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INTRODUZIONE 

 

“Ma dove vai, Gesù?” è la reazione di chi, sulla via della 

croce, cerca il senso di quanto accade; è messo in 

discussione dalle scelte forti di Gesù ed è attratto anche da 

vie alternative.  

La via della croce ci lascia sempre con il fiato sospeso e, 

insieme all’affetto e alla compassione per Gesù, ci fa 

talvolta provare anche perplessità e fatica. «Ma Gesù non 

poteva fare diversamente? Perché sceglie tutto questo?» 

sono le domande di chi guarda le cose da un’altra 

prospettiva, rappresentata dal nostro Sebastiano, un 

giovane personaggio che porta il nome del proverbiale 

“Bastian contrario”. Letta con i suoi occhi la passione di 

Gesù è un grande punto di domanda.  

I suoi amici sono però gli evangelisti che hanno imparato a 

osservare la vita con gli occhi di Dio e hanno affidato ai 

Vangeli la buona notizia della Pasqua. Sono proprio loro i 

testimoni che sapranno rispondere alle domande di 

Sebastiano, in un dialogo schietto come accade oggi.  

Gesù, il Figlio di Dio, si rivela così come il maestro della 

nostra libertà!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

 ROCCIA di FEDELTA’ 

 
Hai ascoltato oh Dio,  

il grido di chi soffre e spera. 

Fonte di ogni bene, hai liberato il cuore. 

Tu l'acqua viva sei,  

quando il deserto è intorno a noi. 

Sempre noi loderemo il Tuo nome. 

 

Rit. Grande sei Tu Signor.  

 Roccia di Fedeltà. 

 Tu sei con noi  

 non ci abbandoni mai. 

 All'ombra del Tuo Amor 

 Su questa terra camminiam. 

 Forti con te verso l'Eternità. 

 

Hai riscattato oh Dio 

la vita di chi te in Te confida. 

Difesa da ogni male. Tu sciogli le catene. 

Nella Tempesta sei  

la mano che ci salverà. 

Sempre noi loderemo il Tuo nome. 
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SALUTO LITURGICO 

 

C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T: Amen.  

C: Fratelli carissimi, come un tempo gli abitanti di 

Gerusalemme, oggi siamo noi chiamati ad aprire gli occhi 

sullo spettacolo della croce: Gesù percorre la via che lo 

porta alla crocifissione, alla morte e alla risurrezione.  

Ci è capitato di pensare che, proprio come in uno 

spettacolo, tutto sia già scritto e prestabilito e che quindi 

non deve essere stato difficile per Gesù recitare una parte, 

una parte che avrebbe potuto però essere scritta in tanti 

modi, non necessariamente in questo!  

E invece oggi scopriamo che il cammino di Gesù è proprio 

vero ed è quello da lui scelto per realizzare il desiderio di 

bene universale che aveva nel cuore. 

Rendiamoci disponibili o Signore, ad aprire i nostri occhi, le 

nostre menti e i nostri cuori e a lasciare che la via della 

croce ci riveli il tuo volto e la forza del tuo amore che è 

“amore sino alla fine”.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

T: Amen.  
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I STAZIONE 

GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Mc 15,12-15) 

Pilato disse loro di nuovo: “Che cosa volete dunque che io 

faccia di quello che voi chiamate re dei Giudei?” Ed essi di 

nuovo gridarono: “Crocifiggilo”. 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.   

 

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: Me l’aspettavo: condannato a morte. I 

potenti fanno in fretta a risolvere le questioni. Ma anche tu, 

Gesù…, ti sei esposto troppo! Al tuo posto, io sarei stato 

più prudente. E poi, sai come sono fatti gli uomini.  

LUCA: (cfr. Lc 9,51) Certamente lo sapeva. Era ancora lontano  

da Gerusalemme... eppure guardò dritto davanti a sé e 

prese “la ferma decisione” di affrettare il cammino per fare 

la volontà del Padre, fino in fondo.  

SEBASTIANO: Anch’io vado diretto quando ho una 

missione da compiere; ma se mi accorgo che si mette male 

non insisto e torno indietro.  

GIOVANNI: (cfr. Gv 11,1-53) I sacerdoti e i farisei avevano già 

deciso di ucciderlo quando aveva risuscitato Lazzaro. Gesù 

sapeva di rischiare ma il suo amico era morto e lui lo 
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amava molto. E così l’ha riportato in vita perché tutti 

credessero che lui è la risurrezione e la vita.  

SEBASTIANO: La risurrezione e la vita…, ma la nostra vita 

purtroppo è nelle mani dei più forti: vedrete cosa gli 

faranno! Vorrei proprio sapere come se la caverà.  

 

 

PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: Donaci, Signore, la forza di non 

fermarci. 

 Quando incontriamo un ostacolo sul nostro cammino:  

 Quando sappiamo che fare il bene ci costerà fatica:  

 Quando abbiamo un traguardo importante da 

raggiungere:  

 

C: O Signore, tu hai sempre saputo scegliere la via buona, 

aiuta anche noi a fare della nostra vita un cammino 

coraggioso di bontà. 

 

T: Amen 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 

Ascolta, Signore la nostra preghiera, 
ascolta la voce che sale dal cuore, 

tu che sei buono, tu che ci ami. 
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II STAZIONE 

GESÙ È CARICATO della CROCE 
 

 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Gv 19.17) 

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso 

il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota. 

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: Spiegatemi una cosa: com’è possibile che 

Gesù abbia accettato di portare questa croce, così pesante, 

così ingiusta, pur essendo figlio di Dio?! Lui, che con uno 

schiocco di dita avrebbe potuto cambiare il suo destino... 

non me lo spiego proprio.  

GIOVANNI: (cfr. Gv 18,33-36) Macché schiocco di dita! Gesù 

non ama questi modi da prestigiatore. E a chi lo vedeva 

come un “re‘‘ diceva sempre: «Il mio regno non è di questo 

mondo».  

SEBASTIANO: Sì, ok, ma lui il potere lo aveva davvero. È 

il re dei re! Ci sono momenti in cui devi far vedere di cosa 

sei capace, se no non ha senso. 

GIOVANNI: (cfr. Gv 19,10-Il) Tu ragioni come Pilato, quando 

voleva sfidare Gesù dicendogli che aveva il potere di 

liberarlo. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando Gesù 

gli ha detto che non avrebbe avuto nessun potere su di lui 

se non gli fosse stato «dato dall’alto».  
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PREGHIAMO INSIEME 

C: Ripetiamo insieme: Signore, aiutaci a portare la 

nostra croce.  

 Quando non sappiamo prenderci le nostre 

responsabilità:  

 Quando non sappiamo riconoscere il tuo disegno su di 

noi: 

 Quando nella fatica ci sentiamo lontani da te:  

C: Signore, come tu ti sei fidato, accogliendo la tua croce 

per tutti noi, aiutaci a farci carico delle nostre fatiche, e o 

riconoscere che l’amore del Padre ci sostiene sempre.  

 

T: Amen.  

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 

 



9 
 

III STAZIONE 

GESÙ CADE per la PRIMA VOLTA 
 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Is 537) 

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca era 

come agnello condotto al macello, come pecora muta di 

fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. 

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: Lo sapevo, prima o poi Gesù doveva 

cadere! Come farà ad arrivare in questo modo fino al 

Calvario? Non ce la farà mai.  

MATTEO: (cfr. Mt 26,39) Non è la prima volta che lo vedo a  

terra. Come l’altra sera, nell’orto degli ulivi, quando cadde 

a terra e si mise a pregare che Dio non gli facesse «bere 

questo calice».  

GIOVANNI: (cfr. Gv 18,6) L’ho sentito anch’io. Era a terra, col 

corpo e con il morale, davvero triste e angosciato. E ha 

detto: «Padre, non sia fatta la mia ma la tua volontà».  

SEBASTIANO: E questa sarebbe la volontà del Padre? 

Lasciarlo morire così?  

GIOVANNI: No, Dio non lascia nessuno a terra. Rialza 

sempre il povero che cade e il misero che grida aiuto. Sono 

sicuro che Gesù ce la farà!  
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PREGHIAMO INSIEME 

C: Ripetiamo insieme: Sollevaci, Signore.  

 Quando siamo con il morale a terra: 

 Quando ci sentiamo senza coraggio:  

 Quando sentiamo che non ce la facciamo più:  

 

C: Grazie Signore, perché accompagni il nostro cammino e 

ad ogni caduta sei pronto a darci una mano per rialzarci 

affinché possiamo scegliere di continuare a camminare 

 

T: Amen.  

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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IV STAZIONE 

GESÙ INCONTRA sua MADRE 
 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Gv19,2.5) 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 

sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Magdala 

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: Scusate, ma ho visto giusto? Quella donna 

laggiù è Maria, sua mamma. E che ci fa sotto la croce? 

Perché non l’hanno tenuta lontano? Per lei è di sicuro uno 

strazio 

LUCA: (cfr. Lc 2,35) Puoi ben dirlo. Questi momenti per lei sono 

taglienti come il ferro, proprio come le aveva 

preannunciato tanti anni fa il vecchio Simeone: «Una spada 

ti trafiggerà l’anima». E ora è giunto proprio quel 

momento.  

SEBASTIANO: Povera Maria. Mi si spezza il cuore a 

vederla così! Ed è da sola! A parte quelle donne, dove sono 

gli amici di Gesù? Dovreste essere lì con lui, e invece... 

Dove siete? Non rispondete?  

GIOVANNI: (cfr. Gv 19,26) È vero, gli altri si sono nascosti ma 

io sono qui! Sono qui sotto la croce. E mi batte il cuore 

perché Gesù mi ha appena affidato la sua mamma, 

dicendomi che è mia madre e...  
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SEBASTIANO: E che cosa? È una bella responsabilità! Ne 

sarai capace?  

GIOVANNI: E lui ha appena affidato me a lei, dicendole 

che io sono suo figlio!  

 

PREGHIAMO INSIEME 

C: Ripetiamo insieme: Maria, madre nostra, prega per 

noi.  

 Nei momenti di gioia e speranza  

 Nei momenti di tristezza e dolore  

 Nei momenti di fatica e solitudine  

 

C: Il dono di una madre, o Signore, è il più bello che tu ci 

abbia fatto. Come una madre dà alla luce un figlio così tu 

vuoi che noi possiamo sempre rinascere in te. 

T: Amen.  

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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V STAZIONE 

GESÙ è AIUTATO dal CIRENEO 
 
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Mc 15,21) 

Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un 

certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre 

di Alessandro e di Rufo 

  

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: E adesso che fanno? Cercano aiuti per 

Gesù? Ma sono diventati buoni all’improvviso?  

GIOVANNI: (cfr: Gv 19,31) Purtroppo no. Hanno solo fretta di 

finire il lavoro. È la Parasceve e domani è un sabato di 

festa ‘‘ Prima finiscono e prima vanno a casa!  

SEBASTIANO: Non mi sembra una grande idea prendere 

come aiuto uno che torna dal lavoro stanco morto e che 

non c’entra niente con tutta questa storia.  

 

LUCA: (cfr. Lc 23,26) Se si è fermato a guardare, forse un 

motivo ce l’ha... E senza poterci pensare troppo si è 

trovato al fianco di Gesù...  

 

MARCO: (cfr. Mc 15,21) E così ha dato un bell’esempio ai suoi 

figli: non basta stare a guardare, bisogna lasciarsi 

coinvolgere.  
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PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: Signore, fa’ che ascoltiamo la 

tua voce.  

 Nel grido del povero  

 Nelle parole dei genitori  

 Nel bisogno di un amico  

 

C: Aiutaci Signore a tendere la mano e a farci carico di 

qualcosa per rendere più leggera la vita di chi ci sta 

accanto. 

T: Amen.  

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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VI STAZIONE 

La VERONICA asciuga il VOLTO di GESÙ 
 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

 

PASSO BIBLICO (Mt 25,40) 

In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo 

di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 

 

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: E questa donna da dove spunta? Ma cosa 

fa? Incredibile: sta asciugando il volto di Gesù!  

MARCO: Non so chi sia; nessuno di noi la conosce. Non 

credo che parlerò di lei nel libro che sto scrivendo.  

MATTEO: (cfr Mt 6,2-3) Nemmeno io ne parlerò. Nel suo gesto 

vedo il segno dell’amore vero, fatto di nascosto — come ha 

detto Gesù — senza bisogno di «suonare la tromba» per 

farsi notare da tutti.  

SEBASTIANO: Va be’, però se uno fa del bene è giusto 

che si sappia. In mezzo a tante notizie brutte, per una 

volta che ce n’è una bella, diciamola!  

MATTEO: No Sebastiano! Il bene va fatto per amore e per 

nient’altro. Non certo poi per essere ammirati dagli altri. E 

poi, Dio vede anche nel segreto e a lui non sfugge niente.  
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PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: lnsegnaci l’amore silenzioso. 

 Nel dono di un sorriso  

 Nel dono di un saluto  

 Nel dono di un aiuto  

C: O Signore. tu ci ha insegnato ad amarci gli uni gli altri: 

fa’ che l’esempio della Veronica ci porti a comprendere  

che il comandamento dell’amore può cambiare la nostra 

vita quotidiana. 

T: Amen.  

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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VII STAZIONE 

GESÙ CADE per la SECONDA VOLTA 
 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Is 53 3-4) 

Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben 

conosce il patire come uno davanti al quale ci si copre la 

faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è 

addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, 

percosso da Dio e umiliato.  

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: E Gesù è ancora a terra. E vuole già 

rialzarsi! Ma perché non dice basta e non implora pietà?  

GIOVANNI: (cfr. Gv 13,1) Il maestro è un uomo dalle misure 

grandi! Ha sempre amato i suoi che erano nel mondo, e 

ora li sta amando sino alla fine. Questo è il suo stile. Non lo 

vedi?  

SEBASTIANO: Hai ragione, ha amato i suoi. Ma coloro che 

in strada lo insultano non sono mai stati suoi amici e non si 

meritano la sua compassione. Tanto nessuno di loro lo 

avrebbe mai ascoltato e seguito.  

LUCA: (cfr. Lc 9,23) Forse perché Gesù ha sempre chiesto 

tanto ai suoi discepoli: rinnegare sé stessi, prendere la 

propria croce e seguirlo... Se non sei capace di metterti in 

discussione così, come puoi essere suo discepolo?  
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SEBASTIANO: Chi ha detto che io voglio essere suo 

discepolo?  

LUCA: Sicuro che non vuoi? Guarda che tutti possono 

diventarlo. 

 

PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: O Signore, il tuo amore sino alla 

fine ci sostenga.  

 Quando le sofferenze superano le gioie 

 Quando la fatica sta per sopraffarci 

 Quando seguirti significa sacrificio 

C: Signore, tu che sotto il peso della croce hai saputo 

rialzarti per ben due volte, aiutaci a capire che amando 

senza misura anche noi possiamo imparare a rialzarci dalle 

nostre difficoltà. 

T: Amen.  

 

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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VIII STAZIONE 

GESÙ INCONTRA le DONNE di GERUSALEMME 
 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Lc 23,Z7) 

Lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne, che 

si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. 

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: Però Gesù, non capisco: sei stato tradito e 

mandato a morte dalla tua stessa gente! E quando trovi 

alcune donne che piangono per te, non rivolgi loro neanche 

un gesto di ringraziamento... Non sei tu che predicavi 

misericordia e amore?  

LUCA: (cfr. Lc 23,28) Sebastiano, il pianto di quelle donne non è 

di sincera compassione, è quasi una formalità, eppure 

Gesù non le disprezza. Le invita a rivolgere il loro pianto su 

loro stesse e sui loro figli, perché capiscano quanto grave è 

il loro rifiuto della salvezza che Gesù ha offerto a tutti.  

MATTEO: (cfr. Mt 7,21) Cerca di andare oltre le apparenze! 

Non è importante solo quello che si dice a parole. Gesù ci 

ha insegnato che: non chi dice «Signore, Signore” entrerà 

nel regno dei cieli ma chi farà la volontà del Padre 

concretamente, scegliendo il bene ogni giorno.  
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PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: Signore, aiutaci a essere veri.  

 Nelle parole che pronunciamo  

 Nei gesti che compiamo  

 Nelle relazioni che viviamo  

C: Fa’, o Signore, che sappiamo ancor commuoverci 

davanti al tuo dolore e quello degli uomini: vogliamo un 

cuore che batte per amore e che mette in pratica la carità 

T: Amen.  

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 

tu che sei buono, tu che ci ami. 
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IX STAZIONE 

GESÙ CADE per la TERZA VOLTA 
 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Eb 5,7-9)  

Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e 

suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva 

salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui venne 

esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò 

che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna 

per tutti coloro che gli obbediscono. 

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: È caduto ancora! Ma non si potrebbe 

trovare una soluzione, una scorciatoia o dargli qualcosa per 

non farlo soffrire? 

MATTEO: (cfr. Mt 27,34) Tu sei sempre quello delle alternative! 

Ma non ce n’è bisogno. Ho visto alcuni soldati che 

preparavano vino mescolato con fiele. Glielo daranno ma 

sono sicuro che non lo berrà. Gesù vuole arrivare 

mentalmente lucido fino alla fine.  

SEBASTIANO: Non sono l’uomo delle alternative, ma se ci 

sono più possibilità, prendiamole almeno in considerazione.  

GIOVANNI: (cfr. Gv 8,32) Non sono le tante possibilità a darti 

la libertà, ma ciò che tu decidi di essere. Gesù ha detto che 

«la verità ci farà liberi.  
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MATTEO: (cfr. Mt 4,1-4) È il diavolo che, mentendo, ti fa 

dimenticare chi sei. Come quel giorno nel deserto, quando 

voleva convincere Gesù, affamato dopo quaranta giorni di 

digiuno, a trasformare i sassi in pane per dimostrare di 

essere figlio di Dio. Ma Gesù non ci è cascato! 

 

PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: Signore, insegnaci l’obbedienza. 

 Attraverso le parole che ci vengono dette  

 Attraverso le prove che dobbiamo affrontare  

 Attraverso gli impegni della nostra vita  

 

C: Aiutaci, Signore, a non cercare scorciatoie che ci 

allontanino da te, ma a fidarci e a vivere con speranza 

quanto ci attende. 

T: Amen.  

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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X STAZIONE 

GESÙ è SPOGLIATO delle VESTI 
 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

 

PASSO BIBLICO (Gv 19,23-2.4)  

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue 

vesti, ne fecero quattro parti –una per ciascun soldato – e 

la tunica. Ma 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 

compiva la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra loro le mie 

vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati 

fecero così.  

 

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: Va bene la decisione, la scelta della croce e 

dell’amore, ma qui non c’è più nemmeno un filo di dignità! 

L’hanno lasciato lì mezzo nudo!  

GIOVANNI: (cfr. Gv 13,2; 10,17) Devo darti ragione, Sebastiano. 

Ma per Gesù la dignità sta nel dare la vita non nel salvare 

la pelle o il vestito. Anche nell’Ultima cena si è tolto la sua 

veste e ha messo un grembiule per lavare i piedi a tutti 

noi. E ci ha dimostrato che c’è più dignità nel servire che 

nell’essere servito.  

SEBASTIANO: Ma qui gli hanno portato via praticamente 

tutto! Sinceramente mi domando se questo è un uomo...  
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PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: Aumenta la nostra fiducia.  

 Quando vogliamo nasconderci da te 

 Quando vogliamo tenere tutto per noi  

 Quando sentiamo l’altro come una minaccia aumenta 

la nostra fiducia.  

C: Chi ama dona tutto e non perde nulla: aiutaci ad essere 

così, operatori di pace, di bene e di giustizia nel nostro 

mondo, al servizio del nostro prossimo, sempre.   

T: Amen.  

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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XI STAZIONE 

GESÙ è INCHIODATO sulla CROCE 
 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Lc 23,33-34)  

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»  

 

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: Ho sentito i colpi di martello. Ormai è 

finita, non c’è più niente da fare.  

MATTEO: (cfr. Mt 27,42) Purtroppo no. Non hai sentito che 

cosa dicono? Hanno iniziato a prenderlo in giro: «Scenda 

ora dalla croce e crederemo in lui!».  

SEBASTIANO: Be’, non hanno tutti i torti. Diciamo che un 

piccolo miracolo a questo punto non ci starebbe male. Così 

Gesù farebbe vedere davvero chi è! Chiuderebbe la bocca a 

tutti e sarebbe il suo trionfo!   

 

MATTEO Ma lui sta già facendo vedere chi è! Questa è 

l’ennesima tentazione, ma io so che ce la farà: Gesù non 

scenderà dalla croce! 

  

LUCA: (cfr. Lc 23,35) Ridono di lui e dicono che ha salvato gli 

altri e non è capace di salvare sé stesso. Ma è proprio 
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questo il punto se pensi a salvare te stesso non c’è posto 

per gli altri. 

 

 

 

PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: Donaci, Signore, il coraggio.  

 

 Per affrontare il cammino che ci siamo scelti  

 

 Per perdonare chi ci offende  

 

 Per ascoltare i bisogni dei nostri fratelli  

 

C: O Signore, che hai avuto la forza di aspettare e sei stato 

disposto a soffrire per il bene, aiutaci a compiere la tua 

volontà ogni giorno e donaci il coraggio di perdonare. 

 

T: Amen.  

 
 
 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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XII STAZIONE 

GESÙ MUORE in CROCE 
 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO  

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. 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: Ma... è morto! Sono senza parole.  

GIOVANNI: (cfr. Gv 19,30) Non sei l’unico. E non c’è molto da 

dire. C’è piuttosto da accogliere un dono. Di questo si 

tratta:  

lui si è consegnato!  

SEBASTIANO: Quello che Gesù ha fatto non mi ha mai 

convinto del tutto, ma adesso che ha dato la sua vita mi 

sembra che la sua scelta sia quella giusta.  

MATTEO: (cfr. Mt 27,51) Ora puoi capire; ora il velo del tempio 

si è spezzato in due, da cima a fondo; ora il segreto del 

cuore di Dio è svelato a tutti: il suo amore è così grande 

che egli ha scelto di morire per noi. 
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LUCA: (cf Lc 23,46) Fino all’ultimo Gesù ha confidato in Dio e 

nel momento della morte si è abbandonato dicendogli: 

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».  

 

Rimaniamo in silenzio.  

 

C: O Signore, il dono totale di te stesso sia sempre di 

esempio per noi che ti abbiamo scelto come modello buono 

per la nostra vita, promessa di una felicità che nemmeno la 

morte può sconfiggere. 

T: Amen.  

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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XIII STAZIONE 

GESÙ è DEPOSTO dalla CROCE 
 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

 

PASSO BIBLICO (Lc 23,48-49)  

Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo 

spettacolo ripensando a quanto era accaduto se ne tornava 

battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che 

lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a 

guardare tutto questo.  

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: lo me ne vado. Penso di aver visto 

abbastanza. Anche se mi piacerebbe chiedere a chi era 

sotto la croce che cos’è successo negli ultimi istanti.  

LUCA: (cfr. Lc 23,47) L’ho già fatto io. Il centurione che faceva 

la guardia si è messo a lodare Dio, perché secondo lui Gesù 

era un uomo vero, un giusto, uno che fa sul serio, un uomo 

di Dio.  

MARCO: (cfr. Mc 15.39) Anch’io l’ho sentito: ha detto che in 

tutta la sua carriera non aveva mai visto nessuno morire in 

quel modo. L’ho visto inginocchiarsi e dire: «Davvero 

quest’uomo era Figlio di Dio». 

SEBASTIANO: Che cosa? Il Figlio di Dio?  
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MARCO: Sì, il Figlio di Dio! Gesù voleva portare noi, tutti 

quanti e anche te, a comprendere questo, perché la nostra 

fosse la migliore scelta possibile: quella di credere e di 

seguire il Signore Gesù!  

 

 

PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: Noi crediamo in te, Signore.  

 Ti sei fatto uomo per salvarci.  

 Sei morto per la nostra salvezza.  

 Sei risorto per riaprirci la via del cielo.  

 

C: Grazie, Signore, per l’esempio di libertà che ci lasci  

e che incoraggia anche noi a fare come hai fatto tu.  

 

T: Amen.  

 

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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XIV STAZIONE 

GESÙ è DEPOSTO nel SEPOLCRO 
 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

PASSO BIBLICO (Lc 23,50-53)  

Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del 

sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla 

decisione e all’operato degli altri. Era di Arimatea una città 

dello Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a 

Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo 

avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato 

nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto.  

 

RIFLESSIONE 

SEBASTIANO: Luca, Matteo, Marco, Giovanni: non riesco 

a non pensare a ciò che è accaduto. 

LUCA: Stai sereno. Quello che è capitato a Gesù è un dono 

per tutti. Non dimenticare quello che hai visto e sentito; 

lascia che provochi il tuo cuore e la tua mente.  

GIOVANNI: (cfr. Cv 12,24) Mi ricordo le parole dl Gesù: «Se il 

chicco dl grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 

se invece muore, produce molto frutto».  

MARCO: (cfr. Mc 15,47) Non per caso le donne sono andate a 

vedere dove hanno seppellito Gesù. Non sono curiose ma 

sono in attesa: non è finita qui. 

MATTEO; (cfr. Mt 26,32) Lui l’ha promesso: «Dopo che sarò 

risorto, vi precederò in Galilea»!  
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SEBASTIANO: Davvero questo Gesù vi ha proprio 

cambiato la vita! Forse non è troppo tardi nemmeno per 

me per provare a conoscerlo meglio e seguirlo! Perché 

dove va lui ci sia anch’io a percorrere la stessa strada! 

  

 

PREGHIAMO INSIEME 

 

C: Ripetiamo insieme: Vogliamo seguire la tua strada.  

 Desideriamo essere tuoi discepoli.  

 Scegliamo il bene che tu ci indichi.  

 Ti vogliamo bene 

C: Perdonaci Signore, per tutte le nostre scelte di pigrizia, 

di egoismo e di superficialità. La tua croce sia la nostra 

maestra per imparare a scegliere il bene.  

 

T: Amen.  

 

 

 

Padre nostro, confidiamo in te! 
Ascolta, Signore la nostra preghiera, 

ascolta la voce che sale dal cuore, 
tu che sei buono, tu che ci ami. 
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PREGHIERA CONCLUSIVA  

 

C: Abbiamo seguito Gesù lungo la via della croce, ci siamo lasciati 
stupire dalla sua forza e dal suo amore. Le sue scelte sono per noi 
un esempio prezioso perché siamo chiamati ogni giorno allo stesso 
compito: scegliere bene il bene!  

 
C: Grazie, Signore,  
T: per il dono della vita e per la libertà di donarla.  
 
C: Grazie, Signore, 

T: per il dono della fede e per la libertà di coltivarla. 
 
C: Grazie, Signore, 
T: per il dono della Pasqua e per la libertà di viverla con te.  
 
C: Grazie, Signore, 
T: per il dono dello Spirito santo e per la libertà di ascoltarlo.  
 
C: Grazie, Signore, 
T: per il dono della Chiesa e per la libertà di rimanervi.  
 
C: Grazie, Signore, 
T: per il dono del tuo amore e per la libertà di farci plasmare.  
 
C: Guidati dallo Spirito di Gesù risorto, osiamo pregare dicendo:  
T: Padre nostro...  
 
 
 

BENEDIZIONE FINALE 
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 LODE A TE O CRISTO 

 
 

Rit.  Lode a te, o Cristo, 
 Verbo di salvezza. Lode 
 a te, o Cristo, Parola di 
 Dio per noi. 

 
 

Come la luce illumina ogni cosa, 

la tua Parola rivela a noi il tuo volto.  

Come la pioggia scende nella terra,  

la tua Parola entra nel nostro cuore. 
 
 

Seme da te piantato in terra buona, 
la tua parola in noi porterà i suoi frutti.  
Pane che tu ci doni in ogni giorno, 

la tua Parola è cibo per noi di vita. 
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