
 
 
 
 
 
Canto iniziale: NOSTRA GLORIA È LA CROCE DI CRISTO 
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. Rit.  
O Albero della vita, Che ti innalzi come un vessillo, 
Tu guidaci verso la meta, O segno potente di grazia. 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.                     Amen 
Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo,  
sia con tutti voi                                                              E con il tuo spirito 

  

Un lettore: 
Quando si è giovani si vuole vedere, vedere il mondo, vedere tutto. Nella 
situazione legata al Covid, la sete di vedere è aumentata, costretti come 
siamo a vedere sempre gli stessi luoghi, impossibilitati a vivere la 
quotidianità che vorremmo. Se c’è qualcosa di nuovo che abbiamo visto 
sono d’altronde le tante scene drammatiche legate ai contagi, prospettive 
che sembravano senza futuro. Così come lo sembra la scena del Venerdì 
Santo, potente e atroce: vederla può spingere alla repulsione per una 
morte così assurda; oppure può spingere alla misericordia e, quindi, 
all’andare incontro. Proprio come fa Gesù nel Vangelo, tutti i giorni, 
anche quel giorno, l’ultimo. Egli incontra Giuda, Pilato, i sacerdoti, le 
guardie, Pietro, sua madre, il Cireneo. In verità si invecchia quando non 
si vuole più vedere nessuno, perché incontrare vuol dire cambiare, essere 
pronti a rimettersi in cammino con occhi nuovi. Se seguiamo Gesù con il 
cuore, anche attraverso il misterioso cammino della Croce, allora 
possono rinascere il coraggio e la fiducia e, dopo aver visto ed essersi 
aperti all’incontro, sperimenteremo la grazia del pregare, non più da soli, 
ma insieme. 
  

Breve pausa di silenzio 
  

Preghiamo. 
O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso del tuo Figlio 
unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce, per celebrare con 
fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo 
perdono. Per Cristo nostro Signore.                                                     Amen 
  

 
 
 
 



I STAZIONE 
GIUDA VENDE GESÙ PER DENARO 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo.  

       

               I TRADIMENTI 
  

Dal Vangelo di Matteo           26, 14-16 
Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda 
Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e 
disse: "Quanto volete darmi perché io ve lo 

consegni?". E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel 
momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. 

  

Meditazione. 
Per te Signore è davvero importante custodire la nostra bellezza, infatti, 
sei sempre pronto a perdonarci anche quando con un nostro gesto o 
parola ti tradiamo. Noi, invece, non abbiamo questo dono, ci 
focalizziamo sul fatto di essere stati traditi, da un amico o una persona 
amata, piuttosto di chiederci il perché è accaduto questo o, peggio 
ancora, ci sentiamo traditi da noi stessi perché non abbiamo il coraggio 
di raccontarci la verità, rischiando così di viere una vita di menzogna 
travestita da verità. Ma c’è sempre una scelta, perché se noi sappiamo 
quanto pesa il vuoto di chi si sente tradito possiamo scegliere di essere 
persone migliori prendendoci cura di chi ci sta intorno perché l’amore 
che doniamo non si perde, anzi, rimane per sempre nel cuore di chi lo 
riceve e genera altro amore.                                                   (Andrea, 21 anni) 

   

Invocazioni  
 Contro il mito del successo e dell’apparenza, 
     Noi ci gloriamo della Tua Croce. 
Contro l’esaltazione del piacere ad ogni costo,  
     Noi ci gloriamo della Tua Croce. 
Contro la superbia e l’indifferenza,  
    Noi ci gloriamo della Tua Croce. 

 

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

 

Ti seguirò Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
       Ti seguirò Nella via dell'amore 
       E donerò al mondo la vita     rit 

 
 
 
 
 



II STAZIONE 
L’ULTIMA CENA  

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo.  

  
L’AMICIZIA 

Dal Vangelo di Giovanni          15, 13-15 
Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché 
il servo non sa quello che fa il suo padrone; 

ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho 
fatto conoscere a voi. 

  

Meditazione. 
Signore possiamo ricambiare l’amore che ci hai donato innamorandoci 
del prossimo. La tua amicizia con noi è fondata sull’amore del donarsi 
agli altri come hai fatto tu. Rendici, non servi sofferenti, ma amici che 
sappiano donarsi con amore e tenacia. Tu sei il Dio-amore incarnato e 
fatto dono per noi. Rafforza il nostro rapporto di amicizia e non 
dimenticarti di amarci, quando noi dimentichiamo di amare te.  

(Vincenzo, 20 anni.) 
Invocazioni  
Quando pensiamo di essere stati abbandonati da tutti,  
      Abbracciaci, Signore. 
Quando la fatica della fedeltà ci fa pesante,  
     Abbracciaci, Signore. 
Quando non riusciamo più a percepire l’amore,  
    Abbracciaci, Signore. 

  

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

 

Ti seguirò Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
Ti seguirò Nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà     rit.  

 
  

 
 
 
 
 
 



III STAZIONE 
L’AGONIA DI GESÙ NEL GETZÈMANI 

  

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo.  

 

IL CORAGGIO  
DELLE PROPRIE SCELTE 

  

Dal Vangelo di Luca         22, 39-42 
Uscì e andò, come al solito, al monte 
degli Ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse 
loro: "Pregate, per non entrare in 

tentazione". Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in 
ginocchio e pregava dicendo: "Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà".  

  

Meditazione. 
Della paura di Gesù, in ginocchio nell’orto del Getsemani, umano e 
libero, che sceglie di amare i suoi fino in fondo, non ci è nascosto nulla, 
nemmeno l’angosciante sensazione di essere giunti al compimento della 
missione terrena, anzi diventa essa stessa protezione ed ennesimo 
esempio del coraggio di affrontare le conseguenze delle proprie azioni. 
Quante volte fuggiamo dalle responsabilità? In quante occasioni 
abbiamo continuato, imperterriti, a percorrere la strada più facile? Senza 
renderci conto che l’equazione semplicità-felicità non è sempre 
verificata, e che il vero bene richiede impegno, sacrificio e passione. La 
stessa passione svelata nella voce di Gesù, che, sceglie di bere ogni giorno 
dal calice per noi.                                                                           (Martina, 20 anni) 
  
  
Invocazioni  
Quando ci colpisce la sofferenza e l’umiliazione,  
      Noi adoriamo la Tua Croce Signore. 
Quando il peso della Croce ci sembra insopportabile,  
      Noi adoriamo la Tua Croce Signore. 
Quando ci indigna la sofferenza degli innocenti,  
      Noi adoriamo la Tua Croce Signore. 

  

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

 
Ti seguirò Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 
Ti seguirò nella via della gioia 
       E la tua luce ci guiderà   rit.  

 



IV STAZIONE 
PIETRO RINNEGA GESÙ 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo.  

  

LA PAURA 

 

Dal Vangelo di Matteo             26, 69-70.73-74 
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, 
nel cortile. Una giovane serva gli si 
avvicinò e disse: "Anche tu eri con 
Gesù, il Galileo!". Ma egli negò davanti 

a tutti dicendo: "Non capisco che cosa dici".  […] Dopo un poco, i presenti 
si avvicinarono e dissero a Pietro: "È vero, anche tu sei uno di loro: infatti 
il tuo accento ti tradisce!". Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: 
"Non conosco quell'uomo!". 

  

Meditazione. 
È proprio così! Una delle cause principali che ogni giorno ci blocca ad 
arrivare a essere felici è la paura. La paura di uscire dal nostro piccolo 
guscio di comodità che ci siamo creati; la paura di essere giudicati per 
qualsiasi decisione vogliamo prendere per la nostra vita; la paura di 
sentirsi sempre inadeguati o soli... ce ne sono tante di paure, tutte 
differenti ma tutte che hanno in comune una sola cosa: arrivare alla 
"felicità". Ho sempre pensato che per essere veramente felici non si 
dovrebbe avere paura perché essa ci impedisce di prendere le decisioni 
che vorremmo. La paura, invece, mette in allerta il nostro cuore e con i 
suoi modi ci sussurra, a volte: “forse non stai prendendo la decisione 
giusta”; altre volte, invece, la paura ci convince che non ce la faremo mai 
ad uscire da una situazione particolare della nostra vita. È proprio lì che 
dimentichiamo dov’è la vera e propria soluzione: essere consapevoli che 
grazie alla Sua grande misericordia e dolcezza, non dobbiamo 
preoccuparci di nulla. I nostri problemi, le nostre ansie e tutto ciò che ci 
fa star male sono anche le Sue preoccupazioni. Dio è l'artefice del nostro 
cammino e non ci da mai una croce che non siamo capaci di sostenere. 
Egli è lì, basta spalancargli le braccia e dirgli: “Eccomi, io non ho paura 
perché ci sei Tu”.                                                                      (Martina, 23 anni) 

  

Invocazioni  
Quando ci sentiamo vinti e rassegnati,  
     Rialzaci Signore. 
Quando siamo immersi solo nelle cose della terra,  
    Rialzaci Signore. 
Quando invochiamo il Tuo soccorso,  
    Rialzaci Signore. 

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



Miserere mei, Domine. Miserere mei, Domine 
    Pietà di me o Dio, per la tua misericordia,  
    nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.  
    Lavami da tutte le colpe e dal mio peccato mondami.  
    La mia colpa conosco, dinanzi mi è il peccato. (Rit.)  

 
V STAZIONE 

GESÙ DAVANTI A PILATO 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo.  

  

CHE COSA È LA VERITÀ 

 

Dal Vangelo di Giovanni 18, 37-38 
Allora 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". Gli dice Pilato: "Che cos'è 
la verità?".  

  

Meditazione. 
“Che cos’è la verità?”. La domanda posta da Pilato a Gesù a conclusione 
del suo interrogatorio che lo porterà a capire che Gesù non è reo di 
nessuna colpa, mi colpisce perché vedo in essa un qualcosa di 
profondamente attuale, come del resto in tutto il Vangelo. Pilato quasi si 
fa beffe di Gesù facendogli capire che se conoscesse realmente la verità 
non si troverebbe in Palestina a governare il popolo giudaico, ma 
starebbe a Roma a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Quante 
volte noi e le persone che ci stanno attorno siamo come Pilato! Il nostro 
egoismo ostacola la nostra relazione con Dio e ci conduce al completo 
abbandono alla Fede. Forse dietro quella domanda ironica si nasconde 
l’esigenza di conoscere quella verità che è Gesù!  
Spesso mi capita di sentirmi come Pilato e domandarmi cosa sia 
realmente la verità e soprattutto cosa essa sia per me. Purtroppo, 
viviamo in una società sempre più lontana da Dio, che può soffocare il 
germe della verità in me e in tanti altri giovani. La vera forza che mi aiuta 
discernere è la figura di Maria che, nella sua semplicità e mitezza, ha 
saputo accogliere la Verità che le fu annunciata dall'angelo quel giorno 
del tutto inaspettato. Solo se avremo il coraggio di Maria potremo 
accogliere in noi quella Verità accolta e custodita da Lei che è Gesù!  

(Andrea, 19 anni) 
Invocazioni  
Su questo mondo abbrutito dal peccato,  
     Fa’ risplendere la Luce del Tuo Volto. 
Perché si manifesti a tutte le genti la Tua salvezza,  
     Fa’ risplendere la Luce del Tuo Volto. 



Nella mediocrità della nostra vita, 
     Fa’ risplendere la Luce del Tuo Volto. 

  

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

 

Miserere mei, Domine. Miserere mei, Domine 
    Contro te solo ho peccato, ciò che è male io l'ho fatto,  
    è giusta la tua parola, e retto il tuo giudizio.  
    Nella colpa son generato, nel peccato concepito,  
    ma tu vuoi un cuore sincero, sapienza tu mi insegni. (Rit.)  

 
VI STAZIONE 

GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo.  

  

I GIUDIZI 

  

Dal Vangelo di Matteo          27, 24-26 
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. 

   

Meditazione. 
Per sapere quanto una parola espressa sotto forma di giudizio possa 
pesare, basta chiederlo a noi giovani: “brutta/o”, “troppo magra/o”, 
“troppo grassa/o, “come ti vesti male” ... Chi sono gli altri per dirci chi, 
cosa o come siamo noi? Ecco, Pilato non era nessuno per giudicare e 
condannare Gesù, eppure ha permesso che il giudizio della folla 
prevalesse sul buon senso e la bontà d’animo. Tra noi giovani è comune 
giudicare o esprimere una critica nei confronti di qualcuno, molto spesso 
anche senza considerare la reazione dell’altro. Forse dovremo calarci di 
più nei panni di Gesù che viene giudicato e poi flagellato, proprio per 
evitare di assumere il comportamento della folla che spinge il destino di 
Nostro Signore verso un calvario che lo porterà ad abbracciare la croce, 
una croce che nessuno dovrà mai più abbracciare.                (Nico, 16 anni) 

   

Invocazioni  
Nell’ora decisiva del giudizio,  
     Salvaci, Giudice dell’universo. 
Quando ci domanderai conto della nostra vita,  
    Salvaci, Giudice dell’universo. 
Dalla nostra facilità a giudicare gli altri,  



      Salvaci, Giudice dell’universo. 

  

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

 

Miserere mei, Domine. Miserere mei, Domine 
    Purificami con issopo e sarò da te mondato,  
    lavami e sarò più bianco, più bianco della neve.  
    Fammi sentire la gioia e dammi la letizia,  
    esulteranno le ossa che tu mi hai spezzato. (Rit.)  

 
VII STAZIONE 

GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

  

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua Santa Croce hai 
redento il mondo. 

  

FARSI CARICO DELL’ALTRO 

  

Dal Vangelo di Giovanni 19, 16b-17 

I soldati presero Gesù ed egli, portando 
la croce, si avviò verso il luogo detto del 
Cranio, in ebraico Golgota.  

  

Meditazione. 
Farsi carico dell’altro non è una cosa semplice. Non è per tutti. Farsi 
carico dell’altro implica delle responsabilità. Farsi carico dell’altro vuol 
dire annullarsi completamente per accogliere le esigenze dell’altro. 
L’accoglienza, il rispetto, la pazienza, l’ascolto, la fede sono requisiti 
indispensabili nel farsi carico dell’altro e non è detto e scontato che 
dall’altra parte ci sia qualcuno pronto ad essere accolto. Anche quando 
pensiamo che il Signore distolga lo sguardo da noi, pensiamo a come si 
sia dovuto sentire il Cristo nell’accogliere la croce e con essa tutta la 
sofferenza dell’umanità. Il Signore non ci pone mai prove che non siamo 
in grado di superare. L’espressione “Il Signore non turba mai la gioia dei 
suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande!” è 
un’espressione che nei momenti difficili dà la forza per andare avanti, 
certi che il Signore non si dimentica mai di noi.                  (Luana, 30 anni) 

   

Invocazioni  
Quando il ripetersi dei nostri peccati ci scoraggia,  
     Sollevaci, Signore. 
Quando non riusciamo a riprenderci dalle nostre cadute,  
    Sollevaci, Signore. 
Quando il male in noi e intorno a noi ci schiaccia,  
    Sollevaci, Signore. 

  

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



Miserere mei, Domine. Miserere mei, Domine 
      Dai miei peccati distogliti, e cancella le mie colpe;  
      crea in me un cuore puro, rinnovami lo spirito.  
      Non mi respingere o Dio, e non togliermi il tuo Spirito, 
     rendimi la tua gioia, sostieni la mia vita. (Rit.) 
 

VIII STAZIONE 
SIMONE DI CIRENE 

  

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

        QUAL È IL MIO POSTO? 
Dal Vangelo di Marco                15, 21 
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. 

   

Meditazione. 
Ognuno di noi, come Gesù, ha una 
propria croce da portare. 
Ogni uomo ha qualcosa con cui combatte 

in silenzio, qualcosa di proprio, qualcosa di cui non ne conosciamo 
l'esistenza. Il sostegno che Simone di Cirene dà a Gesù è rappresentativo 
in quanto ci dimostra come sia difficile portare la propria croce da soli e 
di quanto sia necessario per chiunque il sostegno di qualcuno nei 
momenti più bui della nostra vita. Prendere la croce di qualcun altro 
implica la presa di coscienza e di responsabilità del gesto che si sta per 
fare, in quanto bisogna usare la propria vita per aiutare l’altro 
condividendo il peso della croce insieme. A quelle persone che la società 
ha dimenticato, a tutti coloro che hanno bisogno di una mano o di un 
semplice abbraccio. Questo brano del vangelo ci insegna a lasciarci 
aiutare con umiltà e soprattutto dimostrando a chi soffre la nostra 
amorevole vicinanza.                                                                (Cristian, 17 anni) 

  

Invocazioni  
Nella nostra vita quotidiana,  
      Aiutaci a portare la Croce.  
In riparazione dei nostri peccati,  
      Aiutaci a portare la Croce. 
Per essere generosi collaboratori della redenzione,  
      Aiutaci a portare la Croce. 

  

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

 
Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. 



 
IX STAZIONE 

GESÙ INCONTRA SUA MADRE 
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo. 

  

GLI AFFETTI 
Dal vangelo di Giovanni         19, 25-27 
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.  

  

Meditazione. 
Gli affetti sono essenziali per il benessere della persona. Essi, infatti, 
servono per arricchire lo spirito dell’individuo, lo rendono più forte, 
perché c’è qualcuno che lo sostiene e lo ama. Molte persone cercano 
l’affetto, e c’è chi lo trova e chi crede di trovarlo. Chi lo trova sta bene con 
sé stesso e con gli altri perché sa che ha, al suo fianco, persone che gli 
danno amore, persone come i familiari o gli amici; chi invece crede di 
trovarlo si illude che al proprio fianco ci sono persone che lo sostengono, 
quando in realtà non c’è nessuno; spesso queste persone sono dipendenti 
dai giudizi positivi di tutte le altre persone, dei loro complimenti, ne 
hanno bisogno per colmare quel vuoto che hanno dentro. Ci sono, infine 
persone che credono di non aver bisogno dell’affetto di nessuno, e spesso 
queste persone finiscono per essere distrutte dall’interno.  

(Salvatore, 16 anni) 
Invocazioni  
Sulla strada della Croce che tutti dobbiamo percorrere,  
      Maria, sii il nostro conforto. 
Nel difficile impegno di essere fedeli a Dio,  
     Maria, sii il nostro conforto. 
Nell’ora dello scoraggiamento e della disperazione,  
    Maria, sii il nostro conforto. 

  

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

 

Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 
 

 
 
 



X STAZIONE 
GESÙ È SPOGLIAT O DELLE SUE VESTI 

  

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua Santa Croce 
hai redento il mondo. 

  

LA BANALITÀ DEL MALE 

  

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. E i soldati fecero così. 

  

Meditazione. 
La tunica e le vesti. Gesù è ritornato nudo, ha perso ogni dignità e ogni 
apparenza di grandezza davanti agli occhi degli uomini. È tornato, prima 
di consegnarsi al Padre, quel bambino povero in una mangiatoia vicino 
a sua madre. Le vesti rimandano al nostro stato sociale, fin dove ci siamo 
spinti ed esserne spogliati può significare essere emarginati e 
disprezzati. Quante volte senza neanche accorgercene spogliamo della 
dignità chi ci è accanto o semplicemente restiamo immobili, indifferenti 
mentre a farlo sono gli altri. Gesù si lascia spogliare per essere fino in 
fondo come gli ultimi, come lo scarto della nostra umanità. È l'atto 
d'amore finale. L'inutilità del male è rappresentata dalla tunica: il male 
non prevale, la tunica resta intatta, “tessuta tutta d’un pezzo senza 
cuciture da cima a fondo”. La tunica siamo noi, la Chiesa, laici e 
presbiteri insieme, con tutto il nostro carico di umanità chiamati ad 
essere comunità di credenti, intessuti l’uno con l’altro senza differenze.  

(Diacono don Valerio, 33 anni) 
Invocazioni  
Dalla schiavitù del peccato che ci avvolge,  
     Spogliaci Signore. 
Dall’attaccamento ai nostri difetti e alle nostre miserie,  
     Spogliaci Signore. 
Dall’attaccamento ai beni superflui,  
     Spogliaci Signore. 

  

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

 

Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 

 



XI STAZIONE 
GESU’ VIENE CROCIFISSO 

  

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua Santa Croce hai 
redento il mondo. 

  

LA SOLITUDINE 

 

Dal Vangelo di Marco 15, 22-24a 
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. 

  

Meditazione. 
È giunta l’ora decisiva. Tutti hanno lasciato solo Gesù: amici, discepoli, 
miracolati, la folla osannante ammaliata dal suo insegnamento… Lo 
hanno abbandonato tutti. Difronte agli incroci della vita si resta soli. E 
la solitudine fa paura perché costringe a fare i conti con la fragilità. Non 
si può affrontare la vita da soli. Non è umano, non rispecchia il disegno 
originario del Creatore. L’altro è necessario! Il credente ha la certezza 
che se l’altro viene meno, il Signore, l’Altro con la maiuscola, mai viene 
meno. Perciò la solitudine non è la fine poiché può essere dischiusa alla 
meditazione, può essere fecondata dal desiderio di aprirsi a Dio per 
entrarvi in relazione. La solitudine è il tempo propizio per «gettare in Lui 
ogni preoccupazione». Bisogna solo imparare ad abitarla.  

(Seminaristi Daniele, 24 anni e Pasquale, 28 anni) 
Invocazioni  
Per non soccombere alla tristezza e alla disperazione,  
      Resta con noi per sempre. 
Per vincere gli ultimi e più tremendi assalti del maligno,  
      Resta con noi per sempre. 
Per essere trovati puri da ogni colpa,  
     Resta con noi per sempre. 

  

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

 
Il Signore è mia luce e salvezza, di chi avrò timore? 
È  Lui la difesa della mia vita, di chi avrò terrore? 
     Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, 
     sono essi avversari e nemici ad inciampare e cadere.  Rit. 

 
 
 



XII STAZIONE 
GESÙ MUORE IN CROCE 

 

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo. 

  

IL MISTERO DELLA 
SOFFERENZA INNOCENTE 

  

Dal Vangelo secondo Luca 23, 44-46 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio 
su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, perché 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. 
Troppe volte i nostri occhi sono coperti da un velo spessissimo che non 
ci permette di vedere l’altro soffrire, di lasciare che il male vinca sul bene, 
provocando dolori e persecuzioni, guerre ed abusi ingiustamente. Ci 
troviamo a vivere, a causa della cecità del nostro cuore, i nostri chiodi, i 
nostri flagelli, la nostra corona di spine ed infine la lancia. Dinanzi alla 
sofferenza di uomini, donne e bambini innocenti, che sono costretti a 
vivere l’odio umano, a sentirsi gli esclusi del mondo, a vivere senza poter 
credere nel bene, ci verrebbe da domandare: dove sei Gesù? Come 
permetti tutto questo?  
La risposta è la Tua croce. Quella croce che diventa esempio, trofeo e 
segno di amore infinito. Dalla croce squarci il nostro velo, con la croce 
vivi le sofferenze degli innocenti e degli ultimi, e ci ricordi che tu 
ingiustamente hai sofferto per noi. 

(Seminaristi Vincenzo, 23 anni e Nicola, 26 anni)    
                                                                                                

Invocazioni  
Come il tuo Figlio, in tutta la sua vita terrena,  
     Ci affidiamo a Te o Maria. 
Nella gioia e nella sofferenza,  
     Ci affidiamo a Te o Maria. 
Adesso e nell’ora della nostra morte,  
     Ci affidiamo a Te o Maria. 

  

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

 

Il Signore è mia luce e salvezza, di chi avrò timore? 
È Lui la difesa della mia vita, di chi avrò terrore? 
     Se contro di me si accampano il mio cuore non teme. 
     Se contro di me la battaglia divampa anche allora ho fiducia.  Rit. 
 

 



XIII STAZIONE 
IL CENTURIONE RICONOSCE CHE GESÙ È FIGLIO DI DIO 

 

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua Santa Croce 
hai redento il mondo. 

  

LA FEDE 

 

Dal vangelo secondo Marco  
                                                 15, 38-39 
Il velo del tempio si squarciò in due, da 
cima a fondo. Il centurione, che si 
trovava di fronte a lui, avendolo visto 
spirare in quel modo, disse: "Davvero 

quest'uomo era Figlio di Dio!". 

   

Meditazione. 
Gesù è morto, il dolore e lo sgomento abita il cuore di ciascuno. Tutta la 
terra è avvolta in un profondo silenzio. Un silenzio che nasce da questa 
pietra rotolata. Sembra che tutto sia finito! Il silenzio ci spaventa, ci fa 
sentire soli e smarriti. Davanti al sepolcro di Gesù siamo chiamati a 
fermarci e a riconoscere che il silenzio di fronte a cui ci troviamo è lo 
spazio che Dio ci dona per capire che siamo amati in modo speciale.  Il 
corpo di Gesù chiuso nel sepolcro ci ricorda che la nostra vita è un 
cammino di resurrezione in cui attraversiamo la morte e il silenzio per 
accogliere la luce di una vita nuova. Spesso anche il nostro cuore è 
abitato dal silenzio, sembra che abbia smesso di battere e che non ci sia 
più vita. Non aver paura di imbatterti in questo silenzio, ascoltalo e 
scoprirai che proprio in questo silenzio c’è il Signore che ti sta accanto e 
che vuole donarti la pienezza di una vita nuova vissuta in Lui, per Lui e 
con Lui.                                                                                    (Suor Elisa, 29 anni) 

   

Invocazioni  
Nonostante le difficoltà e le incertezze, 
      La nostra speranza è in Dio. 
Certi della fedeltà delle sue promesse, 
       La nostra speranza è in Dio. 
In attesa dei cieli nuovi e della terra nuova,  
       La nostra speranza è in Dio. 

  

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

 
Il Signore è mia luce e salvezza, di chi avrò timore? 
È Lui la difesa della mia vita, di chi avrò terrore? 
    Solo una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
    abitare nella sua casa per tutta la mia vita. Rit. 
 



 
XIV STAZIONE 

GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

  

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo. 

  

IL SILENZIO PER CAPIRE 

  

Dal Vangelo secondo 
Matteo                      27, 59-60 
Giuseppe prese il corpo, lo 
avvolse in un lenzuolo pulito 
60e 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.  

  

Meditazione. 
Chissà cosa è accaduto nel cuore del centurione, aveva visto tante 
crocifissioni di cui era stato il supervisore, ma questa croce, quest’uomo 
Gesù, la sua innocenza lo hanno richiamato alla fede. Oggi è proprio 
opportuno in questo tempo di incertezze interrogarsi su come viviamo la 
fede, è un cammino di ricerca, di attese? Ma che cosa è la fede? È un 
abbandonarsi in Dio come un bambino fa con la sua mamma, senza 
pregiudizi, paure, ma solo la capacità di fidarsi e affidarsi. La fede è 
ancorarsi ad ormeggi solidi “Dio” quando la vita è nella tempesta del 
mare e ci chiediamo: “Dove stiamo andando”? La fede è lasciarsi guidare 
da questo Padre che vuole condurci ad una meta: una vita piena.  

(Gerardo, 30 anni) 
   

Invocazioni  
Quando il rumore all’intorno ci distoglie da ciò che conta,  
      Illuminaci con la tua Parola. 
Quando la paura di scendere in noi stessi ci blocca,  
     Illuminaci con la tua Parola. 
Quando fatichiamo a comprendere il valore del silenzio,  
     Illuminaci con la tua Parola.5 
 

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

 

CONCLUSIONE DELLA VIA CRUCIS: 
  
Un lettore: 
Abbiamo accompagnato Gesù nella Via Crucis.  
Ma nella via crucis non possiamo essere solo spettatori. Siamo coinvolti 
e dobbiamo cercare il nostro posto, dove siamo noi, anche e soprattutto 



in questo tempo di Pandemia.  
Nello specchio della croce abbiamo visto le sofferenze dell’umanità di 
oggi, la solitudine di tanti ammalati, il silenzio della morte. Eppure 
abbiamo contemplato anche stazioni di consolazione: la madre che 
rimane fedele oltre la morte; la donna coraggiosa che sta davanti al 
Signore e non ha paura di mostrare la solidarietà con Cristo sofferente; 
Simone di Cirene, lo sconosciuto che porta con Gesù la croce.  
Abbiamo capito che la via Crucis non è solo uno sguardo malinconico sui 
drammi del mondo, e neppure un moralismo inefficiente che non cambia 
niente: la via della croce è la strada della misericordia e della salvezza, 
attraverso cui Gesù pone il limite al male.  
Preghiamo di essere contagiati dalla misericordia di Gesù. Preghiamo la 
Santa Madre di Gesù di poter essere uomini e donne della misericordia, 
contribuendo alla salvezza del mondo. 

  

Preghiamo. 
Signore, al termine del cammino che attraverso la notte del tuo dolore ci 
ha condotti alla luce del giorno nuovo ed eterno, benedici i desideri di 
bene che sono maturati in noi; benedici tutta la Chiesa e in modo 
particolare la nostra Comunità diocesana; rendici giorno per giorno 
testimoni credibili e operosi del tuo amore. E che il bene che si manifesta 
nella nostra vita sia per tutti invito a sperare e a credere nell’amore. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
   
Benedizione finale. 

Canto finale 
     TI SALUTO O CROCE SANTA. 
Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
    Sei vessillo glorioso di Cristo, 
    sei salvezza del popol fedel. 
    Grondi sangue innocente sul tristo 
    che ti volle martirio crudel. 
Tu nascesti fra le braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. 
     O Agnello divino immolato 
     sull'altar della croce, pietà! 
     Tu che togli dal mondo il peccato, 
     salva l'uomo che pace non ha. 
Del giudizio nel giorno tremendo 
sulle nubi del cielo verrai: 
piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. 


