
VIA CRUCIS 
24 MARZO 2023 

GRUPPO POST CRESIMA: CHE CERCATE? 

Ciascuno di noi è colui che Gesù ama e ciascuno di noi è malato, ferito. In Lazzaro e nel cuore di 
Gesù c'è ognuno di noi, ogni uomo e donna del nostro tempo. 

Nel brano del Vangelo che parla della resurrezione di Lazzaro, l'amore di Gesù per il suo amico, 
richiama all'amore che Lui ha per ha per ognuno di noi. Un amore tale da mettere in gioco la propria 
vita" fino alla fine". I nostri se, i nostri ma... la nostra fiducia vacillante in Cristo: una fede sempre 
messa alla prova e un Dio che ogni giorno ci rinnova il suo amore. 

Gesù si commuove dinanzi al pianto delle sorelle di Lazzaro e dei Giudei. La forza della sua 
parola: "Lazzaro, vieni fuori" è salvezza per lui e per ognuno di noi. Parola di liberazione e di vita 
nuova in Lui. 
Una Parola di salvezza rivolta a Lazzaro, a Marta, a Maria, a noi. Siamo chiamati a uscire dal 
nostro sepolcro e andare incontro alla vita, alla storia, da risorti in Lui! 
 
 

PRIMA STAZIONE 
 

GESU’ È CONDANNATO A MORTE 
 
 C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
 T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo di Matteo  
Chiese loro Pilato: “Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?”. Tutti risposero: “Sia crocifisso!” 
Ed egli disse: “Ma che male ha fatto?” Essi allora gridavano più forte: “Sia crocifisso!”. Pilato, visto 
che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti 
alla folla, dicendo: “Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!” Rimise in libertà per 
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  
 
Riflessione: 
Questo è il momento in cui Gesù viene arrestato e portato presso il palazzo di Ponzio Pilato e la 
folla chiede al funzionario romano di condannare a morte colui che si professa Re dei giudei. 
Pilato, non ritenendo Gesù colpevole delle accuse, dopo essersi confrontato con il sinedrio, decide 
di lavarsene le mani e di non prendere posizione per timore delle conseguenze. Affida quindi il 
destino del condannato alla folla che reclama la sua crocifissione. 
Al giorno d’oggi, noi giovani, se prendiamo una posizione contraria o diversa rispetto a quella del 
gruppo a cui apparteniamo, veniamo emarginati, discriminati o addirittura esclusi. 
Da giovani cristiani quali siamo dobbiamo avere il coraggio di prendere posizione senza farci 
condizionare dalla situazione e dal giudizio altrui. 
 

Breve pausa di silenzio 
 

Preghiera: 
Signore, sei stato condannato a morte perché la paura dello sguardo altrui ha soffocato la voce 
della coscienza. Accade sempre così, lungo tutta la storia, che degli innocenti vengano maltrattati, 
condannati e uccisi. Quante volte abbiamo, anche noi, preferito il successo alla verità, la nostra 
reputazione alla giustizia.  



Fa che non ci lasciamo guidare dalla tentazione di “metterti fuori” dalle vicende della nostra vita e 
aiutaci a non restare sordi e ciechi di fronte alle ingiustizie. Amen 
C. Pietà di noi, Signore.  
T. Pietà di noi. 
 

QUARTA STAZIONE 
 
GESU’ INCONTRA SUA MADRE 
 
C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
 
Dal vangelo di Luca  
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione 
di molti in Israele e come segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. E 
anche a te una spada trafiggerà l’anima”. 
 
Riflessione:  
Tutti hanno bisogno di una mamma: per lasciarsi cullare e sentirsi stimati e curati. Vorremmo che 
ci fosse sempre vicina e soprattutto capisse i nostri momenti di difficoltà. Tu, Gesù, hai incontrato 
la tua mamma lungo l’ascesa del Calvario e nei suoi occhi hai visto l’amore che è più grande di 
ogni condanna, la partecipazione al tuo dolore, il sostegno per la prova che stavi vivendo. Lei ha 
percorso la Via Crucis con te, standoti accanto, soffrendo non solo PER le tue sofferenze ma 
rimanendo con coraggio CON le tue sofferenze. Ora tu hai chiesto a Maria di sostenere e 
accompagnare le speranze di ogni uomo, quelle di chi vuole mettere nelle tue mani il suo destino 
e quelle di chi ha deciso di imparare ad amare come te. 
 

Breve pausa di silenzio 

Preghiera: 

 O GESÙ! Nel dolore siamo talora tentati dalla disperazione, dal senso di abbandono: la presenza 
silenziosa di Maria sulla strada del Calvario ci aiuti a sentire e a vedere il sostegno continuo del 
tuo amore. Amen. 
C. Pietà di noi, Signore.  
T. Pietà di noi. 
 

SESTA STAZIONE 

 

GESU’ RICEVE L’OMAGGIO DELLA VERONICA 

 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
 
Dal libro del profeta Isaia 
“Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. 

Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al 

quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevano alcuna stima.” 

Riflessione: 

La Veronica tra la folla osserva la toccante scena, dove Gesù appare un uomo morente, come un 

lebbroso e la sua forza d’animo la porta a porre un panno per asciugare Gesù dal sangue che sta 

coprendo il suo viso. 



Coltiviamo la speranza di rinascere ed essere salvati; la stessa speranza di riuscire, come la 

Veronica, a riconoscere il volto di Gesù nel prossimo per trovare la salvezza. La misericordia che 

Veronica prova nei confronti di Gesù che soffre è speranza nella rinascita dell’anima che tutti noi 

giovani ci auguriamo di provare nel cammino della nostra crescita spirituale. 

Breve pausa di silenzio 

Preghiera: 

Signore, donaci la speranza del cuore che cerca il tuo volto. Proteggici dallo smarrimento del 

cuore che vede solo la superficie delle cose. Donaci la sincerità e la purezza che ci rendono 

capaci di vederti nel mondo. Quando non siamo capaci di compiere grandi azioni, donaci il 

coraggio di un'umile bontà. Infondi il tuo amore nei nostri cuori, così che possiamo vedere e 

mostrare il tuo volto al mondo. Amen. 

C. Pietà di noi, Signore.  
T. Pietà di noi. 
 

DODICESIMA STAZIONE 

 

GESU’ MUORE IN CROCE  
 
C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal Vangelo di Giovanni 

Dopo questo, Gesù sapendo che ormai era tutto compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: 

“Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna, imbevuta d’aceto, in cima ad 

una canna e gliela accostarono alla bocca. 

Dopo aver preso l’aceto, Gesù rispose: “E’ compiuto!”. Chinato il capo, consegnò lo spirito. 

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. 

Breve pausa di preghiera 

Preghiera: 

Mai come nell’ora della morte, quella più importante della storia, Gesù ci è stato più vicino. Come 

uno di noi, ha sentito l’angoscia e la solitudine del moribondo. Proprio in questo momento Gesù ha 

ribadito l’obbedienza al Padre che chiama al dono della vita. 

È qui che tutto acquista senso. Senza la sua, la nostra morte sarebbe priva di speranza, 
disperata. Con Lui il dolore sfocia nella consolazione e nella speranza eterna. Amen. 
 
C. Pietà di noi, Signore.  
T. Pietà di noi. 


