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Il Pio Esercizio della Via Crucis, tanto caro alla spiritua-
lità cristiana, ci invita a ripercorrere la Via dolorosa che 
conduce Gesù alla Croce per meditare, insieme ai tanti sof-
ferenti, sulla preziosità ed attualità della passione di Gesù 
Cristo.

Nel tempo del Cammino sinodale offro alle nostre co-
munità cristiane, e a chi lo desidera, una semplice traccia 
per accompagnare il Signore lungo i tornanti della Via della 
Croce, con la certezza che è Lui ad accompagnarci e a so-
stenerci nei tanti sentieri sofferti della nostra vita e della 
nostra storia.

Invitati dalla nostra Chiesa a camminare insieme, non 
possiamo evitare i passi del Crocifisso se vogliamo seguire 
poi quelli del Risorto.

Nocera Inferiore, 2 marzo 2022
Mercoledì delle Ceneri

Vi benedico 
† Giuseppe, Vescovo

INTRODUZIONE
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PREGHIERA D’INIZIO

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

Lettore 

Gesù,
forse è per paura delle tue immonde spine 
ch’io non ti credo, 
per quel dorso chino sotto la croce 
ch’io non voglio imitarti. 
Forse, come fece San Pietro, 
io ti rinnego per paura del pianto. 
Però io ti percorro ad ogni ora 
e sono lì in un angolo di strada 
e aspetto che tu passi. 
E ho un fazzoletto, amore, 
che nessuno ha mai toccato, 
per tergerti la faccia.

(Alda Merini, da “Corpo d’amore. Un incontro con Gesù”)

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

PRIMA STAZIONE
Gesù è condannato a morte

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni      (18, 37-40)

Pilato disse a Gesù: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pila-
to: «Che cos’è la verità?». E detto questo uscì di nuovo verso i 
Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra 
voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno 
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in libertà per voi: volete dunque che io rimetta in libertà per 
voi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: «Non 
costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante.

È giunta la sentenza: Gesù è condannato.
Gli amici al bar mi chiedono: che ha fatto? Non lo so. Se 

lo hanno preso, qualcosa di male avrà fatto.
Pilato non trova in lui colpa alcuna e Gesù entra, come 

tanti, nella lista dei condannati, senza sapere perché.
Condannati a vivere e a morire: perché? per chi? Come 

Pilato, chiediamo: che cos’è la Verità?
Accecati dalla paura, non vediamo la Verità che ci sta di 

fronte e ha il suo Volto. E, fra gli amici, barattiamo Gesù con 
Barabba.

Spesso, liberiamo un brigante e incarceriamo la Verità.

Pausa di silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

SECONDA STAZIONE
Gesù è caricato della Croce

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni            (9, 6-7.16-17)

I capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggi-
lo! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e croci-
figgetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: 
«Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, 
perché si è fatto Figlio di Dio». Allora lo consegnò loro per-
ché fosse crocifisso.
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Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso 
il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota.

Deve morire perché lo ha detto la legge. La colpa non si 
trova, ma la legge sa perché deve morire.

È sempre una legge che, senza colpa, ti fa morire nel 
grembo di una madre e nel grembo di un letto di sofferenze.

Quella legge fatta per la vita, oggi ti fa morire.
È la legge: dura lex, sed lex! Legge dura, ma è la legge.
E il Figlio di Dio, che ha sostituito la legge con l’amore, 

portando la croce di ogni uomo, si avvia verso una collinetta 
spelacchiata: Cranio, Gòlgota, dove la Carità diventa nuova 
legge.

Nel mistero pasquale avviene uno scambio meraviglioso: 
Gesù prende su di sé la nostra sofferenza per donarci la sua 
Risurrezione.

Pausa di Silenzio

Kyrie eleison 
Christe eleison
Kyrie eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

TERZA STAZIONE
Gesù cade per la prima volta

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Matteo   (11, 28-30)

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da 
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Anche Gesù cade, come ogni uomo, come ogni donna. 
Cade: cioè il cielo tocca la terra nella carne di Gesù. Cade: 
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Dio tocca l’uomo nel corpo di Gesù.
Cade: il Signore si confonde con la polvere nella terra 

dell’uomo.
Gesù cade per essere vicino ad ogni uomo, frutto della 

polvere della terra e storia di cielo.
Gesù cade lungo la strada; cade sotto il peso della croce; 

cade perché porta sulle spalle il mio peccato; cade perché 
si è fatto uomo; cade per starmi vicino; cade per non farmi 
vergognare delle mie cadute; cade per guardarmi dal basso. 
Cade... per rialzarmi.

Pausa di Silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

QUARTA STAZIONE
Gesù incontra la Madre

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni   (19, 25-27)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 
Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé.
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Un incontro stupendo: il Figlio incontra la Madre. L’ap-
puntamento è lungo una strada striata di sangue.

Quest’incontro ha il sapore del grembo, del latte, del 
pane: è un incontro familiare, di casa. È l’incontro tra due 
cuori vergini, tra carni vergini, tra creature divine, model-
late da Dio. Maria porta ancora Gesù e ora lo partorisce nel 
dolore, lungo la strada del Calvario.

Betlemme e Gerusalemme si incrociano nello sguardo 
tra madre e figlio; culla e croce, pane e sangue.

Il Vangelo non dice, non ricorda, non spiega. È sempre 
un invito alla fede.

È un incontro d’anime, abitate dal silenzio, dalla forza 
che una madre trasmette ad un figlio e ogni figlio comunica 
alla madre lungo la via della croce.

Pausa di Silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

QUINTA STAZIONE
Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la Croce

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Luca         (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.

Tornava dai campi quella sera, come ogni sera. 
Si torna a casa ognuno con il suo pezzo di croce e, senza 

saperlo, incroci Gesù.
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Ti fermano, o è la vita a fermarsi, le sere che lungo l’auto-
strada della vita ti mettono addosso la croce di Gesù.

Una sera qualunque, mentre torni a casa, ti costringono a 
portare la croce di Gesù. Quanti cirenei, quanti giovani che, 
all’improvviso, entrano nel circuito della sofferenza portan-
do una croce che ti cade addosso all’improvviso, che sbuca 
dietro alla curva della vita.

Ti mettono addosso la croce e la devi portare dietro a 
Gesù e non sai che, così di notte in un attimo, sei entrato nel 
fiume della Redenzione.

Pausa di Silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

SESTA STAZIONE
Veronica asciuga il volto di Gesù

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dalla seconda lettera ai Corinzi di san Paolo apostolo    (4, 6)

E Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei 
nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di 
Dio sul volto di Cristo.

Chi è questa donna di cui non c’è traccia nei Vangeli e 
sbuca all’improvviso dinanzi al suo Volto?

Tu sei quella donna, se sei una cercatrice di volti, una che 
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cerca quel Volto. Tu, anonimo e sfigurato, cerchi un volto.
Tu hai fame di volti, in un mondo virtuale.
Ti vòlti e ti rivòlti per cercare un Volto. Il tuo Volto, Si-

gnore, io cerco, non nascondermi il tuo Volto.
Questa donna ha scoperto un volto vero, autentico, spor-

co di sudore e di sangue, che non ha bellezza.
Questa donna ha scorto in quel volto i tanti volti sporchi 

di sangue e sudore.
E lo imprime nella sua anima per sempre, scoprendo che 

quell’immagine se la portava dentro dalle origini.
E, stampata in quel Volto, ritrova la sua vera immagine: 

essere familiare di Dio.

Pausa di Silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

SETTIMA STAZIONE
Gesù cade per la seconda volta

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo    (2, 21-24)

Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne se-
guiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò ingan-
no sulla sua bocca; insultato, non rispondeva con insulti, mal-
trattato, 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; dalle sue piaghe siete stati guariti.
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Cade ancora. Anche noi cadiamo spesso. E nel cadere ci 
sporchiamo, ci facciamo male, ci annientiamo. Egli cade e 
ci lascia un esempio.

Non cerca colpevoli per la sua caduta. Non commette 
peccato.

Non inganna.
Non insulta.
Non minaccia vendetta.
Semplicemente si affida a Colui che giudica con giustizia. 

Le sue piaghe ci guariscono.
Le sue lacrime ci consolano. La sua pazienza ci salva.
Egli non cade soltanto con noi, ma cade per noi. Per que-

sto, possiamo rialzarci.

Pausa di Silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

OTTAVA STAZIONE
Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

che piangono su di lui

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Luca   (23, 27-31)

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 Gerusalem-
me, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui 
vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le 
sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non han-



- 24 - - 25 -

no allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete 
su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così 
il legno verde, che avverrà del legno secco?».

Molte donne seguono Gesù e fanno lamenti su di lui; 
sono il segno di quelle molte donne che, lungo i secoli, han-
no seguito ed oggi seguono Gesù.

La profezia del femminile è alla sequela di Gesù.
Sono donne che piangono: lacrime che rigano il volto e 

lacrime dell’anima, spesso nascoste. Gesù si rivolge a loro 
invitandole a piangere non su di lui, ma su se stesse e sui fi-
gli. Verranno giorni, giorni sempre presenti, in cui le madri 
piangono per i figli smarriti, per i figli che non ritornano, 
persi nei vicoli pieni di fumo e di niente. L’invito di Gesù 
a piangere è per far prendere coscienza del valore e della 
bellezza della vita. E una madre lo sa. Anche se un figlio di-
mentica. Gesù, Legno verde, mette in guardia dai colpi, colpi 
duri, verso il legno secco, l’uomo peccatore.

Pausa di Silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

NONA STAZIONE
Gesù cade per la terza volta

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Luca  (22, 28-30a.31-32)

«Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie 
prove e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l’ha 
preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa 
nel mio regno.

Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi 
come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non 
venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli».
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Sulla Via della Croce, sempre più ripida e in salita, l’A-
more cade per la terza volta. Gesù è amore perseverante, 
paziente, benigno. E ci invita a perseverare.

Noi abbiamo bisogno di queste cadute di Gesù per senti-
re Dio stramazzato nei nostri bisogni.

Quando siamo a terra, quando siamo giù, quando siamo 
nella paura, quando tocchiamo il fondo, Egli cade con noi, 
ci viene a cercare caduti.

Rimanendo con noi, ci salva. Cadendo con noi, ci rialza.
Piangendo con noi, asciuga le lacrime.
Chi sta in piedi, chi si sente forte e onnipotente, stia at-

tento a non cadere.
Ma se cadi, fosse anche per l’ennesima volta, il Caduto ti 

solleva, perché Egli è mano che rialza, Amore che sostiene.

Pausa di Silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

DECIMA STAZIONE
Gesù è spogliato delle vesti

C. Ti adoriamo, 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, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue 
vesti, 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 straccia-
mola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrit-
tura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia 
tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così.
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Ero nudo e mi avete vestito. Quando, Signore? Ogni volta 
che lo hai fatto ad un piccolo. Ero vestito e mi avete spo-
gliato. Quando, Signore? Ogni volta che lo hai fatto ad un 
piccolo.

Quando spogli l’uomo della sua dignità. Quando lo rive-
sti con la calunnia.

Quando gli togli il saluto e l’amicizia.
Quando ti metti di traverso nei suoi sentimenti. Quando 

continui a dire parole e non lo ascolti. Quando lo fai sentire 
inutile, incapace, indifeso. Quando gli rubi anche l’ultima 
speranza.

Quando presenti in modo falso le tue credenziali. Quan-
do esponi il corpo sui manifesti pubblicitari.

Quando tratti l’altro come un organo, una parte, un’idea, 
una malattia. Ogni volta che parli male di un fratello. Ma la 
sua tunica, senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima 
a fondo, ti ricopre, ti riveste e ti restituisce alla dignità di 
figlio.

Pausa di Silenzio

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

UNDICESIMA STAZIONE
Gesù è inchiodato sulla Croce

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni   (19, 18-22)

Lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l’iscrizione 
e la fece porre sulla croce; vi era scritto:

«Gesù il Nazareno, il re dei Giudei».
Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo 

dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in 
ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei 
dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: 
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“Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei”». Rispose Pilato: 
«Quel che ho scritto, ho scritto».

Gesù è in croce. Inchiodato. Crocifisso vicino alla città.
In croce, è mantenuto da tre chiodi: l’Amore della Trinità, 

che sostiene anche l’uomo su ogni croce. Sulla cattedra del-
la croce, Gesù spiega in tre lingue (ebraico, latino e greco): 
l’universalità della salvezza per insegnare a tutti la lingua 
dell’amore. Cattedra alta e difficile; scuola del dolore e della 
sofferenza, sempre pochi alunni al corso sulla croce. Pila-
to, senza sapere, ha scritto una bella lezione di Cristologia: 
Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. I capi dei sacerdoti, dopo 
aver letto, fanno disquisizioni sulla identità di Gesù. Mentre 
Gesù è in croce, si organizza un convegno sul tema della 
sofferenza, sul tema di Dio. Ma Gesù rimane in mezzo alla 
sofferenza degli uomini. Da una parte e dall’altra, ci sono 
altre croci, tante croci, innumerevoli croci; anche stasera, 
nelle nostre città, quante croci ci danno appuntamento, ci 
aspettano. Solo la sua Croce, quella abitata da Gesù, rimane 
in mezzo e salva dando significato a tutte le croci.

Pausa di silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

DODICESIMA STAZIONE
Gesù muore sulla Croce

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni   (19, 28-30)

Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 
compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pie-
no di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in 
cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver 
preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito.
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Muore in croce. Eppur si muore.
Croce è un letto d’ospedale; croce è la casa, luogo fami-

liare; croce è la strada; croce è il mare; croce è la montagna. 
Si muore dovunque, e ogni luogo è una croce dove muore 
Gesù.

Ma non si muore mai da soli. Si muore sempre con Gesù. 
Egli è morto per noi. Ed ogni volta muore con noi raggiun-
gendoci nelle nostre solitudini.

Egli mi stringe la mano, mi asciuga il sudore, mi bagna le 
labbra, controlla la febbre e mi chiude gli occhi.

Ha sete, Gesù. Ha sete di me. Ha sete della mia sete. Si 
è unito ad ogni uomo e, nella morte, diventa mio amico. 
Viene con me dove nessuno mi può accompagnare. Anche 
se non lo so; anche se non mi interessa; anche se non mi fa 
piacere.

Chinato il capo, consegna lo spirito: qui, adesso, stasera, 
accanto a me. Muore con me e per me per darmi la vita, Egli 
che mi chiama Amico.

Pausa di Silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore.

TREDICESIMA STAZIONE
Gesù è deposto dalla Croce e consegnato alla Madre

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni           (19, 32-35.38)

Vennero i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’al-
tro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da 
Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gam-
be, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e 
subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimo-
nianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, 
perché anche voi crediate.

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo 
di Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pi-
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lato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora 
egli andò e prese il corpo di Gesù.

Gesù scende dalla croce, ma non come volevano coloro 
che lo insultavano.

Nella carne di Gesù, Dio è morto. È entrato nella più gran-
de umiliazione e solitudine dell’uomo: la morte. Ma non resta 
in croce. Sul Venerdì Santo scende la sera. Su ogni sofferenza 
scende l’ombra e il silenzio. Ha dato tutto: sangue e acqua. 
Nel silenzio c’è lo sfacelo di un corpo da accogliere. Giuseppe 
di Arimatea, discepolo di nascosto, chiede il corpo di Gesù. 
Egli ci insegna il rispetto per il corpo, in vita e in morte. Egli 
ci ricorda che il nostro corpo è tempio dello Spirito. Egli ci ri-
corda che il nostro corpo è il luogo delle relazioni autentiche, 
unico spazio per amare e soffrire. Egli ci dice di non vendere il 
corpo, che sarà rivestito d’immortalità.

Ogni corpo - luogo dell’amore e del dolore - ha una casa: 
le braccia e il cuore di Maria. Il cuore e le braccia di ogni 
madre sono l’approdo di ogni corpo, specialmente se ferito 
e umiliato.

Pausa di Silenzio 

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

QUATTORDICESIMA STAZIONE
Gesù è deposto nel sepolcro

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
T. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni   (19, 40-42)

Presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, in-
sieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la 
sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un 
giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessu-
no era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno 
della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, 
posero Gesù.
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Tutto era finito in un giardino.
Tutto ricomincia in un giardino nuovo.
È nuovo il giorno. È nuova l’ora. Nuovo è il giardino. 

Nuovo è il sepolcro. Ci vogliono otri nuovi per accogliere il 
vino nuovo.

Occorre un comandamento nuovo. Abbiamo bisogno di 
un canto nuovo. Germoglia qualcosa di nuovo.

Tutto è nuovo e tutto ricomincia con Gesù.
Dopo Gesù e, senza Gesù, nulla di nuovo sotto il sole. 

Egli è l’eterna Novità della storia. È nel sepolcro e dorme.
Sono nel sepolcro e dormono.
È la Parasceve. Entriamo nel silenzio del grande Sabato e 

vegliamo, attendiamo, speriamo.
Con Lei, Vergine del silenzio, attendiamo l’alba del gior-

no che non muore.
Sarà un giorno nuovo, abitato dalla novità di Dio, di Dio 

che inventa la Risurrezione per ogni uomo.

Pausa di silenzio

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Canto
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signor
siano impresse nel mio cuore.

Padre Nostro

PREGHIERA FINALE

“Signore, fa’ di me la tua sindone. Quando, deposto nuo-
vamente dalla croce, vieni a me nel sacramento del tuo cor-
po e del tuo sangue, che io ti avvolga con la mia fede e il mio 
amore come in un sudario, in modo che i tuoi lineamenti 
si imprimano nella mia anima e lascino anche in essa una 
traccia indelebile. Signore, fa’ del ruvido e grezzo panno 
della mia umanità la tua sindone!”.

(Raniero Cardinale Cantalamessa)

BENEDIZIONE

Canto finale
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