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Con Gesù  
dalla morte alla vita! 

 
Via Crucis  
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I Stazione 

L’agonia del Getzemani 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la 
vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il 
Padre lo onorerà. Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo 
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome. (Gv 12,24-28) 

 
Misurarci con la morte, prepararci ad essa - che sia la nostra come quella di coloro che amiamo - non è facile, 
per non dire impossibile! 
Vi è, nel morire, una negazione stessa dell’esistenza che risulta assurda persino per Dio, amante della vita. La 
temiamo, la occultiamo finché sia possibile, ma lei, sorella morte, irrompe prima o poi a sconvolgere i giorni 
dell’uomo. Ci conforta allora, Signore Gesù, vedere che tu pure hai provato tristezza e angoscia; che anche tu 
hai sentito il turbamento dell’anima e sperimentato lo strazio del pianto davanti alla tomba dell’amico Lazzaro 
benché- di lì a poco - l’avresti richiamato alla vita. Ci conforta vederti, Signore, ma ci dia più forza il seguirti, 
nell’entrare in questo mistero, con l’estrema fiducia nell’agire del Padre. 
Signore Gesù,  
quanto mi rivedo in quell’ora della tua agonia  
davanti all’arroganza del male.  
In te riconosco il mio lamento, la mia paura,  
la tentazione di fuggire la mia responsabilità… 
il mio combattimento! 
Donami, allora, di saper imitare anche la tua fede,  
il tuo amorevole abbandono,  
la tua volontà di compiere la volontà del Padre,  
anche quando assume la forma della croce! 

II Stazione 
Il tradimento 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, 
mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: 
"Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!". E subito si avvicinò a Gesù e disse: "Salve, Rabbì!". E lo baciò. E 
Gesù gli disse: "Amico, per questo sei qui!". Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo 
arrestarono. (Mt 26,47-50) 

Troppo facile puntare il dito contro Giuda, addossando a lui la responsabilità del tuo essere consegnato alle 
mani dei nemici. In fondo è nella nostra natura trovare un capro espiatorio pur di non guardare a noi stessi; fin 
dal primo peccato nel giardino dell’Eden, cerchiamo di evadere l’assunzione di colpa, dicendo che “non è 
dipeso da noi”! Ma Giuda è nostro fratello perché, noi pure, ti vendiamo molto meno che per trenta denari. Si, 
o Maestro, ogni qualvolta barattiamo il nostro essere tuoi discepoli con le logiche del mondo, ti vendiamo allo 
stesso modo. 
Eppure tu - come nei suoi confronti - non cessi di esserci “amico” e continui a porgerci la tua guancia, pur 
quando dietro ad un effimero bacio nascondiamo il peggiore degli schiaffi. Che la fedeltà del tuo amore ci 
soccorra e ci salvi, Signore Gesù. 
 
Signore Gesù,  
fornace ardente di amore,  
scalda il mio cuore, irrobustisci la mia volontà,  
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illumina la mia mente, fortifica il mio desiderio,  
redimi la mia colpa e sana il mio tradimento  
con la fedeltà della tua amicizia. 

 
III Stazione 

Il rifiuto del Sinedrio 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Quelli che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano 
riuniti gli scribi e gli anziani. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro 
Gesù, per condannarlo a morte; ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi 
testimoni. Il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio». Gli rispose Gesù: «Tu l'hai detto…». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: 
«Ha bestemmiato! Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve 
ne pare?». E quelli risposero: «E' reo di morte!». (Mt 26,57- 60,63-66) 
 
È troppo scomodo il Dio che tu proponi, o Maestro! Un Dio clemente, misericordioso, quanto imprevedibile 
nel suo rivelarsi, nel suo agire per noi; distante quanto il cielo sopra la terra per il suo modo di pensare rispetto 
al nostro. Meglio una religione fatta di norme e precetti, di osservanza e pratiche cultuali; che classifica buoni 
e cattivi, piuttosto di una fede che genera figli in spirito e verità. Per questo, oggi come allora, il tuo messaggio, 
Signore, risulta inammissibile ai benpensanti, ai perbenisti, ai praticanti del sacro, sempre pronti ad immolare 
il bene sull’altare del “conveniente”! 
Perdonaci, Cristo Gesù, se sovente preferiamo non scomodarci; se troppo spesso ti releghiamo in preconcetti 
invece di esser pronti a guardare laddove ti manifesti, oltre le nostre certezze quanto paure. Donaci di non 
volerti mai catturare, imprigionare, nelle nostre aspettative, ma lasciarci catturare sempre dal tuo amore che 
tutto “rivoluziona”! 
 

O Dio dei nostri padri, 
che chiamasti Abramo  
per fare di lui un popolo numeroso  
come le stelle del Cielo;  
che facesti di Isacco le tue promesse 
ed a Mosè donasti la Legge, 
concedici occhi che ti sanno cercare, 
anima che vuole accoglierti, 
cuore che ti vuole amare 
laddove ti compiaci mostrare il tuo volto. 
 

IV Stazione 
Il rinnegamento di Céfa 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Pietro seguiva Gesù da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, 
anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: «Anche 
questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco!». Poco dopo un altro lo vide e disse: 
«Anche tu sei di loro!». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono!». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In 
verità, anche questo era con lui; è anche lui un Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». 
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro 
si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre 
volte». E, uscito, pianse amaramente. (Lc 22,54-62) 
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Cosa deve aver attraversato la mente di Pietro, sentendo il canto del gallo mentre albeggiava quel mattino di 
sangue? 
Quanto dolore deve aver trafitto cuore e anima di Simone, la “Pietra”, quando ha incrociato il tuo sguardo dopo 
aver negato di conoscerti? 
Un terremoto, di certo, non meno “lacerante” di quello che ha percorso la roccia del Golgota al tuo spirare sulla 
croce! 
Eppure lui ti conosceva come nessun altro; lui che ti aveva seguito, lasciando tutto senza esitare; ti aveva 
proclamato Messia; era testimone oculare di grandi prodigi, fino a camminare con te sulle onde del mare...lui 
stava nuovamente affogando nella tempesta di quella notte. Ancora una volta il tuo sguardo non mostrava 
un’accusa, nessuna traccia di recriminazione, soltanto l’amore di chi domanda di fare “memoria”. 
Donaci, o Maestro, di sentire su noi il tuo sguardo ogni qualvolta ci pare affogare nelle vicende della storia; 
ogni volta che non facciamo memoria del tuo averci scelti perché bisognosi di te! 
 
Guardaci come hai guardato Pietro  
e donaci d’incontrare sempre il tuo sguardo senza paura.  
Aiutaci a non temere mai di rivolgere  
lo sguardo di misericordia verso nessuno.  
 

 

V Stazione 
L’iniqua condanna 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero 
in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato rispose loro: "Volete che vi rilasci il 
re dei Giudei?". Essi gridarono forte: "Crocifiggilo!". E Pilato volendo dar soddisfazione alla moltitudine, 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  

(Cfr. Mc 15,1-15) 
Eccoci, Signore, ci risiamo. Siamo qui a puntare il dito noi pure: “Via, via crocifiggilo!”. Che ce ne facciamo 
di un Dio così; non ci serve a niente un Dio docile e umile, quasi arrendevole, impotente. 
“Via, via!” perché tu non ami il compromesso, non desideri il plauso della massa. Tu non segui le logiche 
umane del successo sulla base dei numeri, della maggioranza; per te una sola pecorella smarrita vale tanto 
quanto, se non più, dell’intero gregge.   
“Via, via”, perché questa verità umile e discreta non fa certo per noi; per questo nostro mondo dove la 
prepotenza di pochi sopraffà i tanti diseredati e poveri della storia; dove si consuma e deturpa l’innocenza dei 
piccoli.   Una simile regalità ci imbarazza, Signore, perché significherebbe cambiare tutti i nostri parametri. Tu 
regni dalla durezza del legno, abbracciato come talamo nuziale; noi abbracciamo le comodità per non 
scomodarci nell’amare. Eppure tu sei nostro Re, per questo sei venuto al mondo. Donaci, o Maestro, d’imparare 
da te il potere dell’amore che sconfigge la tentazione di vivere inseguendo l’amore per il potere. 
 
Aiutami, Signore, a non sottrarmi  
alla mia responsabilità  
di far mia la tua strada;  
a non cercare il consenso dei molti  
ma l’opportunità di una vita  
offerta a ciascuno! 
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VI Stazione 
L’oltraggio della guarnigione  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 
capo e gli misero addosso un mantello di porpora; quindi gli venivano davanti e gli dicevano: «Salve, re dei 
Giudei!». E gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato 
disse loro: «Ecco l'uomo!». (Gv 19,1-5) 

 
Flagellato, schernito, coronato di spine, lo sguardo quasi non osa sostenere una tale visione! Tu “il più bello 
tra i figli dell’uomo” non hai più “apparenza né bellezza per attirare i nostri occhi”. Eppure Pilato, ci costringe 
a guardare. Che cosa? L’uomo. 
Ecco cosa siamo diventati lontano da Dio. Sul tuo volto vediamo i lineamenti dell’oltraggio che il male, il 
peccato, scolpisce nell’anima nostra. Ecco l’uomo umiliato dal male; non più la creatura bella fatta ad 
immagine e somiglianza del suo Creatore. Eppure - mistero della compassione divina - tu assumi il nostro volto 
sfigurato ed emaciato dal peccato per restituirci la bellezza perduta. 
A tua immagine e somiglianza il Padre ci fece, a nostra immagine e somiglianza ti sei lasciato ridurre. Mirabile 
scambio che trasfigura ciò che noi sappiamo solo sfigurare. 
Concedici, o Maestro, di non dimenticare mai il prezzo dell’amore che ci ha redenti; di non tornare ad umiliare 
mai più l’uomo, col flagello del male e le spine del peccato. 
Donaci di coronare sempre la vita – nostra, come quella degli altri - con la grazia e la tenerezza del bene. 
 
Signore Gesù, 
Tu, splendore della gloria del Padre, 
ti sei lasciato sfigurare 
subendo l’ignominia della Croce. 
Fa’ che, conformandoci a Te 
nel dono di noi stessi 
diventiamo a Te somiglianti: 
icone del tuo adorabile Volto.  
 

VII Stazione 
Il fardello della croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso 
da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà 
salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi eravamo sperduti come un 
gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti.  (Is 53,4-6) 
   
È bassa la terra, Signore. Ci ricorda l’umiltà della nostra natura fatta di terra, pur essendo abitata dal respiro 
del Cielo. E tu sei venuto non per essere servito ma per servire; come il più umile dei servi, hai assunto la 
nostra fragilità e pur essendo Dio ti sei lasciato schiacciare dal peso della condizione umana. Troppo spesso, o 
Maestro, dimentichiamo questa caduta che ci risolleva non una, non due o tre volte, ma misericordiosamente 
sempre! 
Donaci di ricordare che l’importante non è non cadere faccia a terra, pur innumerevoli volte per la nostra 
povertà, ma l’essenziale è rialzarci insieme a te. E quando sono gli altri a prostrarci sotto il giogo della loro 
ingiustizia o nella polvere dell’ingratitudine, concedici di ricordare sempre che l’umiliazione è redenta 
dall’umiltà. 
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Signore Gesù, 
contemplando il tuo corpo 
caricato come bestia da soma 
di quella Croce che siamo noi stessi per te, 
vorremmo volgere altrove lo sguardo  
e coprirci il volto,  
vergognandoci dei nostri peccati 
che ora pesano su di te 
e su tanti tuoi e nostri fratelli 
vittime del nostro egoismo. 
Il tuo Santo Spirito apra il nostro cuore. 
all’umiltà dell’amare 

 

VIII Stazione 
Il soccorso della compassione  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Mentre lo conducevano via per crocefiggerlo, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del 
Gòlgota, che significa luogo del cranio.   

(Mc 15,21-22) 
Da sempre la via dolorosa, Signore, è confortata da un respiro di sollievo, dalla sollecitudine di qualcuno che 
volente o nolente accorre in tuo aiuto. Si perché, se la Veronica accorse per sua volontà ad asciugare il tuo 
volto, il Cireneo venne preso suo malgrado a portare il fardello della tua croce. 
Accade così anche a noi, troppo spesso, e non solo verso il dolore degli altri, ma pure nei confronti 
dell’abbracciare la croce nostra. 
Se nostro malgrado veniamo presi nell’ordinario trascorrere dei giorni per portare la croce - come fu per Simone 
che tornava semplicemente dai campi - non permettere che lo subiamo con mera rassegnazione. Donaci, altresì, 
lo slancio della partecipazione che ci consenta, come la Veronica, di fare della nostra “passione” l’immagine 
viva della tua. Rendici capaci di non portare semplicemente la croce ma di saperla abbracciare come 
continuazione della tua, “completando nella nostra carne ciò che manca ai tuoi patimenti” per amore 
dell’umanità. 
 
Apri il mio cuore, Signore,  
al grido del fratello che mi tende la mano. 
Fà che il mio servizio sia vero: 
dettato dalla disponibilità a dare  
piuttosto che dall’interesse a ricevere 
Rendi il mio animo sensibile, vulnerabile,  
“feribile” dall’altrui sofferenza.  
Ne sarà valsa la pensa  
perché la ricompensa all’aver amato   
è l’amore stesso,  
e l’amore è il senso del vivere. 
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IX Stazione 
La commiserazione della strada 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

"Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Gesù, 
voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e 
sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le 
mammelle che non hanno allattato … Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?” (Lc 
23,27-31) 

A che serve piangere in strada sul dolore degli altri, o Signore, se poi occultiamo le nostre sofferenze 
domestiche? Troppo spesso esorcizziamo il dolore, guardando quello degli altri pur di non farci carico delle 
angosce a noi prossime. Talk show e telegiornali si affrettano nel far irrompere fatti di cronaca nelle case così 
da assuefarci alla cronaca nera, anestetizzandoci dal prendere coscienza delle nostre cronache tutt’altro che 
rosa. Siamo così assuefatti al morire che non ci confrontiamo più con la morte, unica realtà ancora in grado 
d’incollarci alla vita. A che serve mostrare dissenso, irritarci, persino inveire se non sappiamo muoverci per 
soccorrere? 
È per questo, o Maestro, che non accetti che piangiamo su di te se non sappiamo piangere su noi stessi. Non 
certo perché tu ci voglia commiserevoli ma compassionevoli e, la com-passione, nasce solo da un cuore ferito 
che sa piangere sulle altrui ferite. Donaci di saper essere “gioia con chi gioisce e pianto con chi piange”. 
 
Sono allenato a piangere, Signore,  
sul mondo, sugli altri,  
su me stesso e persino su Dio! 
Il pianto, come si dice popolarmente: “frutta”.  
Invece tu mi chiami a non commiserarmi  
e neppure a commiserare  
ma a darmi da fare perché qualcosa cambi; 
perché in questo mondo,  
affannato e distratto,  
la responsabilità personale e l’attenzione all’altro  
siano ancora valori imprescindibili  
per una nuova primavera dell’umanità. 
 

X Stazione 

La spoliazione della croce 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla 
terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversarono con Gesù.  (Mc 9,2-4) 

Se il peccato dei progenitori ci aveva messo a nudo nella nostra misera condizione di peccato, cosa dire 
dell’essere spogliati dalla sofferenza del patire? 
Se il peccato ci rende nudi davanti agli altri - tanto quanto dinanzi a Dio - solo la realtà della sofferenza e della 
morte ci pongono a nudo davanti a noi stessi. Cadono le “foglie di fico” con cui maldestramente occultiamo i 
nostri misfatti; cadono le maschere dietro cui vorremmo sembrare ciò che non siamo; cadono le vesti di pelli 
con cui, la tua compassione, copre le nostre fragilità per non farci essere totalmente vulnerabili al mondo. Tutto 
cade e cadde anche per te, pur non avendo peccato. Tutto cadde perché, spogliandoti per noi, potessimo 
rivestirci di te. Indossasti i nostri lugubri panni di nudità per mutarli in abito di esultanza.  
Così, quando sperimentiamo una tal grande nudità, facci rimirare l’abito filiale che ci offri ai piedi della croce. 
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E se l’invidia del “carnefice” sembra strapparci tutto di dosso, aiutaci a custodire la tunica della dignità ricevuta 
che non potrà mai esser lacerata. 
Ricordaci sempre che “hai mutato il nostro lamento in danza, la veste di sacco in abito di gioia, perché possiamo 
cantare senza posa” l’abbondanza del tuo amore. 
 
Gesù spogliato, denudato! 
Ecco l’uomo: 
tutto ignominia, dolore, abbandono. 
Ma, tu, Madre, lo riconosci. 
Tu gli sei accanto. 
Una veste di mandorlo fiorito 
trasparenza d’aurora ti ho cucito, Figlio; 
una veste profumata d’incenso e di nardo… 
Con essa risorgerai dal tuo dolore, 
ed io con Te perché viva  
è la speranza ancora!   

    

XI Stazione 
Il dono della Madre 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco 
il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel momento il discepolo la prese nella sua 
casa.  

(Gv 19,25-27) 
“Mamma”! Parola arcaica che ci lega alla vita non meno del cordone ombelicale che ci ha nutriti nel 
grembo...Prima parola sulle labbra di ogni bimbo che s’affaccia alla vita, come ultima invocazione di chi 
s’accomiata da essa...Parola tanto dolce nella consolante presenza di un bacio, quanto amara realtà nell’assenza 
di una privazione insostituibile. 
Quante volte avrai provato anche tu, Signore Gesù, la più tenera delle esperienze dell’uomo. Quanto Lei pure, 
tua Madre, dovette imparare per esserti discepola nella fede, sebbene ti avesse generato nella carne. 
Mistero di un amore che vi fece condividere la missione, prima ancora che il legame di sangue. Quali 
confidenze vi doveste fare nel prepararvi a quest’ora del Golgota. 
Il tuo spirito era pronto pur nella debolezza della carne, dicesti. La sua carne come poteva esser pronta ad un 
tale straziante dolore, che la chiamava a generare nello spirito l’umanità nuova?  
Tuttavia, o Maestro, non volesti tener nulla per te e - follia dell’amarci - l’hai donata a noi tutti perché nessuno 
possa mai più sentirsi orfano nello spirito, pur se lo fosse nella carne. 
A Lei si rivolge ogni madre nel dolore accorato per ogni figlio dell’uomo; a Lei accorre ogni figlio nel soffrire 
per ogni madre di cui si deve privare. 
Donaci, o Gesù, di trovar sempre in Lei un approdo sicuro tra i perigli del tempo, accogliendola nella nostra 
casa “ora e nell’ora della nostra morte”. 
 
O Maria, Madre di misericordia, 
accorri ancora e sempre 
accanto all’uomo che soffre, 
all’uomo che cade, all’uomo che dispera. 
Con la tua materna,  
tenera presenza 
aiutalo a continuare a credere e a sperare, 
a camminare con Gesù sulla via della Croce, 
sapendo che essa sarà trasfigurata  
in aurora di vita nuova.  
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XII Stazione 
Il paradiso ritrovato 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. Ma 
l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché 
riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati 
di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”.   
 (Lc 23,39-43) 

Volemmo rubare il frutto proibito e ne venne la perdita del paradiso. Ora tu, o Dio condannato alla medesima 
sorte dell’uomo, ci offri di “conquistare” il Cielo perduto. 
Come sarà mai possibile percorrere la via del ladrone pentito, noi che tanto spesso cerchiamo “paradisi” 
alternativi per il male di vivere? 
Rubiamo attenzioni, bramiamo sicurezze, inseguiamo felicità a buon mercato; lontani dalla sorgente, ci 
scaviamo cisterne screpolate che non contengono l’acqua. Invece l’esser con te, o Maestro, è sempre paradiso 
pur stando inchiodati alla croce. 
Donaci di sentire la tua prossimità in ogni momento della vita, specie quando ci sentiamo sospesi tra cielo e 
terra per l’angoscia del nostro patire. 

 
Signore Gesù, la tua croce 
S’innalza nel centro del mondo 
e nel centro di ogni cuore. 
Siamo noi i malfattori crocifissi  
alla tua sinistra e alla tua destra, 
bisognosi di guardare Te,  
Crocifisso per eccesso di amore. 
Fa’ di noi peccatori pentiti, 
dei ladri desiderosi di Cielo,  
pronti a varcare la soglia del tuo cuore,  
attraversandolo insieme  
con tutti i nostri amici,  
come noi malfattori, 
ma assetati d’amore!  
 

XIII Stazione 

L’effusione dello Spirito 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì 
un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono 
alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. Allora il 
centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest’uomo era Figlio di 
Dio!». (Gv 19,28-30; Mc15,39) 
 
Non vi è nulla di poetico nella morte. Nulla di fantasioso nel veder morire chi s’ama. Tuttavia c’è una sorta di 
mistero che circonda quell’attimo in cui l’anima abbandona definitivamente quel corpo dai tratti a noi cari; un 
istante che segna quello che una persona era e ciò che non è più.  Improvvisamente tutto cambia ed i lineamenti 
di un volto, sebbene prima familiare, diventano emaciati, inerti, lapidari, a dir poco come estranei. Un istante 
a cui, gli astanti, paiono appesi come ad un filo. Un istante che pare uno spartiacque tra il tempo e l’eternità. 
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Un istante che rimane per sempre perché tutto parrebbe inesorabilmente crollare sotto i colpi della sofferenza 
per il distacco... 
Eppure quell’esalare l’ultimo respiro, pur decretando un momento di morte, parla inesorabilmente di vita; non 
solo quella che, stata, vola via ma anche quella che, condivisa, viene restituita come alito fecondo. 
È strano ma in quel soffio - a ben vedere, oltre il vello del lutto e del dolore - si percepisce il volo dello spirito, 
come di farfalla nel liberarsi della crisalide morta. 
Se questo è vero per ogni uomo, cosa non dev’essere stato per te, o Figlio di Dio incarnato! Contemplarti, con 
gli occhi della fede del discepolo amato così come del centurione romano, nell’istante in cui sei spirato, Signore 
Gesù, deve essere stato poter assistere all’effusione di quello Spirito divino che inabitava il tuo cuore. 
Per questo siamo anche noi qui, o Maestro, ai piedi della tua croce per attingere da te quello Spirito che ci 
consenta di vivere il bene oltre ogni male, l’eternità oltre il tempo, l’infinito oltre lo spazio, la vita oltre la 
morte. 
Seppur assenti di ieri, sull’altura del Golgota, siam qui oggi a pendere dalle tue labbra per accogliere il tuo 
Soffio vitale. 
Concedici di credere che il nostro stesso spirare, nell’ultima ora - se avremo perseverato con te -, non sarà 
meramente un morire ma un partecipare all’effusione della vita sul mondo. 
 
Immenso dolore, Padre, ci pesa sul cuore: 
«È morto nel mondo l’Amore?». 
Tuo Figlio, amore crocefisso 
parametro dell’amore più grande, 
misura di un amore senza misura, 
giace esangue sul patibolo del dolore  
di ogni uomo che viene nel mondo. 
Non si vedono le stelle 
nella notte del pianto... 
È tramontata la luna. 
È ancora lontana l’aurora. 
Perché, mio Signore, s’è fatto così buio? 
Risplendi, o Luce, e fuga ogni ombra di morte dal cuore! 

 
XIV Stazione 

La nuda madre terra 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Giuseppe di Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò 
coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato informato dal centurione, concesse la salma 
a Giuseppe. Egli, allora, comprato un lenzuolo, lo calò dalla croce e avvolto Gesù nel lenzuolo, lo depose in 
un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro. Intanto Maria di 
Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto. 

(Mc15,43-47) 

Non è accaduto pure per loro, per i tuoi discepoli di allora, mentre ti portavano al sepolcro il pensare che tutto 
fosse finito? Che quel volto, tanto amato, non lo avrebbero mai più rivisto? Che quelle mani, di cui avevano 
sperimentato la tenerezza, non avrebbero mai più toccato i loro volti? Che quei piedi, compagni di viaggio, 
sarebbero ormai rimasti inerti nella fissità che non conduce più da nessuna parte? Che quel cuore - su cui 
Giovanni ebbe la grazia di poggiare il capo - sempre pronto a vibrare per tutti, non avrebbe mai più battuto per 
nessuno? 
Come non si saranno detti, fra lacrime disperate: “tutto è perduto? Tutto è inesorabilmente concluso?” 
E nel sigillare la tua tomba, avranno sentito assai più pesante la pietra posarsi sul cuore. 
Però sebbene tutto pareva finito, per te, Signore Gesù, era solo “compiuto”. E mentre credevano di seppellirti, 
in realtà ti stavano “piantando” per un sovrabbondante raccolto. 
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Donaci, o Maestro, di non portare nessuno alla tomba, credendo che tutto sia terminato. Aiutaci a credere 
sempre nella fecondità del chicco di grano che per dar frutto deve morire; sarà il dolore del seminatore che 
“nell’andare se ne va è piange portando la semente da gettare ma tornando viene con giubilo portando i suoi 
covoni”! 
 

Non ci sono parole per dire l’orrore 
di quello che è accaduto, o Madre. 
Non basterebbero le lacrime di tutto il mondo 
per lavare quelle macchie di sangue. 
Il Figlio che avevi portato  
teneramente in braccio, 
che avevi silenziosamente accompagnato 
lungo tutto il suo cammino, 
ora te ne devi distaccare  
consegnandolo alla nuda terra. 
Dov’eri, uomo, quando hai fatto questo? 
Dove sei, uomo, mentre ancora 
colpisci i tuoi fratelli? 
Non potrai ritrovarti  
se non dentro quel Cuore trafitto 
che ha esalato col sangue 
tutto l’amore e il perdono, 
e dentro quel Cuore di Madre 
che di nuovo ti partorisce, innocente,  
per un’esistenza d’amore. 
Svégliati, uomo, e immergiti nella Fonte della Vita 
sgorgata per te sul Monte del sacrificio.  
Amen 

Conclusione e benedizione 

Celeb:  Signore Gesù, abbiamo camminato con Te 
passo dopo passo lungo la Via della Croce, fino al tuo ultimo respiro, cercando di portare con noi le 
croci nostre. Ora, guardando la tua passione, vogliamo indugiare accanto al tuo sepolcro, saldi nella 
speranza che, con un impeto irrefrenabile, la Vita risorgerà non solo per te. Confermaci nella fede che 
la morte non è l’ultima parola neppure sulla vita nostra e di coloro che amiamo; sorgerà il mattino di 
Pasqua per noi pure, e sarà gioia e gaudio eterno!  
 

Padre Nostro… 
 

Celeb: Padre della vita, lo Spirito che ha guidato il tuo Figlio fino alla morte di croce doni a ciascuno uno 
sguardo di fede per riconoscere la tua opera di salvezza nelle nostre croci; uno sguardo di speranza 
per ringraziarti sempre e comunque, di tutto; uno sguardo di carità per sopportare e soccorrere le 
sofferenze dei fratelli. Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. 

T. Amen 
 
 


