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Via Crucis 2020  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen 
 
La vicenda dolorosa di Gesù diventa scuola di vita: dobbiamo percorrere anche noi la "via crucis" 
con Lui se vogliamo la vita e la salvezza, se vogliamo essere "grandi". 
Signore, insegnaci dalla tua croce, nella tua croce, a conoscere Te e a conoscere chi siamo noi. 
 

• I stazione: Gesù è condannato a morte e caricato della croce 
  
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.  
Perché con la tua croce hai redento il mondo  

 
14Era	la	Parasceve	della	Pasqua,	verso	mezzogiorno.	Pilato	disse	
ai	Giudei:	«Ecco	il	vostro	re!».	15Ma	quelli	gridarono:	«Via!	Via!	
Crocifiggilo!».	Disse	loro	Pilato:	«Metterò	in	croce	il	vostro	re?».	
Risposero	 i	 capi	 dei	 sacerdoti:	 «Non	 abbiamo	 altro	 re	 che	
Cesare».	16Allora	 lo	 consegnò	 loro	perché	 fosse	 crocifisso.	Essi	
presero	Gesù	17ed	egli,	portando	la	croce,	si	avviò	verso	il	luogo	
detto	del	Cranio,	in	ebraico	Gòlgota	(Gv 19,14-17)	
  
Da un momento all’altro anche noi ci siamo trovati schiacciati 
come sotto ad una croce, diventata quasi una pressa. Con il peso 
di qualcosa mai sperimentato prima. È il peso di non poter più 
vivere ad esempio la normalità dell’abbracciarsi. È il peso di non 
poter più incontrare i nostri amici e parenti per salvaguardare noi 

e loro. È il peso di non poter più andare a scuola o al lavoro dove poter far esplodere i talenti. Gesù 
si consegna all'esecuzione della condanna. Sulle sue spalle ricade il peso della croce infamante. Ma 
la Croce sarà, per opera dell'amore, il trono della sua regalità. Infatti Gesù abbraccia il legno che gli 
darà la morte. Non appena accettiamo la Volontà divina e smettiamo di aver paura della Croce che ci 
portiamo dietro anche noi, siamo capaci di essere felici. È così che Lui ci precede e ci mostra come 
trovare la via per la vita vera. 
	
In	 questo	momento	particolare	 tornano	 emozioni	 e	 paure	 che	 forse	 non	 conoscevamo.	 Soffocarle	
sarebbe	sbagliato,	proviamo	invece,	nei	prossimi	giorni,	a	parlarne	e	a	condividerle	con	le	persone	a	
noi	più	care.		
	
Signore Gesù, ti preghiamo affinché ciascuno di noi  
non venga soffocato dal peso dalla paura. 
Sostienici nella notte con la tua Luce.  
La metti da sempre nelle nostre mani,� 
ma aiutaci a cercarla e a trovarla,� 
ad accenderla e a custodirla,� 
perché dalla paura possa scaturire la speranza, 
ed affinché capi e ragazzi 
possano presto riprendere il cammino lungo il sentiero in tua compagnia. 
Amen 
 

• II stazione: Gesù è aiutato dal Cireneo 
  
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.  
Perché con la tua croce hai redento il mondo  
 
26	Mentre	lo	conducevano	via,	presero	un	certo	Simone	di	Cirène	
che	 veniva	 dalla	 campagna	 e	 gli	 misero	 addosso	 la	 croce	 da	
portare	dietro	a	Gesù.	27	Lo	seguiva	una	gran	folla	di	popolo	e	di	
donne	che	si	battevano	il	petto	e	facevano	lamenti	su	di	lui.	(Lc 
23,26-27) 
	
Recentemente, sono molti i Cirenei che stiamo riscoprendo in 
Italia e nel mondo. Ne conosciamo di nuovi ogni giorno. Il virus 
ci ha reso più consapevoli della voglia tutta umana di farsi 
prossimi! Tutte persone, con un nome, che hanno scelto di 
mettere la vita a disposizione di tutti. Come non menzionare i 
medici e infermieri che vivono chiusi nel loro reparti di terapia 
intensiva, i ricercatori, i farmacisti, i corrieri, i magazzinieri, i 
cassieri e tutti quelli che, rischiando il contagio, non hanno mai smesso di lavorare. E, infine, noi altri, 
che dovendo restare in casa possiamo, come Simone di Cirene, alleviare i pesi delle loro croci con la 
forza della nostra semplice preghiera. Il Signore passa sulle nostre strade deserte, nelle nostre piazze 
abbandonate, nelle corsie degli ospedali o nelle case per far fiorire la vita; attende soltanto la nostra 
adesione sincera al suo progetto di vita.  
 
Durante	questi	giorni	di	Pasqua,	sarebbe	bello	pensare	a	qualcuno	che	ci	sostiene,	a	qualcuno	con	cui	
abbiamo	condiviso	il	cammino	e	pregare	anche	per	lui/lei.		
	
Signore Gesù, aiutaci a portare la nostra croce e a sostenere chi cade nel portare la propria.  
Cresca in noi il desiderio della condivisione e della solidarietà.  
Benedici e alimenta i desideri dei giovani in scelte di vita coraggiose,  
anche di consacrazione a Te, anche di servizio all’umanità debole.  
Amen 
 

• III stazione: Gesù è spogliato delle vesti 
	 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.  
Perché con la tua croce hai redento il mondo  

	
23	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.	24	Perciò	 dissero	 tra	 loro:	 Non	
stracciamola,	ma	tiriamo	a	sorte	a	chi	tocca.	(Gv 19,23-24) 
 
Questi giorni ci stanno mettendo a nudo, strappandoci di dosso 
quell’abitudine a sentirci tutti d’un pezzo, mettendo a nudo la 
nostra fragilità. Da cima a fondo, dalla testa ai piedi, ci stiamo 
svelando a noi stessi per quello che siamo: persone che hanno 
bisogno di Amore. Non possiamo permettere a nessuno di tirare 
a sorte la nostra gioia e la nostra speranza.  



	
Si narra di Michelangelo, visitato nel suo atelier di scultore da papa Giulio II, mentre stava 
accanendosi contro un blocco di marmo."Perché colpisci così forte?", gli chiese il pontefice. 
Gli rispose Michelangelo: "Non vedete che c’è un angelo imprigionato in questo blocco di 
marmo? Io lavoro per liberarlo!".  
 
Stiamo	vivendo	giorni	di	costrizione,	che	ci	fanno	sentire	lenti	e	spogli	delle	nostre	usuali	libertà.	Siamo	
invitati	a	considerare	questo	tempo	come	un	“tempo	gravido”	della	presenza	di	Dio.		
In	questa	Pasqua	lasciamoci	scolpire,	lasciamoci	vestire	dalla	Parola	di	Dio.		
 
Signore Gesù, in questa Pasqua dove noi siamo più spogli e fragili,  
fa sì che possiamo confidare ancora più nella tua parola e che ci ricopra di coraggio e di forza. 
Coprici, Signore, perché ne abbiamo bisogno!  
Copri la nostra tristezza con la tua gioia,  
copri ogni nostra sconfitta con il tuo Amore  
che rende sempre possibile ogni cosa.  
Amen 
 

• IV stazione: Gesù muore in croce 
 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.  
Perché con la tua croce hai redento il mondo  
 
44	Era	verso	mezzogiorno,	quando	il	sole	si	eclissò	e	si	fece	buio	su	
tutta	 la	 terra	 fino	alle	 tre	del	pomeriggio.	45Il	 velo	del	 tempio	 si	
squarciò	 nel	 mezzo.	46	Gesù,	 gridando	 a	 gran	 voce,	 disse:	
«Padre,	nelle	 tue	 mani	 consegno	 il	 mio	 spirito».	 Detto	 questo	
spirò.	(Lc 23,44-46) 
 
Gesù grida a gran voce. Alzando gli occhi al cielo e ponendosi da 
Figlio davanti a Dio prega. È una preghiera di rendimento di grazie, 
una preghiera che riconosce quanto Dio ha già compiuto, ma è 
anche una preghiera tutta protesa alla fede dei discepoli: il fatto che 
il Padre abbia ascoltato il Figlio è il segno massimo della 
comunione tra loro. Quel legno terribile diventa un trono divino, la 
crocifissione è il principio della risurrezione, sorgente di 
liberazione dal male per l’umanità intera. Gesù stesso, alle soglie 
della sua passione, dirà: «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12,32).  
 
In	 questo	 tempo,	 facciamoci	 attirare	 dunque	 dal	 Crocifisso,	 come	 ha	 testimoniato	 più	 volte	 papa	
Francesco,	non	come	semplice	atto	devozionistico,	ma	per	attestare	la	certezza	che	la	croce	porta	alla	
Risurrezione.	
 
Nel Duomo vecchio di Molfetta c’è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di 
sistemarlo definitivamente, l’ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha apposto un 
cartoncino con la scritta: collocazione provvisoria. 
La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell’opera, mi è 
parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per 
nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con 
quel cartoncino ingiallito. 
Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La 

mia, la tua croce, non so quella di Cristo. 
Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi 
della solitudine. 
Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell’abbandono. Non imprecare, sorella, che ti 
vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacrime, 
fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non tirare i 
remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. 
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre “collocazione 
provvisoria”. Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di 
questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo 
edificatorio. 
Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. 
C’è una frase immensa, che riassume la tragedia del creato al momento della morte di 
Cristo. “Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra”. Forse è 
la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più luminose. Proprio per quelle 
riduzioni di orario che stringono, come due paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso al 
buio di infierire sulla terra. 
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle 
lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli 
della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell’uomo. 
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di 
fuori di quell’orario, c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione 
forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da 
Dio. 
Coraggio, fratello che soffri. Mancano pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. Tra poco, il 
buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della 
Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. 
 

da Alla finestra la speranza, don Tonino Bello 
 
Cristo Gesù, Tu che sei la Vita, scendi dalla Croce sulla quale ti sei donato per noi, e poggiati sulle 
croci di tanti fratelli e sorelle, disseminate sulla via del Calvario, e illuminale con la speranza della 
Pasqua. 
Spirito Santo, che infondi vita in chi tocchi, sii, per ciascuno, una carezza d’amore che accompagna 
e consola chi rimane solo senza i propri cari; che infonde fortezza a chi è nella malattia e invade di 
pietà chi cura e assiste; che dilata con la scienza d’amore il cuore dei pastori e dona a noi la 
sapienza di riscoprire l’essenziale, per saper chinarci sul prossimo e volgere lo sguardo a Dio. 
Amen. 
 
 
Preghiamo con fiducia Dio Padre, al quale Gesù si è affidato con fiducia,  
così come lui ci ha insegnato: Padre nostro che sei nei cieli, … 
 
Nel segno della croce che ci salva, benediciamo il Signore 
Rendiamo grazie a Dio 


