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Via Crucis 2020 (venerdì 10 aprile) 

 

 

 

SEGNO DELLA CROCE  

 

CANTO: Sono qui a lodarti  

 

Luce del mondo nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

 

Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto Ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto Ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto Ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

Sono qui a lodarTi, qui per… 
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Oggi insieme vogliamo seguire ed accompagnare Gesù nella sua Passione:  

per non lasciarlo solo, come lui non lascia soli noi;  

per prepararci ad affrontare e vivere come lui i momenti difficili della vita, quelli in cui amare 

e perdonare costa più caro. 

Ci faremo guidare in questo cammino dal vangelo di Luca, centrando l’attenzione su Gesù 

e gli altri personaggi. 

Nella passione Gesù incontra molte persone: un incontro decisivo per ciascuno di loro che 

segnerà per sempre la loro storia. 

Ci accosteremo a queste figure. 

Siamo anche noi disposti a farci cambiare dall’incontro con Gesù? 

 

 

 

Guida: Preghiamo insieme 

 

Tutti: Signore, ci apprestiamo a leggere il racconto della tua Passione e Morte. 

Tu, che nel cammino verso alla croce hai saputo donare parole, gesti e sguardi d’amore, di 

tenerezza e di perdono a quanti incontravi, aiutaci ad avvicinarci a te attraverso questa 

nostra via crucis.  

Amen 
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STAZIONE: condanna a morte di Gesù   

 

Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

Tutti: Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

 
 

 

Siamo nel momento in cui Gesù viene processato e condannato. 

Ascoltiamo il racconto dal Vangelo di Luca 

 

 

VANGELO: Lc 23,1-25 

 

Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo: «Abbiamo 

trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare 

e affermava di essere Cristo re».  

Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici».  

Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest’uomo alcun motivo di 

condanna».  

Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo 

aver cominciato dalla Galilea, fino a qui». 

Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l’autorità di 

Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch’egli a Gerusalemme. 

Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, per 

averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui.  

Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche 

i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo.  

Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una 

splendida veste e lo rimandò a Pilato.  

Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete portato 

quest’uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho 
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trovato in quest’uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate; e neanche Erode: infatti ce 

l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, 

lo rimetterò in libertà».  

Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà 

Barabba!».  

Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. 

Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: 

«Crocifiggilo! Crocifiggilo!».  

Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui 

nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà».  

Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida 

crescevano. 

Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita.  

Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi 

richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. 

 

 

RIFLESSIONE  

 

Pilato proclama per tre volte che Gesù è innocente, ma poi lo consegna al volere dei sommi 

sacerdoti. 

Erode voleva tanto conoscere Gesù per vedere un miracolo, ma poi lo insulta e lo prende in 

giro. 

La doppiezza di Pilato e di Erode è anche la doppiezza del nostro cuore: c'è il fascino del 

bene e la fatica di compierlo, e c’è la tentazione del male. 

La doppiezza e la falsità di Pilato e di Erode devono stimolarci a fare verità e a prendere 

una decisione per rispondere alla domanda: “Tu da che parte stai?” 

Dobbiamo chiedercelo: se fossimo vissuti ai tempi di Gesù, ci saremmo opposti alla sua 

crocifissione?  

E oggi, siamo di quelli che chiudono un occhio quando vedono un’ingiustizia? O siamo di 

quelli che provano a farsene carico? 

Dobbiamo chiedercelo. E vigilare. 

 

 

 

Guida: Preghiamo 

 

Tutti: Signore, liberaci dalla doppiezza e dalla falsità. 

Liberaci dalla superficialità. 

Aiutaci a stare dalla Tua parte. 

 

 

  



5 
 

 

STAZIONE: Gesù è caricato della Croce 

 

 

 
 

 

 

STAZIONE: Gesù cade  
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STAZIONE: Gesù è aiutato dal Cireneo 
 

Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

Tutti: Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 
 

Gesù è caduto sotto il peso della croce e ha bisogno di aiuto. 

 

VANGELO: Lc 23,26  

“Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, 

e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù.” 

 

 

RIFLESSIONE:  

Il Vangelo ci racconta di un uomo, che, di ritorno da una giornata di duro lavoro, viene 

obbligato senza motivo a portare la croce di Gesù. 

Il cireneo non aveva fatto nulla di male, era un semplice passante, che improvvisamente si 

trova costretto a fare una cosa che appare non solo faticosa, ma anche umiliante; eppure, 

lui accetta di buon grado, senza sapere che il suo onore è grandissimo: sta aiutando Gesù 

lungo il calvario. 

Il Cireneo avrebbe potuto cercare di sfuggire, avrebbe potuto cercare di protestare, 

reclamando la sua libertà, invece si è chinato a terra e ha sollevato la croce di uno 

sconosciuto. Questo brano di Vangelo ci porta a rivedere il nostro concetto di libertà: libertà 

non è fare quello che vogliamo o non avere obblighi, libertà è seguire la via dell’amore di 

Dio. 

 

 

Guida: Preghiamo 

 

Tutti: Signore aiutaci ad essere liberi di amare, rendici capaci di avere compassione e di 

fare come il Cireneo, che non ha rifiutato il suo aiuto, si è chinato e ha sollevato la croce, 

aiutaci a riconoscere il volto del Cristo che soffre nel fratello che ha bisogno. 
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STAZIONE: Gesù incontra le donne 

 

 
 

 

STAZIONE: Gesù è spogliato 
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STAZIONE: Gesù è crocifisso   

 

Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

Tutti: Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

  
 

Gesù è arrivato sul Calvario, e viene crocifisso con due ladroni. 

 

 

VANGELO: Lc 23,33-43    

 

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».  

Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 

stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 

porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».  

Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 

noi!».  

L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 

alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 

nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».  

E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno».  

Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
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RIFLESSIONE: IL BUON LADRONE   

 

Condannato a morte insieme ad un altro malfattore, il ladrone non ha più un domani: né per 

comportarsi male, nè per cambiare vita. Ma l’incontro con Gesù cambia tutto, gli apre le 

porte del Paradiso, per sempre.  

Il ladrone riconosce che si è meritato la condanna. Questo gli apre gli occhi su Gesù, glielo 

fa incontrare. 

E subito qualcosa cambia. Gratuitamente un futuro si apre: “Gesù ricordati di me quando 

sarai nel tuo regno”. 

Con discrezione ed umiltà il ladrone chiede a Gesù di ricordarsi di lui, e Gesù gratuitamente 

risponde: “Oggi, sarai con me in paradiso”. 

Questa promessa di Gesù non è solo per il malfattore, ma vale per tutti noi. Se viviamo con 

Gesù, alla sua presenza, nella comunione con lui, il paradiso inizia già qui, oggi. 

 

 

 

 

Guida: Preghiamo 

 

Tutti: 

Signore Gesù, 

noi facciamo fatica a credere che Dio è più grande del nostro peccato, che tu ci perdoni, 

che tu voglia amare e perdonare tutti, anche quelli che noi condanneremmo volentieri. 

Ricordaci sempre che Tu sei misericordia! 

Amen 
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STAZIONE: Gesù muore 

 

Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

Tutti: Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

 
 

 

VANGELO:  Lc 23,44-46  

 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 

perché il sole si era eclissato.  

Il velo del tempio si squarciò a metà.  

Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».  

Detto questo, spirò. 

 

 

MOMENTO DI SILENZIO 

 

 

CANTO :  Per Crucem 

 

Per crucem et passionem tuam. 

Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 

 

Per crucem et passionem tuam. 

Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 

 

Per sanctam resurrectionem tuam. 

Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 
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STAZIONE: Gesù è deposto dalla croce e sepolto  
 

Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

Tutti: Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

 

 
 

Dopo la morte, Giuseppe di Arimatea, un uomo giusto, si prende cura del corpo di Gesù e 

lo depone in un sepolcro. 

 

 

VANGELO:  Lc 23,50-56 

 

Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, buono e giusto. 

Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della 

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.  

Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato.  

Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono 

il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono 

aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto.  

 

 

COMMENTO  

Abbiamo rivissuto in questa breve via crucis la passione e la morte di Gesù.  

Quest'ultimo brano ha anche aperto un orizzonte verso il giorno dopo il sabato.  

La passione e morte di Gesù del Venerdì Santo è seguita dalla risurrezione della domenica 

di Pasqua. 

Sono due volti di un unico Vangelo da tenere accuratamente e dolcemente insieme. 

Come il Risorto porta traccia della passione nelle sue ferite, così nella via Crucis fa capolino 

la risurrezione. 
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RACCONTO: COLLOCAZIONE PROVVISORIA (don Tonino Bello)  

 

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 solo quella di Cristo. 

Coraggio, allora, tu che soffri. Animo, tu che provi i 

morsi della solitudine. 

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 è sempre “collocazione 

provvisoria”.  

 

 

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.  

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. 
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PREGHIERA FINALE:   

 

Padre Nostro 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen. 

 

 

 

ORAZIONE: 

Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo 

non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce.  

 

SEGNO DELLA CROCE 

 

 

 

 


