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CANTO INIZIALE 
 

CON TE CAMMINERÒ 
 
Mi hai chiamato ed ora sono qui, 
la mia vita ormai Signore, trova senso solo in Te 
Cerco nel profondo e Tu ci sei 
guardo intorno e poi ti trovo accanto a me 
 
Insieme a te camminerò 
in ogni volto, in ogni pianto io ti riconoscerò 
Ti seguirò ovunque andrai,  
io con te camminerò 
 
Come servo sei venuto qui 
per chi è solo e chi è ferito, per chi vive in povertà 
Ora, oh Signore, manda me 
segno del tuo amore per l’umanità.  
 
Insieme a te camminerò 
in ogni volto, in ogni pianto io ti riconoscerò 
Ti seguirò ovunque andrai,  
io con te camminerò 
 
 
Tu sei qui, sei con noi, sempre accanto a noi 
nel dolore di chi non ha più una casa, Tu sei lì, 
nel silenzio di chi ha perso ogni speranza Tu sei lì, 
nei rimpianti, nei miei dubbi, 
e nel buio delle mie fragilità, Tu sei lì. 
 
Insieme a te camminerò 
in ogni volto, in ogni pianto io ti riconoscerò 
Ti seguirò ovunque andrai,  
io con te camminerò 
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I STAZIONE 
GESÙ È CONDANNATO A MORTE 

(a cura dell’Azione Cattolica) 
 
 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (27, 22-23.26) 
Disse loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?”. Tutti gli 
risposero: “Sia crocifisso!”. Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”. Essi 
allora urlarono: “Sia crocifisso”. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. 
 
COMMENTO 
Succede anche a noi, a volte, come a Pilato di non affrontare in prima 
persona le scelte che la vita pone sulla strada e di desiderare che altri si 
sporchino le mani al nostro posto, restando così indifferenti a quello che 
accade. Intimamente sappiamo però che questa rinuncia può essere un 
danno sia per le persone innocenti che subiscono la nostra azione sia per 
noi stessi che ci allontaniamo sempre di più dalle nostre responsabilità. 
Solo con il coraggio e la perseveranza, riusciremo a superare i nostri limiti 
per iniziare così, insieme, un nuovo cammino di pace. 
 
PREGHIERA 
Gesù,  
con il Tuo coraggio di dichiararti re  
hai cercato di risvegliare Pilato  
alla voce della sua coscienza.  
Illumina le menti e i cuori di tante persone  
divenute autorità costituite,  
perché riconoscano l’innocenza dei tuoi seguaci  
e concedano loro il rispetto della propria identità religiosa. 
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II STAZIONE  
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

(a cura della Caritas e della Pastorale Carceraria) 
 
 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (27, 27-31) 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un 
manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, 
con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo 
schernivano: “Salve, re dei Giudei!”. E sputandogli addosso, gli tolsero di 
mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo 
spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono 
via per crocifiggerlo. 
 
COMMENTO 
Gesù, condannato alla croce, viene deriso, maltrattato e umiliato. In 
silenzio, non reagì di fronte alla malvagità dell’uomo ma offrì la sua vita, 
usando come sola arma il Perdono, quel perdono che ci ha salvato e genera 
la vera Pace.  Oggi più che mai il mondo è teatro di numerose guerre dove 
donne, uomini e bambini innocentemente vivono sofferenze paragonabili 
alla croce. La tentazione è reagire alla violenza con la violenza ma 
l’occasione offertaci da Cristo e dal suo esempio è di rispondere con il 
silenzio della preghiera, del perdono e della pace. 
 
PREGHIERA 
Signore,  
aiutaci ad affrontare le nostre croci, i conflitti e le sofferenze  
con la forza del tuo Spirito  
e fa che nel silenzio della nostra preghiera  
possiamo essere operatori di pace. 
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III STAZIONE   
GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

(a cura del Rinnovamento nello Spirito Santo) 
 
 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
DALLA PRIMA LETTERA DI PIETRO  (2, 21-24) 
“…..Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le 
orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, 
insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava 
vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri 
peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il 
peccato, vivessimo per la giustizia”. 
 
COMMENTO 
“Quando la riflessione delle nostre comunità riuscirà a scoprire che i pozzi 
della pace sono le stimmate del Risorto? È la Croce che ci insegna come 
amare i nemici. Una Croce da prendere per il braccio lungo, come fece Gesù 
e non da impugnare per il braccio corto, come abbiamo fatto noi, usandola 
a guisa di spada che ferisce e uccide”. 
(A. Bello, Il sentiero di Isaia, in Scritti di pace) 
 
PREGHIERA 
Fa’ o Signore che la pace sia intesa innanzitutto come dono.  
Insegnaci a vivere l’impegno per la pace  
come imperativo che viene dall’alto 
e come conseguenza della grazia sacramentale, 
mai solo come assunzione di responsabilità  
di tipo volontaristico o umanitario. 
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IV STAZIONE  
GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

(a cura dell’Apostolato della Preghiera) 
 
 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,34-35) 
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per la rovina 
e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano 
svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. 
 
COMMENTO 
“Nessun linguaggio umano deve essere stato così pregnante come quello 
di Maria. Fatto di monosillabi, veloci come un sì. O di sussurri, brevi come 
un fiat. O di abbandoni, totali come un Amen. O di riverberi biblici, ricuciti 
dal filo di una sapienza antica, alimentata da fecondi silenzi”. 
(A. Bello, Maria donna dei nostri giorni, in Antologia degli Scritti) 
Come Maria, tante donne hanno il cuore trafitto dal dolore: un dolore 
inesprimibile di fronte ai propri figli trattati brutalmente, privati della loro 
dignità e perfino della loro vita.  
Per questo vogliamo pregare per tutte le madri afflitte dal dolore, perché 
un giorno anche loro possano trovare sollievo e consolazione, possano 
alzare la voce per gridare la loro gioia. 
 
PREGHIERA 
Preghiamo insieme dicendo: Maria, madre dei dolori, prega per noi. 
Per il nostro mondo afflitto da tanti conflitti. R. 
Per coloro che subiscono ingiustizie, soprusi e oppressioni. R. 
Per tutte le donne addolorate per la perdita dei propri figli. R. 
Per tutte le donne impossibilitate a proteggere i propri figli. R. 
Per i figli strappati alle loro madri e ai loro cari. R. 
Per le mamme perché possano veder nascere e crescere i loro figli. R. 
Per noi tutti perché ci operiamo per la pace intorno a noi e nel mondo. R. 
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V STAZIONE   
GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA CROCE 

(a cura del M.A.S.C.I) 
 
 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO ( 27, 32; 16, 24) 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e 
lo costrinsero a prender su la croce di Gesù. Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi sé stesso, prenda la sua 
croce e mi segua”.  
 
COMMENTO 
Oggi è difficile trovare dei cirenei che si facciano carico dei problemi degli 
altri! L'egoismo e l'individualismo prevalgono nel tentativo di difendere i 
diritti acquisiti, che spesso sono soltanto privilegi raggiunti a scapito di altri. 
La guerra ha la sua radice ideologica nell'ingiustizia. La pace, frutto della 
giustizia, nasce nel rispetto dei diritti inalienabili di ogni persona. 
A volte basta poco per realizzare tutto questo. Per esempio Paula, Edoardo 
e Diana sono studenti del Liceo statale Carducci di Pisa che si sono distinti 
per la generosità e l’impegno con cui hanno accolto alcuni ragazzi ucraini 
fuggiti dalla guerra. I tre studenti, impiegando il loro tempo libero a favore 
dei coetanei ucraini, hanno ideato e realizzato un progetto finalizzato ad 
insegnare la lingua italiana, adottando un metodo di insegnamento 
facilitato, con slides esplicative e lezioni in inglese, russo e italiano. 
 
PREGHIERA 
O Signore,  
fa’ che diventiamo veri cirenei, pronti a fare la nostra parte e a dare 
volentieri il nostro contributo, perché questo mondo diventi più fraterno 
attraverso la solidarietà, perché questi tempi siano di speranza per tutti 
nella condivisione di ogni sofferenza, perché questa terra divenga un posto 
migliore grazie al nostro essere dono per gli altri.  
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VI STAZIONE 
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 

(a cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio) 
 
 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL LIBRO DEI SALMI (Sal 27,8-9). 
Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!”. Il tuo volto, 
Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il 
tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della 
mia salvezza.  
 
COMMENTO 
È venuto il momento della “metanoia”, della trasformazione personale, del 
rinnovamento interiore. Così potremo pensare in maniera nuova l’uomo, 
la convivenza dell’umanità, le vie della storia e i destini del mondo, secondo 
le parole di S. Paolo: ”Rivestire l’uomo nuovo, che è creato a immagine di 
Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità (Ef. 4,24). Così 
potremo cercare e trovare il volto di Cristo in ogni uomo.  
 
PREGHIERA 
Preghiamo insieme dicendo: Insegnaci a riconoscerti, Gesù!  
Tu che hai accettato il gesto d’amore disinteressato di una donna, ogni 
volta che riceviamo un segno di vicinanza di un fratello o una sorella… R. 
 
Tu che hai impresso nel cuore di ogni uomo la sete di Te, ogni volta che ti 
cerchiamo dentro le nostre faticose giornate, piene di impegni e 
distrazioni… R. 
 
Tu che hai percorso ogni tratto della via della Croce per far dimorare nel 
mondo la pace quale vittoria dell’uomo sul mondo, sul demonio e sulle 
proprie passioni, ogni volta che abbandoniamo la via che tu per primo hai 
percorso… R. 
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VII   STAZIONE 
GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA 

(a cura della Comunità di Sant’Egidio) 
 

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

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (53, 5)  
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui; per le sue piaghe noi 
siamo stati guariti. 
 
COMMENTO 
“Ogni uomo ci deve apparire ricoperto del sangue di Gesù, come rivestito 
di un mantello fatto del suo sangue... 
È là, steso a terra. Il sangue sgorga da tutte le sue membra a causa delle 
orrende torture. E tutto questo per noi, per fare del bene alle nostre anime, 
per dimostrarci che ci ama, per amore nostro, per amarci del più grande 
amore. È per tutti gli uomini, per ciascuno di noi, che Nostro Signore è là, 
sotto il peso della croce.  
Saremo capaci di accogliere nel nostro amore tutti coloro per cui Dio ha 
sopportato così tanto dolore?”. 
 (S. Charles de Foucauld). 
 
PREGHIERA 
Preghiamo il Signore della Pace dicendo: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie 
eleison. 
Per la pace nel mondo intero: perché si affermi la giustizia e la morte non 
domini più sugli uomini… R.  
Per i piccoli, i giovani: perché non crescano nell'oppressione, alla scuola 
della violenza e del proprio interesse, ma possano maturare sentimenti di 
pace e di giustizia… R. 
Per tutti noi: perché il Signore Gesù regni sulle nostre vite, ci doni la sua 
pace e la nostra terra sia liberata dalle guerre e da ogni violenza… R. 
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VIII STAZIONE   
GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 

(a cura del movimento dei Focolari) 
 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (23, 27-28) 
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano 
il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, 
disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli». 
 
COMMENTO 
“Assieme a una grande folla, anche donne in pianto seguivano Gesù. Ed egli 
è grato di non essere lasciato solo sulla via del Calvario e pensa soprattutto 
a quella folla che lo segue, sulla quale è ormai immanente la sciagura della 
distruzione di Gerusalemme: non pensino a lui, pensino a cambiare vita. 
Quante donne piangono oggi la morte dei loro cari! Quale grande sciagura 
si è abbattuta su di noi con questa guerra! Ma dobbiamo piangere tante 
altre morti dimenticate: i bambini falciati ogni giorno dalla fame, i soldati 
uccisi in tante altre guerre, i giovani uccisi dalla droga, i profughi dispersi 
nei deserti e nei campi di detenzione…”  
(Padre Fabio Ciardi) 
 
PREGHIERA 
Signore Gesù,  
in questo tempo di grande sofferenza  
di tutti i popoli sotto il peso della guerra,  
in cui sembra essere smarrita la via della pace,  
vieni a visitare la nostra terra là dove è ferita da odio, egoismo e violenza; 
suscita in ogni cuore il desiderio della pace e la cura del creato;  
insegnaci l’arte di amare  
sulla dimensione del Padre che custodisce ogni uomo. 
Ascoltaci Signore! 
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IX STAZIONE  
GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 

(a cura dell’U.N.I.T.A.L.S.I.) 
 
 
C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (53,7-12) 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca; era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non 
aprì la sua bocca. Egli ha consegnato sé stesso alla morte ed è stato 
annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e 
intercedeva per i peccatori. 
 
COMMENTO 
Gesù cade ancora, non ce la fa più a portare il peso della redenzione. Forse 
anche noi qualche volta siamo rinunciatari di fronte alle sofferenze della 
vita e preferiamo «vivacchiare» strisciando per terra, senza la voglia di 
riprendere il cammino, «in piedi», verso la vita piena. E c'è sempre 
qualcuno che approfitta di questi nostri «mancamenti», di queste nostre 
cadute, per sfruttare la situazione e coltivare sogni di potenza e di 
sopraffazione. La pace ha bisogno di persone ritte in piedi, ben sveglie, che 
sappiano essere sentinelle accorte e previdenti, per estirpare ogni germe 
di guerra. 
 
PREGHIERA  
O Dio,  
fortezza di chi spera in Te,  
che concedi a chi ti segue  
di vivere nella pace,  
rialzaci dalle cadute delle nostre infedeltà  
e versa sulle nostre ferite  
l’olio della consolazione  
e il vino della speranza. 
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X STAZIONE 
GESÙ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI 

(a cura dell’OFS) 
 
 
C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19, 23 – 24) 
I soldati poi... presero le vesti di Gesù, 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 tiriamola 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. 
 
COMMENTO 
Gesù è nudo come il più povero di questa terra. È spogliato di tutto perché 
è il Povero, l'uomo senza diritti. Il figlio di Dio veramente “spogliò sé stesso 
per regalarci tutto sé stesso”.  
Quanti uomini nudi ci sono oggi davanti ai nostri occhi? Uomini spogliati 
della loro dignità, del loro lavoro, dei loro sentimenti, della loro stessa 
umanità. E quanti altri uomini si giocano le loro vesti pensando di poterli 
dominare, di esserne superiori, di approfittare della loro debolezza? 
Migranti, disoccupati, donne violentate e uccise, bambini violati nel corpo 
e nell’anima, rifugiati, torturati, vittime di ogni violenza e della guerra. 
Sono davanti a noi nella loro nudità che è la loro regalità, il loro rimanere 
comunque uomini davanti a Dio. Ma per comprenderli è necessario a 
nostra volta spogliarci delle nostre “vesti”, tornare tutti a essere uomini 
senza artifici, senza mania di dominio, nella nostra regalità.  
 
PREGHIERA 
Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel 
mondo intero e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento 
il mondo. 
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XI STAZIONE   
GESÙ È INCHIODATO ALLA CROCE 

(a cura dell’AGESCI 3) 
 
 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,33-34.38) 
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due 
malfattori uno a destra e l’altro a sinistra.  
Gesù diceva «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno... 
Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. C’era anche una 
scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. 
 
COMMENTO 
Attraverso la frase detta pochi istanti prima di morire, Gesù ancora una 
volta ci insegna ciò che davvero è importante nella nostra vita: perdonare 
e fare del bene anche a chi ci ha fatto o ci fa del male. Egli, infatti, si rivolge 
a Dio Padre e gli chiede di perdonare coloro che lo hanno crocifisso, 
giustificandoli perché inconsapevoli di quello che stanno facendo. Se Gesù 
ha perdonato i suoi carnefici, come possiamo noi serbare rancore o anche 
odio verso i nostri fratelli, per episodi banali che possono ogni giorno 
accadere? 
 
PREGHIERA 
Signore, 
fa che anche noi sappiamo comprendere  
l’importanza del saper accogliere e perdonare  
i nostri amici e i nostri familiari. 
Insegnaci a voler bene a tutti indistintamente,  
ma soprattutto sostienici nell’amare i nostri nemici. 
Fa che impariamo a perdonare 
come hai fatto Tu.  
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XII STAZIONE 
GESÙ MUORE IN CROCE 

(a cura di Comunione e Liberazione) 
 
 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,46) 
Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito”. Detto questo, spirò. 
 
COMMENTO 
Di fronte al dolore e alla morte, Gesù, uomo come noi, lancia un grido di 
abbandono a Suo Padre. Il dramma della morte e l’ingiustizia del dolore lo 
gettano in una lotta che ci è familiare: quella tra speranza e disperazione, 
odio e pace. Lasciare la croce può sembrare la strada più semplice, ma Gesù 
prende su di sé il mistero della sofferenza umana e, rivolgendo al Padre 
l’ultimo ed affettuoso grido, dona la vita per ognuno di noi e ci indica la 
strada. 
 
PREGHIERA 
Signore,  
a te  
e a tua Madre che ha pianto la tua morte,  
portiamo oggi il nostro cuore ferito,  
perché tu possa dare speranza al nostro dolore.  
Nelle circostanze quotidiane,  
nel nostro lavoro,  
nelle nostre case,  
nei consessi dei governanti,  
sii Presenza che trasforma,  
 così che possiamo portare in ogni periferia del mondo la tua pace. 
Ascoltaci o Signore! 
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XIII STAZIONE 
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE  

(a cura del Progetto Policoro e della Pastorale Giovanile) 
 
C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (15, 42-43.46) 
Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole del 
sinedrio, che aspettava anche lui il Regno di Dio, comprato un lenzuolo, calò il 
corpo di Gesù dalla croce. 
 

COMMENTO 
Il corpo di Gesù viene calato dalla croce e sostenuto dalle braccia di Maria, sua 
madre. In questa scena noi riconosciamo l’abbraccio di tante mamme che, come 
Maria, stringono forte a sé i corpi esanimi dei loro figli, vittime della spirale di 
violenza che, con la guerra, continuamente si riaffaccia nella storia dell’umanità.  
Le nostre braccia assomiglino sempre più a quelle di Maria, tese ad accogliere, 
sostenere e confortare tutti i nostri fratelli, membra sofferenti di questa società 
logorata e corrotta dagli egoismi umani. 
 

PREGHIERA 
Recitiamo insieme (a cori alterni): NON CREDREMO MAI ALLA GUERRA 
Non crederemo mai al diritto del più forte, al linguaggio delle armi, alla forza dei 
potenti. Signore, noi vogliamo credere ai diritti della persona e alla forza dei 
non-violenti. 
Non crederemo mai che non dobbiamo occuparci di quanto succede lontano da 
noi. Signore, noi vogliamo credere che il mondo intero è casa nostra. 
Non crederemo mai che noi possiamo combattere l’oppressione altrove, se 
tolleriamo l’ingiustizia vicino a noi. Signore, noi vogliamo credere che non 
saremo mai liberi fintanto che una sola persona è in schiavitù. 
Non crederemo mai che la guerra e la fame sono inevitabili e la pace 
inaccessibile. Signore, noi vogliamo credere alle piccole azioni, all’amore che 
crea pace sulla terra. 
Osiamo credere, sempre e malgrado tutto, in un’umanità nuova. Signore, noi 
osiamo credere al tuo sogno: nuovi cieli e nuova terra, in cui abiteranno la 
giustizia e l’amore. Per questo ti sei sacrificato e noi continuiamo oggi il tuo 
sacrificio. 
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XIV STAZIONE 
GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

(a cura dell’AGESCI 1) 
 

 
C. Ti adoriamo, Cristo, e Ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (27, 57-61) 
Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il 
quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli 
chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. 
Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo 
depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; 
rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, 
davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e l'altra Maria. 
 
COMMENTO 
Giuseppe di Arimatea, pur non essendo uno dei discepoli di Gesù, dimostra 
una grande devozione e amore per il Maestro. Egli si assume la 
responsabilità di seppellire il corpo di Gesù, rischiando la propria 
reputazione e posizione sociale. Questo atto dimostra un grande coraggio 
e un profondo senso di compassione e rispetto per il defunto, dandoci un 
grande esempio di come noi possiamo essere operatori di pace. 
 
PREGHIERA 
Signore, 
rendici accoglienti come Giuseppe di Arimatea,  
perché solo accogliendo possiamo essere veramente portatori di pace.  
Egli ha dimostrato compassione per il tuo corpo defunto,  
nonostante le conseguenze negative che rischiava.  
Questo suo atto d'amore  
ha incarnato i valori fondamentali che tu ci hai insegnato,  
dandoci un chiaro esempio di coraggio e altruismo. 
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XV STAZIONE   
GESÙ RISORGE DALLA MORTE 

(a cura degli studenti della scuola secondaria di secondo grado) 
 
 
C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO ( 28,1-7) 
Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu 
un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la 
folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero 
di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l’angelo disse alle donne: «Non 
abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, 
come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, 
andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in 
Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto». 
 
COMMENTO 
La tomba è aperta. Il masso è stato rotolato da parte. Vuoto è il sepolcro 
che custodiva il corpo trafitto dai chiodi. Paura, sgomento, spavento. Maria 
di Màgdala e l’altra Maria vanno al sepolcro: “Dov’è Gesù?”. 
“Non abbiate paura! Non è qui colui che cercate: è risuscitato dai morti e 
ora vi precede in Galilea. Andate a dirlo ai discepoli”: dice l’angelo del 
Signore. 
Come un masso pesante, così i massi dell’anima che sembrano bloccarci 
vengono portati via come carta pesta dal mistero di un amore che non ci 
abbandona alla nostra fragilità. 
Tante sono le pietre pesanti che tengono chiuso il nostro cuore, 
rendendolo incapace di amare, perdonare, di scegliere il bene, di vivere in 
pienezza: le cattive abitudini, le relazioni tossiche, le dipendenze 
disordinate, soprattutto la mancanza di fiducia e il non sentirsi amati. 
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Ma la vita è fatta per vivere. Nessuna esistenza è sbagliata. I dubbi, le ferite, 
i dolori che ci affliggono o le cicatrici del passato, se crediamo si 
trasformeranno in possibilità di rinascita. 
Questo è il tempo della speranza per tutti. Nessuno è nato per restare 
chiuso in una tomba. 
Allora tutto sembrerà più leggero e capiremo finalmente che tutto ciò che 
ci schiaccia possiamo sollevarlo affidandoci a Colui che ha vinto la morte. 
A Colui che crede in noi, perché noi siamo molto di più di ciò che ci opprime. 
Non abbiamo paura dunque di ciò che ci affligge, poiché in Gesù nostra 
Speranza tutto diviene salvezza! 
 
PREGHIERA 
Signore, 
aiutaci a liberarci dai massi che ci opprimono. 
Mostraci la bellezza che abbiamo nel cuore  
e allontanaci dalla trappola di essere vittime dei nostri timori. 
Aiutaci a vedere che nessuna vita è sbagliata,  
che i dubbi, le paure e i dolori che ci affliggono  
si trasformeranno in possibilità di rinascita. 
Aiutaci a non avere paura di quanto ci affligge e ci spaventa, 
poiché Tu sei la nostra Speranza. 
(Commento da parte di una rappresentanza degli studenti del Liceo Artistico MANUPPELLA di ISERNIA Classe 5A; 5B; 5C; 4B) 

 
CANTO 

 
NON CERCATE TRA I MORTI 
Grande è il Signore, maestoso in santità, 
forte nella sua fedeltà. 
All'uomo che non ha pace mai 
annunziamo che Gesù ha già vinto per lui. 
Grande è il Signore, luce della verità, 
forte contro ogni schiavitù. 
All'uomo che non ha libertà 
annunziamo che Gesù è la forza in lui. 

Non cercate tra i morti colui che è vivo. 
È risorto, non è qui; 
il suo sepolcro ora è vuoto. 

Non cercate tra i morti colui che è vivo. 
Ricordate come parlò: 
il terzo giorno risorgerò.
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LITANIA DI SOLIDARIETÀ 
CON CRISTO CHE SOFFRE NEL SUO POPOLO 

 
Gesù si è identificato con tutto ciò che è umano e ha detto che la sua Umanità è Via, 
Verità e Vita. Noi, nella fede e nell’amore, ci identifichiamo con Lui, la nostra vera vita. 
Più immergiamo il cuore in Lui, più diminuisce il potere del peccato dentro di noi: in 
Lui, non dobbiamo avere paura di niente.  Anche noi, con Lui e come Lui, possiamo 
perdonare, capire e servire quelli che adesso ci turbano con diversi fastidi.  Strada 
facendo, Gesù ci rivela i suoi segreti e l’ampiezza del suo Eterno Amore. 
Per questo, dopo aver meditato, una stazione dopo l’altra, le tappe della Via Crucis, 
vogliamo immaginare che il Signore, non ancora stanco di percorrere la via della 
volontà del Padre, percorra le strade della nostra città e dei nostri tempi, accanto a 
tutti coloro che oggi vivono situazioni di grande dolore. 
 

1. GESÙ È CONDANNATO A MORTE.  Lettore: Sono uno che lavora in Questura; vedo tutto, 
e non riesco a mantenere un distacco dalle persone che ho davanti.  Non ho il coraggio di 
cambiare il sistema e questa trappola che divora la speranza.   
Tutti: Kyrie, Eleison. 

2. GESÙ È CARICATO DELLA CROCE.  Lettore: Sono un migrante africano disabile; non ho 
futuro, non ho un mestiere, ma sono qui e sono un essere umano.   
Tutti: Kyrie, Eleison. 

3. GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA. Lettore: Sono il fratello di un migrante che si è perso in 
mare, che non è riuscito a fare l’Esodo, e non riesco a dimenticarlo.  
Tutti: Kyrie, Eleison. 

4. GESÙ INCONTRA SUA MADRE. Lettore:  Sono una mamma che ha perso il figlio; quel 
mazzo di fiori sul ponte è il mio cuore, giorno dopo giorno.   
Tutti: Kyrie, Eleison. 

5. GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA CROCE. Lettore: Sono un’infermiera in 
Pronto Soccorso; ogni giorno, vedo le lacrime, l’incomprensione e la paura delle persone 
che arrivano piene di disperazione.  Vorrei aiutarle, ma non vedo dentro di me la forza; 
mi manca l’empatia, anche se conosco tutte le tecniche sanitarie a memoria.  
Tutti: Kyrie, Eleison. 

6. LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ. Lettore:  Sono una ragazza incinta, e non voglio 
abortire; mi hanno cacciato fuori da casa. Mi puoi aiutare?   
Tutti: Kyrie, Eleison. 

7. GESÙ CADE UNA SECONDA VOLTA. Lettore: Sono un migrante in carcere, accusato di un 
delitto che non ho commesso.  La mia speranza è la libertà, anche se ci vorrà un miracolo 
per realizzarla.  
Tutti: Kyrie, Eleison. 
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8. GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME.  Lettore:  Sono una donna vittima di 
tratta e schiavitù in Libia; da quando sono arrivata qui mi sembra di impazzire per il 
dolore dei ricordi dei traumi subiti; non so dove rivolgermi per avere aiuto, per essere 
presa in cura, per incontrare un sorriso sincero.  
Tutti: Kyrie, Eleison. 

9. GESÙ CADE UNA TERZA VOLTA. Lettore: Sono un ex carcerato; non posso percepire un 
reddito di cittadinanza, non ho la pensione, non ho soldi e ho perso un piccolo lavoro part-
time che avevo.  Chi mi può ospitare?  
Tutti: Kyrie, Eleison. 

10. GESÙ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI. Lettore: Sono uno che siede dietro la scrivania; 
capisco bene Caifa, Ponzio Pilato, Erode e questi soldati sul Calvario; ma non capisco 
questo Nazareno, quel volto, quella calma.  
Tutti: Kyrie, Eleison. 

11. GESÙ È INCHIODATO ALLA CROCE.  Lettore: Sono un giovane con disturbo bipolare. Ho 
provato tre volte di togliermi la vita. Nemmeno la polizia mi vuole vedere più. Nessuno 
mi capisce e non voglio finire per tutta la vita in un istituto psichiatrico. 
 Tutti: Kyrie, Eleison. 

12. GESÙ MUORE IN CROCE.  Lettore: Sono un uomo dichiarato “fuori legge” e “clandestino” 
perché non riesco a trovare una casa, un lavoro, un aiuto per rinnovare i documenti. Mi 
sento come il Figlio dell’Uomo che non ha dove poggiare il capo.   
Tutti: Kyrie, Eleison. 

13. GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE.  Lettore: Sono una bambina; ho la pelle scura.  Vado a 
scuola.  Gli altri bambini mi guardano strano. Non sanno come pensare di me.  Forse 
adesso, dopo alcuni mesi, andrà meglio. 
 Tutti: Kyrie, Eleison. 

14. GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO: Lettore: Sono un insegnante, e ogni giorno ho il futuro 
della nostra società davanti a me, nell’aula.  Vedo negli occhi dei ragazzi tante cose.  
Quanti di questi ragazzi finiranno nella droga?  Quanti si toglieranno la vita?  Quanti 
finiranno senza lavoro?  Quanti non sanno prepararsi per il futuro? Quanti portano dentro 
le cicatrici dei traumi subiti?    
Tutti: Kyrie, Eleison. 

15. LA RISURREZIONE.  Lettore: Confessiamo che Gesù è Risorto, ma ci manca la capacità di 
crederlo con fede.  Non sappiamo vivere come voleva Lui, come vuole Lui, come ora vive 
Lui: Egli è presente nei sacramenti e lì si fa trovare. Gesù muore e risorge nei gesti e nella 
vita di chi ama.  Il mondo intero in Lui muore e risorge momento dopo momento. Anche 
in noi può accadere lo stesso: basta un attimo di coscienza, di intuito, di compassione e 
lo Spirito Santo può farci rinascere a vita nuova.   

Preghiamo:   
Dio, che per mezzo dei sacramenti ci rendi partecipi del mistero Pasquale del tuo Figlio, 
guidaci attraverso le esperienze della vita perché possiamo giungere alla splendida luce 
in cui è la tua dimora eterna.  Per Cristo nostro Signore.   

Tutti: Amen. 
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CANTO FINALE 
 
RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e si allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.   
 
 
Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà.  
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