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Testi curati dal gruppo scout Induno Olona I, San Pio IX 

  



INTRODUZIONE 
 

CANTO  

Nella memoria di questa passione  

noi ti chiediamo perdono, Signore  

per ogni volta che abbiamo lasciato  

il tuo fratello morire da solo.  

 

Noi Ti preghiamo Uomo della croce  

Figlio e fratello noi speriamo in Te (2v.)  

 

Nella memoria di questa tua morte,  

noi ti chiediamo coraggio, Signore  

per ogni volta che il dono d’amore  

ci chiederà di soffrire da soli. 

 

SALUTO  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.  

 

Carissimi, disponiamoci a vivere un intenso momento di preghiera e di ascolto nel quale rivivremo con Cristo le tappe 

della sua passione fino al silenzio del sepolcro, fino all’attesa della sua risurrezione. Gesù ci rivolge l’invito a seguirlo 

sulla Via della Croce e noi, fissando lo sguardo su di lui, «uomo dei dolori che ben conosce il patire», potremo 

contemplare la paradossale bellezza del suo volto sfigurato sul quale rifulge in tutto il suo splendore la gloria del 

Padre.  

 

PREGHIERA  

O Dio, che hai dato agli uomini come modello di umiltà e di pazienza Gesù Cristo nostro fratello e redentore morto in 

croce per noi. Donaci di accogliere gli insegnamenti della Sua Passione e di condividere la Sua Gloria di Salvatore 

risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

STABAT MATER  

Chiusa in un dolore atroce,  

eri là sotto la Croce,  

dolce Madre di Gesù.  

Santa Madre, deh voi fate  

che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuor. 

  



PRIMA STAZIONE 

Gesù è condannato a morte 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 27, 22-23.26 

 

Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli 

aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!». 

Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. 

 

MEDITAZIONE 

Quante volte Signore in quest’anno ti ho condannato a morte. 

Sapevo bene che quel collega è stato licenziato per ingiusta causa, ma ho evitato di compromettere la mia situazione 

e non ho speso nemmeno una parola buona per lui.  

È mai possibile che, da quando mio figlio mi ha raccontato di come alcuni compagni prendono in giro quella ragazza, 

io gli ho suggerito di starne fuori invece di prendere le sue difese? 

La mancanza di coraggio e il tiepidume che mi tiene attaccato all’opinione comune mi hanno impedito di aprire la mia 

casa alla mia vicina di casa sempre sola, di portare una coperta al senza tetto che dorme nella mia stazione e di 

ascoltare con attenzione quel genitore che fuori da scuola vorrebbe parlare con qualcuno di suo figlio e delle sue 

difficoltà. 

 

PREGHIERA 

Signore, sei stato condannato a morte 

perché la paura dello sguardo altrui ha soffocato la voce della coscienza. 

Dona forza, nella nostra vita, alla sottile voce della coscienza, alla tua voce. 

Guardaci come hai guardato Pietro dopo il rinnegamento. 

Fa’ che il tuo sguardo penetri nelle nostre anime e indichi la direzione alla nostra vita. 

Dona anche a noi, sempre, la grazia della conversione. Amen. 

 

SEGNO 

Nel nostro cammino scout l’accetta indica la capacità e la volontà del rover di farsi strada nella vita, in autonomia e 

responsabilità. 

Ti offriamo Signore questa accetta, perché possiamo aprirci il sentiero verso di Te anche quando la folla, i media, i 

nostri compagni urlano a gran voce per allontanarci da te. 

 

STABAT MATER 

Il tuo cuore desolato  

fu in quell’ora trapassato  

dallo strazio più crudel. 

Santa Madre, deh voi fate  

che le piaghe del Signore   

siano impresse nel mio cuor.  



SECONDA STAZIONE 

Gesù è caricato della croce 
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  

Mt 27,27-31 

 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli 

misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 

destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!». E sputandogli addosso, gli 

tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli 

fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. 

 

MEDITAZIONE 

Faccio fatica Signore. Faccio fatica a superare queste difficoltà che incontro nella mia vita. Ci provo ma non riesco, ho 

faticato e non vedo i risultati. Mi dicono di impegnarmi a scuola, però quando sono in classe mi distraggo, a casa non 

studio. I genitori e i più grandi mi dicono sempre cosa devo fare e cosa no. Come hai fatto Tu ad accettare la tua croce? 

Quando Ti hanno crocifisso non hai detto neanche una parola, hai sofferto una pena più grande della mia e per questo 

so che mi comprendi. La certezza che Tu compatisci e dai un significato mi conforta. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, 

Ti preghiamo affinché possiamo sempre trovare un punto di riferimento ed un sostegno in Te 

quando le fatiche ci sembrano al di fuori della nostra portata. 

Dacci sempre la forza, non solo per perseverare, 

ma anche per poterci mettere al servizio di chi ha più bisogno. 

In questo periodo molto delicato aiutaci 

a non perdere la speranza e a trovare l’audacia per poter ricominciare le nostre vite. 

 

SEGNO 

Nel nostro cammino scout lo zaino rappresenta le fatiche che ci accompagnano nella nostra strada, ma anche lo 

strumento tramite cui possiamo affrontarle. 

Ti offriamo Signore questo zaino in memoria del cammino passato e in affidamento di quello futuro e delle sue 

incertezze. 

 

STABAT MATER 

Quanto triste, quanto affranta 

ti sentivi, o Madre santa 

del divino Salvator. 

Santa Madre, deh voi fate  

che le piaghe del Signore   

siano impresse nel mio cuor.   



TERZA STAZIONE 

Gesù cade la prima volta 
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  

Mt 11, 28-30 

 

Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da 

me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico 

leggero. 

 

MEDITAZIONE 

Signore, Ti sei fatto talmente simile a noi da cadere sotto il peso della croce, ma nonostante la fatica Ti rialzi e ci chiedi 

di fare come Te.  

Ma cosa Ti permette di rialzarti? Forse l’amore e la fiducia verso il Padre? 

A volte pensiamo che avere fede in Te significhi non cadere mai nella vita. Insieme a Te cado anch’io, e con me le mie 

idee, quelle che avevo su di Te: quanto erano fragili! 

Con il tuo coraggio ci insegni che i fallimenti e le cadute non devono mai arrestare il nostro cammino e che abbiamo 

sempre una scelta: arrenderci o rialzarci con Te. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, 

che Ti sei fatto umile per riscattare le nostre fragilità, 

prendici per mano per educarci a compiere scelte vere e grandi. 

Rendici capaci di entrare in comunione con i nostri fratelli 

per essere loro testimoni e compagni di strada. 

Amen 

 

SEGNO 

Nella vita scout la torcia non ha solo la funzione di illuminare il sentiero quando il sole ormai è calato ma, ha anche il 

compito di rassicurare durante i giochi notturni e di darci ristoro.  

Ti offriamo perciò Signore questa torcia sperando di diventare consapevoli che i compiti che noi le affidiamo in realtà 

sono già parte di ciò che Tu fai per noi. 

 

STABAT MATER 

Con che spasimo piangevi, 

mentre trepida vedevi 

il tuo Figlio nel dolor. 

Santa Madre, deh voi fate  

che le piaghe del Signore   

siano impresse nel mio cuor 

  



QUINTA STAZIONE 

Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce 
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

Mt 15, 21-23 

 

Allora 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, e gli offrirono 

vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. 

 

MEDITAZIONE 

È stato Simone di Cirene ad aiutare Gesù a portare la croce. Un uomo qualunque, esausto dopo una lunga giornata di 

lavoro, che nemmeno conosce Gesù e che forse si sente vittima di un’ingiustizia: portare la croce per un condannato. 

Ma, nonostante tutto questo, non si tira indietro e passo dopo passo accompagna Gesù al Gòlgota.  

Signore quante volte vediamo persone che soffrono e facciamo finta di non vedere, mentre altre ci aiutano anche se 

in difficoltà. In questi giorni leggo di storie di medici e infermieri che stanno offrendo tutto il loro tempo, le loro 

conoscenze e i loro sacrifici per combattere un virus che è arrivato all’improvviso. Loro, come Simone di Cirene, sono 

stati capaci di prendere sulle loro spalle quella sofferenza e di aiutare a superare il momento di dolore di migliaia di 

persone. Tuttavia, mentre loro in ogni momento si sacrificano per ciascuno di noi, io faccio fatica anche solo a restare 

in casa. 

 

PREGHIERA 

 

Quante volte, Signore, ci troviamo costretti a portare delle croci. 

Vorremmo andare a riposare ma qualcosa di nuovo emerge. 

Ci sentiamo obbligati, vorremmo farne a meno, vorremmo scaricarne il peso a qualcun altro. 

Donaci allora, Padre, la forza di portare le croci che ci vengono affidate, anche se non 

sono nostre. Aiutaci a comprendere che, se siamo chiamati a questo compito, è perché 

ne siamo in grado e che il sacrificio che compiamo è per il Bene. 

Amen 

 

SEGNO 

Nella vita scout la cordata permette di salire sempre più in alto con la sicurezza di essere uniti l’uno all’altro. 

Ti offriamo Signore questa corda, perché possiamo essere uniti e sostenerci, soprattutto nei momenti di maggior 

fatica. 

 

STABAT MATER 

Con che spasimo piangevi, 

mentre trepida vedevi 

il tuo Figlio nel dolor. 

Santa Madre, deh voi fate  

che le piaghe del Signore   

siano impresse nel mio cuor 

 

  



DECIMA STAZIONE 

Gesù è spogliato delle vesti 
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  

Gv 19, 23-24 

 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e 

la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. 

Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura: “Si sono divise 

tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte”. 

 

MEDITAZIONE 

La Chiesa ha sempre visto nell’indivisibilità della tunica, l’indivisibilità della comunità cristiana e degli uomini. 

Oggi come figli e fratelli siamo chiamati a offrire il nostro sacrificio, le nostre rinunce per amore del fratello.  

Oggi, come non si verificava da tanto tempo, siamo chiamati a vincere insieme le difficoltà e a vedere in esse 

un’occasione di unità.  

Insegnaci Signore a riconoscere nei nostri gesti quotidiani che la tua tunica non può essere divisa. 

 

PREGHIERA 

 O Gesù, che hai detto: 

«Dove due o più sono radunati 

nel mio nome, io sono in mezzo a loro», 

visitaci con la tua Presenza in questi giorni di intensa preghiera. 

Aiutaci a riscoprire nella vita comune la Tua tunica. 

Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre,  

di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi,  

di mettere in risalto il molto che ci unisce e il poco che ci divide. 

 Amen. 

 

SEGNO 

Nel cammino scout l'uniforme è segno di unione fra i componenti della nostra associazione.  

Ti offriamo Signore questa uniforme perché ci ricordi che dobbiamo essere tutti uniti in questo momento di 

difficoltà. 

 

STABAT MATER 

Santa Vergine, hai contato 

tutti i colpi del peccato 

nelle piaghe di Gesù. 

Santa Madre, deh voi fate  

che le piaghe del Signore   

siano impresse nel mio cuor  



DODICESIMA 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  

Mc 15, 34-39 

 

Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lemà sabactàni?», che significa: “Dio mio, Dio mio perché mi hai 

abbandonato?” Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una 

spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla 

croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il 

centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!». 

 

MEDITAZIONE 

Cosa posso fare davanti a un dolore così grande? Mi sembra impossibile che la cattiveria degli uomini arrivi fino a 

questo punto. E pensare che il dolore che ha provato Gesù lo provano oggi tante persone, tante famiglie che subiscono 

l’ingiustizia e la sofferenza causate dagli uomini. Magari un po' di questo dolore l’ho causato io in prima persona, come 

quella volta in cui ho voltato le spalle a un amico. Sapevo che avrebbe avuto bisogno di me, di una spalla a cui 

appoggiarsi, ma ho preferito pensare egoisticamente. Potessi tornare indietro vorrei dirgli che anche Gesù sulla croce 

si è sentito solo, dominato dal dolore, ma sa anche che il suo grido d’angoscia non sarà l’ultima parola. Sa che il Padre 

non dimentica chi soffre, l’ascolta e non l’abbandonerà mai, soprattutto in questo momento buio. Gesù ha sofferto 

come lui, come tutti noi, ma soprattutto per tutti noi affinché potessimo sentirci tutti uniti nel Suo Amore e dal Suo 

Amore.  Guardando quanto ha sofferto capisco veramente quanto mi ama. La vera domanda quindi è: cosa posso fare 

davanti ad un Amore così grande? 

 

PREGHIERA 

In questo momento, guardando il crocifisso non ci sono parole, è un dolore talmente grande da non poter essere 

espresso. Fermiamoci un momento, in silenzio, a contemplare la croce.  

 

SEGNO 

Nella vita scout la bussola è fondamentale per capire quale strada seguire.  

Ti offriamo Signore questa bussola perché possa indicarci la vera strada da seguire per giungere a Te. Ma la bussola 

della vita è rivolta per tutti verso una sola direzione: la croce. Fa’ che seguendo questa via troviamo veramente il suo 

significato, capendo come poter vivere pienamente la nostra vita. 

 

STABAT MATER 

E vedesti il tuo Figliuolo 

così afflitto, così solo, 

dare l'ultimo respir. 

Santa Madre, deh voi fate  

che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuor 

  



CONCLUSIONE 
Giunti al termine del cammino della Croce, durante il quale ci siamo immedesimati nei sentimenti che furono di 

Cristo Gesù, facciamo nostra la sua preghiera:  

 

Padre nostro...  

 

ORAZIONE  

O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in Croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo 

conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione.  

Per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

BENEDIZIONE 

 

CANTO 

Ti saluto, o Croce santa, 

che portasti il Redentor; 

gloria, lode, onor ti canta 

ogni lingua ed ogni cuor. 

 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 

sei salvezza del popol fedel. 

Grondi sangue innocente sul tristo 

che ti volle martirio crudel. 

 

Tu nascesti fra le braccia amorose 

d'una Vergine Madre, o Gesù. 

Tu moristi fra braccia pietose 

d'una croce che data ti fu. 


