, vediamo Gesù crocifisso insieme ai due ladroni. Questa immagine è 
facilmente paragonabile all’esistenza umana, dove ognuno di noi davanti alle vicende del mondo, diventa 
peccatore. Quello che abbiamo ricevuto da questa raffigurazione è la capacità del Padre di mettersi al nostro 
fianco, al nostro pari. Solo insieme a lui e nel suo nome saremo liberi dalla nostra prigione.  

 

Preghiamo insieme: 

 

Ti preghiamo o Signore per tutte le persone in carcere che stanno scontando il loro debito con la 
giustizia, nella speranza che la Tua mano insieme alla nostra possa essere per loro di conforto in 
questo momento di solitudine e incertezza, lontani dai loro effetti.  
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DECIMA STAZIONE: GESÙ MUORE IN CROCE 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

Venuto mezzogiorno, si fece buio su 

tutta la terra, fino alle tre del 

pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con 

voce forte: «Eloì, Eloì, lema 
sabactàni?», che significa: “Dio mio, 

Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?” 
Ma Gesù, dando un forte grido, 

spirò. (Mc 15, 33-34.37) 

 

 

Una coppia di sposi del gruppo FAMIGLIE INSIEME ci aiutano a meditare e a pregare:  

 

"Padre, mi dia una benedizione, la prego e la supplico, se può salutarmi i miei due figli dicendogli quanto li ho 
amati e che avrei tanto desiderato abbracciarli per un'ultima volta. Padre, perché il Signore ha permesso tutto 
ciò? Io sono sempre stato un suo servitore, anche se indegno, non lo ho mai abbandonato. E ora Lui abbandona 
me. Pensavo di poter campare qualche altro anno. Qui ci chiamano tutti "il vecchio" e con un numeretto. Io 
sarei "il vecchio 87". 
Giorgio ha speso così le sue ultime giornate attaccato a un respiratore, senza mai più rivedere i propri cari.  
Questa straziante solitudine toglie anche la vicinanza delle persone care e fa capire che nei momenti più difficili 
l'amore è davvero tutto. 
 
Preghiamo insieme: 
 

Signore Gesù, ci affidiamo a te in questo momento in cui la morte ci sembra così vicina e 
sentiamo dovunque angoscia e tristezza. Insegnaci a dire "Abbà Padre" in totale affidamento a 
Dio affinché sia fatta la sua e non la nostra volontà. Ti preghiamo affinché anche in questo 
momento in cui ci sentiamo persi e impauriti sappiamo morire a noi stessi per risorgere con te. 
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UNDICESIMA STAZIONE: GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE E SEPOLTO 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

Venuta ormai la sera, poiché era la 

Parasceve, cioè la vigilia del sabato, 

Giuseppe d’Arimatea, membro 

autorevole del sinedrio, che aspettava 

anch’egli il regno di Dio, con 

coraggio andò da Pilato e chiese il 

corpo di Gesù. Pilato si meravigliò 

che fosse già morto e, chiamato il 

centurione, gli domandò se era morto 

da tempo. Informato dal centurione, 

concesse la salma a Giuseppe. 

(Mc 15, 42-47) 

 

 

I ragazzi di PRIMA MEDIA con la loro catechista ci aiutano a meditare e a pregare: 

 

La figura di Giuseppe di Arimatea ci viene presentata come membro autorevole del Sinedrio: personaggio 
quindi non comune e di rilievo nella società del tempo. Ugualmente è anche una persona in attesa, l’attesa di 
una VITA NUOVA. Da questo desiderio di fede nasce il suo coraggio che lo fa uscire allo scoperto e rivolgere 
una supplica ad un’altra autorità, Pilato. Togliere il corpo di Gesu’ dalla croce per consegnarli tra le braccia 
della Madre, momento spesso rappresentato in dipinti densi di pathos. Ecco allora il coraggio di compiere gesti 
motivati dalla volontà di usare rispetto e misericordia per il Corpo di Gesu’ ovvero per il bene del popolo. 
 

Preghiamo insieme: 

 

Preghiamo per gli amministratori oggi più che mai chiamati al coraggio di scelte concrete ed impegnative per il 
bene di noi tutti. Che la pietà caritatevole di Giuseppe d’Arimatea illumini il loro cuore e la loro volontà a 
protezione del popolo di Dio. 
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DODICESIMA stazione: LA SEPOLTURA 

 

Presidente:  Ti adoriamo Cristo e di benediciamo 

Tutti:   Perché con la Tua croce hai redento il mondo 
 

 

 

Dal vangelo secondo Matteo 

 

Essi presero allora il corpo di Gesù e lo 

avvolsero con dei teli insieme con aromi, 

come usano fare i Giudei per preparare la 

sepoltura.  Ora, nel luogo dove era stato 

crocifisso, vi era un giardino e nel 

giardino un sepolcro nuovo, nel quale 

nessuno era stato ancora posto.  Là 

dunque, poiché era il giorno della 

Preparazione dei Giudei e dato che il 

sepolcro era vicino, posero Gesù.( Gv 19, 

40-42) 

 
 

Le Sorelle  della Misericordia e le Missionarie Comboniane ci aiutano a meditare e a pregare:  

 

Signore Gesù, ti contempliamo morto e deposto nel sepolcro. In questo tempo anche noi siamo come rinchiusi 
in una tomba, isolati dagli altri e dalle normali attività. E c’è chi realmente è condotto al sepolcro. La sepoltura 
è la rottura definitiva con il mondo, l’ultimo atto di un viaggio senza ritorno, per questo ogni popolo ha 
elaborato i suoi riti per accompagnare e vivere questo momento di distacco da famigliari o persone care.  
Ma anche questi riti, così sacri ed importanti per noi umani, sono stati stravolti da un momento all’altro: non 
più mestizia e pianto nei funerali, ma bare accumulate in una sala in attesa che dei camion militari li portino via, 
chissà dove, in una interminabile fila… È la solitudine dei figli di Adamo, è la solitudine del Figlio di Dio 
deposto nel sepolcro. 
Eppure non siamo gli unici a fare questa esperienza, basta ricordare i campi di concentramento, i vari massacri, 
pulizie etniche e guerre che ancora oggi sono in corso, senza parlare delle varie epidemie: ebola, aids, morbillo, 
peste ecc. 
Giovanni non parla della pietra sulla tomba di Gesù ma presenta la sepoltura come la preparazione alle nozze 
definitive di Gesù con l’umanità: il giardino in cui si trova il sepolcro nuovo richiama il luogo del cantico dei 
cantici, in cui si eleva l’inno all’amore.  
L’invito è a non fermare il nostro sguardo e il nostro cuore su quelle bare e su quei camion che parlano di un 
viaggio senza ritorno, ma a guardare oltre la sepoltura, alla tomba di Gesù vuota, a fare come la Maddalena che 
dalla tomba passa all’incontro con il Cristo vivo, risorto, presente e operante in ogni momento della nostra vita. 
Anche in questo. 
 
Preghiamo insieme: 

 

Ti ringraziamo, Signore, per Papa Francesco, per il suo impegno costante e concreto di preghiera e 
sostegno al popolo sofferente e disorientato. Ti preghiamo per lui e per la Chiesa tutta, perché in 
questo tempo difficile si riscopra comunità di fratelli e sorelle capaci di essere segni visibili di amore 
solidale verso tutti, soprattutto verso chi è più fragile e bisognoso di conforto e di cura. 
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Conclusione della Via Crucis 

 

Alcuni cristiani «hanno sperimentato la presenza del soffio dello Spirito e scoperto con maggior 
consapevolezza che Gesù Cristo è colui che dà senso, gusto e promessa ai nostri giorni e al nostro futuro. 
Questo senso della vita è ciò che noi, questa sera, ricerchiamo e che dobbiamo, con coraggio, annunciare 
apertamente al mondo. 

 
 

Presidente:  Concludiamo la nostra celebrazione con una preghiera, affinché la nostra contemplazione della 
Passione del Signore porti frutto nella vita quotidiana di ciascuno di noi, di quanti partecipano da 
casa e di tutti gli uomini e le donne del mondo. Preghiamo insieme: 

 

Signore, nostro Dio e nostro Padre, 
ti domandiamo la conoscenza della Croce del tuo Figlio. 
Donaci di contemplarlo 
come l’ha contemplato Giovanni, il testimone fedele; 
come l’hanno contemplato i primi cristiani, 
e Stefano negli ultimi momenti della sua vita. 
Donaci, Padre, di contemplare la gloria 
che hai dato a tuo figlio e che risplende nella Croce. 
Rendici partecipi della contemplazione 
dei santi Padri della Chiesa, 
dei santi e dei mistici di tutti i tempi, 
di coloro che hanno dato la loro vita per la fede 
e che hanno perdonato a chi faceva loro del male. 
Te lo chiediamo per Gesù che ha perdonato i suoi nemici, 
per questo Gesù che è il Messia, 
i l Cristo nostro Signore, 
che vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 

 
 

Presidente:  Il Signore sia con voi 
Tutti:   E con il tuo Spirito 

Presidente:  Vi benedica Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Tutti:   Amen 

 
 

 
CANTO FINALE 

 

Signore dolce volto di pena e di dolor 

o volto pien di luce colpito per amor. 

Avvolto nella morte perduto sei per noi 

accogli il nostro pianto o nostro salvator. 

 

Nell'ombra della morte resistere non puoi 

o Verbo nostro Dio in croce sei per noi. 

Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a te 

accogli il nostro pianto o nostro salvator. 

 

 
 
 


