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LA STRADA DELLA CROCE … 

(Riflessioni di Franco e Maria Letizia) 

 

 
Riprendiamo ,come possiamo,il percorso di preghiera e ascolto che viene proposta da don Primo 
Mazzolari  nella sua “Via Crucis del povero”. Ci propone il doppio sguardo verso il  povero  come 
persona fragile e come “privilegiato”. 

“Di fronte a Cristo - non di fronte ai cristiani – il povero è di casa: di loro è il Regno dei Cieli” 

E  Cristo è povero e fragile. Dio è fragile. Sì Dio è onnipotente nell’amore,nella tenerezza,ma é 
anche il Dio dalle mani legate che cammina con le nostre gambe e che scommette sulla nostra 
fragilità,ne accetta condizioni e limiti,ne fa parte per aprire spazi di redenzione. Non per questo ci 
deresponsabilizza,noi siamo i protagonisti con Lui della nostra salvezza e della salvezza di tutti. 

Il povero è Gesù che percorre la via del Calvario e il povero è ogni uomo che cammina per le strade 
del mondo vilipeso ;entrambi attendono di essere riconosciuti ed amati. 

Questa condizione interroga  ogni persona di buona volontà e ogni comunità su ciò che succede 
attorno sui poveri di ogni condizione, che camminano accanto e di cui ognuno è parte,anche lui 
povero e in cerca della salvezza che proviene dall’incontro. 

Aprire gli occhi è la condizione per riconoscerci poveri con i poveri e onorare la paradossale e pur 
viva esperienza del cammino della Passione di Gesù 
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I° STAZIONE: 

GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 

 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
 
Dal Vangelo secondo Matteo 27,25-26 

Tutto il popolo disse: «Il Suo Sangue ricada sopra noi e sopra i nostri figli!». Allora Pilato liberò 
Barabba e consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso  

 

Riflessione 
Gesù sei povero e non sei neppure cittadino romano quindi non fai paura a Pilato. Non ci sono 
ragioni per non dare retta a chi fa la voce grossa. Pilato se ne lava le mani. Tutto è regolare,la 
procedura,la legge, da cui deriva la procedura ,è molto disponibile a legittimare ogni sopruso ed 
ogni condanna. Nessuno ha protestato:non ha nome,non ha soldi,clientela,partito … solo un 
gruppo di discepoli poveri come Lui e per di più impauriti e poco coraggiosi. 
Quanto rispecchia questa tua  situazione quella di tanti nostri fratelli che hanno una unica 
etichetta: sono immigrati,sono poveri. Non hanno diritti,sono fuori legge! 
Il più grande tradimento del mondo cristiano è l’aver lasciato crescere lo spaventoso pregiudizio 
che la causa dei poveri sia meglio affidata a chi  pensa materialisticamente più  che a chi pensa 
cristianamente 
 
 Preghiera  
Signore Gesù, sulle nostre labbra sta la condanna e la salvezza,il tradimento e la difesa. Ti 
chiediamo di accompagnarci nella ricerca di incontro e di ascolto delle persone che attorno a noi 
non hanno né voce né protettori. Che sappiamo essere voce forte che difende  chi non ha avvocati 
e non silenziosi spettatori di un dramma che è simile al Tuo davanti al Sinedrio,al Popolo,a Pilato. 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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II° STAZIONE: 

GESU’ E’ CARICATO DELLA CROCE 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  

Dal Vangelo secondo Marco (15, 20) 
 

Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, 
poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 

 
Riflessione 
Da secoli  Gesù, cammini davanti a tutti,con la croce sulle spalle. I tuoi  nemici Ti condannano alla 
croce  e  tu trasformi la condanna in un atto d’amore. 
Per compiacere i potenti di turno,gli scribi e i farisei, la sofferenza raggiunge per Te il colmo e da 
qui discende la certificazione del tuo amore che non ha limiti e confini  ma anche della nostra 
scarsa umanità. Soprattutto quello che conta  per noi sembra essere che qualcuno si faccia carico 
per noi: lo scandalo infatti non è tanto che siamo in condizioni sociali diverse,per censo,istruzione 
o altro, ma che chi più ha si liberi con più facilità delle proprie responsabilità. Ma non si può 
scaricare la propria croce,non si evade dal dolore;si fugge  solo l’odio e la schiavitù per amore 
dell’amore e della libertà. 
Perché i doni di Dio non si possono prendere per tacitare le nostre ingiustizie. “A chi fu più dato 
più sarà richiesto” ci ammonisci. E a noi hai chiesto di essere parte del tuo progetto di salvezza,non 
solo per noi ma con tutti e per tutti. 
 
 
Preghiera  
Abbiamo bisogno e il dovere Gesù, di portare il peso dei fratelli,condividere la sofferenza di 
ciascuno,di considerare ogni incontro come dono di reciprocità. Non abbiamo alcun diritto di 
scaricare su altri il nostro peso,la nostra croce,ma soltanto condividerne speranze e fatiche. Senza 
fuggire, senza scaricare  le nostre responsabilità,con l’impegno ad accogliere senza giudicare e 
riconoscere il dono  che è contenuto in ogni evento. Questo ti chiediamo Gesù,perché questo è ciò 
che tu hai fatto accettando la Croce,come dono di salvezza 
 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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III° STAZIONE: 

GESU’ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
 
Dal libro del profeta Isaia (53,7-8) 
 
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.  
8 Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;chi si affligge per la sua sorte? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. 
 
Riflessione 
Il Tuo dolore più grande,Gesù, è la solitudine e chi Ti sta vicino ha il diritto di sbeffeggiarti. Non c’è 
nessuno che ti  difenda. Così,se sfinito, cadi a terra nessuno si sente in dovere di aiutarti,di 
sorreggerti. Sei un Servo e i servi non hanno diritti e chi comanda non ha doveri. Magari è anche 
convinto che sia solo una finzione. Si rifiuta il povero e questi si appoggia alla terra,perché da solo 
nessuno sta in piedi. 
Ci hai detto”gli uccelli dell’aria hanno un nido,le volpi una tana,il Figlio dell’uomo non ha dove 
posare il capo”; basta un po’ di terra,basta una pietra all’uomo che non trova un cuore. La terra 
che  ti riceve mostra di avere un cuore. Il materialismo di noi benpensanti conferma il 
momentaneo sollievo che  hai gettandoti a terra,quando non ne puoi più. In fondo non possiamo 
eliminare povertà e differenze e quindi le legittimiamo e ci  legittimiamo,magari perché siamo 
quelli che abbiamo il frustino in mano per costringere a rialzarsi chi non ce la fa. 
 
 
 
 Preghiera : 
vedi come è facile,Gesù, evitare l’incontro con chi è caduto,con chi ha bisogno. Cambiamo 
strada,facciamo finta di non vedere. Aiutaci  a far sì che questo non avvenga mai, che i nostri 
incontri non siano attenti alla croce di ciascuno.  Ela nostra mano sia per ognuno una risorsa per 
alzarsi e camminare non più da solo. 
 
 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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IV° STAZIONE: 

GESU’INCONTRA SUA MADRE 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
Dal Vangelo secondo Luca 2, 34-35. 51 
 
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco,Egli è qui per la rovina e la risurrezione 
di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. 
 
 
Riflessione 
Maria conosce il senso del tuo soffrire. Non piange forse per non accrescere la tua sofferenza,ma 
come ogni madre vive l’angoscia della sofferenza dei figli. Quante volte  abbiamo pensato che 
questo incontro si ripete sulle navi dei migranti quando le madri non riescono a salvare i loro 
bimbi, si ripete  per le madri che si vedono strappare i figli per forme di violenza senza senso,per le 
madri che vedono partire i loro figli alla ricerca di una vita migliore. La speranza  che viene meno,la 
consapevolezza che si insinua che un figlio non ha futuro,che una madre non può offrire nulla se 
non il suo profondo amore. E si custodiscono tutte queste vicende di dolore nel cuore,con una 
speranza spesso vana che qualcuno abbia pietà. Maria come tutte le madri,come ciascuno di noi di 
fronte alla sofferenza del Figlio si è fatta le stesse domande e la risposta è sempre legata alla 
disponibilità a  nuove forme di  accettazione della volontà del Figlio,dei figli, di quanti condividono 
la loro umanità. 
 
 
 
 Preghiera  
Grazie Gesù  per questa testimonianza di amore alla Madre tua  che è anche accogliere il disegno 
di salvezza. Ci hai detto che Tua Madre e i tuoi fratelli sono quelli che fanno la volontà del Padre 
tuo. Maria che hai saputo riconoscere il valore della debolezza,aiutaci ad essere parte del 
cammino di salvezza nel quale gli umili saranno innalzati e non ci lasciamo opprimere dalla 
conclusione che tutto sia inutile e perduto 
 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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V° STAZIONE: 

GESU’ E’ AIUTATO A PORTARE LA CROCE DA SIMONE DI CIRENE 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
Dal Vangelo secondo Marco 15, 21-22 
 
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava,un certo Simone di Cirene, che veniva 
dalla campagna,padre di Alessandro e Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa 
«luogo del cranio». 
 
Riflessione 
Chi ti  sta accompagnando al Golgota,o Gesù, si rende conto che non ce la fai. 
Fanno un altro sopruso,costringendo un “estraneo” a portare la croce,volente o nolente. Chissà 
che non ci sia stato anche un verbale col quale si è  salvata  la forma … 
Quello che è certo è l’evidenza che tu,come ogni uomo hai bisogno. E’ la Tua fragilità. La tua opera 
di salvezza ha bisogno di noi,non possiamo tirarci indietro. E’ questa dimensione di “fragilità di 
Dio” che cerca, fin dall’inizio ,  la collaborazione di Abramo - come prototipo di ogni uomo - per la 
realizzazione della salvezza. Forse allora la vera Onnipotenza la si può ricercare nell’amore. Dio è 
onnipotente nell’amore,nella tenerezza,ma è anche il Dio dalle mani legate che cammina con il 
passo di Abramo e delle sue debolezze perché ha deciso di averne  bisogno. D’altra parte 
l’incarnazione non è l’espressione di questo bisogno di Dio? Molti vorrebbero che il povero dicesse:"È 
sempre volontà di Dio che io viva così "Non è volontà di Dio che alcuni abbiano tutto e altri abbiano nulla. 
Non può essere di Dio. Di Dio è la volontà che tutti i Suoi figli siano felici. 
 
Preghiera  
Che ci accompagnino ogni giorno ,Gesù,gesti di carità, come contributo al tuo disegno di salvezza. 
E che sappiamo riconoscere di avere  bisogno ciascuno dell’altro. Fa che non ci accontentiamo  o ci 
adagiamo sulle leggi ma sappiamo  essere strumento attivo e consapevole della tua salvezza che 
vuole che tutti siano felici  e non vuoi il male  e la sofferenza per l’uomo. E noi possiamo essere per 
ciascuno  come il Cireneo nel fare con lui un po’ di strada,alleviando per quanto possibile la sua 
sofferenza 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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VI° STAZIONE: 

VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’ 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  

Dal Vangelo secondo Luca (10,36-37) 
 
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
b riganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e 
anche tu fa' così». 
 
 
Riflessione 
“Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al 
quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima” (Isaia 52,3). 
 Una donna,una che conta poco come era allora ed è ancora oggi spesso,il vangelo non la ricorda. 
Ma questa tradizione della Chiesa è meravigliosa perché ci richiama il valore degli ultimi. 
 Sono le donne ad accompagnarti,cioè chi non ha voce  né potere (le donne ,la Madre,Veronica 
come metafora di tutte le persone che non contano) ma ha il coraggio di  esserci  e offrirti 
conforto e sollievo,piangendo,asciugandoti il viso. Gli uomini,i discepoli non si vedono se non 
Giovanni. 
Questa immagine richiama tanto la parabola del samaritano che riconosce  in chi ha bisogno il suo 
prossimo e si ferma e per quello che può lo aiuta. Sono gli ultimi (le donne o il Samaritano ) che si 
fermano mentre i sacerdoti sono soddisfatti per avere rispettato le leggi. La tradizione  ci riporta a 
questa necessità di lasciare da parte le paure per  fissare  il volto di Gesù,lo stesso volto di milioni 
di persone  che fuggono da guerre ,fame  regimi oppressivi. Abbiamo il coraggio di essere 
prossimo per loro? 
 
 Preghiera  
 
«Il tuo volto, Signore, io cerco!» (Sal 27, 8). Aiutami a trovarlo nei fratelli che percorrono 
la strada del dolore e dell’umiliazione. Fa’ che io sappia asciugare le lacrime e il sangue dei vinti di 
ogni tempo,di quanti la società ricca e spensierata scarta senza scrupolo. Fa’ che dietro ciascun 
volto,anche quello dell’uomo più abbandonato, io possa scorgere il tuo volto di bellezza infinita. 
(cardinale Bassetti) 
 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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VII° STAZIONE: 

GESU’ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
Dal libro del profeta Isaia 53, 2-3 
 
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. 
 
 
Riflessione 
La strada verso il Calvario non è certo agevole e anche se Tu sei aiutato da Simone cadi sotto il 
peso della sofferenza  e del dolore. Non è nei Vangeli ,ma è molto verosimile. La prima volta sei 
caduto perché nessuno ti ha voluto sorreggere; ancora non si fa avanti nessuno,per paura o per 
vergogna o forse perché non  compete ? Il risultato è il medesimo: anche chi non ha gridato il 
“crocifiggilo” si è defilato ,ha scantonato e continua a farlo anche ora che i poveri che ci stanno 
attorno ci interrogano ogni giorno nei modi più diversi. Gli egoismi collettivi si domano meno 
facilmente  di quelli individuali,perché nessuno arrossisce   d’essere duro e implacabile quando si 
tratta di  mettere in gioco le condizioni  del vivere tranquilli. 
 
 Preghiera  
 
Signore Gesù,abbiamo bisogno di riconoscere un fratello o una sorella in ogni persona,di non stare 
a guardare mentre la sofferenza e il bisogno aumentano attorno a noi. Dacci la sapienza del cuore 
e il coraggio di esporci ed esaudisci il lamento e il desiderio dei poveri. 
 
 
 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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VIII° STAZIONE: 

GESU CONSOLA LE DONNE DI GERUSALEMME 

 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
 
Dal Vangelo secondo Luca. 23, 28-31 

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. Allora cominceranno a 
dire ai monti:Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci ! Perché se trattano così il legno verde,che 
avverrà del legno secco?". 
 
 
Riflessione 
Non è questa gente che ti segue,soprattutto donne,la stessa che infatuata e sobillata dai sacerdoti 
ha gridato il “crocifiggilo”.E’ una folla questa che ti segue  composta,non appariscente anche se 
piange in silenzio. Sono coloro che ti hanno accompagnato negli anni,soprattutto le donne e sono 
impotenti di fronte a questa sconfitta apparente. I poveri ti sono rimasti fedeli e te lo testimoniano 
come possono. Non possono toglierti la croce,non osano Ti seguono,  aspettandoti agli incroci per 
dirtelo che ci sono ,ti dimostrano pietà ma ciò non toglie nulla alla gravità di quanto sta 
succedendo e glielo rammenti con forza. Riempiono però la tua solitudine? 
 
 Preghiera  
Gesù,così come hai fatto con Maria Tua madre anche queste donne le guardi. Come è profondo e 
significativo questo sguardo!  E  riveli la loro povertà .Crea  condizioni nuove per l’incontro anche 
per noi affinché possiamo annunciare una buona novella che sei Tu e la liberazione di ciascuno. 
Possiamo esser noi coloro che con Te costruiscono una nuova umanità! 
 
 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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IX° STAZIONE: 

GESU’ CADE PER LA TERZA VOLTA 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
 
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 
Ritorna la caduta,la tradizione ne ricorda tre, ma saranno state molte di più, lungo quella strada di 
periferia,anche poco battuta. Amore e dolore sono costitutivi della esperienza umana . Il tuo 
amore e il tuo dolore sono incommensurabili. Sappiamo che ogni uomo nella sua vita porta croci a 
volte considerate, più grandi delle sue possibilità. Quello che è certo è che non sono tutte uguali e 
non ci sarà mai equità nel portare i pesi della vita fino a quando non avremo riconosciuta la nostra 
comune appartenenza al genere umano e la nostra comune origine .  Vale per tutti ,ma a maggior 
ragione per il povero cui alla fine della sofferenza c’è solo il deserto. Come per il Cristo che  
lamenta  l’abbandono di Dio. Ma il tuo amore c’è sempre infinito e misericordioso 
 
 
 Preghiera  
Gesù dacci la consapevolezza che portare il peso è da preferire al farlo portare agli altri stando a 
guardare. Sollevare la fatica e la sofferenza di altri, a volte, costa poco,il sorriso,un 
saluto,l’ascolto,lo stare accanto anche in silenzio. Non sono le grandi cose ma l’attenzione 
costante ad aiutare e aiutarci a vicenda,non solo a non cadere ma soprattutto a rialzarci. 
 

 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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X° STAZIONE: 

GESU’ E’ SPOGLIATO DELLE VESTI 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
  
Dal Vangelo secondo Marco. 15, 24 
 
I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. 
 
Riflessione 
Rinuncia al vestito,lui che veste i gigli del campo e ogni erba del prato.  
Non si è tenuto nulla: si è lasciato denudare. Ha restituito tutto per poter stendere 
completamente le braccia sulla Croce. 
Ciò che sta dentro questo spogliarlo delle vesti è la dimensione profonda della dignità,la dignità 
del Povero e dei poveri. Denudarlo vuol dire togliere la dignità,l’essenza stessa della persona. E da 
qui discende la condanna per ogni volta che proviamo a difendere anche con la ferocia ciò che non 
è neppure nostro. E’ l’evidenza di come per i poveri le cose sono quelle concrete;sulla croce il 
legno è legno,i chiodi sono chiodi,la sete è la sete,la nudità è nudità. E anche la dignità della 
persona scompare. 
Lo  dichiariamo con forza nella Costituzione e nella dichiarazione dei diritti dell’uomo. Per molte 
persone non vi sono diritti ma semmai,anche se non è poco,assistenza e compassione.  
L’indifferenza, il disprezzo e la noncuranza per la dignità della persona si uniscono con l’ingordigia, 
la cupidigia e l’interesse privato: «Presero le vesti di Gesù». Quante persone hanno sofferto e 
soffrono per questa mancanza di rispetto per la persona, per la propria intimità. A volte anche noi, 
forse, non abbiamo il rispetto dovuto alla dignità personale di chi ci sta accanto, “possedendo” chi 
ci sta vicino, figlio o marito o moglie o parente, conoscente o sconosciuto. In nome della nostra 
presunta libertà feriamo quella degli altri: quanta non-curanza, quanta trascuratezza nei 
comportamenti e nel modo di presentarci l’uno all’altro!  

  
 Preghiera  
Ero nudo e tu non mi hai vestito è criterio del tuo giudizio finale ,o Gesù.  Accompagnaci  nello 
scoprire le cose  che oltre il vestito e più di esso ledono la dignità di ogni persona. La nostra 
attenzione e il nostro impegno siano rivolti  a garantire questa dignità profonda senza vergognarci 
di prendere le difese di ogni persona. Che nessuno per nessuna ragione sia spogliato della sua 
dignità di persona.  
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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XI° STAZIONE: 

GESU’ E’ INCHIODATO ALLA CROCE 

 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
 
Dal Vangelo secondo Marco. 15, 25-27 

Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l’iscrizione con il motivo della condanna 
diceva: “Il re dei Giudei”. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla 
sinistra. 

 
Riflessione 
 
Da quel legno scaturiscono l’amore e la misericordia, un amore e una misericordia che vanno oltre 
tutto l’odio e le accuse che noi rivolgiamo a tutti quei “Gesù” che incontriamo lungo il nostro 
cammino. Dovremmo imparare ad amare e a offrirci gratuitamente agli altri anche quando non 
abbiamo niente da donare. La sofferenza non deve separare ma deve unire e dare forza a chi forza 
non ne ha più. E le tue braccia allargate sul mondo danno prova della tua  volontà di attrarre tutti 
a te, attraverso l’affidamento di ognuno a ciascuno:questo è il segno del dono che tu fai a  
Giovanni nell’affidargli Tua madre. Il Tuo accogliere la persona crocifissa con te,senza alcuna 
condizione è la garanzia che sta a noi accogliere il dono di Te. La descrizione  della reazione delle 
due persone condannate con te è metafora sia  della nostra libertà di scelta  sia  della Tua 
disponibilità ad accogliere chiunque decide di sceglierTi. 
 
 
 Preghiera  
Gesù rendici capaci di accogliere con fiducia la vita che ci doni ogni giorno. Che non siamo noi a 
creare i poveri con il nostro egoismo e la nostra indifferenza. Che non rifiutiamo la tua chiamata di 
ogni giorno attraverso gli incontri che la vita ci offre. Tu salvi chi te lo chiede con convinzione  e 
coerenza oltre le parole “Signore,Signore”. Facci capire cosa significa fare la tua volontà ogni 
giorno verso i fratelli. 
 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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XII° STAZIONE: 

GESU’ MUORE IN CROCE 

 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
 
Dal Vangelo secondo Marco. 15, 33-34. 37. 39 

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù 
gridò con voce forte: “Eloì, Eloì, lema sabactà ni?” che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? … Ed egli, dando un forte grido, spirò … Allora il centurione che gli stava di fronte, 
vistolo spirare in quel modo, disse: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!”. 
 
 
Riflessione 
Hai dato tutto: «Consummatum est».Quando non si ha più niente da dare perché si è dato 
tutto,allora si diventa capaci di veri doni. 
Spogliato, nudo, mangiato dalle ferite, dalla sete dell’abbandono, dagli improperi: 
non c’è più figura d’uomo. Dare tutto: ecco la carità. 
Le tue parole sulla croce … la solitudine,- anche Dio Ti ha abbandonato-  e poi  soprattutto il 
perdono a quelli che non sanno quello che fanno,sono per noi un segno,una strada da percorrere. 
E  l’avere sete è segno concreto della tua profonda umanità. Quasi a dire che non è un fallimento 
la tua morte, ma - come per tutti noi- è un passaggio di sofferenza e solitudine,un evento di 
umanità. Ci hai dato un segno che è speranza e luce. 
 
 Preghiera  
Gesù la tua braccia aperte ci indicano che tu sei “Accoglienza”. Aiutaci a cogliere il segno che  
la tua morte vitalizzante in croce sconvolge  la nostra vita e ci risveglia dal torpore di un’esistenza 
fatta di paure. E che nessuno percorre la propria vita da solo e con te si viene solo insieme ai nostri 
fratelli cui abbiamo dato noi stessi ogni giorno nelle piccole cose. Per dare un senso al nostro 
vivere. 
 
 
 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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XIII° STAZIONE: 

GESU’ E’ DEPOSTO DALLA CROCE 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  
 
Dal Vangelo secondo Marco. (15, 42- 46) 
 
Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe  di Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che 
aspettava anche lui il Regno di Dio,con  coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato 
si meravigliò che fosse già morto  e chiamato il centurione,gli domandò se era morto da tempo. 
Informato dal centurione,concesse la salma a Giuseppe. Egli allora,comprato un lenzuolo, lo 
depose dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia 
 
Riflessione 
 Fa pensare,Gesù, il coraggio “a posteriori” di Giuseppe e la necessità di togliere il Crocifisso  
perché c’era la festa in arrivo. 
Ci si muove in ritardo ,per paura,magari sperando che non succeda l’irreparabile,come facciamo 
spesso di fronte ai problemi. Per paura o per indifferenza,comunque per trascuratezza. E quando 
si interviene lo si fa per nascondere,per togliere di mezzo ciò che disturba il quieto vivere e “la 
festa”. Certo Giuseppe di Arimatea era in una posizione difficile e si spostava di notte. Anche qui si 
muove quando nessuno ha più interesse,i potenti sono riusciti nel loro intento e quindi “mollano 
la presa”. E poi c’era la Vigilia della Pasqua e era buona cosa togliere di mezzo ciò che può 
disturbare. Succede anche oggi attorno a noi con il povero … fin che si può si rimuove il problema 
se va bene ,ma più spesso ci si accanisce; poi  di fronte all’evidenza si cerca di coprire, di 
nascondere.Una croce senza Cristo è una croce a disposizione. Qualcuno bisogna che vi salga e vi si 
lasci inchiodare,perché un trono può rimanere vuoto,una croce no. Ogniqualvolta uno si schioda 
dalla propria croce,obbliga un altro a salirvi. Quest’altro è quasi sempre il povero,perché il povero 
è sempre di “ servizio e di riserva”ai piedi di tutte le croci. Come la Madre che ti accoglie nel suo 
grembo. 
 
 Preghiera  
 Ti contempliamo, Gesù, tra le braccia della Madre,quasi a riposare dopo il “tutto è compiuto”. E le 
tue braccia prima spalancate per attirare tutti a te ora si abbandonano ad un abbraccio. Ci hai 
perdonato per quello che ti abbiamo fatto ma ci ricordi ancora il metro del tuo giudizio. Troppo 
comodo eliminare le apparenze,ci chiedi di affrontare e risolvere il problema dei tanti crocifissi 
delle nostre comunità. Dacci la sensibilità a cogliere i problemi e le persone non perché ci arrecano 
disturbo ma perché vogliamo partecipare al tuo disegno di salvezza. 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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XIV° STAZIONE: 

IL CORPO DI GESU’ E’ DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

Canto 

C. Ti adoriamo o Cristo e  Ti benediciamo 
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
La Parola  

Dal Vangelo secondo Luca (23, 53-56) 
 Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che 
erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il 
sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e 
prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era 
prescritto. 

 
Riflessione 
E’ il tempo dell’attesa!  
Lo è per le donne  che sperano di riuscire a completare la sepoltura,perché la speranza della 
resurrezione non è ancora entrata in loro. Anche per Maria,la Madre. Lo è per tutti i poveri del 
mondo e lo è anche per noi. Lo è per i sacerdoti e per i potenti che hanno paura perché ricordano 
bene,diversamente dalle donne e dai poveri,quello che avevi detto. Distruggete questo tempo e io 
lo ricostruirò in tre giorni!  si difendono chiedendo le guardie al sepolcro,quasi una garanzia oltre 
la pietra sicuramente difficile da rimuovere. Così come facciamo anche noi dopo avere “protetto” i 
poveri ghettizzandoli nei modi più diversi chiediamo sicurezza di fronte all’imprevisto. Perché ci 
disturbano e possono essere d’intralcio,magari ricordarci le nostre manchevolezze 
L’attesa delle donne viene poi ricompensata con l’incontro nel giorno di Pasqua ,mentre per i 
potenti è l’ultima beffa. Per entrambi quello che succede fatica ad avere una ragione. Se usiamo le 
nostre categorie non troviamo ragione,si fatica a riconoscere la Pasqua. Le donne gioiscono ,i 
potenti ringhiano di rabbia. Eppure Pasqua di Resurrezione è e lo è di tutti,ricchi e poveri,potenti e 
marginali. Alla fine tutti “persone” uguali davanti alla Pasqua perché nessuno è fuori del 
dolore,della povertà. Tutti irrimediabilmente poveri e per questo in attesa della Pasqua. E’ questa 
la certezza che ci fa esultare,insieme perché la salvezza di tutti. 
 
 Preghiera  
 Gesù,non permettere mai, che la tristezza e il dolore soffochino quel seme di speranza che tu hai 
messo nella nostra vita e che la fede ci aiuta a coltivare ogni giorno. Mantienila  e aumentala in 
coloro che non ce la fanno,che non riescono a vedere la luce. Dacci l’intelligenza per capire e la 
forza per essere con tutti in attesa offrendo la nostra speranza che è vita per il pellegrinaggio di 
tutti noi. 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Conclusione del cammino della Croce 
 
Padre nostro …. 
 
Preghiera  
Noi sappiamo che tu, Gesù, nel silenzio in cui la nostra libertà ti ha posto, sei all’opera più che mai 
per generare nuova grazia nell’uomo che ami. Entra, dunque, nei nostri sepolcri: ravviva la scintilla 
del tuo amore,certezza di vita, nel cuore di ogni uomo, nel grembo di ogni famiglia, nel cammino di 
ogni popolo. 
Tu con il tuo cammino della Croce ci hai messo davanti la nostra radicale povertà,la nostra nudità 
al Tuo cospetto,la nostra inadeguatezza ad accogliere e vivere il  Tuo messaggio dell’amore. Ci hai 
fatto capire su cosa ci “chiederai conto” nell’ultimo giorno  nella tua immensa misericordia. 
Dandoci la certezza che non ci salviamo da soli e che la tua Pasqua sarà completa quando noi 
fratelli camminiamo insieme verso di te. 
Dacci il discernimento dello Spirito per cogliere il tuo cammino della Croce oggi nella nostra 
società con le sue disuguaglianze e il suo perbenismo diffuso. Io non chiamo in causa la tua 
responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. Sappiamo che tocca a noi aiutare te, 
difendere fino all’ultimo il tuo messaggio di giustizia e di salvezza per tutti . 
 
Benedizione 
 
 
 


