
Via Crucis di venerdì 10 Marzo 2023 

Vangelo della terza domenica di Quaresima Gv 4, 5-42 

Il vangelo della samaritana potrebbe essere letto come una metafora: Dio si relaziona con la 

donna come si relaziona con i noi, suoi figli. Il Signore sceglie sempre il dialogo, Lui vuole parlare 

con la samaritana, così come fa con noi, Dio viene a cercarti, si vuole mettere in relazione con te 

anche quando tu vorresti restare in silenzio.  

All’inizio di questo capitolo al versetto 5 Giovanni ci dice che Gesù è stanco, ci viene presentato in 

tutta la sua umanità. Spesso noi pensiamo a Dio come ad un essere superiore, che non vuole 

davvero entrare in relazione con noi, ma questo Dio lo sa bene e allora cosa fa? Ci dona il suo 

unico figlio, incarnandolo, uomo tra gli uomini; Cristo si fa piccolo per poter entrare in relazione 

con l’umanità. 

Giovanni prosegue raccontando che la samaritana si trova al pozzo alle 12:00, perché non vuole 

essere vista dagli altri, per timore di essere giudicata a causa dei suoi numerosi peccati. Gesù 

invece va proprio lì, va a prenderla dove lei era caduta. Gesù inizia a entrare in dialogo con lei, 

chiedendole dell’acqua; ed proprio così che Dio entra nelle nostre vite, lentamente e chiedendoci 

il permesso.  

Dio ci vuole portare in profondità e metterci davanti ai nostri peccati per fare verità, perché solo 

facendo verità si può vivere una vita piena. Il Padre fa entrare la luce nelle nostre ferite e nel 

nostro peccato, per farci rinascere a nuova vita.  

Nel fare tutto questo però Gesù non ti giudica mai, non ti fa mai sentire il peso dei tuoi errori, ma 

ti accogli nel suo abbraccio di amore. Dio è amore, ma non tutti gli amori sono Dio, e in questo 

dialogo la samaritana capisce quale amore stava cercando e trova in Cristo tutto ciò che 

desiderava. 

Dentro ognuno di noi sgorga la vita di Dio, che abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo; 

chiediamo al Signore di non dimenticarlo e di lasciarci trovare da Lui, come ha fatto la samaritana, 

per poter rinascere anche noia vita nuova.  

 

Preghiamo insieme: Ascoltaci o Signore 

-Per tutti coloro che si sentono scoraggiati, fa o Signore che possano trovare nella tua Parola la 

forza di superare le difficoltà. Preghiamo 

-Per tutti coloro che hanno smarrito la strada del tuo cammino, aiutali Signore affinché mediante il 

tuo santo aiuto, possano riscoprire la vera fede. Preghiamo. 

- Signore donaci la grazia di avere sempre il cuore aperto, come ha saputo fare la samaritana, per 

comprendere quale sia l’amore che da vita. Preghiamo.  

 

PRIMA STAZIONE: Gesù è rinnegato da Pietro 

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 



Dal Vangelo secondo Luca (Lc 22,54-62) 

Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo 

seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, 

anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo 

disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco!». Poco dopo un 

altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro!». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono!». Passata 

circa un’ora, un altro insisteva: «In verità, anche questo era con lui; è anche lui un Galileo». Ma 

Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo 

cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli 

aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito, pianse 

amaramente. 

 

Riflessione 

In questa stazione traviamo la figura di Pietro. Penso sia piuttosto facile poterci immedesimare in 

lui perché è un uomo che commette molti errori, proprio come tutti noi. Pietro era un pescatore, 

faceva una vita umile, un giorno il Signore va e lo chiama. Non chiama Pietro perché è il migliore, 

ma lo chiama per misericordia, come fa con noi.  

Pietro anche dopo la sua chiamata continuerà a fare numerosi sbagli: non riconoscerà Dio, lo 

rinnegherà e non avrà fede, eppure alla fine della sua vita morirà per Cristo; Gesù non smetterà 

mai di riscommettere su di lui e andrà a rialzarlo sempre, proprio come fa con ognuno dei suoi 

figli.  

A capo della chiesa non ci fu quindi un uomo perfetto, come molti immaginano, ma un peccatore 

come noi, ma con un punto fermo, Dio. Questo significa che anche Pietro si è perso innumerevoli 

volte, ma ha sempre saputo di poter tornare nell’abbraccio del Padre. 

Come dice il salmo 136: Dio è amore, e Pietro lo aveva capito bene, quando si viene a conoscenza 

di un amore così grande non si può non volerlo gridare al mondo.  

Mi piacerebbe in fine porre l’attenzione sul pianto di Pietro. Dopo aver rinnegato Gesù, Pietro 

pianse, pianse perché aveva assunto una nuova consapevolezza, la consapevolezza che 

nonostante tutto Dio lo avrebbe amato comunque. Sarebbe così bello se tutti noi raggiugessimo 

questa certezza, se nella nostra vita ci fosse un prima e un dopo lo sguardo di Dio, se anche noi 

vivessimo nella verità di essere figli amati, nonostante tutte le nostre imperfezioni.  
 

Preghiamo insieme: Ascoltaci o Signore 

-Signore donaci la grazia di raggiugere, come Pietro, la consapevolezza del tuo infinito amore. 

Preghiamo. 

- Preghiamo per tutta l’umanità, affinché non si faccia schiacciare dal peccato, ma che proprio nel 

suo momento più buio si faccia toccare della misericordia, che Dio è sempre pronto a donargli. 

Preghiamo. 

- Preghiamo per i membri del consiglio pastorale, che con tutte le loro imperfezioni e mancanza 

siano capaci di poter portare avanti il loro impegno nella chiesa ricordando che il vero punto fermo 

è Dio. Preghiamo.  



 

SECONDA STAZIONE: Gesù è caricato della croce 

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 27, 27-31) 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la 
corte. 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 Io portarono via per crocifiggerlo. 
 
Riflessione 

Contemplando il Crocifisso, noi dobbiamo imparare a vedere Gesù, con gli occhi della fede, il 

Figlio obbediente, il Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio, che realizza in quanto tale un 

rapporto singolarissimo di obbedienza con il Dio dei padri, che è suo Padre. Gesù, nel mistero 

della sua passione e della sua croce, vive un'obbedienza a Dio con un affidamento, con un 

abbandono che non viene meno per nessuna contraddizione che incontra da parte di chi non 

sia il Padre. Tutti gli uomini possono essergli contro e lui però va avanti diritto, nella fedeltà 

alla sua missione.  (Card. Carlo Maria Martini)       

  

Gesù è portato dai soldati nel pretorio, lì dopo avergli messo un manto addosso e una corona di 

spine sul capo viene insultato e preso in giro, viene condannato e comparato a dei ladroni. Anche 

noi a volte ci comportiamo come quei soldati, non denunciando tante ingiustizie e lavandocene le 

mani. Pensiamo a quanto siamo ancora troppo indifferenti di fronte alle ingiustizie, a quanta fatica 

facciamo ad accogliere o ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Gesù si lascia catturare, ma li 

perdona sapendo che loro non sanno quello che fanno. Gesù porta la croce, la croce di ognuno di 

noi.  È questo il messaggio che vogliamo trasmettere oggi, Gesù si è sacrificato per la salvezza di 

tutti noi. 

 

Preghiamo insieme: Ascoltaci o Signore 

-Aiutaci Signore ad accettare la croce, a non sfuggirla, a non lamentarci e a non lasciare che i nostri 

cuori si abbattano di fronte alle fatiche della vita. Preghiamo. 

-Signore donaci la sapienza per vedere nel volto di ogni persona i segni della tua fedeltà 
all’amore di Dio. Preghiamo. 
 
-Signore, guida il nostro cammino come gruppo del Consiglio pastorale. Aiutaci a essere sempre 

più una comunità unita e affiatata, con la voglia di camminare assieme seguendo la tua strada, e 

testimoniando l'amore come Tu, con il Tuo sacrificio ci hai insegnato. Preghiamo. 

 



TERZA STAZIONE: Gesù consola le donne di Gerusalemme 

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 23, 27-31) 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di 

lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 

piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i 

grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. 

Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!” e ai colli: “Copriteci!” 

Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?». 

Riflessione 

Signore, ancora una volta non ti esimi da rivolgerti alle donne. Infatti, durante la tua predicazione, 
non ti sei rivolto ai sapienti e potenti, ma hai riposto il tuo interesse verso i poveri, i bambini, le 
donne, esseri considerati ultimi e non utili alla società di quel tempo; con ogni tuo gesto hai 
rivoluzionato il vero significato della frase “essere figli di Dio”: tutti sono accolti da te come figli, 
soprattutto gli ultimi e i più bisognosi. L’adultera, la prostituta, la samaritana; non esiste colore, 
appartenenza, status.  
Nessuno è escluso dalla tua parola che salva e dona speranza. Tu offri il pane di vita e l’acqua che 
disseta, ma non è sempre facile comprendere il significato di questa affermazione. Spesso anche 
noi ci comportiamo come quei cinquemila a cui tu hai donato pane e pesci e loro si sono limitati ad 
apprezzare questo cibo come mero dono materiali, che sfama, non vedendo in quel cibo e in 
quell‘acqua un significato diverso, il vero dono che tu ci hai regalato, quello della vita eterna. 
L’incontro al pozzo, non avviene tra Gesù e una donna qualunque, ma con una donna samaritana, 
”fragile “che capisce chi è l’interlocutore. Lo sguardo e le parole di Gesù, anziché immobilizzarla 
nella prigione di un passato infelice e di un presente difficile, accendono in lei una scintilla che 
divampa in un incendio. La donna lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: “venite a vedere 
un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse l’unto?” 
Ecco quello che accade quando le parole entrano in noi; chi incontra in profondità la parola e 
l’annuncio, la proposta e la prospettiva di Gesù, cambia radicalmente la direzione della sua vita. 
 
Preghiamo insieme: Ascoltaci o Signore 

-Signore, aiutaci ad entrare nel profondo dei cuori di chi ci chiede ascolto, facci fare così 
esperienza di vera fratellanza con il nostro prossimo. Preghiamo 

- Gesù, facci dare un senso alla nostra esistenza seguendo i tuoi insegnamenti e permetti ad 
ognuno di noi, nella quotidianità della vita, di assaporare la gioia della tua presenza. Preghiamo 

-L’acqua che ti disseta, hai detto alla samaritana, sia per tutti noi fonte quotidiana, che ci doni la 
forza per intraprendere con coraggio le scelte che ogni giorno siamo chiamati a vivere. Preghiamo 

- Signore tu sai tutto di noi e ci accetti così come siamo, con le nostre virtù e le nostre fragilità, 
grazie perché ci lasci liberi di fare le nostre scelte e credi in noi. Preghiamo. 



- Desideriamo con gioia vivere la nostra vita, sentendoti al nostro fianco, ti chiediamo di sostenerci 
nel vivere in armonia con i nostri fratelli per costruire una comunità migliore. Preghiamo. 

QUARTA STAZIONE: Gesù muore in croce 

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 
Dal Vangelo di secondo Matteo (Mt 27, 51-56) 
«Ed ecco che la cortina del Tempio si squarciò da capo a fondo, in due parti; la terra tremò, le rocce 
si spaccarono, i sepolcri si spalancarono e i corpi di molti santi già morti risuscitarono e, usciti dalle 
tombe dopo la risurrezione di lui, entrarono nella Città Santa e apparvero a molti. Al vedere il 
terremoto, il centurione e quelli che con lui piantonavano Gesù ebbero gran paura e dissero: 
«Davvero era Figlio di Dio!» C’erano lì molte donne che osservavano da lontano; erano le stesse 
donne che dalla Galilea avevano seguito Gesù per servirlo. Tra quelle c’era Maria di Magdala, 
Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo». 
 
Riflessione 

Non c’è amore più grande di colui che dà la vita per i suoi fratelli. La parola di Gesù, tuo figlio, che 

ha spalancato le braccia sulla croce per accogliere tutti, risuona oggi dentro me e mi invita a 

volgere lo sguardo verso tutti quelli che sono morti per amore. Verso tutte le madri che hanno 

generato vita senza badare ai rischi che correvano, senza misurare quello che donavano. Verso 

tutti quei padri che hanno affrontato lavori pericolosi, lavori che portano presto allo sfinimento e 

alla morte, perché non c’era altri modi di sfamare i propri figli. Verso tutti quei giovani che hanno 

perdo la vita pur di salvare chi era in difficoltà. 

Signore, accogli nel tuo regno tutti quelli che hanno dovuto morire per amore.  

 

 

Preghiamo insieme: Fa che abbiamo sete di Te, Signore. 

-Gesù aiutaci ad essere amici veri di chi incontriamo, a non abbandonare le persone in difficoltà, a 

dimostrare con gesti concreti la nostra vicinanza, il nostro preoccuparci per gli altri ed interessarci 

alle loro vite, sostenendoli con il nostro ascolto. Preghiamo. 

-Per tutte quelle persone troppo attaccate ai beni materiali, affinché sappiano usare bene le cose 

di questo mondo, per far posto a Dio e ai fratelli nel proprio cuore. Preghiamo. 

-Per noi operatori pastorali, perché sappiamo essere nel nostro incarico, umili e rispettosi verso il 

nostro prossimo e capaci di tenere al primo posto il bene della comunità. Preghiamo. 

 

 

 

 



Conclusione 

Gesù, anche tu, come tutti i viandanti provasti la sete, quell’arsura che divora tutto il nostro essere 

e ci fa desiderare un sorso d’acqua che rinfresca la gola e porta un po' di benessere alle nostre 

labbra riarse. Così sedesti accanto al pozzo di Sicar, che secondo la tradizione risaliva al patriarca 

Giacobbe. Dovevi avere tanta sete, Gesù, che osasti chiedere da bere ad una donna sconosciuta, 

che per di più era una samaritana, una donna stanca di dover venire al pozzo, per provvedere alle 

necessità della sua famiglia. Tu eri assetato e chiedevi acqua, ma eri pronto ad offrirle quello che 

lei neppure immaginava, una sorgente di vita che continua a zampillare per sempre, una gioia e 

una pace che non sarebbero mai venute meno. 

Preghiamo insieme: Ave o Maria 

 


