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CANTO 

Da te la nostra vita, o morte del Signore: 
sei tu speranza certa, che in cielo fiorirà. 

 La croce di Cristo è nostra gloria, 
 salvezza e risurrezione! 

Con te la nostra forza in ogni debolezza: 
la strada è faticosa, ma tu ci sosterrai. Rit. 

SALUTO 

Sac.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 

Sac.: La grazia e la misericordia, il perdono e la pace di Dio, 
nostro Padre, e del Figlio suo Gesù Cristo, per la potenza dello 
Spirito Santo siano con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

INTRODUZIONE 

Sac.: Carissimi, così commenta il nostro arcivescovo: “La Via Crucis 
non è il racconto di una storia: è una specie di sintesi del dramma di 
essere vivi. Chi percorre questa via dolorosa sente echeggiare tutte le 
domande più profonde e inquietanti dell’umanità. 
Una domanda non si può evitare, anche se si pone in modi molti 
diversi: Dov’è Dio?” 
Vivendo intensamente questo momento e ascoltando le testimonianze 
di alcune persone della nostra comunità toccate dall’esperienza di 
queste settimane, cerchiamo di rispondere a questa domanda e a 
riconoscere la presenza del Signore Gesù nella nostra vita. 
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ORAZIONE 

Sac.: O Padre, il sangue prezioso del tuo Figlio 
ha reso sacro l’emblema della Croce 
e ne ha fatto un simbolo di salvezza 
per tutte le genti. 
Dona anche a noi, che come Maria 
vogliamo seguire Gesù fino al Calvario, 
la grazia di rivivere i misteri della sua passione 
per partecipare alla gloria della sua risurrezione.  
Per lui, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 

ACCLAMAZIONE 

Miserere nostri, Domine. 
Miserere nostri. 

Santa Madre, deh Voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 
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I STAZIONE 

Gesù in agonia nell’orto degli ulivi 

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

LETTURA BIBLICA 

Dal Vangelo secondo Matteo (26, 36-39) 
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 via da me questo 
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!". 

TESTIMONIANZA 

Lettore: Ascoltiamo la testimonianza di don Leone. 

Sono finalmente qui: mi accomodo, forse è meglio dire che 
semplicemente mi adatto, mi adatto a stare sulla piccola sedia, così 
come posso, con un cuscino in prestito e con addosso i vestiti stanchi 
della giornata, mi siedo avendo come unico appoggio le sponde 
metalliche del letto. 
So che anche stanotte il passare delle ore sarà un contagocce 
misurato e lento. Ah, le notti in ospedale! Quell’oscurità 
artificialmente costante, le voci ovattate, i sospiri e i gemiti, quel 
brontolare e russare di sonni frastagliati. 
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Le giornate degli ospedali ti saltano addosso, ti rincorrono da ogni 
parte. Un ininterrotto passaggio di personale, di dottori, un continuo 
susseguirsi di esami, di terapie, di pareri clinici, di sopraggiungere di 
parenti, infine il carrello dei medicinali e, appena dopo, quello delle 
vivande portate a ore nelle quali quasi nessuno ha l’appetito per 
mangiare. Sì, se le giornate in ospedale sono al limite della frenesia, 
le notti sono inesorabilmente lunghe!    
Di tanto in tanto alla porta della stanza – nella penombra - fa 
capolino un infermiere: chiede, gentile, se tutto va bene, controlla 
con mani esperte i tubicini delle flebo e se ne va via.   
Rimango ancora solo, solo accanto alla persona che amo, 
sinceramente. Non sono in grado di pronunciare parole perché la 
notte domanda silenzi e tanta, tanta tanta pazienza.  
Con il passare delle settimane questo almeno l’ho capito, ho capito 
che in ospedale il giorno addestra alla sopportazione, la notte è 
scuola di pazienza.  
Deve passare la notte e mi sembra che debba anche passare qualcosa, 
ma cosa? Cosa passa lungo lo scorrere lento delle ore notturne di un 
ospedale? I demoni o i fantasmi della malattia?  Oppure l’angelo 
sterminatore della morte?   
Vegliate, vegliate senza conoscere l’ora.  è proprio vero: se le osservi, 
le ore della notte non finiscono mai. Sono un mare sterminato di 
istanti, ognuno fatto di infinito, ognuno fatto di un misterioso potere 
delle cose di accadere all’improvviso. 
Ha ben ragione il Vangelo: se il padrone di casa immaginasse a che 
ora viene il ladro, certamente non si lascerebbe scassinare la porta.   
Anch’io allora sto qui, come un padrone di casa che vigila la porta, 
sto qui con i fianchi cinti e il termos del caffè forte stretto tra le mani.  
Sto qui a spingere come un pesante masso questa notte, tremenda ed 
estenuante fatica di Sisifo.  
Sto qui a toccare ferro, il ferro delle sponde del letto e a scongiurare 
il cielo che non accada nulla.  
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Sto qui a pregare che un angelo della notte passi, e vedendo il tanto 
dolore che ha preso dimora in questa stanza, impietosito, passi e 
benevolo scivoli via.  
Adesso finalmente capisco: ogni notte d’ospedale è come la veglia di 
Pasqua: invochi che ti raggiunga un nuovo giorno, e fremi con le tue 
fragili forze e la tua piccola fede che possa sorgere ancora un mattino 
di salvezza e di risurrezione.  
Mamma mia, Madonnina mia, quanto ti prego in questa infinita 
notte! 

SUPPLICA 

Cantore: Diciamo insieme, Benedetto sii Tu o Signore. 
Tutti: Benedetto sii Tu, o Signore. 

Dio Nostro Re del Mondo, che hai dato al gallo di discernere il 
giorno dalla notte. 
Tutti: Benedetto sii Tu, o Signore. 
Dio Nostro Re del Mondo, che guidi i passi di ogni uomo.  
Tutti: Benedetto sii Tu, o Signore. 
Dio Nostro Re del Mondo, che cingi il tuo popolo di vigore morale.  
Tutti: Benedetto sii Tu, o Signore. 
Dio Nostro Re del Mondo, che coroni di gloria i tuoi fedeli.  
Tutti: Benedetto sii Tu, o Signore. 
Dio Nostro Re del Mondo, che liberi gli occhi miei dal sonno e le 
mie palpebre dall’assopimento. 
Tutti: Benedetto sii Tu, o Signore. 

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. 
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II STAZIONE 

Gesù è condannato a morte 

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

LETTURA BIBLICA 

Dal Vangelo secondo Marco (15, 14-15) 
Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: 
«Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise 
in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso. 

TESTIMONIANZA 

Lettore: Ascoltiamo la testimonianza di Hernan. 

Quale è il problema di Pilato? Mancanza di coerenza? Disimpegno 
dal punto di vista etico? Cinismo?   
Pare piuttosto essere una questione di rapporto con il reale, di 
atteggiamento davanti la realtà. 
Pilato non riesce a vedere che nell’incontro con il Nazareno c’era 
qualcosa per lui, qualcosa che avrebbe potuto dare un senso vero alla 
sua vita. Non accetta nemmeno l’ipotesi che davanti a lui, in quella 
circostanza, ci fosse qualcuno per cui dover lasciare tutto per poter 
guadagnare tutto. 
Allora il problema di Pilato può essere anche un problema nostro. 
Mio. Perché spesso faccio fatica ad accettare che nella mia giornata, 
nella mia circostanza, vi sia la possibilità che Lui si faccia presente e 
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dia un senso vero, nuovo, a tutto, anche alla fatica, alla difficoltà, al 
dramma della malattia. 
Questi giorni in ospedale ho assistito a una vera via crucis di dolore, 
angoscia e morte.  
Tuttavia, allargando lo sguardo, vedo come una schiera di persone 
rischiano la propria vita tutti i giorni per aiutare i malati, per curarli, 
accompagnarli, per mitigare la loro sofferenza.  Medici, infermieri, 
operatori sociosanitari, volontari, gli addetti alla pulizia e tante altre 
figure. Loro sono consapevoli del rischio di contrare la malattia 
oppure di contagiare i propri cari. Ciò nonostante, non si tirano in 
dietro. Perché? 
Provo a dire il perché per me. Perché nell’incontro con queste 
persone in grossa difficoltà, mi è donato di sentire la Sua Presenza. E 
ciò cambia tutto. A volte, facendo il giro del reparto mi è capitato di 
impegnare più tempo nel tentativo di fare parlare al telefono i 
pazienti con i parenti che a visitarli. Ma nel dialogo singhiozzante di 
una signora anziana con il figlio o di un uomo giovane con la moglie 
e i loro figli, sollevati e emozionati dopo giorni in cui non si erano 
sentiti, ho percepito come mai la Presenza del Signore reale, fisica, 
certa.  
È la bellezza del Suo volto in mezzo a noi che trasforma tutto, 
rendendo questa situazione drammatica soltanto una circostanza da 
vivere fin in fondo, accanto a Lui. E mi pare di capire che anche per 
chi non vive l’esperienza cristiana è l’intuizione di questa Presenza, 
palesata nel rapporto con gli altri, il motivo per cui rischiare venendo 
in ospedale.  
Chiediamo al Signore il dono di poter guardare tutta la realtà, cioè la 
nostra famiglia, il lavoro, gli amici, i colleghi, i vicini, le gioie, e pure 
il dramma della malattia che ha travolto le nostre vite, come delle 
circostanze privilegiate dove possiamo fare esperienza dell’incontro 
con il Signore, che da senso a tutto, che fa nuove tutte le cose. 
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SUPPLICA 

Cantore: Diciamo insieme, Consolaci, o Signore. 
Tutti: Consolaci, o Signore. 

Guarda la tua Chiesa, che attraversa il deserto. 
Tutti: Consolaci, o Signore. 
Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e dall’angoscia. 
Tutti: Consolaci, o Signore. 
Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine. 
Tutti: Consolaci, o Signore. 
Guarda i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica. 
Tutti: Consolaci, o Signore. 
Guarda i politici e gli amministratori, che portano il peso delle scelte. 
Tutti: Consolaci, o Signore. 

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. 
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III STAZIONE 

Gesù è caricato della croce 

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

LETTURA BIBLICA 

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. 

TESTIMONIANZA 

Lettore: Ascoltiamo la testimonianza di Francesca. 

Mai come in questo particolare periodo affiorano alla mia mente 
tante domande: Come ha fatto Gesù a caricarsi di tutto quel peso, di 
tutta quella sofferenza, di tutta quella paura, di tutta la morte, come 
ha fatto ad affrontare da solo la Sua Via Crucis? Come ha fatto Gesù 
a rimanere saldo nella Fede al Padre Suo? 
Sono domande che non mi abbandonano da quando è iniziata tutta 
questa emergenza sanitaria, sia perché in ospedale ce lo ripetevamo 
da giorni: “Arriverà anche da noi, prepariamoci!” ma mai nessuno si 
sarebbe immaginato una cosa del genere: siamo stati letteralmente 
travolti, travolti dalla sofferenza, dal male, dalla paura, dallo 
sconforto, dalla morte. Sia perché in otto anni di lavoro come 
infermiera purtroppo di sofferenza e di morte ne ho viste, ma mai 
così, mai. 
Questa volta è diverso, completamente diverso! Per intere settimane, 
finito il turno, tornavo a casa con in mente lo sguardo di tutte le 
persone che in reparto mi chiedevano di farle respirare, quegli occhi 
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persi e impauriti di chi sapeva bene a che cosa stava andando 
incontro, quegli sguardi che parlavano da soli! 
Non potevo sopportare la solitudine che tutti i malati stavano 
vivendo, non potevo sopportare il dolore dei parenti che non avevano 
modo di stare accanto ai propri cari. 
Quante volte in corsia sotto quella tuta e maschera, con la quale 
sembrava di soffocare, presa dalla rabbia e dallo sconforto, mi 
ripetevo: “Ma Signore, dove sei? Fatti vedere! Perché ci hai 
abbandonato?” 
Tutti i miei sforzi per far star meglio quelle persone sembravano 
inutili. I miei occhi erano incapaci di riconoscerLo, ma succedeva 
sempre qualcosa che mi riportava a Lui. 
Il Buon Dio non perdeva occasione per farmi capire che era lì, in 
qualche modo il Signore si mostrava a me, si mostrava a me 
attraverso il grazie dei miei pazienti, le loro mani che cercavano le 
mie, attraverso le videochiamate fatte ai parenti con il tablet, e lì si 
percepiva una serenità. 
E allora da questi piccoli gesti intuivo che qualcosa di buono c’era, io 
ero li, per loro, in qualche modo, per dare conforto e speranza in un 
momento drammatico, la mia semplice presenza a loro bastava! 
Poi all’improvviso, dalla sera alla mattina, mi sono ritrovata con 
febbre e tosse, spariti completamente gusto e olfatto e nella mente e 
nel cuore iniziavano a farsi avanti mille pensieri, quelli per mio 
marito, per la mia famiglia, per i miei amici e mi domandavo: ”Non 
può essere, perché proprio a me, come è possibile?” 
L’esito del tampone positivo mi ha fatto ripiombare nelle tenebre. 
Due settimane di isolamento domiciliare mi si prospettano davanti: 
chiusa nella cameretta da sola. 
Ma nonostante la fatica tutti i giorni aspetto con gioia il momento in 
cui mio marito, con amorevole dedizione, mi lascia il pasto fuori 
dalla porta, prendendosi così cura di me. Tutti i giorni non smetto di 
pensare alle mie colleghe, che mi chiamano tutte le sere distrutte dal 
turno appena finito e io lì che non posso fare nulla: da una parte la 
paura di questo virus, ma dall’altro il desiderio di poter ritornare al 

11



lavoro più forte di prima! Cerco di sfruttare il tempo al meglio che 
posso: leggo, disegno, prego, rifletto, ascolto, sempre con davanti a 
me il Crocifisso regalatomi da don Pino il giorno del matrimonio, si 
perché il mio pensiero torna continuamente a lui, un esempio 
concreto di Sacerdote e uomo sempre fedele al Padre Suo che mi ha 
accompagnato in tutti questi anni. Quel crocifisso: punto fermo e 
saldo nelle mie giornate che sembrano non passare mai. 
Chi ci separerà dall’Amore di Cristo, forse la tribolazione, 
l’angoscia, la spada? 
Trovo ancora più vive e vere le parole lette in questi giorni 
dell’Arcivescovo mons. Delpini che mi danno conforto e speranza: 
“Allora l’unica roccia alla quale appoggiarsi può essere solo chi ha 
vinto la morte”, la potenza della Sua Resurrezione! 

SUPPLICA 

Cantore: Diciamo insieme, Donaci il tuo Spirito, o Signore. 
Tutti: Donaci il tuo Spirito, o Signore. 

Nell’ora della prova e dello smarrimento. 
Tutti: Donaci il tuo Spirito, o Signore. 
Nella tentazione e nella fragilità. 
Tutti: Donaci il tuo Spirito, o Signore. 
Nel combattimento contro il male e il peccato. 
Tutti: Donaci il tuo Spirito, o Signore. 
Nella ricerca del vero bene e dalla vera gioia. 
Tutti: Donaci il tuo Spirito, o Signore. 
Nella decisione di rimanere in Te e nella tua amicizia. 
Tutti: Donaci il tuo Spirito, o Signore. 

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. 
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IV STAZIONE 

Gesù è aiutato da Simone di Cirene 

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

LETTURA BIBLICA 

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». 

TESTIMONIANZA 

Lettore: Ascoltiamo la testimonianza di Franco. 

Il Cireneo tornava dal suo lavoro dopo una giornata di normale 
quotidianità, e d’improvviso si trova a dover obbedire ad una 
chiamata a lui imposta e alla quale mai avrebbe pensato: aiutare un 
uomo, quell’Uomo, a portare la croce. 
È un pò quello che è successo a noi volontari. La nostra quotidianità 
è stata stravolta da questa chiamata improvvisa, inaspettata e mai 
prevista: rendere meno pesante la croce che quelle famiglie, colpite 
da questo virus maledetto, si sono trovate a dover portare sulle loro 
spalle e che li costringe, per forza di cose, a vivere obbligatoriamente 
in uno stato di improvviso isolamento. 
Ed ecco che ci si ritrova a dover pensare e organizzare velocemente 
tutto ciò che è necessario al solo fine di aiutarli a superare questi 
momenti drammatici. 
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Questa solidarietà si concretizza in gesti semplici come il portare loro 
la spesa, i medicinali, le mascherine protettive o ritirare il sacco della 
spazzatura. Ed ogni volta questi gesti semplici racchiudono il 
desiderio di far sentire a queste famiglie provate la solidarietà non 
solo nostra, di noi volontari, ma di tutta una comunità.   
Una cosa però ci manca. Quella di non poter incrociare i loro sguardi, 
i loro occhi così da rassicurarli che non sono soli ad affrontare questa 
prova così drammatica. E questo perché tutto quello che portiamo 
loro si deve fermare davanti ad una porta che non si può aprire per le 
disposizioni anti contagio. 
Ma questo non impedisce il nascere di un legame profondo anche se 
silenzioso. 
Ed il semplice gesto diventa un incoraggiamento ad avere fede che 
tutto finirà bene, che tutto passerà.    
Il “grazie” che si riceve da dietro la porta lo sentiamo davvero venire 
dal loro cuore ed è una cosa che commuove e ci rende a nostra volta  
grati nei loro confronti. E in quel momento capisci che Dio ha voluto 
che proprio io volontario, sono stato da Lui chiamato per fare questo. 
“Aiuta tu questa famiglia  a portare la croce”. 
Il Cireneo stava fianco a fianco a Gesù. E questo lo ha stravolto. 
Completamente. E da lì in poi il Cireneo non è stato più lo stesso 
uomo di prima. 
Così, noi siamo sicuri che questa esperienza che ha stravolto la nostra 
quotidianità e che risponde ad una chiamata precisa che Dio ha fatto 
a ciascuno di noi, ci renderà persone migliori. 
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SUPPLICA 

Cantore: Diciamo insieme, Aprici alla speranza, o Signore. 
Tutti: Aprici alla speranza, o Signore. 

Se il peccato ci opprime. 
Tutti: Aprici alla speranza, o Signore. 
Se l’odio ci chiude il cuore. 
Tutti: Aprici alla speranza, o Signore. 
Se il dolore ci visita. 
Tutti: Aprici alla speranza, o Signore. 
Se l’indifferenza ci angoscia. 
Tutti: Aprici alla speranza, o Signore. 
Se la morte ci annienta. 
Tutti: Aprici alla speranza, o Signore. 

Se ti fossi stato accanto, 
forse che non avrei pianto,  
o Madonna, anch'io con te. 

Santa Madre, deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 
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V STAZIONE 

Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

LETTURA BIBLICA 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 27-28) 
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si 
battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi 
verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, 
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». 

TESTIMONIANZA 

Lettore: Ascoltiamo la testimonianza di Grazia. 

Gesù, mentre sale il Calvario portando la croce, si accorge del pianto 
delle donne che lo seguono e prova compassione per loro, il suo non 
è un rimprovero. 
Mi riecheggiano le parole di Papa Francesco “Questo è il tempo di 
scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è 
necessario da ciò che non lo è…”. 
Il tempo che viviamo chiama ciascuno di noi a fare i conti con la 
propria vita. È troppo grande il dramma che si dispiega davanti ai 
nostri occhi per passare oltre. Gesù ci chiede di stare di fronte alla 
sofferenza di tante persone, al venir meno di tante sicurezze, 
all’incognita del futuro. 
Anche sulla via della croce Gesù prova compassione per gli uomini. 
Ti guardiamo Gesù portare la croce e anche noi come le donne di 
Gerusalemme non tratteniamo le lacrime di fronte all’uomo che 
soffre. 
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La provocazione che viviamo “lascia scoperte quelle false e superflue 
sicurezze con cui abbiamo costruito i nostri progetti” ci dice ancora 
Papa Francesco. 
Quale vulnerabilità ha messo in luce la condizione che stiamo 
vivendo! Chi di noi in questi giorni non ha desiderato su di sé lo 
sguardo misericordioso di Gesù verso la nostra umanità ferita! 
Ma tu Gesù hai preso su di te tutte le nostre fragilità e debolezze e 
vuoi trasformare con la tua misericordia il legno secco del nostro 
cuore nel legno verde, segno dell’uomo nuovo che la tua resurrezione 
fa rinascere. 
Donaci di poter sperimentare già ora, nei giorni tristi della sofferenza 
e della prova, la consolazione che viene unicamente dalla tua 
Presenza viva oggi, che ha il volto e i gesti della Chiesa e del Papa 
quale Sua guida e Pastore. 

SUPPLICA 

Cantore: Diciamo insieme, Crediamo in te, o Signore. 
Tutti: Crediamo in te, o Signore. 

Figlio unigenito del Padre, disceso dal Cielo per la nostra salvezza. 
Tutti: Crediamo in te, o Signore. 
Medico celeste, che ti chini sulla nostra miseria. 
Tutti: Crediamo in te, o Signore. 
Agnello immolato, che ti offri per riscattarci dal male. 
Tutti: Crediamo in te, o Signore. 
Buon Pastore, che doni la vita per il gregge che ami. 
Tutti: Crediamo in te, o Signore. 
Pane vivo e farmaco di immortalità, che ci doni la Vita eterna. 
Tutti: Crediamo in te, o Signore. 

Del Figliolo tuo trafitto 
per scontare il mio delitto,  
condivido ogni dolor. 

Santa Madre, deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 

17



VI STAZIONE 

Gesù cade sotto il peso della croce 

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

LETTURA BIBLICA 

Dal libro del profeta Isaia (53, 4-5) 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i 
nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e 
umiliato.  
Egli è stato trafitto per 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. 

TESTIMONIANZA 

Lettore: Ascoltiamo la testimonianza di Martina. 

Ci sono alcuni fatti che accadono senza possibilità di scelta. E così è 
stato l’ingresso del coronavirus in casa. Fino al giorno prima ero 
convinta fosse un nemico a me estraneo. Poi però le luci blu 
dell’ambulanza violentano il buio della sera. E un infermiere vestito 
da astronauta entra in casa. Il cuore ha paura. Ha paura perché non 
conosce il nemico da affrontare. Ha paura perché il non sapere come 
possa evolversi una situazione, farebbe paura anche all’uomo più 
coraggioso sulla faccia della terra. Mettiamolo in chiaro, fa paura 
perché un risvolto possibile potrebbe essere la morte. E così papà 
esce di casa. In mano il cellulare e il carica batterie, un rosario 
avvolto al polso come un bracciale; niente altro. Manda un bacio alla 
sua famiglia e scende le scale inoltrandosi nel buio, sparendo così 
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alla mia vista, nel buio, buio della notte e buio che segna la totale 
assenza di certezze. E così vado a dormire, al buio, nel buio della 
paura. 
Poi però la mattina dopo il sole sorge, menomale che all’uomo non è 
dato di decidere anche quando far sorgere il sole e quando far calare 
il buio, altrimenti, fosse stato per me, avrei lasciato il buio quella 
mattina. Accendo il cellulare e leggo un messaggio di una cara amica 
che mi riporta una frase di Chesterton: “ma gli uomini segnati dalla 
croce di Cristo vanno lieti nel buio”. Questa è la sfida che mi è posta 
davanti in un momento così buio. Essere lieta, perché segnata dalla 
Croce di Cristo. Essere lieta perché come abbiamo letto prima dal 
profeta Isaia, per le Sue piaghe siamo stati guariti. E mi colpisce che 
la letizia è conseguenza della Croce, non di una bella situazione o di 
un momento di gioia. E mi colpisce che per le Sue piaghe siamo stati 
guariti, non per i Suoi miracoli. È un tarlo questa frase in queste 
giornate, perché forse è una tra le sfide più ardue che mi siano mai 
state poste davanti. Come faccio a essere lieta in una situazione del 
genere? Cosa vuol dire voler bene a papà? Lui è in ospedale e io sono 
qui, costretta tra queste quattro mura. Nella realtà più banale di 
sempre, le lezioni da seguire, pranzi e cene da preparare, qualche ora 
di ripetizioni online, e niente più. E questo interrogativo, su come si 
possa essere lieti sotto la Croce di Cristo non mi dà pace. Tutto 
questo fino a che qualche sera fa, quando Cecilia compie 6 anni. E 
allora con qualche amico decidiamo di fare un collegamento in video 
chat per cantarle e suonarle tanti auguri. Un gesto banale, forse come 
tutti quelli che mi accompagnano in queste giornate, a me non costa 
nulla, cinque minuti del mio tempo, per cui decido di starci e suono 
la canzone più semplice che ci sia, “tanti auguri a te”. A fine canzone 
guardo Cecilia nello schermo e vedo che non parla e che ha gli occhi 
lucidi. Gli occhi di chi è commosso. Gli occhi di chi è contentissimo. 
È qui che allora ho capito cosa volesse dire quella frase, è qui che ho 
capito come poter essere lieti nella Croce di Cristo. Mi è chiesto di 
guardare tutto ciò che accade nella mia banale giornata con gli occhi 
di Cecilia. Da quella sera ogni mattina mi alzo chiedendo questo al 
Signore, gli occhi semplici di un bambino. Non occhi banali, ma 
occhi semplici. Occhi che sappiano afferrare ogni semplice gesto di 
vita in famiglia o ogni semplice gesto di gratitudine nei nostri 

19



confronti. Perché non è scontato trovare un piatto caldo sul davanzale 
della finestra. Non è scontato passare il pomeriggio al telefono 
inondato da chiamate di amici che promettono vicinanza e preghiera. 
Non è scontato ricevere dall’ospedale notizie da un medico che oltre 
a essere medico è anche amico. Non è scontato vedere i volontari 
portare via la pattumiera da casa. E solo con gli occhi di Cecilia 
posso accorgermi di tutta questa gratuità nei nostri confronti, che non 
può che venire da chi ha incontrato Cristo sul proprio cammino. E 
questo non credo possa essere ridotto tutto a una mera questione di 
buona educazione o di pietà nei nostri confronti. 
Un’altra cosa che mi ha insegnato Cecilia quella sera è stata offrire 
tutto ciò che faccio nella mia giornata. Suonando “tanti auguri” cosa 
ho fatto? Ho donato il mio talento a una bambina di 6 anni. Ho 
offerto. E dopo una giornata passata tra la noia e la paura mi sono 
accorta che ero davvero felice. Dovevo offrire quello che mi trovavo 
davanti da fare, studiare, cucinare in casa, convivere con i miei 
fratelli, vivere intensamente quello che avevo davanti anche se 
banale. Perché a me rinchiusa tra queste quattro mura è dato solo 
questo, nient’altro. La banale quotidianità, che però se guardata con 
gli occhi di Cecilia, diventa interessante in ogni sua piccola sua 
sfaccettatura. Vivere intensamente l’istante che mi è dato è offerta 
per chi ora è tra le corsie, per chi ora deve prendere decisioni 
importanti per il bene comune, per chi ora è in un letto di ospedale a 
lottare. Ho iniziato a guardare tutto con sguardo nuovo e a offrire 
ogni gesto e ogni fatica della giornata. Ho iniziato ad apprezzare 
banalità che prima ritenevo scontate. Ho iniziato a far maturare i 
rapporti con i fratelli, che in un attimo sono passati da essere 
compagni di stanza a compagni di vita. E tutto questo è accaduto solo 
perché ho sentito su di me il peso schiacciante della Croce, e come 
sempre Cristo non ha esitato a irrompere nella mia vita, senza 
chiedere permesso, attraverso gli occhi di Cecilia, attraverso gli amici 
che hanno il coraggio nel momento più faticoso di sfidarmi ad andare 
lieta nel buio perché segnata dalla Croce di Cristo. 
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SUPPLICA 

Cantore: Diciamo insieme, Liberaci, o Signore. 
Tutti: Liberaci, o Signore. 

Dal potere di Satana e dalle seduzioni del mondo. 
Tutti: Liberaci, o Signore. 
Dall’orgoglio e dalla presunzione di poter fare a meno di te. 
Tutti: Liberaci, o Signore. 
Dagli inganni della paura e dell’angoscia. 
Tutti: Liberaci, o Signore. 
Dall’incredulità e dalla disperazione. 
Tutti: Liberaci, o Signore. 
Dalla durezza di cuore e dall’incapacità di amare. 
Tutti: Liberaci, o Signore. 

Dolce Madre dell’amore, 
fa' che il grande tuo dolore, 
io lo senta pure in me. 

Santa Madre, deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 
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VII STAZIONE 

Gesù muore in croce 

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

LETTURA BIBLICA 

Dal Vangelo secondo Marco (15, 33-38) 
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, 
chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su 
una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene 
Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 

TESTIMONIANZA 

Lettore: Ascoltiamo la testimonianza di don Angelo. 

Viviamo tutti come se fossimo eterni e quando l’esperienza della 
morte si affaccia così prepotente e straziante dentro la tua vita, o ti 
rivesti della corazza dell’indifferenza e del tuo ruolo del quale ti è 
chiesto di portare il peso, oppure rischi di essere travolto 
emotivamente da tanto dolore, da tanta solitudine, da tanto senso di 
desolazione e abbandono. Poi rivolgi lo sguardo al Crocifisso che è 
innalzato al centro della nostra chiesa, lo osservi e ti sembra di non 
averlo mai guardato con tutta quella intensità che ti permette di 
riconoscere sul suo volto il volto dei tanti, troppi, che stai 
accompagnando in cimitero senza il conforto dei sacramenti, senza 
che nessuno abbia stretto loro la mano, senza la consolazione dei 
funerali, in alcuni casi senza che possano essere presenti i propri cari 
nel momento della sepoltura.  
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Ogni volta che ti appresti a suonare l’ennesima agonia, funesto 
annuncio alla comunità del morire di un fratello e di una sorella, ti 
domandi, se visto che sono troppe non sarebbe meglio non rattristare 
i cuori o alimentare la paura con quel suono ormai troppo ricorrente. 
Poi alzi lo sguardo sul Crocifisso e riconosci che la sua collocazione 
è provvisoria perché è l’annuncio che la morte non è l’ultima parola e 
ti accorgi che al cuore di chi ascolta quel suono triste è il segno di un 
passaggio alla vita, quella vera, quella di Dio e ti sembra che Gesù 
muoia con le braccia aperte per accogliere in questo morire proprio 
tutti, perché risorgano con Lui. Allora, ti allontani portando nel cuore 
questa certezza: “non finirò mai di amare la Chiesa che mi annuncia 
questa speranza e i miei genitori che mi hanno introdotto alla fede”, 
unico scampo alla disperazione. 

SUPPLICA 

Cantore: Diciamo insieme, Salvaci, o Signore. 
Tutti: Salvaci, o Signore. 

Da tutti i mali che affliggono l’umanità. 
Tutti: Salvaci, o Signore. 
Dalla fame, dalla carestia e dall’egoismo. 
Tutti: Salvaci, o Signore. 
Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura del fratello. 
Tutti: Salvaci, o Signore. 
Dalla follia devastatrice, dagli interessi spietati e dalla violenza. 
Tutti: Salvaci, o Signore. 
Dagli inganni, dalla cattiva informazione e dalla manipolazione delle 
coscienze. 
Tutti: Salvaci, o Signore. 

E vedesti il tuo Figliolo, 
così afflitto, così solo, 
dare l'ultimo respir. 

Santa Madre, deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 
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VIII STAZIONE 

Gesù risorge da morte 

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

LETTURA BIBLICA 

Dal Vangelo secondo Matteo (28, 1-3. 5-7) 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di 
Mаgdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu 
un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si 
avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse 
alle donne: "Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 
Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il 
luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: 
"è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; lа lo vedrete". 
Ecco, io ve l'ho detto".  

TESTIMONIANZA 

Lettore: Ascoltiamo la testimonianza di Giulia e Giuseppe. 

Una vita che inizia quando tutto viene sospeso. Ambrogio è nato il 24 
febbraio alle 18.30 al termine della prima giornata di sospensione 
delle attività scolastiche e l'inizio di questa situazione drammatica 
che ci ha costretti tutti in casa. Da subito, in ospedale, ci siamo resi 
conto di una differenza radicale: ci è mancata quella prossimità e 
quella condivisione che hanno sempre caratterizzato la nascita degli 
altri nostri quattro figli. Perché ci è stata tolta questa possibilità? 
Perché ne abbiamo avvertito il bisogno? Ci siamo accorti, tuttavia, 
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che questa situazione ci ha permesso di scorgere pienamente il senso 
di questa nuova vita, senza che altri ce ne suggerissero il significato. 
Ci siamo trovati ad accogliere una nuova vita in famiglia, nella sua 
dimensione più ordinaria, nelle sue dinamiche più consuete. Abbiamo 
potuto osservare con attenzione le reazioni degli altri figli, il 
desiderio di fare qualcosa per e con Ambrogio: abbiamo visto la vita 
di Ambrogio stringere legami con quella dei suoi fratelli in modo 
talmente spontaneo da renderci evidente la dinamica del dono, la sua 
forza impetuosa rispetto alle fatiche e alle paura che 
contraddistinguono solitamente queste giornate.  
Un modo nuovo di stare in famiglia. Questo tempo, in cui la fretta e 
l'impegno quotidiano non incidono nella giornata come prima, ci ha 
permesso di vivere - con maggiore libertà e senza incastri faticosi 
dettati dai tempi di una famiglia numerosa - quella novità che viene 
dalla vita di un bambino che si affaccia alla vita e che chiede di 
essere amato.  
Tutto concorre al bene. Si è fermato tutto: il traffico, il turismo, il 
lavoro, le scuole. Tutte cose che a confronto sono molto distanti da 
una vita che inizia, che cresce. La vita quindi non si è fermata. Ma 
quale grazia è stata Ambrogio? Tutto questo ci ha permesso, ciascuno 
secondo la sua prospettiva, di comprendere che questi giorni non 
sono giorni senza senso, di pausa, di intervallo, di vacanza, ma giorni 
pieni di vita. Una vita che nasce e che ci chiede di pensare non solo 
che tutto andrà bene, ma che tutto abbia un senso indipendentemente 
da come andrà a finire, e che questo senso, sia inevitabilmente legato 
alla forza di quella vita che è risorta anche dopo la morte.  
La certezza di un bene per me. Come Gesù chiamando per nome 
Maria Maddalena le ha fatto il dono di un vita e speranza nuova, così 
noi imparando a pronunciare il nome di Ambrogio cerchiamo, 
obbedendo, di affidarci a quella speranza che trasforma la nostra 
paura nella certezza di un bene presente.  
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SUPPLICA 

Cantore: Diciamo insieme, Ti adoriamo, o Signore. 
Tutti: Ti adoriamo, o Signore. 

Vero Dio e vero uomo. 
Tutti: Ti adoriamo, o Signore. 
Nostro Salvatore, Dio-con-noi, fedele e ricco di misericordia. 
Tutti: Ti adoriamo, o Signore. 
Re e Signore del creato e della storia. 
Tutti: Ti adoriamo, o Signore. 
Vincitore del peccato e della morte. 
Tutti: Ti adoriamo, o Signore. 
Amico dell’uomo, risorto e vivo alla destra del Padre. 
Tutti: Ti adoriamo, o Signore. 

O Madonna, o Gesù buono, 
vi chiediamo il grande dono  
dell'eterna gloria in ciel. 

Santa Madre, deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 
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CONCLUSIONE 

ORAZIONE 

Sac.: Preghiamo. 
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 i frutti della redenzione nel cielo. Per 
Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 

BENEDIZIONE 

Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
  
Sac.: Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito santo. 
Tutti: Amen. 

Sac.: Andiamo in pace. 
Tutti: Nel nome di Cristo. 

CANTO FINALE 

 Ti saluto o Croce Santa, 
 che portasti il Redentor: 
 gloria, lode, onor ti canta 
 ogni lingua ed ogni cuor. 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sua vittoria e segno d’amor: 
il tuo sangue innocente fu visto 
come fiamma sgorgare dal cuor.  R.
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