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Carissimo, carissima,

eccoci arrivati a una nuova Quaresima, un tempo 
prezioso perché sempre nuovo! Non si tratta di una 
pia tradizione per “diventare più buoni”, oppure un 
retaggio del passato da mettere nel cassonetto solo 
perché l’abbiamo già vissuta altre volte. Proviamo 
quest’anno a viverla per quello che è veramente: un 
cammino per rispondere ad un amore che ci chiama, 
che trasforma le nostre giornate, che dà senso a tut-
to ciò che viviamo perché sentiamo questo amore 
precederci, sorprenderci, accompagnarci, aspettar-
ci, incoraggiarci. L’amore di Gesù non è una fiaba. 
Non è un ricordo. È una forza potente, in azione in 
ogni istante.
Forse anche tu, come noi, ti sei chiesto che cosa si-
gnifichi davvero incontrare Gesù, fare esperienza di 
lui. Forse anche tu vorresti sapere che cosa fare per 
vivere la fede tutti i giorni, nei fatti.
Chissà, forse vorresti “un tutorial da scaricare”, per 
provare ad imparare…
Con questo testo vogliamo provare a condividere 
con te un modo, molto antico eppure così affasci-
nante ed efficace: guardare cosa fanno le persone 
quando incontrano Cristo, come si muovono, che 
cosa li attira, in cosa inciampano, come si rialzano. 
Questo modo si chiama “Via Crucis”: è il tempo cru-
ciale in cui si consuma la vita di Gesù nelle sue ultime 
ore, lo spazio fitto di persone, pieno di urla, spinto-
ni, pianti, ma anche di sguardi, gesti di tenerezza, di 
amore ad ogni passo, presenza di chi ama, silenzi, 
sorprese, decisioni. 
È il luogo in cui anche tu, scegliendo di metterti nei 
panni dei personaggi che ti verranno proposti, puoi 
guardare Gesù che cammina verso il Calvario e ti 
ama, ti dona la sua vita. Il suo amore non può lascia-
re indifferenti. Se i miracoli ti hanno stupito, se le 
sue parabole e i suoi gesti ti hanno fatto riflettere, è 
soprattutto questo l’avvenimento che più può inter-
pellarti e smuoverti: vedi un amico che ami condan-
nato ingiustamente, con l’inganno. Lo vedi ridotto 
in fin di vita dalla violenza dei flagelli e delle percos-
se, oltraggiato, deriso, abbandonato dalla maggior 
parte dei suoi amici più cari. Eppure non si arrende, 
non tenta la fuga, non terrorizza nessuno con effet-
ti speciali per rovesciare la propria sorte. Ha scelto 

di mostrarti il volto d’amore del Padre, che è sem-
pre pronto alla misericordia e al perdono. Vuole che 
tu veda fin dove può spingersi il suo dono perché tu 
viva, perché a te sia risparmiata la morte dell’anima, 
perché tu possa cambiare la tua vita e scegliere l’a-
more che trasforma il mondo. 
L’avvenimento che ha cambiato la vita degli apostoli 
è la morte e la risurrezione di Cristo. I testimoni del 
Risorto, alla luce di quel fatto, trovano il coraggio di 
seguire Gesù. E noi?
Anche la nostra scelta vocazionale si chiarisce alla 
luce della pasqua di Gesù e trova forza nella contem-
plazione della sua passione, morte e resurrezione. 
Siamo chiamati all’Amore, ci ricorda il Vescovo nella 
sua Lettera Pastorale, e “nessuno ha un amore più 
grande di colui che dà la sua vita per gli altri” come 
ha fatto Cristo sulla croce. Quando Pietro e gli apo-
stoli proclamavano sulla piazza di Gerusalemme che 
il Gesù che era stato crocifisso Dio lo aveva risusci-
tato, la gente domandava loro: “Che cosa dobbiamo 
fare?”. In concreto volevano sapere come potevano 
seguire Gesù. E’ questa la vocazione, la mia vocazio-
ne, che ognuno vuole e deve cercare di capire.
Seguiremo Pietro, Giacomo, Giovanni nel Getsema-
ni; Pilato nel Pretorio; Simone di Cirene sulla strada 
del Golgota; il Centurione sotto la croce di Cristo; le 
donne che avevano seguito Gesù fin dalla Galilea e 
Maria ai piedi della croce. Guidati da questi testimo-
ni scopriremo che seguire Cristo in concreto ci chie-
de di pregare, assumere una responsabilità, condivi-
dere la croce, credere, servire, amare ed accogliere. 
Il “che cosa dobbiamo fare” si illumina anche e so-
prattutto sulla via della croce.
Lascia che i suoi occhi ti guardino, lasciati scandaglia-
re il cuore, ascolta, prega. In questo cammino non 
sei solo: tanti amici pregano con te, tanti cristiani in 
tutto il mondo pregano in questo modo in Quaresi-
ma, tanti stanno vivendo sulla loro pelle questa via 
crucis a motivo della loro fede in Cristo. Vivi con noi 
e con loro il cammino verso la croce senza fuggire, 
per incontrare l’Amore che ti chiama e rispondere 
con l’amore il sì della tua vita.

I tuoi amici del CPG



PREGHIERA INIZIALE
Tutti:

Signore, fa’ che cammini dietro di te!

Libera le mie gambe dalla pigrizia,

allontana dal mio corpo il desiderio di sedermi.

Sciogli il mio cuore da nodi

che mi legano a cose senza importanza.

libera il mio spirito

dall’egoismo e dall’indifferenza.

Fa’ che non resti addormentato, apatico,

nella mia tranquillità.

Scuotimi, signore, e dammi la forza di seguirti

sulla via che conduce alla croce.

diventerò così tuo vero discepolo

e potrò andare incontro

a chi cammina nelle tenebre

perché nessuno gli ha mostrato la via della luce.



1.PIETRO, GIACOMO E 
GIOVANNI  NEL GETSEMANI 
“Che cosa dobbiamo fare?”
…pregare

G. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
(26, 36-38)  
“Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato 
Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, men-
tre 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». 

RIFLESSIONE
Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 
chiede loro di vegliare insieme a lui, li vuole accanto, 
li vuole partecipi della sua sofferenza. Gesù chiede 
loro una cosa semplice: la preghiera.  Ma i suoi disce-
poli non riescono a stare svegli, a vegliare per Lui e 
con Lui.
Questo ci fa riflettere, proprio perché noi tutti sia-
mo chiamati da Dio a stare attenti, vigli, a pregare 
per lui. Gesù si accorge della debolezza dei discepoli 
e li richiama dicendo loro: “Così non siete stati capa-
ci di vegliare un’ora sola con me? Vegliate e pregate, 
per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole”. Gesù li richiama, ma non li 
condanna per lo sbaglio fatto, anzi, è disposto a lot-
tare fino a morire in croce per i suoi discepoli e per 
il popolo di Dio. Pietro, Giacomo e Giovanni di fron-
te al gesto di Gesù, aprono gli occhi e si accorgono 
della grandezza dell’Amore di Gesù proprio perché 
Lui ha lottato per loro, e per noi, nonostante le loro, 
le nostre, debolezze. Gesù è stato Servo per Amore 
nel momento più difficile ma non si è tirato indietro.

INVOCAZIONI
• Gesù, Tu che hai sofferto per noi sulla croce, di-

mostrandoci il Tuo amore, aiutaci a vegliare. Guar-
dando il Tuo amore, gratuito e totale, non possia-
mo rimanere indifferenti, né far finta di niente. Tu 
che hai detto  “non c’è Amore più grande che dare 
la Vita”, rendici capaci di donarci agli altri, attra-
verso la preghiera e gesti concreti. Preghiamo

• Signore, i tuoi discepoli, Pietro, Giacomo e Gio-
vanni non hanno saputo vegliare, ma Tu li hai per-
donati e hai vissuto il dolore più forte, più atroce: 
la croce.  Essi hanno colto quanto è grande l’amo-
re che nutri per loro e ti hanno dedicato la loro 
vita. Signore, ti affidiamo le nostre debolezze, il 
sonno che ci coglie di sorpresa, aiutaci a sconfig-
gerle avvicinandoci a Te. Preghiamo

• Signore, ti affidiamo i fedeli che si addormentano 
nella fede: giovani e adulti che di fronte ai tanti di-
versivi proposti dalla società si dimenticano di Te. 
Chiamali, aiutali a riavvicinarsi, a riscoprire il valo-
re della vita seguendo il tuo esempio. Preghiamo

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre

PREGHIAMO
Signore, mentre avvertivi che la tua missione era ad 
uno snodo cruciale ti sei ritirato a pregare. Hai chie-
sto ai tuoi amici di pregare insieme, perché insieme 
avevate condiviso tutto il cammino fino a quella 
sera. Pietro, Giacomo e Giovanni non ce l’hanno fat-
ta; il sonno li ha vinti e sei rimasto solo a pregare. 
Dovevano sostenerti ma sei stato tu che ancora un 
volta hai voluto preoccuparti e pregare per loro. Li-
beraci dal sonno della superficialità e delle distrazio-
ni e rendici forti per saper vegliare e pregare quan-
do le notti della vita sembrano non finire. Tu che vivi 
e regni nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO 
ADORAMUS TE CHRISTE (ritornello di Taizè) 
Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per cru-
cem tuam redemisti mundum

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
• Quante volte, ognuno di noi, come i discepoli, si è 

addormentato nell’attesa di Gesù? Quante volte 
abbiamo preferito chiudere gli occhi, piuttosto 
che impegnarci nel nostro cammino di fede per-
sonale? 

• Sappiamo pregare con Gesù o siamo concentrati 
su noi stessi, senza accorgerci di Chi si dona per 
noi?



2.PILATO  NEL PRETORIO
“Che cosa dobbiamo fare?”
…non scaricare

G. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
(Mt 27, 22-24)
“Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, 
chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». 
Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora gri-
davano più forte: «Sia crocifisso!». Pilato, visto che 
non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, 
prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, 
dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue. 
Pensateci voi!».

RIFLESSIONE
Ci siamo. Per Pilato è arrivato il momento di decide-
re della sorte di Gesù. In fondo sa che è innocente 
ma coglie anche l’inganno che stanno per tendergli, 
“l’invidia”, l’odio con cui glielo hanno consegnato. 
Potrebbe lasciarlo andare, ma questa non sarebbe 
una decisione politicamente saggia. Ai suoi occhi, 
appare invece sensato non compromettersi, accon-
tentare il popolo e consegnare Gesù perché sia cro-
cifisso. E lo fa, cercando di acquietare la sua coscien-
za, di dire: “Io ho fatto quello che potevo. Di più non 
mi era possibile”, riversando la colpa sulla folla. In 
realtà, l’unica cosa che gli interessa è mantenere 
l’ordine, avere meno problemi possibili e salvaguar-
dare i rapporti politici. In apparenza, Pilato sembra 
essere il potente e, invece, è intrappolato nel gioco 
del consenso, del successo; non ha il coraggio di ma-
nifestare il suo pensiero, di prendere una posizione 
chiara; lui è l’uomo che posto davanti alla scelta, de-
cide di omologarsi e di lavarsene le mani della vita di 
un innocente. Così facendo concretamente però ha 
ucciso Gesù, in quanto non lo ha salvato: non basta 
non fare il male, occorre scegliere il bene, accettan-
do le responsabilità che ne derivano.

INVOCAZIONI
• Signore, tu ci ami così tanto che ci hai voluti liberi. 

Non ci imponi nulla, lasci persino che scegliamo la 
tua sorte, come ha fatto Pilato. Anche oggi pur-
troppo ci laviamo le mani davanti alle ingiustizie: 
non ci vogliamo pensare troppo, perché la nostra 
coscienza non ne sia turbata. Aiutaci Signore ad 

usare bene questa libertà che ci hai donato, per-
ché sappiamo scegliere la tua strada con coraggio 
senza lasciarci influenzare dal pensiero del mon-
do. Preghiamo

• Signore, ti affidiamo i perseguitati a causa della 
fede, perché non ci siano più martiri che devono 
pagare con il sangue il loro desiderio di Dio, ma 
perché si possa diffondere una cultura all’insegna 
del rispetto della religione, di cui noi giovani pos-
siamo essere i primi veri testimoni. Preghiamo  

• Gesù, tu non smetti di chiamarci, anche oggi. Ti 
poni davanti a noi, attendi paziente la nostra ri-
sposta. Aiutaci a saperci fermare, a fare silenzio 
nel nostro cuore,  cercare la Verità per poi seguir-
Ti, anche se questo costa fatica, anche se intorno 
a noi c’è chi non ci da approvazione. Preghiamo 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

PREGHIAMO
Signore, per il diritto penale e le leggi vigenti non 
avresti potuto essere condannato. La politica e le 
convenienze umane hanno rovesciato il verdetto. 
Tu, Figlio di Dio, ti sei consegnato in balia di uomini 
fragili, violenti, prigionieri dei giochi di potere, pre-
occupati per se stessi e non con la verità. Donaci il 
coraggio di non distogliere lo sguardo dalle ingiusti-
zie; donaci la forza di stare accanto e lottare per le 
persone vittime dei soprusi e liberaci dall’indifferen-
za davanti al male che fa soffrire i fratelli. Tu che vivi 
e regni nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO
Misericordias Domini in aeternum cantabo

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Quante volte abbiamo visto qualcuno soffrire e non 
lo abbiamo aiutato dicendo che non è affar nostro?    
Pilato sono tutti quelli che dicono: “Io non c’entro”, 
e si credono a posto, si sentono tranquilli.



3.SIMONE DI CIRENE SULLA 
STRADA DEL GOLGOTA
“Che cosa dobbiamo fare?”
…condividere la croce

G. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
(Mc 15,21)
“Costrinsero a portare la sua croce un tale che pas-
sava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla 
campagna, padre di Alessandro e Rufo”.

RIFLESSIONE
Simone il Cireneo, padre di due figli, torna dalla cam-
pagna, luogo di lavoro e non certo di divertimento,  
quando “incappa” in un corteo di soldati romani che 
stanno scortando un uomo verso la cima del monte 
su cui verrà crocifisso.
Quell’Uomo è sfinito, è già caduto tre volte… Simo-
ne di Cirene diventa allora un capro espiatorio: gli 
aguzzini tolgono la croce dalle spalle di Cristo non 
certo per pietà, ma per farlo arrivare “vivo” fino alla 
vetta e poi torturarlo nell’esecuzione capitale.
Che beffa: il Cireneo rientra stanco morto dopo una 
mattinata di duro lavoro nel campo, magari sogna 
già di sedere per un momento, gustare un po’ di 
cibo, riprendere le forze… ed invece le sue fatiche 
non sono ancora finita. Eppure in quell’istante in 
cui Simone di Cirene viene caricato della Croce per 
“costrizione”, il suo sguardo si incrocia con quello 
di Gesù. Lo fissa ed in quel momento gli spalanca la 
porta del suo cuore, un cuore colmo di amore anche 
per lui, che fino ad un secondo prima ha borbottato 
per quella croce inattesa.
Nel fissarlo gli chiede di lasciare tutto e di seguirLo 
sulla Via del Calvario.
Di avere COMPASSIONE di Lui nel più bello dei si-
gnificati che ha questa parola: COM-PATIRE, patire 
assieme, condividere la pena, la fatica, il dolore.

INVOCAZIONI
• Signore, tu ci ami così tanto da esserti caricato 

sulle spalle la croce di tutti noi. Fa che anche noi 
come Simone possiamo avere la fortuna di incro-
ciare il tuo sguardo e di sapere condividere i biso-
gni e le fatiche degli altri, e che la nostra compas-
sione da passiva si faccia attiva. Preghiamo.

• Per tutti coloro che vivono una flagellazione fisi-
ca come quella sostenuta da Cristo, per le vittime 
delle persecuzioni religiose, politiche e razziali, 
che possano trovare come Gesù qualcuno sulla 
loro strada che li aiuti a portare la propria croce. 
Preghiamo.

• Simone di Cirene, nell’ordinario del suo quotidia-
no di croci, incontra lo “straordinario” dell’Unica 
Croce, della sola Croce che vale la pena di abbrac-
ciare; ti chiediamo Signore la grazia di riscoprire 
quotidianamente la tua straordinarietà che rende 
più sopportabile le fatiche quotidiane. Preghia-
mo.

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre

PREGHIAMO
Signore, è vero, furono i soldati a costringere que-
sto uomo, Simone di Cirene, a portare la tua croce. 
Egli forse non Ti conosceva nemmeno. Certamente 
si sarà chiesto perché l’avessero scelto e lo ha capi-
to incrociando le tue mani stanche e il tuo sguardo. 
Tante sono le modalità con le quali Tu ci chiami ad 
aiutare i nostri fratelli poveri vicini e lontani. A que-
sta chiamata fa’ che rispondiamo con entusiasmo, 
perché il nostro impegno possa essere un sollievo 
per i più deboli e più dimenticati. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO
Misericordias Domini in aeternum cantabo

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Nulla ci vieta di pensare che in quell’attimo, in 
quell’Incontro fra gli occhi di Cristo e quelli del Cire-
neo, il cuore di Simone si sia fatto incendiare dall’A-
more del Cuore di Gesù. Ma quando è successo a noi 
quell’incontro? Quando abbiamo sentito quel fuoco 
nel nostro cuore e ci siamo sentiti amati e chiamati 
da Gesù?



4.IL CENTURIONE  SOTTO 
LA CROCE 
“Che cosa dobbiamo fare?”
…credere

G. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
(15, 39)  
 “Il centurione, che si trovava di fronte a lui, aven-
dolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!». 

RIFLESSIONE
Un centurione, un pagano, un uomo abituato a cre-
dere in se stesso più che a Dio; un uomo che crede 
nella legge del più forte, un uomo abituato alla vio-
lenza e alle derisione. 
Eppure la voce di una delle frasi più belle di tutto il 
Vangelo! 
Da cosa deriva la sua presa di coscienza così im-
mediata e totale? Cosa è successo nell’animo di 
quest’uomo? Cos’ha visto che gli altri non vedeva-
no? Cosa ha capito che tutti non capivano? 
Probabilmente ha intuito la capacità di Gesù di ave-
re un amore incondizionato e pieno. Nella Sua mor-
te ingiusta, immeritata, violenta e terribile, Gesù 
non condanna ma perdona tutti, davvero tutti, an-
che quel centurione che fino a un minuto prima era 
stato il suo aguzzino. Nel buio della morte il centu-
rione viene folgorato dalla luce potentissima di un 
amore totalizzante, che ti ama anche se sei diverso, 
pieno di difetti, che ti ama così come sei, Centurione 
romano, peccatore, aguzzino.
Di fronte al dramma della croce questo centurione 
ha visto la presenza di un Dio che non ci ha abban-
donati al nulla, alla disperazione, alla paura.  Ed ha 
creduto!

INVOCAZIONI
• Gesù, che con il tuo amore incondizionato hai 

permesso la conversione del Centurione, illumina 
quotidianamente il nostro percorso di conversio-
ne del cuore, affinché possiamo ritornare a stu-
pirci della grandezza del tuo amore. Preghiamo

• Per i violenti, gli egoisti, gli irascibili, per quanti 
occupano posizioni di potere e temono di per-
derlo, per quanti si sono lasciati corrompere per 

denaro contro un innocente, perché sentano l’ap-
pello dell’amore di Cristo che perdona e possano 
convertirsi,  preghiamo

• Per tutti coloro che hanno dimenticato o non han-
no mai sperimentato il calore dell’amore di Dio: 
possano in questa Pasqua riscoprire la Luce dell’A-
more che ingloba tutte le differenze. Preghiamo
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PREGHIAMO
Signore, in quel pomeriggio quando si fece buio at-
torno a te, anche il centurione sotto la croce è sta-
to illuminato dal tuo amore. Doveva far rispettare 
la sentenza e certificare la tua morte. Ma non ha 
distolto lo sguardo dalla croce e vedendoti morire 
ha capito chi sei. Nell’ora della croce ti sei rivelato 
davvero a tutti, anche a chi non ti non conosceva. 
Strappa il velo dell’indifferenza, apri i nostri occhi 
perché ti sappiamo riconoscere come Figlio di Dio, 
trasforma il nostro cuore perché ti possiamo incon-
trare, seguire ed amare. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen.

CANTO
Misericordias Domini in aeternum cantabo

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Sappiamo ringraziare dell’amore incondizionato di 
Dio? Con le persone che ci circondano sappiamo uti-
lizzare la gratuità come stile nelle nostre relazioni?



5.LE DONNE CHE 
AVEVANO SEGUITO GESÙ
“Che cosa dobbiamo fare?”
…servire

G. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo

DAL VANGELO SECONDO MARCO
(15, 40-41)  
“Vi erano anche alcune donne che osservavano da 
lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria ma-
dre di Giacomo il minore e Joses e Salome, le quali 
quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e 
molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme”.

RIFLESSIONE
Un gruppo di donne ha seguito Gesù nella sua pre-
dicazione itinerante. Di alcune conosciamo il nome, 
di altre sappiamo solo che erano diventate sue di-
scepole, fatto inaudito nella Palestina del tempo, 
che aveva della donna una visione ben precisa: stare 
in casa, sotto la tutela del padre e poi del marito, 
occuparsi dei figli e della famiglia, devotamente e 
in silenzio. Ma queste donne sono partite lasciando 
la loro casa, le loro famiglie, e sono diventate disce-
pole. Si sono messe a servizio di un amore che le ha 
liberate, trasformate, chiamate. Hanno servito Gesù 
e gli apostoli, anche con i loro beni. Lo hanno sicu-
ramente ascoltato, hanno pregato con lui, gli han-
no preparato da mangiare, lo hanno assistito nelle 
sue fatiche. E sono rimaste con Maria, sua madre, 
là dove hanno sentito di dover essere: fino alla pas-
sione e alla morte di Gesù, fino alla sua deposizione 
e sepoltura, con un coraggio che gli altri non han-
no avuto. Travolte dal dolore il venerdì, sono però 
diventate le prime testimoni della resurrezione da 
quel mattino di domenica che ha cambiato per sem-
pre la storia

INVOCAZIONI
• Signore Gesù, che hai conosciuto il cuore delle tue 

discepole e le hai chiamate con il tuo amore che 
salva, dona a tutte noi, bambine, ragazze e donne 
di aprire il nostro cuore a Te, per essere toccate e 
guarite dal tuo amore che si dona senza misura. 
Fa che nonostante le nostre debolezze, possiamo 
servirti con cuore dolce, tenero, appassionato, 

forte, trasparente, coraggioso, e annunciare con 
la vita la tua resurrezione, Ti preghiamo 

• O Padre, ti preghiamo per le donne di tante parti 
del mondo, che oggi ti vedono flagellato, tortu-
rato, crocifisso in tanti esseri umani perseguitati 
dall’odio e dalla violenza, rifugiato, disperato e 
affamato, solo e nudo, carcerato e malato: dona 
loro la forza di amarTi e servirTi come possono, 
con la loro presenza e il loro amore, Ti preghiamo

• O Signore, donaci occhi per vederti passare in co-
loro che soffrono. Fa che desideriamo cambiare 
la nostra vita, e cominciare a servire veramente 
i poveri e coloro che soffrono, senza paura, con-
cretamente, Ti preghiamo

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre

PREGHIAMO
Signore, mentre salivi al Calvario la gente attorno a 
te si diradava, molti discepoli già se ne erano andati. 
Sono rimaste solo loro, le donne; quelle discepole 
che ti hanno accompagnato fin dalla Galilea e con 
amore hanno condiviso la tua missione. Fino in fon-
do anche quando non hanno più potuto aiutarti se 
non stando accanto a te mentre morivi, testimoni 
di amore del tuo gesto più grande di amore. Donaci 
il tuo Spirito e aiuta anche noi ad avere il coraggio 
di seguirti e di servirti nei fratelli senza paura delle 
croci. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO
Il Signore è la vita che vince la morte, gloria gloria, 
cantiamo al Signore
Il Signore è la luce che vince la notte, gloria gloria, 
cantiamo al Signore

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Gesù si trova nei poveri, nei sofferenti, nei disprez-
zati, nei più abbandonati: dove posso cominciare a 
vederlo? Quale gesto vero posso cominciare a com-
piere per incontrarlo? Come posso annunciare la sua 
resurrezione?



6.MARIA, LA MAMMA AI 
PIEDI DELLA CROCE
“Che cosa dobbiamo fare?”
…amare/accogliere

G. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
(Gv 19, 25-26)
“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la so-
rella 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!».

RIFLESSIONE
Gesù è in croce. Molti lo hanno abbandonano, non ce 
l’hanno fatta, perché il dolore e la disperazione sono 
enormi. Tutto ciò in cui avevano creduto fino ad allo-
ra sembrava irrimediabilmente perso, distrutto. Nella 
sofferenza, la tentazione di fuggire è grande e solo 
l’amore, quello vero, resiste. E ai piedi di Gesù trovia-
mo l’amore: Maria sua Madre, alcune donne e Gio-
vanni. Maria non urla la sua rabbia verso un Dio che 
promette e non mantiene, non si ribella come ci si 
attende per la morte drammatica di suo figlio. Il suo 
dolore è straziante ma resta, irremovibile nella fede. 
Se ne sono andati i discepoli, sono fuggiti gli apostoli, 
la nascente Chiesa si è sbriciolata al primo soffio di 
vento. Maria no. La prima che ha creduto non cede, 
dimora ai piedi della croce. Come all’Annunciazione 
dell’Angelo Gabriele, anche qui Maria accetta il pro-
getto di Dio. A sua Madre Cristo affida la Chiesa, in 
Giovanni, e a Giovanni, sua Madre, donandola così 
a ciascuno di noi. Sono loro a ricevere lo Spirito che 
Gesù comunica nel momento stesso della morte, 
quando tutto sembra finito, mentre in realtà tutto 
inizia poiché la Resurrezione è vicina.

INVOCAZIONI
• Signore, quanto sei generoso! Stai per morire, 

ma il tuo ultimo pensiero siamo noi, i tuoi figli. Il 
tuo amore supera ogni logica; ci doni Maria, la tua 
mamma, che ci sostiene e ci aiuta a non cedere, a 
credere contro ogni evidenza, a sperare, ad ama-
re fino alla fine. A lei affidiamo la nostra vita nel 
momento della prova, per imparare ad attendere 
la resurrezione. Preghiamo 

• Signore, ti vogliamo affidare tutte le mamme, 
perché sotto la protezione di Maria sappiano af-
frontare con la forza dell’amore le prove della 
vita e perché siano i primi esempi di fede per i fi-
gli. Preghiamo  

• Signore, Maria ha sempre saputo rispondere alla 
tua chiamata in modo chiaro, coraggioso, non si è 
mai tirata indietro: non potevi darci un esempio 
migliore da seguire! Fa che anche noi sappiamo 
usare l’amore e la fede per superare i momenti 
più difficili, come Maria ai piedi della croce. Pre-
ghiamo

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre

PREGHIAMO
Signore, Maria, tua mamma, ti ha atteso, portato in 
grembo e in braccio. Ha gioito vedendoti crescere; 
ha trepidato vedendoti partire di casa. Ti ha cerca-
to sulle strade della Palestina e con la tua gente ha 
ascoltato l’annuncio del Regno. Mamma premuro-
sa e discepola attenta che sapeva tu dovevi “fare le 
cose del Padre tuo”. Ai piedi della croce ha sofferto 
come ogni mamma che vede suo figlio straziato e 
ucciso. Per sua intercessione aiutaci ad amare sem-
pre più la Chiesa che è nata dal tuo sacrificio e a con-
fidare in lei che tu ci hai dato come mamma. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO
Misericordias Domini in aeternum cantabo

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Anche noi nei momenti di prova fuggiamo o ci ribel-
liamo contro Dio, oppure sappiamo stare nel silen-
zio e nella preghiera di fronte alla prove della vita?



CONCLUSIONE

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
(Lc. 23,33-34)
“Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi cro-
cifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a si-
nistra. 34Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue 
vesti, le tirarono a sorte. 44Era già verso mezzogior-
no e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, 45perché il sole si era eclissato. Il velo 
del tempio si squarciò a metà. 46Gesù, gridando a 
gran voce, disse: «Padre ,nelle tue mani consegno il 
mio spirito». Detto questo, spirò”.

SILENZIO

RIFLESSIONE (letta da un lettore)
Tu pendi dalla Croce. Ti ci hanno inchiodato.
La tua anima è un mare di dolore, di desolazione, di 
disperazione.
I responsabili di tutto ciò son qui, ai piedi della tua 
croce e tu dici: “Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno. Sei incomprensibile, Gesù. 
C’è ancora nella tua anima martoriata e “terremo-
tata” dal dolore una zolla sulla quale possa fiorire 
questa parola? Sei proprio incomprensibile. Tu ami 
i tuoi nemici e li raccomandi al Padre tuo. Tu pre-
ghi per loro. Signore! se non fosse bestemmia direi 
che tu li discolpi con la più inverosimile delle scuse: 
“non lo sanno”. Si invece, che lo sanno. Sanno tutto! 
Ma hanno voluto ignorare tutto. Non c’è cosa che si 
conosca meglio di quella che si vuole ignorare, na-
scondendola nel sotterraneo più segreto del cuore. 
Ma nello stesso tempo la si odia, e perciò le si rifiu-
ta l’accesso alla chiara coscienza. E tu dici che essi 
non conoscono quello che fanno. Una cosa soltanto 
certamente non conoscono: il tuo amore per loro, 
perché quello lo può conoscere solo chi ti ama. Solo 
l’amore infatti, permette di comprendere il dono 
dell’amore. (K. Rahner)

Ripetiamo insieme: Perdonaci Signore

• Sei stato tradito

• Ti hanno arrestato, come fossi un brigante

• Flagellato alla colonna

• Coronato di spine

• Deriso e sputacchiato

• Percosso e calunniato

• Hai portato la croce per noi

• Hai sofferto per noi

• Sei stato crocifisso per noi

• Sei morto per noi



PREGHIAMO INSIEME

Qui è il pianto sulla tua morte,

qui è il culto delle tue piaghe,  

qui è la pietà per il tuo corpo immolato, o Gesù.

Dammi, o Signore,

la devozione alla tua Passione;

fammi comprensore della croce;

lascia che una salutare commozione

mi renda partecipe del dramma

della morte redentrice

del Verbo incarnato.

Io so che non avrò mai capito

questo mistero abbastanza,

né mai abbastanza compatito ed amato.

Eppure freme la natura

davanti al tuo cadavere;

si squarcia il velo del tempio,

si scuote la terra,

si spezzano le pietre,

si aprono le tombe.

Commuovi finalmente, o Signore,

il mio spirito

e lascia che io muto mi avvicini

alla Madre dolorosa e impari a piangere.

    (Paolo VI)
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