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Via CRUCIS di Cristo, 

via CRUCIS dell’uomo!  

 

INTRODUZIONE 

Lettore: Percorriamo la via della croce di Cristo: la croce è il grande “sì”. Il sì  

dell’amore di Dio all’uomo.  

Con la preghiera di questa sera, vogliamo chiedere aiuto affinché  anche noi, ogni 

giorno, diventiamo più capaci di affermare il nostro SI alla vocazione catechistica cui 

Tu Signore ci hai chiamati. Aiutaci a non restare indifferenti alla richiesta d’aiuto del 

nostro fratello e donaci la capacità di trasmettere i Tuoi insegnamenti ai bambini e 

ragazzi che ci affidi, affinché si attui nel mondo la diffusione del Tuo insegnamento;  

“Amatevi gli uni con gli altri, come io ho amato voi”. 

E allora  “Fare la via Crucis”,  acquista un significato diverso, più profondo, più 

intenso. “Fare la via Crucis”,  ci invita a fare sosta! A stare in silenzio ricercando la 

vibrazione nel cuore che ci porta  a dire: “Abbà, Padre, aiutami ad Amare come tu ci 

ami”. 

Celebrante Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti Amen. 

C. Fratelli e sorelle, come discepoli fedeli di Gesù, ripercorriamo la via di 

amore e di obbedienza al Padre che Egli ci ha indicato. –  

 

Preghiamo: Padre santo e misericordioso, donaci di vivere con consapevolezza e 

amore il cammino della croce affinché, partecipi della passione di Cristo, possiamo 

giungere con Lui alla gloria del tuo Regno.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

T. Amen. 

PREGHIERA INIZIALE 

L- “Un uomo scendeva…”!  

La parabola del “buon Samaritano” non dice che “un uomo saliva”, ma scen-de-va. 

L’uomo è proteso a salire, sempre. Incurante  -  spesso - dei bisogni altrui,  sale. 

Verso la gloria, verso il potere, in cerca di successo; la sete di benessere si antepone 

alla sete di giustizia, l’indifferenza alla solidarietà, l’arroganza alla mitezza, la 



prevaricazione alla docilità, la superbia alla modestia, l’avarizia alla magnanimità ….  

E’ la nostra tentazione di sempre!  

Dio invece scende! 

Si umilia,  “Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello 

condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la 

bocca“ (Isaia 53,7). E proprio per questo sulla croce Gesù ha espiato il peccato al 

posto di tutti noi: “perché in lui noi potessimo diventare giustizia 

 

Signore, ogni giorno combattiamo le tentazioni che ci portano alla morte dell’anima,  

alla solitudine dei cuori, al buio dell’emarginazione. 

E quando, in preda alla disperazione sembra che nulla può più risollevarci, Tu Gesù, 

con la Tua Passione e Morte, ci insegni che solo percorrendo la strada  “che 

discende” si incontra l’uomo, ogni uomo, mio fratello!   

Così la strada, che “scende da Gerusalemme a Gerico”, si affianca a quella percorsa 

verso il Golgota che è simile a quella percorsa dai tanti fratelli che fuggono dalla 

miseria, dalla guerra, dalle sopraffazioni troppo spesse alimentate dal nostro egoismo.  

E’ il punto di contraddizione tra chi ambisce e “va oltre” e chi cade e “resta a terra” 

solo, sotto lo sguardo indifferente di chi passandogli accanto lo insulta e , 

beffeggiandolo, urla: crocifiggilo!, crocifiggilo!  

Oggi come allora. 

 

 “Fare” la via Crucis, vuol dire invitarci a riflettere sulle iniquità del mondo: 

- Un mondo affamato di egoismo. 

- Un mondo impoverito dalle guerre, che sono  “sempre” fratricide. 

- Un mondo indifferente al pianto di un bambino usato e non amato 

- Un mondo angosciato dalla smania di potere. 

  

“Fare” la via Crucis,  

diventa allora  il bisogno di comprendere il significato dell’Amore senza condizioni. 

Significa ricercare il senso di quell’Amore che ci esorta ad essere figli riconoscenti al 

Padre che è sempre pronto a perdonarci, ad accoglierci, ad insegnarci cosa significa 

avere gli occhi e il cuore del “buon Samaritano”!  

Quindi  la strada  che si apre davanti a noi è quella che deve farci capire che scendere 

verso l’uomo è il movimento giusto per salire verso la Tua luce.  

È l’atteggiamento che ci spinge a scegliere un  percorso di fedeltà vissuto con Cristo. 
 

Ti saluto o Croce santa, che portasti il Redentor, 

gloria e lode onor ti canta, ogni lingua e ogni cor 



PRIMA STAZIONE  
GESÙ  NELL’ORTO DEGLI ÙLIVI  

C. TI ADORIAMO CRISTO E TI BENEDICIAMO 

T. PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE HAI REDENTO IL MONDO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO: (14, 32-36) 

L.  Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: 

«Sedetevi qui, mentre io prego».  Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 

cominciò a sentire paura e angoscia.  Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla 

morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava 

che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: «Abbà, Padre! Tutto è 

possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che 

vuoi tu». 

MEDITAZIONE 

L. Signore, nell’orto dei Getsemani hai condiviso fino in fondo la nostra umanità 

vivendo la paura e l’angoscia che tormentano anche noi quando siamo di fronte a 

situazioni dolorose ed a scelte difficili. Tu ci hai mostrato la via da percorrere 

affidandoci pienamente a Dio nostro Padre. E’ grande la tentazione di sfuggire alle 

angosce che ci circondano: guerre, violenza, malattia, lutti, povertà economica e di 

valori interiori, facendo finta che non ci tocchino.  

 
PREGHIERA  

L. Aiutaci Signore a non cadere nella tentazione dell’indifferenza verso il dolore e le 

difficoltà degli altri, nell’idea illusoria di poter preservare la nostra singola esistenza 

da ogni affanno.  

 T. Ascoltaci Signore 

L.Nella vita, per ognuno di noi, possono arrivare situazioni dolorose alle quali non 

potremo sottrarci. Aiutaci ad insegnare ai nostri ragazzi a non aver paura di affrontare 

difficoltà e angosce perché fanno parte della nostra vita, ma di seguire il tuo esempio 

chiedendo aiuto a Dio Padre e avendo fiducia, come Lui ci ha insegnato 

 T. Ascoltaci Signore 



L. Consapevoli che il Suo aiuto non mancherà, aiutaci a saper essere disponibili nei 

momenti di bisogno verso i fratelli che incontriamo nel nostro cammino. Il Signore non 

ci farà mancare il Suo sostegno.  

 T. Ascoltaci Signore 

L.Fa, Signore, che possiamo aiutare i nostri ragazzi a comprendere che la felicità non 

è una vita senza problemi, ma è una vita vissuta a pieno nella gioia e nel dolore 

ricordandoci che lo Spirito di Dio nostro Padre non ci abbandona mai, dobbiamo  solo 

imparare ad ascoltarlo nel profondo del nostro cuore. 

 T. Ascoltaci Signore 

C. Noi crediamo che con questo tuo dramma, o Cristo, non si è svolta soltanto una 

scena di dolore e di disonore, ma che si è compiuto qualcosa di più profondo. “Per 

noi e per la nostra salvezza sei sceso su questa terra”: è l’apertura del cielo che 

folgora d’amore il mondo. 

T. Amen. 

- Signore ascolta, Padre perdona,  fa che vediamo il tuo amore 

 

SECONDA STAZIONE  
GESÙ  E  ARRESTATO NEL GETSEMANI  

C. TI ADORIAMO CRISTO E TI BENEDICIAMO 

T. PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE HAI REDENTO IL MONDO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (14,46-50) 

L.  Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la 

spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l’orecchio. Allora Gesù 

disse loro: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni Ogni 

giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Si 

compiano dunque le Scritture!». Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono 

MEDITAZIONE 

L.  Dobbiamo riconoscere la tentazione che ci circonda di disinteressarci degli altri, 

specialmente dei più deboli. Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti ma siamo 

analfabeti nell’accompagnare, curare e sostenere i più fragili e bisognosi delle nostre 



società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare 

le situazioni finché queste non ci toccano direttamente. Aggrediscono una persona 

per la strada, e molti scappano come se non avessero visto nulla. Questi però sono 

segni di uno stile di vita generalizzato, che si manifesta in vari modi, forse più sottili. 

Questi sono sintomi di una società malata, perché mira a costruirsi voltando le spalle 

al dolore.  

 
PREGHIERA  

L. Signore,  seguire il modello di Gesù ci aiuterebbe a rendere questo mondo un 

posto migliore, perché Lui ha saputo amare fino a morire per noi, ha saputo essere 

presente in ogni momento, ha saputo sollevarci dalle sofferenze, ha saputo fermare il 

Suo sguardo su di noi senza mai abbandonarci.  

 T. Aiutaci Signore 

L. Dobbiamo ricordare che Lui è qui con noi,  bisogna solo rispondere sì alla Sua 

chiamata, liberando il cuore da pregiudizi e indifferenza.  

 T. Aiutaci Signore 

C. Signore, insegnaci a credere nella verità e nella giustizia, anche quando chi la 

rappresenta e la proclama talvolta la smentisce. Ti preghiamo per tutti coloro che 

sono ingiustamente condannati: sii Tu per loro segno e strumento di vera liberazione. 

T. Amen. 

-     Signore ascolta, Padre perdona,  fa che vediamo il tuo amore 

 
TERZA STAZIONE:   
GESÙ  E  CONDANNATO A MORTE  

C. TI ADORIAMO CRISTO E TI BENEDICIAMO 

T. PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE HAI REDENTO IL MONDO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (14,60-64) 

L. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all’assemblea, interrogò Gesù dicendo: 

«Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». Ma egli taceva e 

non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il 



Cristo, il Figlio del Benedetto?». Gesù rispose: «Io lo sono! E vedrete il Figlio 

dell’uomo seduto alla destra della Potenza venire con le nubi del cielo». Allora il 

sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di 

testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». Tutti sentenziarono che era 

reo di morte. 

 

MEDITAZIONE 
 
L.  E’ facile ostentare arroganza con chi inerme, subisce e non reagisce.  

Oggi, e sempre di più, ci sono persone ferite. L’inclusione o l’esclusione di chi soffre 

lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, sociali e religiosi. Ogni 

giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti 

indifferenti che passano a distanza. A volte è proprio la povertà che ci indispettisce, 

ci impaurisce, ci infastidisce.  

 

PREGHIERA 
 

L. Quanto è più facile Signore  “voltarsi” dall’altra parte per non vedere, distrarsi per 

non sentire,  illudendoci così che il dramma non esiste.  

Siamo troppo impegnati a percorrere le autostrade dell’alta velocità della vita che ci è 

difficile accorgerci che un “mio fratello” chiude la sua attività commerciale, o che 

resta senza un lavoro, o che precipita nel baratro della disperazione...;  

 T. Aiutaci Signore ad amare come Tu ci ami 

L. Abbiamo conosciuto il Tuo supplizio, abbiamo sperato nella Tua misericordia, 

abbiamo condannato chi ti ha ucciso ingiustamente …. eppure, ancora oggi, non 

riusciamo a non cedere alle tentazioni dell’oblio solidale dimentichi del Tuo 

insegnamento: “Amatevi gli uni con gli altri, come io ho amato voi”. 

 T. Aiutaci Signore ad amare come Tu ci ami 

C.  Aiutaci Signore a saper scegliere, nel bivio della vita, la strada da percorrere  

sfuggendo le tentazioni che, concedendo effimeri benesseri, di fatto ci precipitano  

nel buio della morte. 

 

T. Amen 

 

- Signore ascolta, Padre perdona,  fa che vediamo il tuo amore 

 



QÙARTA STAZIONE  
GESÙ  MÙORE NELLA CROCE  

C. TI ADORIAMO CRISTO E TI BENEDICIAMO 

T. PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE HAI REDENTO IL MONDO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (15, 33ss) 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. 

Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti 

dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò 

su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo 

scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 

 

MEDITAZIONE 
 

L. Ancora una volta la tentazione si insinua nella vita di Gesù, come un serpente 

strisciante,  lo circuisce nel momento della fatica, della disperazione, della fragilità 

umana:  "Ha salvato altri e non può salvare sé stesso! Se lui è il re d'Israele, scenda 

ora giù dalla croce, e noi crederemo in lui” (Mt: 27:42)  . 

Come nel deserto cosi nella croce,  il Nemico si avvicina a Gesù perché sa che Egli 

deve affrontare una scelta di fondo: in che modo vivere la sua vita di Figlio di Dio? 

E lui, il Nemico, vuole dargli suggerimenti al riguardo. Vuole dire la sua.  

Perché, se uno cerca Dio, troverà presto accanto a sé il Nemico. Ci rifletteva già il 

Siracide: “Figlio, se ti appresti a servire il Signore, preparati alla tentazione” (Sir 

2,1). 

Ma Tu, Gesù, ci hai insegnato che l’affidarsi a Dio, anche nei momenti di difficoltà, è 

l’unica strada che conduce al Suo Regno. Un Regno di Luce, d’Amore, di Rispetto. 

Rispetto, perché Dio ama così tanto i suoi figli da renderli liberi di scegliere: 

- fidarsi del Suo disegno oppure scegliere la via più facile. 

Il Nemico, farà qualunque cosa di utile o di clamoroso per attirare la gente e legarla a 

sé, anziché a Dio, sfruttando la violenza, promettendo potere,  presentando il futuro in 

modo distorto. 

 

 
 



PREGHIERA  
 

L.  Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Aiutaci Signore a riconoscere  la Tua parola, anche quando il frastuono ci confonde 

attirando  l’attenzione su cose banali e inconsistenti. 

 
 T. Aiutaci Signore 

L.  Non tentare il Signore Dio tuo. 
E’ così  facile Signore rinnegarti nel momento della prova. Aiutaci a non chiedere di 

realizzare la nostra  volontà, ma aiutaci a comprendere e accogliere il disegno che tu 

hai previsto per ciascuno di noi. 

 

 T. Aiutaci Signore 

L.  Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto. 
Aiutaci a diffondere la Tua Parola, a trasmettere i Valori del Tuo insegnamento in 

ogni persona che ci metti al fianco: familiari, parenti, amici, ragazzi del catechismo. 

Per  riconoscere, ogni giorno, la differnza tra il bene e il male. 

 T. Aiutaci Signore 

 

- Signore ascolta, Padre perdona,  fa che vediamo il tuo amore 

 

 

ORAZIONE. 

 

C. Padre misericordioso, in varie occasioni  Ti abbiamo rinnegato, offeso, umiliato, 

tentato.  Nonostante tutto, dall’alto della Croce ci hai perdonati, accogliendoci nel 

Tuo immenso abbraccio. Dona noi la capacità di perdonare chi ci offende, perché 

solo dall’Amore, quello che Tu ci hai insegnato, potremo giungere a quel Paradiso 

che da sempre ci hai promesso.  

Per Cristo nostro Signore.  

T. Amen 

 

  

 


