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VIA CRUCIS

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

Il Signore sia con voi
E con il Tuo Spirito

Ci sono momenti in cui la fede è messa duramente alla prova. Non che 
credere sia sempre facile. La fede, infatti, è una cosa seria, e come tutte le 
cose serie chiede impegno. Chiede di attraversare non solo oasi di frescura, 
ma anche spazi di deserto. Ebbene, è proprio per questo che dobbiamo 
concentrarci su Gesù, l’autore e perfezionatore della fede, come recita la 
Lettera agli Ebrei (cf. Eb 12,2). In particolare sulla sua Passione. Perché 
è lì che noi scopriamo la prossimità di Dio. Una prossimità umile. Quasi 
impotente. Ma è una prossimità nella quale i credenti intravedono l’affermarsi 
della Vita. E sono in tanti quelli che l’hanno intravista. Sono i medici e gli 
infermieri e i volontari che si prendono cura degli affetti dal coronavirus. 
Sono i missionari e le missionarie che, non da oggi, affermano con la loro 
intera esistenza che la Vita è più forte della morte. 
Basta avere il coraggio di viverla appieno.
È quello che ha fatto Gesù.
È quello che vogliamo fare anche noi.
Questa Via Crucis forse vi sorprenderà perché abbiamo voluto mettere in 
evidenza quel filo conduttore che ha dato coerenza a tutta la vita del Signore. 
Lui che è venuto non per fare la sua volontà, ma quella del Padre. 
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PRIMA STAZIONE:
IN PRINCIPIO

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Giaceva il Bimbo in una mangiatoia, avvolto in fasce.
Gli angeli cantavano “Gloria”, “Pace” e i pastori, assorti, lo stavano a 
guardare. E Maria, zolla bruna, intenerita dall’erpice, divisa da un solco di 
spada, in silenzio, già saliva la croce.

«Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo» (Lc 2,6-7)

Tutto parte da lontano. Potremmo dire dal primo vagito del Figlio. O ancora 
prima. Da molto prima. Da tutta l’eternità. La croce, infatti, è rivelazione 
e non estremo rimedio. Appartiene a quel “principio” che leggiamo nel 
prologo del vangelo di Giovanni (cf. Gv 1,1). Appartiene al senso di una vita. 
Non per nulla, nell’icona bizantina, poi russa, della Natività, il bambino è 
posto in una culla che sembra un sepolcro, avvolto in bende incrociate che 
rimandano al sudario che lo avvolgerà una volta deposto dalla croce. Egli 
è già l’uomo dei dolori di Isaia (cf. Is 53). Simbolo di quella vulnerabilità 
che gli uomini fanno così fatica ad accettare, ma che va accolta quando si 
vuole declinare l’amore.

Non è facile, Signore,
fare i conti con noi stessi.
Con la nostra fragilità.
Noi, istintivamente la fuggiamo con orrore.
Eppure è la via che tu hai tracciato.
Non hai forse detto che dobbiamo prendere
la tua croce e seguirti?
Croce, l’abbiamo capito, non sono i dolori,
ma è la vita stessa quando è vissuta
alla tua sequela.
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SECONDA STAZIONE:
LA DECISIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Stava per compiersi il tempo che non ammette indugi.
E Lui, indurito il volto, scelse la strada per Gerusalemme.

«Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme» (Lc 9,51)

Ha indurito il volto, come recita un’altra traduzione più aderente all’originale 
greco. E ha imboccato la strada per Gerusalemme. Non lo facciamo, forse, 
anche noi, quando prendiamo una decisione difficile? Non serriamo, forse, le 
mascelle, aggrottiamo la fronte, socchiudiamo gli occhi, quasi a raccogliere 
le forze per affrontare al meglio ciò che ci aspetta? Tutto si riverbera nel 
nostro corpo. Siamo fatti così. Siamo una realtà unica, compatta. La stessa 
di Gesù. Nella sua vita nulla di essenziale ha obbedito al fato, perché lui 
non è stato la vittima rassegnata di eventi ai quali poteva solo adattarsi. 
Gesù certo sapeva che, all’interno dei giochi di potere di cui è fatta la storia, 
si dipanava un progetto superiore del quale era il protagonista. Ed era a 
Gerusalemme che tutto si sarebbe compiuto.

Vorremmo anche noi
non vacillare nelle decisioni.
Indurire il volto,
ma non contro qualcuno.
Anche noi vorremmo
imboccare con fermezza
la strada per Gerusalemme.
stringendo la mano
dei nostri
compagni di strada.
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TERZA STAZIONE:
IL GETZEMANI

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Andò al monte degli Ulivi e i discepoli con Lui.
Con lacrime di sangue pregava il Padre che lo togliesse da quell’ora.
Accanto gli amici vinti dalla pena; troppo presto avevano deciso di seguirlo.
Solo un angelo s’era mosso a pietà, e consolava.

«Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate, per non entrare in tentazione”. Poi 
si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava 
dicendo: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli apparve allora un angelo dal cielo per 
confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore 
diventò come gocce di sangue che cadono a terra» (Lc 22,40-44)

Entrato nella lotta, recita il brano evangelico. Sì, una lotta combattuta a vantaggio 
di tutti. «I martiri – ha scritto George Bernanos nei Dialoghi delle carmelitane 
- erano sostenuti da Gesù, ma Gesù non aveva l’aiuto di alcuno, perché ogni 
aiuto e ogni misericordia procedono da Lui. Nessun essere vivente entrò nella 
morte così solo e così disarmato». Forse dovremmo solo ricordarcelo. Se ce lo 
ricordiamo, tutto diventa, se non più facile, certamente più vivibile. Più umano? 
Anche le situazioni estreme che ci capita di dover affrontare. È come se la vita, 
non una vita qualunque, biologica o psichica, ma la sua vita avesse l’ultima parola.

In momenti come questo 
fa bene all’anima sapere
che tu hai attraversato 
momenti difficili prima di noi.
Che non ti sei tirato indientro
anche quando i tuoi impauriti discepoli
ti hanno abbandonato.
Sapevi che ne avremmo avuto bisogno.
Insegnaci, Signore, a rimanere!
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QUARTA STAZIONE:
IN CROCE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Tre croci in cima alla collina; Gesù nel mezzo. Due ladri e un innocente.
Al Padre, che in silenzio lo ascoltava, non seppe dire altro che: “Perdona!”.

«Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, 
uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno”» (Lc 23,33-34)

Che cos’è la croce? Si chiedeva don Giovanni Moioli. È Gesù Cristo crocifisso 
dai suoi crocifissori. Ma i crocifissori: «rappresentano come una finestra aperta 
sul mondo degli uomini, così come li vede Dio. Da questo gruppo di persone 
che mette a morte Gesù, noi siamo invitati a guardare oltre. […] Il Signore dice: 
“Perdona loro perché non sanno quello che fanno” e quel “loro” sono tutti, la 
generalità degli uomini. Che cosa vuol dire questo? C’è una parola nel vangelo 
di Luca, quando il Signore invita a pregare e a chiedere lo Spirito Santo, che 
dice: “Se voi, che siete cattivi, sapete dare le cose buone ai vostri figli, quanto 
più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono”. Il Signore 
definisce tutti “cattivi”. Chi siamo? Siamo cattivi. “Perdona loro” vuol dire che gli 
uomini sono capaci di peccare e Dio decide ugualmente di essere per loro, per 
tutti, fino al dono di sé. Ma vuol dire una cosa molto più difficile e misteriosa. 
Vuol dire che prima ancora di ciò che l’uomo fa o non fa, prima ancora degli 
atti che l’uomo compie non amando Dio ma allontanandosi da lui, Dio non può 
non incontrare l’uomo, figlio di Adamo, se non misericordiosamente».

La tua croce, Signore, custodisce il criterio
che permette di distinguere 
ciò che è divino da ciò che divino non è, 
quindi ciò che è umano da ciò che umano non è.
Perché davanti alla croce finalmente sappiamo
che cos’è l’amore e che noi, l’amore, 
lo dobbiamo imparare riconoscendoci amati.
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QUINTA STAZIONE:
LA MADRE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Stava presso la croce; era sua Madre.
Con lei le donne e il discepolo che amava.
“Eccoti un figlio”. 
E Giovanni la tenne stretta perché il vento non la portasse via.

«Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto 
a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. 
Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé» (Gv 19,25-27)

Maria, la Madre, si sarà certamente ricordata le parole del vecchio Simeone: 
“A te una spada trafiggerà l’anima” (cf. Lc 2,35). Parole che le si erano 
conficcate nella carne come un presagio. Un tarlo che non avrebbe mai 
smesso di roderle l’anima, facendola sussultare ogni volta che suo Figlio era 
in pericolo. Saranno stati anni di apprensione. Forse avrebbe voluto gustare 
in pace l’intimità della casa. Della famiglia. Ma non le è stato possibile. 
Ha dovuto, ha voluto, sino alla fine, accettare la vita rischiosa del Figlio. 
Custodendo e meditando nel suo cuore (cf Lc 2,19). E ora la troviamo ai 
piedi della croce. Lei, la Madre amorosa, la Donna fedele.

Maria,
tu ci insegni che l’amore
non è solo un sentimento.
È volontà di conoscere.
In questo tu sei stata la prima discepola
del tuo Figlio.
A te affidiamo i nostri incerti affetti
perché diventino
la prima scuola della vita.
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SESTA STAZIONE:
SILENZIO

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Giunse l’ora del silenzio.
“Non lasciarmi, Padre, abbandonato!”
come la terra in preda alla Notte.

«A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. 
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni 
dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia”. E subito uno di loro corse a 
prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava 
da bere. Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”.  
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito» (Mt 27,45-50)

Il momento dell’estrema consegna. Dell’esame finale. Dove tutta la vita 
si riassume in un gesto che tutta la vita ha reso possibile. Perché anche 
questo, forse soprattutto questo, è fare la volontà di Dio. Rimanere come 
sospesi aspettando che alla vita, così come la si è vissuta, sia impresso il 
Suo sigillo. Ecco la verità del Figlio. Di colui che è «disceso dal cielo non 
per fare la sua volontà, ma della volontà di colui che l’ha mandato» (cf. 
Gv 6,38). Una volontà che non si è mai imposta, che non ha mai chiesto 
un’ubbidienza passiva, supina, ma che ha sempre richiesto tutto l’impegno 
della sua libertà. Forse per questo è stata così esigente.

La tua ubbidienza, Signore, non è mai stata servile.
È sempre stata il modo in cui nella tua libertà
ti sei preso cura di coloro che il Padre ti ha affidato.
Per questo hai potuto affermare che il vero amore si manifesta
nel dare la vita per gli amici.
Insegnanci, o Signore, la bellezza di questa libertà.
Fa’ che non ne abbiamo paura.
Paura di perderci, perché la vita fiorisca, in noi e negli altri.
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SETTIMA STAZIONE:
RISURREZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Non poteva che giungere nell’alba, alle donne la freschezza dell’annuncio:
“È risorto, non è qui”.
A loro che l’avevano amato, cercato, custodito.
E per amore stettero, in silenzio, ad ascoltare.
Poi, come rapite in volo dall’ala della Vita, corsero, solerti, ad annunciare.

«Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al 
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono 
che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono 
il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse 
tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. 
Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero 
loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: ‘Bisogna 
che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso 
e risorga il terzo giorno’”. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, 
tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli 
altri» (Lc 24,1-10)

È l’ora del giudizio. O meglio, del rispecchiamento. Dio, il Padre, si 
compiace della vita del Figlio. Di come il Figlio l’ha scelta. Di come il 
Figlio ha coltivato quei sentimenti, quegli affetti, quelle intenzioni. Tutto, 
in lui, è un inno alla sua paternità. Per questo Dio, il Padre, la riconosce 
integralmente come sua. Afferma che quella vita, ne interpreta il mistero. 
Di qui la gioia delle donne e dei discepoli. Certamente perché Gesù è 
risorto, ma soprattutto perché Dio è così. 
Un Dio che vuole l’alterità dell’altro fino a lasciarsi uccidere per offrirgli 
la risurrezione. Il cui potere assoluto s’identifica con l’assoluto dono 
di sé, con il sacrificio che comunica la vita agli uomini e fonda la loro 
libertà (Olivier Clément).
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È la vita
che ha l’ultima parola.
La vita vera,
integra.
definitiva.
È questo che hai consegnato
alla nostra memoria credente.
È questo che dobbiamo
condividere con i fratelli.
Il cuore pulsante
della missione.
Aiutaci Signore
a essere testimoni
della tua vittoria.

Padre nostro...

Il Signore sia con voi
E con il tuo Spirito

Per i meriti della Sua Passione e Croce
Il Signore ci benedica e custodisca.
Amen
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