
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIA CRUCIS 

LA VIA DELLA COMUNIONE 

 

 

 

La Via della Croce è, per ogni cristiano, il sentiero sul quale imparare 

a CAMMINARE INSIEME dietro al Maestro, 

ovunque e sempre! 

 

 

La via della croce è la via dell’amore: più ami, più ti metti in gioco, più ti lasci 

consumare per l’A/altro e più cammini su questa strada. L’amore stesso è 

comunione: non puoi pensare di amare senza che questo coinvolga altri…è il cuore 

della Trinità! Allora la via Crucis è la via della comunione! 

Perché è così importante la comunione? Perché è segno di un Dio tutto Amore: 

camminare insieme dietro al Maestro è la via per vivere questo Amore. Un detto 

dice “insieme, il passo è più lento, ma si va più lontano”. Come camminare insieme, 

visto le diversità abbondanti, il peccato che celiamo dentro e il desiderio di sentirci 

gli unici al mondo? Guardando a Gesù! Guardando come Lui ha percorso la via 

della croce, sempre in comunione. Quei passi dolorosi, ma impregnati di amore, 

verso il Calvario, hanno racchiuso come Gesù sia stato nella via della croce 

quotidiana: con mitezza, pazienza, aiuto, capacità di fare unità con gli altri, umiltà, 

ascolto, dialogo, perdono, accoglienza, coinvolgimento, un parlare chiaro, 

mettendosi come compagno di viaggio, condividendo la responsabilità. 

Questa sera proviamo a camminare insieme dietro al Maestro, soffermandoci sui 

tratti che caratterizzano la comunione fraterna. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIA DELLA COMUNIONE 

 

 

Canto: TI SEGUIRÒ 

Ti seguirò, ti seguirò Signore 
e nella tua strada camminerò. 
 

Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 

 

 

INTRODUZIONE 

 

C: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T: Amen. 

C: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,  

l’amore di Dio Padre  

e la comunione dello Spirito Santo  

siano con tutti voi. 

T: E con il tuo spirito. 

 

Saluto e intervento del Cardinale Arcivescovo G. Petrocchi 

 

C: Preghiamo.  

O Padre, lo Spirito Santo illumini la nostra mente per meditare sulla Passione del tuo Figlio 

Gesù: donaci di riconoscere quanto questo Amore sia offerto, anche a noi e per noi, oggi. 

Possa il nostro cuore contemplare la Bellezza del tuo Figlio, che accoglie di essere l'ultimo, 

per poterlo seguire con tutte le forze e con tutta l'anima. Te lo chiediamo, Padre, per Gesù 

Cristo nostro Signore.  

T: Amen 

 

 



I STAZIONE 

Gesù viene flagellato, deriso e condannato a morte 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi  
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

MITEZZA 

PETTINO - CANSATESSA 

Dal Vangelo di Matteo (27, 2.11.15 - 16.20.26b) 

I sommi sacerdoti e gli anziani consegnarono Gesù al Governatore Pilato, che lo interrogò 
dicendo: «Sei tu il Re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». Il Governatore era solito, 
per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta. Avevano 
in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Ma i sommi sacerdoti e gli anziani 
persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Pilato, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. 

Riflessione 

Il destino di Gesù appare segnato, non si può cambiare, eppure riusciamo ad intravedere 
qualcosa di profondamente dipendente da Lui: l’affrontare quell’ingiustizia atroce con 
forza e mitezza. Con forza, poiché davanti alla condanna a morte non fugge, non tenta 
l’evasione, non smentisce se stesso. Con mitezza, perché si immerge in questa situazione 
di buio lasciando il popolo libero di non credere in Lui e di graziare Barabba. La mitezza è 
la virtù di Colui che sa stare in ogni situazione, con libertà e pace, perché si sente amato 
dal Padre.  

Signore Gesù, insegnaci a non temere le situazioni che ci pongono davanti alla fatica, 
alla derisione o alla sconfitta, perché possiamo trovare in esse l’occasione per scoprire la 
nostra identità e amare chi abbiamo accanto. 

 

Canto: DAVANTI A QUESTO AMORE 

Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù 
Dal tuo cuore, come fonte, 
hai versato pace in me 
Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è 
Tu da sempre vinci il mondo 
dal tuo trono di dolore 
 
 
Dio, mia grazia, mia speranza, 

ricco e grande Redentore 
Tu, Re umile e potente,  
risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia 
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza. 
Davanti a questo amore, la morte fuggirà. 



II STAZIONE 

Gesù è caricato della croce 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

PAZIENZA 

CESE DI PRETURO 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (15, 5-7) 

E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri 
gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce 
sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli 
uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. 

Riflessione 

La pazienza, associata spesso a calma e pacatezza, non è un’abilità che possediamo, ma 
una virtù che scegliamo di imparare per Amore. La frenesia di tutti i giorni ci porta ad essere 
impazienti e a volere tutto e subito, perché nessun minuto della nostra vita può essere 
sprecato inutilmente. Costantemente concentrati sui nostri obiettivi futuri, non ci 
accorgiamo delle persone accanto e non viviamo a pieno i momenti presenti perdendo 
occasioni di amore. Altre volte, invece, siamo portati a rifiutare di donare il nostro tempo 
per pregiudizi nei confronti di chi è diverso da noi. Avere pazienza, invece, significa riuscire 
ad accettare e ad accogliere le debolezze, i difetti, i limiti, che abitano in primo luogo nel 
nostro cuore, per poi poterci rivolgere con la stessa autenticità e cura anche verso il 
prossimo che abbiamo accanto. Vivere con pazienza la comunione con gli altri restando 
fedeli all’amore è possibile solo se volgiamo lo sguardo verso Gesù che, restando fedele al 
suo sì verso il Padre, ha accettato di essere caricato della croce permettendo, così, la nostra 
salvezza. 

 

Canto: MISERICORDIA SEI 

Misericordia sei, Gesù, 
cuore che mai tradisce, 
sguardo che mi capisce, 
grazia che mi guarisce. 
 
Al tuo trono vengo e credo in te, 
so che tu mi accoglierai. 
 

Misericordia, Gesù, misericordia sei tu. 
Tu sei bellezza, tu sei purezza, 
tu sei pienezza d'amor. 
 
Misericordia, Gesù, misericordia sei tu 
Tu sei bellezza, tu sei purezza, 
tu sei pienezza d'amore, Gesù. 



III STAZIONE 

Gesù cade per la prima volta 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi  
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

AIUTO 

AGESCI AQ 2 

Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37) 

Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». 
E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e vivrai».  

Riflessione 

“Un estraneo sulla strada”. La strada è importante per noi, è il percorso che tutti viviamo 
in comunione con gli altri. Il cammino è pieno di scoperte e sorprese alle quali andare 
incontro senza troppi bagagli ideologici e troppe sicurezze, ma ben attrezzati per cogliere 
le novità e le bellezze che certamente incontreremo… Per noi Clan Shalom AQ2, fare strada 
è rimettersi in sintonia con il creato, capire meglio se stessi, gli altri e Dio. Anche noi 
sperimentiamo, durante la strada, le azioni del buon Samaritano che si è fermato, ha 
donato vicinanza all’uomo ferito, lo ha aiutato, lo ha curato con le sue stesse mani e si è 
occupato di lui. Soprattutto gli ha dato cose su cui, in questo mondo frettoloso, lesiniamo 
tanto: il proprio tempo, l’amore e la carità. Con il servizio, ci mettiamo a disposizione degli 
altri, non occasionalmente, ma come modo di vivere; quotidianamente ci impegniamo a 
lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. “L’esistenza di ciascuno di noi è 
legata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro” (Don 
Giorgio, AE Abruzzo) 

 

Canto: ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo 
nulla ci appartiene ormai 
Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai 
Ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi 
Per dividere nel mondo 
il pane che tu hai dato a noi 
 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Una goccia che in mano a Te, 
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà 
 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 
Saranno linfa di una nuova civiltà 
E la terra preparerà la festa del pane che 
ogni uomo condividerà



IV STAZIONE  

Gesù incontra sua Madre 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

UNITÀ 

AZIONE CATTOLICA - SANTA RITA 

Dal Vangelo secondo Luca (8, 19-21)  

Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa 
della folla. Gli fu annunziato: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano 
vederti». Ma egli rispose: «Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola 
di Dio e la mettono in pratica». 

Riflessione 

Gesù ci chiede una comunione che vada oltre le relazioni umane, i legami di parentela, 
le vicinanze ideologiche, razziali o politiche. Ci chiede una nuova comunione spirituale, che 
ci permetta di disfarci del nostro ordine di somiglianza, per far posto ad un nuovo ordine 
di uguaglianza, che ci faccia sentire parte di un’unica comunità. Unità nasce dall’ascolto 
della Parola e dal metterla in pratica: amare con i fatti, nel silenzio del nascondimento, 
come Maria. Non sentirsi al centro dell’attenzione, ma riconoscere l’unicità di ciascuno. 
Unità significa creare legami tra persone che sono differenti: insieme si crea qualcosa di 
nuovo, di bello, mettendo a disposizione i tratti di tutti. Se ascoltiamo il Signore sapremo 
affrontare divisioni e incomprensioni, evitando guerre e sopraffazioni. Gesù insegnaci a 
sentirci tutti fratelli generati dallo stesso Padre e a vivere lo straordinario nell’ordinario 
perché “una cosa sola in te e con te”. 

  

Canto: E SONO SOLO UN UOMO 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
 
Padre d'ogni uomo e non ti ho visto mai, 
Spirito di vita e nacqui da una donna, 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 
 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v) 
 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente,  
guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
 



Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 
 

E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2v)

 
 

V STAZIONE 

Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

CORRESPONSABILITÀ 

PARROCCHIA UNIVERSITARIA 

Dalla lettera ai Galati (6, 2.10) 

Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo. Poiché dunque ne 
abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. 

Riflessione 

Quanto dolore, quanto sacrificio, Signore, addossarti il peso di quella grande croce, peso 
dei nostri peccati e delle nostre colpe. Eppure, come immenso atto d’amore hai donato 
tutto te stesso, perché l’amore vero implica sofferenza. Ma quale grande grazia dietro 
questa sofferenza? La grazia di liberarci dalla morte! E quell’aiuto, quel pesante carico 
imposto al Cireneo, che sollievo deve essere stato in quella tribolazione!  

Quanto è difficile per ognuno di noi portare le nostre fragilità e debolezze ed essere al 
contempo di aiuto per gli altri. Tu stesso, però, addossandoti di tutto il peso, ci hai 
insegnato che alleviare la fatica è possibile, che un dolore condiviso è più leggero, e che 
vale davvero la pena sporcarsi le mani per l’altro, chiunque egli sia. Ci basta il fatto che sia 
un uomo perché noi ce ne sentiamo responsabili. 

Signore, fa’ che insieme, seguendo il tuo esempio, possiamo sentirci membra di uno 
stesso corpo, divenendo con la nostra vita dono reciproco per gli altri, essendo fedeli al 
progetto che hai disegnato per ognuno di noi. Fa’ che possiamo rispondere all’unica grande 
vera chiamata: essere noi stessi insieme agli altri e per gli altri, vocazione che hai tessuto 
come magnifica opera sulla tela della nostra vita. 

 

 

 



Canto: VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie  
e coi dolori d'ogni giorno 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell'amore  
è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
 
Fare insieme agli altri  
la tua strada verso Lui 
Correre con i fratelli tuoi 
Scoprirai allora il cielo dentro di te 
Una scia di luce lascerai 

 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda 
dell'amore, è quello che Dio vuole da te 
Vivere la vita e generare  
ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da te  
 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità 
Perché Dio sta nei fratelli tuoi 
Scoprirai allora il cielo dentro di te 
Una scia di luce lascerai (x2) 

 
 
 

VI STAZIONE 

Veronica asciuga il volto di Gesù  

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

CELEBRAZIONE 

PAGANICA 

Dal Vangelo secondo Matteo (25, 34-40) 

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai 
ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato 
da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo 
vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 

Riflessione 

La preghiera e le celebrazioni liturgiche dovrebbero ispirare, guidare la nostra vita e la 
missione della Comunità per far sì che in ogni circostanza, in ogni persona, si possa 



riconoscere il Volto di Gesù e così accogliere con misericordia il fratello. Dalla 
partecipazione alla liturgia, “modellata” su vari gesti e riti, ogni cristiano dovrebbe 
interiorizzare atteggiamenti che lo portano a condurre una vita santa. Veronica è la 
testimone della “gestualità” attenta ed umile, di chi, con generosità, si china verso il 
fratello più bisognoso portando ristoro, un gesto semplice che rivela il Volto di Gesù. 
Ciascuno di noi è chiamato ad accogliere la Parola di Dio e dare così un volto all’umanità 
sofferente. Nel restituire un volto agli ultimi, la Chiesa conduce al Padre; ma anche lo stesso 
volto della Chiesa è sofferente e ferito. Il Sinodo, che stiamo vivendo, possa essere 
l’occasione per cogliere nel panno della consolazione il Volto di Cristo che si imprime nella 
comunità cristiana. Allora celebrare sarà concretezza e potremo dire: “Signore, quando ti 
abbiamo soccorso?”.  

 

Canto: IO CERCO IL TUO VOLTO SIGNORE 

Io cerco il Tuo Volto Signore 
Non nasconderti presso di me 
Ti ho cercato tra alture ed abissi 
Verso il cielo, ma non eri là 
Sono andato per colli e montagne 
Nei deserti, ma non ti trovai 
 
Aiutami Signore a vedere il Tuo volto 
In questa umanità ferita e umiliata 
Io cerco il tuo volto Signore 
 
Io cerco il Tuo Volto Signore  

Non nasconderti presso di me 
Ti ho cercato tra gli ori del tempio 
Nelle regge, ma non eri là 
Sono andato tra dotti e sapienti 
Nelle corti, ma non ti trovai 
 
Io cerco il tuo volto Signore 
Non nasconderti presso di me 
Ti ho cercato tra i poveri e gli umili 
Tra chi soffre e tu eri là 
Ho asciugato il volto di un fratello 
E il tuo volto Signore trovai 

 
 
 

VII STAZIONE 

Gesù cade per la seconda volta 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

UMILTÀ 

PASTORALE GIOVANILE FRANCESCANA 

Dal libro del profeta Isaia (53, 5-7) 

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 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 tutti 
eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece 



ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua 
bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi 
tosatori, e non aprì la sua bocca. 

Riflessione 

Gesù cade ancora. sotto il peso di una croce carica di sofferenza e di peccato. Quanto 
dolore, umiliazione, crudeltà sulla tua carne, martoriata e ferita dal rifiuto degli amici, dalla 
atrocità dei flagelli, dall’abisso di una inaccettabile solitudine. Davanti a tutto questo, 
spesso ci si chiede perché? Perché hai scelto la via della croce? Perché hai accolto nel 
silenzio questo assurdo e ingiusto dolore? Lo avresti potuto evitare!? Sei Dio! E Dio può 
tutto! Eppure hai scelto di abbassarti e vivere da uomo fino in fondo la tua storia, per 
indicarci la strada da percorrere per vivere anche noi, da uomini e donne, la nostra! Il senso 
del vivere è amare! Donare la vita per l’altro! Perdonare! Si ama perdendo, si ama dal 
basso, da terra, si ama nella fragilità, non fuggendo da essa! Ogni giorno combattiamo i 
nostri limiti, cercando un modo per nasconderli o superarli. Ma tu, fin dall'incarnazione, ci 
ha mostrato la via dell’umiltà come via alla vita vera, e, ora, cadendo nuovamente, ci ricordi 
ancora la nostra origine e la nostra vocazione, siamo terra, siamo fragili, ma figli amati e 
chiamati ad amare, te e i fratelli sino alla fine. 

Signore Gesù ti preghiamo perché guardando Te, possiamo scoprire che la nostra 
fragilità e i nostri limiti sono un dono da accogliere e vivere in pienezza, ci conducono alla 
consapevolezza di essere figli di Dio e ci aprono alla possibilità di realizzare noi stessi 
nell’amore ai fratelli, amore umile, paziente, eterno. 

 

Canto: SERVIRE È REGNARE 

Guardiamo a te che sei  
Maestro e Signore 
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore 
è cingersi il grembiule, 
sapersi inginocchiare, 
c’insegni che amare è servire. 
 
Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa e chi si sa piegare, 
perché grande è soltanto l’amore. 
 
E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi  
che siamo tue creature; 
e cinto del grembiule,  
che è il manto tuo regale, 
c’insegni che servire è regnare. 



VIII STAZIONE 

Gesù consola le donne di Gerusalemme 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

PARLARE CHIARO 

GRUPPO TEND - PILE 

Vangelo secondo Luca (23, 28-31) 

Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma 
piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché, ecco, i giorni vengono nei quali si dirà: 
"Beate le sterili, i grembi che non hanno partorito e le mammelle che non hanno 
allattato". Allora cominceranno a dire ai monti: "Cadeteci addosso"; e ai colli: 
"Copriteci". Perché se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco?». 

Riflessione 

Gesù, come sempre, parla dritto al cuore delle donne. Le mette davanti alla cruda realtà, 
così come spesso fa con noi. Esorta le donne, senza evitare giri di parole o modi per 
indorare la pillola, a non struggersi per il suo dolore e la sua fatica, ma a prepararsi a subire 
lo stesso. Dice infatti “se così si tratta il legno verde, che sarà del secco” (Lc 23, 28-31) 
intendendo come legno verde sé stesso, e come legno secco le stesse donne piangenti, 
prevedendo un triste avvenire per loro e per i loro figli a causa del trattamento che verrà 
loro riservato. Questa sera Gesù ci invita a parlare chiaro a noi stessi e con Lui, in modo 
diretto, ma lasciandoci liberi di fare le nostre scelte durante il cammino, perché possiamo 
renderci conto che, per Amare davvero, dobbiamo imparare a mettere l’altro davanti a noi. 

 

Canto: SIGNORE CHE SEI 

Signore che sei venuto a perdonare 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi  
Signore pietà, Signore pietà 
 
Cristo che fai festa per chi ritorna a te 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 
Cristo pietà, Cristo pietà 

 
 
Signore che perdoni molto  
a chi molto ama 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 
Signore pietà, Signore pietà 

 

  

 



IX STAZIONE 

Gesù cade per la terza volta 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

COMPAGNI DI VIAGGIO 

COPPITO - COMUNIONE E LIBERAZIONE 

Dal libro delle Lamentazioni (3, 27-32) 

È bene per l’uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e resti in 
silenzio, poiché egli glielo ha imposto; cacci nella polvere la bocca, forse c’è ancora 
speranza; porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. Poiché il Signore 
non rigetta mai… Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia. 

Riflessione 

Cadere tre volte sotto la croce. Cristo abbracciando la croce, abbraccia noi con tutti i 
nostri peccati: diventiamo “compagni di viaggio”. I nostri peccati sono così tanti, così 
pesanti, da farlo cadere, da farlo cadere tre volte. Quante volte si abusa dell’eucarestia, in 
quale vuoto e disperazione la si riceve! Quante volte la sua Parola viene distorta e male 
interpretata! Quanta poca fede c’è!  Quanta fragilità c’è nella stessa Chiesa! Quanto poco 
si rispettano il sacramento della riconciliazione e della comunione. Questo è uno dei dolori 
che affliggono il Redentore trafiggendogli il cuore. Non prendendo coscienza del suo 
amore, del suo esserci prossimo, non siamo più in grado neanche di abbracciare il nostro 
fratello. Eppure Gesù continua a caricarsi ogni giorno di noi, continua a preferirci e a volerci 
salvare. Non rimane altro che esclamare, dal più profondo del cuore: “Signore, ti amo, abbi 
pietà di me e del mondo intero!”  

 

Canto: SCUSA SIGNORE 

Scusa, Signore, se bussiamo alla porta 
del tuo cuore: siamo noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti 
dell’amore un ristoro da te. 
 
Così la foglia quando è stanca cade giù 
ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
Così la gente quando è stanca vuole te 
e Tu Signore hai una vita  
sempre in più sempre in più. 
 

 
 
Scusa, Signore, se bussiamo nella reggia 
della luce: siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 
del tuo corpo per saziarci di te.  
 
 
 
 



X STAZIONE 

Gesù è spogliato delle sue vesti 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

PARTECIPARE 

PASTORALE VOCAZIONALE DIOCESANA 

Dalla lettera di San Paolo ai Filippesi (2, 5-11) 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di 
Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo 
Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù 
Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.  

Riflessione 

Con il gesto di essere spogliato delle vesti, Gesù manifesta la sua piena partecipazione 
alla vita dell’uomo e al desiderio umano di salvezza. Affinché tale partecipazione sia piena, 
il Signore chiede a ciascuno di noi di poter accogliere e vivere i Suoi stessi sentimenti. Si 
può parlare di “partecipazione reciproca”: una partecipazione che fortifica, rinsalda 
l’alleanza del Padre con ogni sua creatura, con ciascuno di noi. Come vivere tutto questo? 
Avendo gli stessi sentimenti di Cristo: deporre il nostro “IO”; abbassarsi per servire il 
fratello e la sorella; obbedire al Padre attraverso le situazioni della vita; fidandosi e 
abbandonandosi a Lui avendo la certezza che “Egli, Gesù, ci vuole bene” (S. Gregorio 
Nazianzeno). La partecipazione di Gesù alla nostra umanità avviene solo per amore; 
ugualmente la nostra risposta deve essere animata da una comunione d’amore, che porta 
alla restituzione-condivisione di tale dono con gli altri. Solo allora potremo essere rivestiti 
della Sua salvezza! 

Tu sei il modello della nostra “spogliazione”. Guardando Te, “nudo” Signore, ci possiamo 
rinnovare nella mente e nel cuore. Tu ci chiami ad avere in noi i tuoi stessi sentimenti, a 
mettere l’amore per Te al di sopra di ogni cosa, ad essere poveri; ad imparare a stare con 
i poveri, ad incontrarli e a guardarli negli occhi con tenerezza, toccando in loro la Tua carne! 
Ti preghiamo aiutaci ad essere veri uomini e vere donne che sanno conformarsi a Te. Amen. 

 

 

 



Canto: NON SONO PIÙ IO CHE VIVI 

Tu che abiti in cielo e in terra vieni a dimorare in me 
Voglio sentire la tua presenza nel mio cuore ti accoglierò 
Tu che parli al vento e al mare il creato ti ascolterà 
Fammi sentire la tua voce e per sempre ti obbedirò 
 
Non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me 
Soffio d'amore che dà la vita pace eterna mi donerà 
Non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me 
Nella potenza del suo amore gioia vera troverò 
 
Tu che mandi la tua Parola viva nel mio cuore sarà 
Fammi strumento nelle tue mani e per sempre ti canterò 
Tu che scruti e conosci il cuore Tu che intendi tutto di me 
Dammi la forza, voglio seguirti la mia vita ti donerò 

 
 
 

XI STAZIONE 

Gesù inchiodato sulla croce 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

DIALOGO 

ORATORIO DON BOSCO 

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 37-42) 

Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: “Questi è 
Gesù, il re dei Giudei”. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a 
sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: “Tu che 
distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, 
scendi dalla croce!”. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: 
“Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re d’Israele, scenda ora dalla croce e 
gli crederemo”.  

Riflessione 

Se noi fossimo stati al calvario, avremmo visto così la passione di Gesù: un supplizio 
nell’ignominia, nella vergogna e nella maledizione di un uomo condannato perché ritenuto 
nocivo al bene comune, dunque meritevole di essere eliminato dalla terra. Scena di 



violenza atroce e di ingiustizia. Una storia che si ripete, una crocifissione che non smette 
di essere conclusa; uomini, donne e bambini ogni giorno vengono innalzati nelle numerose 
croci che gli uomini fissano nel terreno dell’odio, della violenza e della sopraffazione. Ma 
la Croce non è l’ultima parola sulla vita, la Croce diventa parola di misericordia, luogo in cui 
si costruisce la speranza, simbolo di salvezza, manifestazione dell’amore infinito di Dio. 
Solo dentro a questo dialogo d’amore di Dio con la sua creatura, si può comprendere la 
bellezza del Paradiso già qui in terra.  

 

Canto: COME UN PRODIGIO 

Signore tu mi scruti e conosci, 
sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri, 
sai quando io cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie. 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta 
 
Sei tu che mi hai creato 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Tu mi hai fatto come un prodigio. 
Le tue opere sono stupende 
e per questo ti lodo 
 
 

Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
poni su me la tua mano. 
La tua saggezza, stupenda per me 
è troppo alta e io non la comprendo. 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei. 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
ovunque la tua mano guiderà la mia 
 
E nel segreto tu mi hai formato 
mi hai intessuto dalla terra. 
Neanche le ossa ti eran nascoste. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. 
I miei giorni erano fissati 
quando ancora non ne esisteva uno 
e tutto quanto era scritto nel tuo libro

 
 
 

XII STAZIONE 

Gesù muore in croce 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

PERDONO 

SANTA MARIA MEDIATRICE - VALLE PRETARA 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 39-46) 

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». 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. 

Riflessione 

Essere inchiodati alla croce significa essere privati della possibilità di scappare.  I nostri 
tempi suggeriscono sempre una "uscita di emergenza": nelle nostre relazioni, nelle nostre 
amicizie e nelle nostre famiglie. Tutto perché la strada del perdono è stata dimenticata.  

La croce è anche un luogo speciale di preghiera per i nemici: per coloro che disprezzano 
il nostro perdono, per quelli che ci hanno fatto molto male e per tutti coloro che non 
chiederanno mai perdono. Padre, aiutaci a comprendere che il perdono viene solo da te, è 
opera tua, da soli, con le nostre forze, non possiamo donarlo e viverlo. Tu che sei 
Misericordia infinita, insegnaci a perdonare e soprattutto aiutaci a pregare, ogni giorno, 
per coloro che facciamo fatica ad accogliere nella nostra vita, per coloro che commettono 
ingiustizie, per noi stessi, perché possiamo assomigliare sempre di più a te. 

 

Canto: BEATO IL CUORE 

Sei sceso dalla tua immensità  
in nostro aiuto. 
Misericordia scorre da te sopra tutti noi. 
Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi. 
Nelle tue braccia ci stringi e poi 
dai la vita per noi. 
 
Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (x2) 
 
Solo il perdono riporterà  
pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà 
come figli tuoi. 
 
Col sangue in croce hai pagato Tu 
le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in te 
il mondo crederà! 
 
Le nostre angosce ed ansietà 
gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona mai, 
vivi in mezzo a noi!



XIII STAZIONE 

Gesù è deposto dalla croce 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

ACCOGLIENZA 

GRUPPO DIOCESANO ADOLESCENTI 

Dalla lettera ai Romani (Rm 15, 1-3.5-7) 

Noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza 
compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene, per 
edificarlo. Anche Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma, come sta scritto: “Gli 
insulti di chi ti insulta ricadano su di me”. E il Dio della perseveranza e della consolazione 
vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, 
perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria 
di Dio. 

Riflessione 

Per Maria, prendere tra le sue braccia dalla croce il corpo esanime del Figlio, non è che 
l’ennesimo “Sì” a quel progetto di Dio, che aveva accolto fin dall’Annunciazione. Già era 
rimasta spiazzata e stupita dall’angelo Gabriele a Nazareth; ora, il Dio che ci porta sempre 
al di là delle nostre aspettative, le chiede di rimanere aperta alle sue promesse anche in un 
momento così straziante per qualunque madre. Si accoglie veramente l’altro e la realtà 
soprattutto quando non obbediscono alle nostre attese: Cristo stesso ci ha accolto, 
mentre, invece di amarlo, lo rifiutavamo. Accoglienza: un atteggiamento da vivere in modo 
nascosto e feriale, partendo da chi ci è vicino fisicamente, ma distante per mille motivi. 
Tutto questo non per sentirci migliori di qualcun altro. 

 

Per tutte le volte in cui non abbiamo accolto 
gli altri come tu hai accolto noi         Kyrie, eleison 

Per tutte le volte in cui abbiamo accolto  
solo perché spinti da qualche interesse personale  Christe, eleison 

Per tutte le volte in cui, invece di accogliere,  
abbiamo rifiutato e abbandonato l’altro      Kyrie, eleison 
 

 



Canto: ABBRACCIAMI 

Gesù parola viva e vera, 
sorgente che disseta e cura ogni ferita. 
Ferma se di me i tuoi occhi, 
la tua mano stendi e donami la vita. 
 
Abbracciami dio dell'eternità, 
rifugio dell'anima, Grazia che opera. 
Riscaldami fuoco che libera, 
manda il tuo spirito Maranathà Gesù. 

 
Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di Giuda. 
Vieni nella tua potenza 
questo cuore sciogli con ogni sua paura. 
 
Per sempre io cantero 
la tua immensa fedeltà. 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà (x2) 

 
 
 

XIV STAZIONE 

Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro  

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

SCEGLIERE 

AGESCI AQ 3 

Dal Vangelo secondo Luca (4, 1-2.13) 

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel 
deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Dopo aver esaurito ogni specie 
di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. 

Riflessione 

In questo brano del Vangelo ci viene presentata un’immagine particolare, quasi 
paradossale. Il Signore, Figlio di Dio, viene raggiunto dal diavolo nel deserto, il quale lo 
tenta con promesse di potere e ricchezza, arrivando persino a sfidarlo. È un Gesù 
estremamente umano, quello che ci viene presentato da Luca, costretto a confrontarsi con 
la fame e l’ombra del peccato. Il Signore infatti sceglie di abbracciare la propria natura 
umana, di non approfittare della grazia di Dio e di non sostituirsi a lui, ma di affrontare le 
tentazioni e di scegliere deliberatamente il bene. Il Dio che si fa carne, da un lato, ci mette 
di fronte alle nostre fragilità, dall’altro, ci mostra la forza del libero arbitrio, elemento 
identificativo dell’umanità rispetto alle altre specie. In un mondo guidato dall’istinto della 
sopraffazione sul prossimo, Gesù sceglie quindi la via più difficile, la Via dell’Amore, 
decidendo di morire sulla croce e di essere deposto nel sepolcro, per indicare col suo 
esempio la strada all’uomo. 



Canto: IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Perché tu… 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te (ad lib) 

 

 

 

XV STAZIONE 

Gesù risorge dalla morte 

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi 
quia per crucem tuam redemisti mundum 

 

ASCOLTO 

FSE AQ1 - AQ2 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 11-18 11)  

Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò 
verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e 
l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». 
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era 
Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il 
custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto 
e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli 
disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: Maestro! Gesù le disse: «Non mi trattenere, 
perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Màgdala andò subito ad annunziare 
ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto. 



Riflessione 

 “L’esperienza del mistero è l’esperienza di una mediazione, di una gradualità, di un 
cammino che conduce piano piano, indizio dopo indizio ad arrivare ad una consapevolezza, 
a un incontro, a un fatto.” Siamo tutti come Maria di Magdala, che pensa nella sua mente 
di trovare il Signore nel Sepolcro e non è attenta a quello che le accade intorno, tanto che, 
solo dopo aver ascoltato il suo nome pronunciato dal Signore, lo riconosce e vede in Lui i 
segni della Resurrezione; così anche noi spesso non siamo predisposti al vero ascolto. Per 
comprendere il vero Mistero della Resurrezione dobbiamo ascoltare il nostro cuore, in 
comunione con Gesù e con i fratelli. Sarà l’Amore che ci porterà ad una consapevolezza e 
ad una conoscenza più profonde, senza dimenticare la ragione che renderà più saldo il 
nostro credere. 

 

Canto: RESURREZIONE 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita! 
 
Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
e adesso Ti avremo per sempre, 
e adesso Ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate, donne, quaggiù, 
chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 

è risorto, sì, 
come aveva detto anche a voi! 
Voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
a tutti che è risorto Lui! 
 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità! 
E la morte, no,  
non esiste più, l'hai vinta Tu 
e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 
tutti noi, uomini con Te.   
  
Che gioia ci hai dato ti avremo per sempre. 

 
 

CONCLUSIONE 

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa: PADRE NOSTRO, AVE MARIA, GLORIA 
 

C: Preghiamo.  
Ti rendiamo grazie, o Padre, per questo tempo di preghiera, di ascolto e di condivisione 

insieme a Te e ai fratelli e sorelle. Ciò che abbiamo contemplati e meditato nella Passione 

di Gesù, possa diventare nutrimento per una sequela d'Amore e di Verità. Per Cristo nostro 

Signore. T: Amen 

 

BENEDIZIONE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


