
 

 

 
Venerdì, 13 marzo 2020 

 
INTRODUZIONE 
Prepariamoci a vivere questa Via Crucis, mettendoci nei panni dei discepoli che, vedendo la vita del Maestro immersa completamente nella 
preghiera, gli chiedono: “Signore, insegnaci a pregare”. 
Ogni momento importante dell'esistenza di Gesù è caratterizzato e segnato da un profondo dialogo orante con il Padre. 
Come ci ha ricordato Papa Francesco, “Gesù prega nel battesimo al Giordano, dialoga con il padre prima di prendere le decisioni più 
importantisi ritira spesso nella solitudine a pregare, intercede per Pietro che di lì a poco lo rinnegherà... 
Perfino la morte del Messia è immersa in un clima di preghiera, tanto che le ore della passione appaiono segnate da una calma sorprendente: 
Gesù consola le donne, prega per i suoi crocifissori, promette il paradiso al buon ladrone e spira dicendo: “Padre nelle tue mani consegno il 
mio spirito”. 
Mettiamoci dunque anche noi alla scuola del Maestro e chiediamogli il dono della preghiera, in questo tempo “ sospeso” e carico di 
incertezze, nei momenti bui e dolorosi, quando sembra che Dio non ci ascolti o sia definitivamente scomparso dalla nostra vita. 
 
 

 
Prima Stazione: GESÙ AL GETSÈMANI 

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo,  
perché con la Tua Santa croce hai redento il mondo 

 
Dal vangelo di Matteo 
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: “ Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. E, presi con sé 
Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate 
con me”. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non 
come voglio io, ma come vuoi tu!”. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. 
 
Meditazione 
Ci ritroviamo in questo luogo santo, santificato dalla preghiera di Gesù, dalla sua angoscia, santificato soprattutto dal suo “si” alla volontà 
d'amore del Padre. 
Abbiamo quasi timore di accostarci ai sentimenti che Gesù ha vissuto in quell'ora, quando ha sentito la necessità di pregare e di avere accanto 
i suoi discepoli. Nell'incalzare degli avvenimenti i discepoli assumeranno diversi atteggiamenti nei confronti del Maestro: vicinanza, incertezza, 
tradimento. Camminando nel Getsèmani, calpestando l'erba bagnata dalle stille di sangue sgorgate dalla fronte del Messia, non possiamo 
non chiederci: chi sono io davanti a Gesù che soffre? 



La parola incarnata 
“Perché l’ascolto della Parola sia fecondo, però, occorre che il cuore sia accogliente per il seme gettato. Ecco l’importanza del silenzio e della 
conoscenza di sé, del portare a casa le proprie dispersioni. Il confronto con la Parola di Dio, soprattutto con i Vangeli, permette di accostarli 
come parola rivolta a sé, con la quale entrare in dialogo, dopo averla ascoltata. Solo così è possibile calare la Parola nella propria situazione di 
vita e chiedersi: cosa dice a me questa Parola? Cosa pro-voca, risveglia dentro di me? Cosa dovrei cambiare sulla base della Parola ascoltata? 
È l’esercizio della cosiddetta lectio divina in cui l’ascolto diventa sosta, riflessione su di sé e sulla propria esistenza per ri-partire rinvigorite e 
motivate nel proprio vivere. Questo è anche l’atteggiamento di Gesù che, come ci dicono spesso i Vangeli, “si ritirava a pregare”, diventando 
un modello per noi. 
 Si tratta di un riflettere sulle cose che si stanno vivendo momento per momento, giorno per giorno, lungo la settimana; quasi un bisogno di 
distanziarsi un poco dall’affanno delle cose che incombono su di noi per considerarle da una prospettiva più ampia, come per riprenderle in 
mano quando si sta perdendo l’orientamento… Gesù faceva questo consapevolmente alla presenza del Padre come per sintonizzarsi col 
progetto di Lui. Così dava uno sguardo alla sua vicenda umana per rimettere le cose “a posto”: gli umori, le reazioni, le contraddizioni della 
storia…. Per incamminarsi verso Gerusalemme dove vivrà l’estremo dono di sé nell’amore” 
Suor Miriam delle Beatitudini -   Carmelo di Legnano 

Preghiera 
Tu, Dio, sempre più muto: 
silenzio che più si addensa 
 più esplode. E io ti parlo, 

 ti parlo e mi pento 
 e balbetto e sussurro sillabe 

 a me stesso ignote: 
 ma so che tu odi e ascolti 

e ti muovi a pietà: 
 allora anch’io mi acquieto 

e faccio silenzio. 
P.  David Maria Turoldo 

 
 
 
 

Seconda Stazione: GESÙ, TRADITO DA GIUDA, È ARRESTATO 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo,  

perché con la Tua Santa croce hai redento il mondo 
Dal Vangelo secondo Marco (14,43.45-46) 
Arrivò Giuda e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Gli si 
accostò dicendo: "Rabbì" e lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. 
 
Meditazione 
In quella tragica notte oscura del Getsèmani, il Figlio di Dio suscita in noi con le sue parole e i suoi gesti sentimenti 
diversi, a volte contrastanti: avvertiamo la ricchezza del dialogo spirituale con i discepoli e la gioia della cena comune; 
ma ci turba la violenza delle guardie, rabbrividiamo per la meschinità del tradimento. 
 
La parola incarnata 
Testimonianza: La solitudine e la risposta al “non senso” 
Un mattino mi vengono a dire con molto dolore che Flavio, un ragazzo che conoscevo bene e aveva frequentato anche 
la nostra casa per un certo tempo, è stato barbaramente malmenato. È coinvolto nel traffico di droga, prima era un 
ragazzino buono e timido che aveva già sofferto molto, abbandonato dai genitori, anche loro nel giro della droga e 
preso in carico dai servizi sociali. Qualche giorno prima di essere picchiato scriveva sui social: “Se sparissi oggi, 
qualcuno forse piangerebbe la mia morte?”.   
Ma Flavio e chi lo ha picchiato sono solo lo specchio di un mondo sbagliato…ragazzi non accompagnati nel loro 
percorso di vita. 
La solitudine di questi ragazzi da chi verrà presa a cuore? 



Ho deciso di aiutarli: li contatterò ed insieme andremo nel centro sociale qui vicino. 
Lavoreremo insieme, staremo insieme e riempiremo la vita di significato… 
Come diceva don Bosco: 
“In ognuno di questi ragazzi, anche il più disgraziato, vi è un punto accessibile al bene. Compito di un educatore è 
trovare quella corda sensibile e farla vibrare”. 
 
Preghiera 
Preghiamo: Ascoltaci Signore 
Signore, apri il nostro sguardo e il nostro cuore al mondo che ci circonda, Ascoltaci Signore 
Donaci il coraggio di scendere in strada e sorridere a chi è abbandonato, Ascoltaci Signore 
Con la speranza che anche gli ultimi possano avere una vita dignitosa senza più umiliazioni. Ascoltaci 
Signore 

 
 
 

Terza Stazione: GESU’ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo,  

perché con la Tua Santa croce hai redento il mondo 
 
Dal Vangelo secondo Matteo.     (16, 21.24-25) 
Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, 
dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno… «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la troverà». 
 
Meditazione 
Con le sue cadute Gesù ci risolleva, ci rialza e ci dà la forza di incamminarci sulla sua via. E noi ci lasciamo aiutare da lui?  Scrive Papa Francesco: 
“Noi «siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Possiamo fargli qualunque cosa, ma lui ci ama, e ci salva. Perché solo 
quello che si ama può essere salvato… L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le 
nostre meschinità. Ma è precisamente attraverso le nostre contraddizioni, fragilità e meschinità che lui vuole scrivere questa storia d’amore… 
e ci abbraccia sempre, sempre, sempre dopo le nostre cadute aiutandoci ad alzarci e a rimetterci in piedi. Perché la vera caduta – attenzione 
a questo – la vera caduta, quella che può rovinarci la vita, è rimanere a terra e non lasciarsi aiutare»”. 
 
La parola incarnata 
Ho riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce. Ho capito che non ero una cristiana autentica per-ché non lo vivevo 
sino in fondo. Ora voglio fare di questo magnifico libro il mio unico scopo della vita. Non voglio e non posso 
rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per me è facile imparare l’alfabeto così deve esserlo 
anche vivere il Vangelo. Ho riscoperto questa frase che dice: “Date e vi sarà dato”: devo imparare ad avere più 
fiducia in Gesù, a credere al suo immenso amore. 
In questo periodo le occasioni per abbracciare il mio Sposo non sono certo mancate, infatti da circa una settimana 
ho la febbre molto alta e ciò, essendo già debole, mi debilita molto, ma sono totalmente occasioni d’amore che ho 
per essere ancora più radicata in Dio. 
Offro il mio nulla affinché lo Spirito Santo elargisca sui giovani i suoi doni di amore, di luce e di pace, affinché tutti 
comprendano qual dono gratuito e immenso sia la vita e quanto sia importante viverla ogni attimo nella pienezza di 
Dio. 
Mi sento così piccola e la strada da compiere è così ardua, spesso mi sento sopraffatta dal dolore! Ma è lo Sposo che 
viene a trovarmi. Sì, io ripeto: “Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch’io”.                  
Dalle Lettere della beata Chiara Badano 

 
Preghiera 
Preghiamo: Signore, tu sei la mia roccia. 
Nella Parola annunciata dalla Chiesa: Signore, tu sei la mia roccia.   



Nel Pane della Vita dell’Eucarestia: Signore, tu sei la mia roccia.   
Nella testimonianza viva di molti: Signore, tu sei la mia roccia.   
Padre nostro… 

 
 
 

Quarta Stazione: GESU’ INCONTRA LE DONNE CHE PIANGONO SU DI LUI 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo,  

perché con la Tua Santa croce hai redento il mondo 
 
Dal Vangelo secondo Matteo.       (27, 55-56) 
 

Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c’erano Maria 
di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo.   
 
Meditazione 
Anche oggi, come quel giorno sul Calvario, le donne sono presenti e forti nei luoghi del dolore e della violenza. Sono 
sempre loro a trovare le parole e i gesti dell’accoglienza e del conforto. E noi?   Scrive Papa Francesco: “Fare casa in 
definitiva è fare famiglia; è imparare a sentirsi uniti agli altri al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, uniti in modo 
da sentire la vita un po’ più umana… È creare legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che tutti 
possiamo compiere. Una casa, lo sappiamo tutti molto bene, ha bisogno della collaborazione di tutti. Nessuno può 
essere indifferente o estraneo, perché ognuno è una pietra necessaria alla sua costruzione. Questo implica il chiedere 
al Signore che ci dia la grazia di imparare ad aver pazienza, di imparare a perdonarci; imparare ogni giorno a 
ricominciare… E così si attua il miracolo di sperimentare che qui si nasce di nuovo; qui tutti nasciamo di nuovo perché 
sentiamo efficace la carezza di Dio che ci rende possibile sognare il mondo più umano e, perciò, più divino”. 
 
La parola incarnata 
“Le vie del Signore sono tutte belle, 
purché il fine sia sempre quello: salvare la nostra anima, 
e riuscire a portare tante altre anime sante in paradiso, 
per dare gloria a Dio. 
Sorridere a Dio, da cui ci viene ogni dono. 
Sorridere ai genitori, fratelli, sorelle, 
perché dobbiamo essere fiaccole di gioia, 
anche quando ci impongono doveri che vanno contro la nostra superbia. 
Sorridere sempre, perdonando le offese. 
Sorridere in società, bandendo ogni critica e mormorazione. 
Sorridere a tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata. 
Il mondo cerca la gioia ma non la trova, perché lontano da Dio. 
Noi, che abbiamo compreso che la gioia viene da Gesù, 
con Gesù nel cuore portiamo la gioia. 
Egli sarà la forza che ci aiuta”. 
Dai Manoscritti di Santa Gianna Beretta Molla 
 
Preghiera 
Preghiamo: Dona il tuo amore, Signore. 
A tanti figli smarriti sulle vie del male: Dona il tuo amore, Signore.   
A chi cerca verità, giustizia e pace: Dona il tuo amore, Signore.   
A chi è senza speranza e nel dolore: Dona il tuo amore, Signore.   
Ave, o Maria… 



 
 

Quinta Stazione: GESÙ PARLA AL BUON LADRONE 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo,  

perché con la Tua Santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo di Luca 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei Tu il Cristo? Salva te stesso e noi!”. L'altro invece lo rimproverava dicendo:” Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato con le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. E disse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “in verità io ti dico: 
oggi sarai con me nel paradiso”. 
 
Meditazione 
Appesi alla croce, in quel giorno di dolore e di angoscia, quelle poche parole pronunziate con fatica riecheggiano ancora oggi come un segno 
di fiducia e di salvezza per chi, dopo aver peccato, ha anche creduto e sperato, sia pur alla frontiera estrema della vita.  Se ci si può salvare così, 
all'ultimo istante, in modo così semplice e apparentemente ingiusto secondo i criteri umani del merito, allora chi potrà dirsi davvero perduto? 
 
La parola incarnata 
“La prima e più importante di tutte le ricostruzioni è quella dell’uomo. Bisogna ridare agli uomini una meta 
ragionevole di vita, una ferma volontà per conseguirla e una chiara norma di moralità. Bisogna rifare l’uomo. Né 
basterà ridargli la elementare possibilità di pensare e di volere, senza la quale non c’è vita veramente umana, ma 
bisognerà restituirgli anche la dignità, la dolcezza e la varietà del vivere, quel rispetto della personalità individuale e 
quella possibilità di esplicare completamente il potenziale della propria ricchezza personale”. 
Beato Don Carlo Gnocchi 
 
Preghiera 
Aiutaci, Figlio dell’uomo, a spogliarci dall’arroganza del ladrone posto alla tua sinistra e dei miopi e dei corrotti, che hanno visto in te 
un’opportunità da sfruttare, un condannato da criticare, uno sconfitto da deridere, un’altra occasione per addossare sugli altri, e perfino su 
Dio, le proprie colpe. 
Ti chiediamo invece, Figlio di Dio, di immedesimarci col buon ladrone che ti ha guardato con occhi pieni di vergogna, 
di pentimento e di speranza; che, con gli occhi della fede, ha visto nella tua apparente sconfitta la divina vittoria e 
così si è inginocchiato dinanzi alla tua misericordia e con onestà ha derubato il paradiso! Amen! 
Papa Francesco 

 
 
 

Sesta Stazione: GESÙ MUORE SULLA CROCE 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo,  

perché con la Tua Santa croce hai redento il mondo 
 
Dal Vangelo secondo Marco (15,34.36-37) 
Alle tre Gesù gridò con voce forte: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Uno corse ad inzuppare d’aceto 
una spugna e gli dava da bere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 
 
Meditazione 
Ed eccoti, sospeso, inchiodato al legno. Senza difesa, elevato agli occhi di tutti. Respiri affannosamente. Nulla ti è 
risparmiato. È uno scandalo. Forse il Padre ti ha abbandonato? 
Tu, l’Amore, il Giusto, vai fino alla fine, accettando il progetto di Dio nell’amore e nell’obbedienza., nel pieno della tua 
giovinezza. Questo finale non è stato improvvisato, al contrario tutta la sua giovinezza è stata una preparazione 
preziosa, in ognuno dei suoi momenti perché tutto nella vita di Gesù è segno del suo mistero e tutta la vita di Cristo 
è mistero di redenzione. 



 
La parola incarnata 
Testimonianza: “Cercatore appassionato di Gesù” 
“Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per 
gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario” 
Quale grazia essere stato chiamato indegnamente al sacerdozio di Gesù. 
 
Non so quanto sono stato capace di lasciarmi conformare a Lui nel servizio, in particolare in coloro che hanno accolto 
la chiamata del Signore in un’esistenza consacrata nella vita religiosa e coniugale. 
Il loro esempio mi è stato di stimolo a riconoscere sempre più l’azione di Dio nel cuore delle persone desiderose di 
una maturazione spirituale. A loro un grazie singolare. 
 
…Ringrazio immensamente il Signore per l’ispirazione di farmi cercatore appassionato di Gesù, nel desiderio di dare 
un contenuto vivo e forte alla mia fede. 
(dal testamento spirituale di don Giorgio Marelli) 

 
Preghiera 
Preghiamo: Ascoltaci o Signore 
Ti ricordiamo tutti coloro che hanno vissuto o stanno vivendo una vita piena nel segno della Tua Luce, Ascoltaci o 
Signore 
Ti affidiamo tutte le nostre famiglie, Ascoltaci Signore 
Ti preghiamo per i nostri sacerdoti e per la loro missione, Ascoltaci Signore 

 
 
 
 
 


