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INIZIO

P. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito 
Santo.
T. Amen.

O Cristo crocifisso e vittorioso, la tua Via Crucis 
è la sintesi della tua vita; è l’icona della tua obbe-
dienza alla volontà del Padre; è la realizzazione del 
tuo infinito amore per noi peccatori; è la prova della 
tua missione; è il compimento definitivo della rive-
lazione e della storia della salvezza. Il peso della tua 
croce ci libera da tutti i nostri fardelli.

Nella tua obbedienza alla volontà del Padre, noi 
ci accorgiamo della nostra ribellione e disobbedien-
za. In te venduto, tradito e crocifisso dalla tua gen-
te e dai tuoi cari, noi vediamo i nostri quotidiani 
tradimenti e le nostre consuete infedeltà. Nella tua 
innocenza, Agnello immacolato, noi vediamo la no-
stra colpevolezza. Nel tuo viso schiaffeggiato, spu-
tato e sfigurato, noi vediamo tutta la brutalità dei 
nostri peccati. Nella crudeltà della tua passione, noi 
vediamo la crudeltà del nostro cuore e delle nostre 
azioni. Nel tuo sentirti «abbandonato», noi vedia-
mo tutti gli abbandonati dai familiari, dalla socie-
tà, dall’attenzione e dalla solidarietà. Nel tuo corpo 
scarnificato, squarciato e dilaniato, noi vediamo i 
corpi dei nostri fratelli abbandonati lungo le stra-
de, sfigurati dalla nostra negligenza e dalla nostra 
indifferenza. Nella tua sete, Signore, noi vediamo la 
sete del tuo Padre misericordioso che in te ha volu-
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to abbracciare, perdonare e salvare tutta l’umanità. 
In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri 
fratelli perseguitati, decapitati e crocifissi per la lo-
ro fede in te, sotto i nostri occhi o spesso con il no-
stro silenzio complice.

(Via Crucis al Colosseo, Venerdì Santo 2015)

••
(Breve pausa di silenzio)

P. O Padre,
che hai voluto salvare gli uomini
con la morte in croce di tuo Figlio,
concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra
il suo mistero di amore,
di esserne testimoni, in parole e opere,
nella vita quotidiana con tutti coloro
che ci fai incontrare.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
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PRIMA STAZIONE

Gesù è condannato a morte

P. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
T. Quia per sanctam crucem tuam redemisti 
mundum.

••
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.
Mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i peccatori (Is 53,7.12b).

••
Ecco la parola chiave del potere di Gesù: in-

tercessione. Gesù presso il Padre intercede ogni 
giorno, ogni momento per noi. In ogni preghiera, 
in ogni nostra richiesta di perdono, soprattutto in 
ogni messa, Gesù interviene: mostra al Padre i se-
gni della sua vita offerta, le sue piaghe, e intercede, 
ottenendo misericordia per noi.

Questa capacità di intercedere, Gesù l’ha dona-
ta anche a noi, alla sua Chiesa, che ha il potere e 
anche il dovere di intercedere, di pregare per tutti. 
Possiamo domandarci, ognuno di noi può doman-
darsi: «Io prego? E tutti, come Chiesa, come cri-
stiani, esercitiamo questo potere portando a Dio le 
persone e le situazioni?». Il mondo ne ha bisogno. 
Noi stessi ne abbiamo bisogno. Nelle nostre gior-
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nate corriamo e lavoriamo tanto, ci impegniamo 
per molte cose; però rischiamo di arrivare a sera 
stanchi e con l’anima appesantita, simili a una nave 
carica di merce che dopo un viaggio faticoso rientra 
in porto con la voglia solo di attraccare e di spegne-
re le luci. Vivendo sempre tra tante corse e cose da 
fare, ci possiamo smarrire, rinchiudere in noi stessi 
e diventare inquieti per un nulla. Per non farci som-
mergere da questo «male di vivere», ricordiamoci 
ogni giorno di «gettare l’àncora in Dio»: portiamo 
a lui i pesi, le persone e le situazioni, affidiamogli 
tutto. È questa la forza della preghiera, che collega 
cielo e terra, che permette a Dio di entrare nel no-
stro tempo.

La preghiera cristiana non è un modo per stare 
un po’ più in pace con se stessi o trovare qualche 
armonia interiore; noi preghiamo per portare tutto 
a Dio, per affidargli il mondo: la preghiera è inter-
cessione. Non è tranquillità, è carità. È chiedere, 
cercare, bussare (cf. Mt 7,7). È mettersi in gioco per 
intercedere, insistendo assiduamente con Dio gli 
uni per gli altri (cf. At 1,14).

(Omelia, Genova, 27 maggio 2017)

••
Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.



9

SECONDA STAZIONE

Gesù prende la croce

P. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
T. Quia per sanctam crucem tuam redemisti 
mundum.

••
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si av-
viò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòl-
gota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da 
una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pila-
to compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla 
croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei 
Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, 
perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino 
alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco 
(Gv 19,16-20).

••
Gesù non ci leva i pesi dalla vita, ma l’angoscia 

dal cuore; non ci toglie la croce, ma la porta con noi. 
Il Signore non riserva questa frase a qualcuno, ma 
la rivolge a «tutti» coloro che sono stanchi e oppressi 
dalla vita. E chi può sentirsi escluso da questo in-
vito? Gesù sa quanto la vita può essere pesante. Sa 
che molte cose affaticano il cuore: delusioni e ferite 
del passato, pesi da portare e torti da sopportare nel 
presente, incertezze e preoccupazioni per il futuro. 
Di fronte a tutto questo, la prima parola di Gesù è 
un invito a muoversi e reagire: «Venite». Lo sbaglio, 
quando le cose vanno male, è restare dove si è. Sem-
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bra evidente, ma quanto è difficile reagire e aprirsi! 
Non è facile. Nei momenti bui viene naturale stare 
con se stessi, rimuginare su quanto è ingiusta la vi-
ta, su quanto sono ingrati gli altri e com’è cattivo 
il mondo e così via. Noi tutti sappiamo, abbiamo 
vissuto questa esperienza. Ma così, chiusi dentro di 
noi, vediamo tutto nero. Allora si arriva persino a 
familiarizzare con la tristezza, che diventa di casa. 
Cosa brutta è questa tristezza. Gesù invece vuole ti-
rarci fuori da queste «sabbie mobili» e perciò dice a 
ciascuno: «Vieni!». La via di uscita è nella relazione, 
nel tendere la mano e nell’alzare lo sguardo verso 
chi ci ama davvero. Infatti, uscire da sé non basta, 
bisogna sapere dove andare. Perché tante mete so-
no illusorie: promettono ristoro e distraggono solo 
un poco, assicurano pace e danno divertimento, 
lasciando poi nella solitudine di prima, sono «fuo-
chi d’artificio». Per questo Gesù indica dove andare: 
«Venite a me». [...] Egli ci aspetta, non per risolverci 
magicamente i problemi, ma per renderci forti nei 
nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi dalla vita, 
ma l’angoscia dal cuore; non ci toglie la croce, ma la 
porta con noi. E con lui ogni peso diventa leggero, 
perché lui è il ristoro che cerchiamo.

(Angelus, 9 luglio 2017)

••
Cuius aniam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit glaudius.
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TERZA STAZIONE

Gesù cade per la prima volta

P. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
T. Quia per sanctam crucem tuam redemisti 
mundum.

••
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognu-
no di noi seguiva la sua strada; il Signore fece rica-
dere su di lui l’iniquità di noi tutti (Is 53,6).

••
O croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei dot-

tori della lettera e non dello spirito, della morte e 
non della vita, che invece di insegnare la misericor-
dia e la vita, minacciano la punizione e la morte e 
condannano il giusto.

O croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei mi-
nistri infedeli che invece di spogliarsi delle proprie 
vane ambizioni spogliano perfino gli innocenti della 
propria dignità.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 
cuori impietriti di coloro che giudicano comoda-
mente gli altri, cuori pronti a condannarli perfino 
alla lapidazione, senza mai accorgersi dei propri 
peccati e colpe.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 
fondamentalismi e nel terrorismo dei seguaci di 
qualche religione che profanano il nome di Dio e lo 
utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze.
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O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in co-
loro che vogliono toglierti dai luoghi pubblici ed 
escluderti dalla vita pubblica, nel nome di qualche 
paganità laicista o addirittura in nome dell’ugua-
glianza che tu stesso ci hai insegnato. 

(Via Crucis al Colosseo, Venerdì Santo 2016)

••
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
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QUARTA STAZIONE

Gesù incontra la madre

P. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
T. Quia per sanctam crucem tuam redemisti 
mundum.

••
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il di-
scepolo 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 19,26-27).

••
Chi guarda la Vergine Maria? Guarda tutti noi, 

ciascuno di noi. E come ci guarda? Ci guarda come 
Madre, con tenerezza, con misericordia, con amo-
re. Così ha guardato il figlio Gesù, in tutti i momen-
ti della sua vita, gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi, 
come contempliamo nei misteri del santo rosario, 
semplicemente con amore. Quando siamo stanchi, 
scoraggiati, schiacciati dai problemi, guardiamo a 
Maria, sentiamo il suo sguardo che dice al nostro 
cuore: «Forza, figlio, ci sono io che ti sostengo!». La 
Madonna ci conosce bene, è mamma, sa bene quali 
sono le nostre gioie e le nostre difficoltà, le nostre 
speranze e le nostre delusioni. Quando sentiamo 
il peso delle nostre debolezze, dei nostri peccati, 
guardiamo a Maria, che dice al nostro cuore: «Ri-
alzati, va’ da mio Figlio Gesù, in lui troverai acco-
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glienza, misericordia e nuova forza per continuare 
il cammino».

Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si 
prende cura con affetto e dolore materno di questo 
mondo ferito. Così come pianse con il cuore trafitto 
la morte di Gesù, ora ha compassione della soffe-
renza dei poveri crocifissi e delle creature di questo 
mondo sterminate dal potere umano. Ella vive con 
Gesù completamente trasfigurata, e tutte le creatu-
re cantano la sua bellezza. È la donna «vestita di 
sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici 
stelle sul suo capo» (Ap 12,1). Elevata al cielo, è Ma-
dre e Regina di tutto il creato. Nel suo corpo glorifi-
cato, insieme a Cristo risorto, parte della creazione 
ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza. 
Lei non solo conserva nel suo cuore tutta la vita di 
Gesù, che «custodiva» con cura (cf. Lc 2,19.51), ma 
ora anche comprende il senso di tutte le cose. Per-
ciò possiamo chiederle che ci aiuti a guardare que-
sto mondo con occhi più sapienti.

(Maria mamma di tutti, San Paolo 2018)

••
Quae maerebat et dolebat,
pia Mater dum videbat
nati poenas incliti.
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impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze 
e spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con 
le mani lavate.

(Via Crucis al Colosseo, Venerdì Santo 2016)

••
Eia, Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.




