Via Crucis nel tempo di isolamento in casa
Prima di iniziare possiamo accendere una candela, ci sediamo comodi, spegniamo il telefono e ci disponiamo
all’incontro con Gesù negli ultimi momenti della sua vita.

Ad ogni stazione: viene annunciata la scena, guardiamo per qualche istante l’immagine, poi
continuiamo la lettura.
Una quaresima particolare è stata quest’anno vissuta nel pieno del suo significato: 40 giorni
vissuti e trasformati in quarantena comunitaria, un tempo di attesa e rinuncia condivisa. In questo
tempo la tecnologia ci ha permesso di condividere nel tempo di isolamento i momenti di vita di fede
attraverso letture, meditazioni, preghiere. Il tutto con-vissuto in modo diverso. Il tempo di quaresima
si sta concludendo per lasciar il posto all’evento della Pasqua che – come ogni anno a prescindere
dalla nostra condizione o situazione – accade! Questa Via Crucis possa aiutarci ad entrare nella
Passione di Gesù che culmina nella risurrezione.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

PRIMA STAZIONE
Gesù è condannato a morte
“Saper stare”
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,5-6.9-11)
Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di
porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!». Come lo
videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono:
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Pilato entrò di nuovo nel
pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli
diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non
sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di
metterti in croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun
potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall’alto».

Cosa vuol dire essere re? Ricchezza, potere, dominio, decisioni, ordini, sudditi, trono. Gesù non si presenta
come un vero re, non ha nulla di tutto questo eppure è in piedi e attorno a lui gli altri sono quasi in una
posizione di sottomissione. Dio non si mostra su di un trono, il suo potere è un potere diverso è il potere che
prende forma dalla semplicità. Chi sa scorgere questa semplicità nel figlio ha trovato anche la vera forma del
Padre. La figura di Gesù attraverso questa immagine sembra quasi dirci: “impara a stare lì dove ti trovi”.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore a cogliere nella nostra vita, nelle nostre famiglie quei segni di
semplicità che ci possono aiutare a scoprire la presenza del Padre che viene a visitarci.

SECONDA STAZIONE
Gesù è caricato della croce
“Non tirarsi indietro”
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,14-17)
Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli
gridarono: «Via!
Via!
Crocifiggilo!». Disse
loro
Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». Risposero i capi dei
sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo
consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero Gesù ed egli,
portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio,
in ebraico Gòlgota.

L’immagine ci propone un Gesù con lineamenti quasi materni.
Sembra alzare la croce senza apparente fatica, sembra abbracciarla
e con lo sguardo fisso sul legno, pur nel dolore e nell’angoscia,
pensare “non mi tiro indietro”. Il volto di Gesù ci propone la maternità di Dio che cura e si prende cura dei suoi
figli: siamo di fronte al Dio della Vita, che pur conoscendo la passione e il dolore è pronto ad attraversarli.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore a non tirarci indietro nelle sfide che la vita ci chiama ad affrontare,
ricordaci che anche nel dolore più profondo non siamo da soli.

TERZA STAZIONE
Gesù cade per la prima volta
“Accettare le cadute”
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (53,6)
Dio pose su di lui i peccati di noi tutti. Noi tutti eravamo
sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua
strada; il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi
tutti.

Il volto di Gesù che tocca il suolo, un volto provato, meravigliato
e stupito del peso della croce. In quel peso vi è tutta la
malvagità umana che simbolicamente schiaccia a terra il
Salvatore. Il figlio di Dio sembra invitarci a saper accettare le
cadute, il peso delle nostre brutture ci ha scaraventato verso il
basso, bloccano i nostri movimenti, la nostra vita. Gesù ci tende
una mano e ci invita ad accettare il nostro cadere guardando a
lui e alla sua misericordia che ci vuole risollevare.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore a liberarci del peso che schiaccia le nostre vite, insegnaci ad amare
la tua Misericordia che vuole perdonare i nostri peccati per risollevarci a te.

QUARTA STAZIONE
Gesù incontra sua Madre
“Guardare a Lei”
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,30-32)
Disse l’angelo: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine».

Trovare Maria nel cammino mette nel cuore di Gesù un attimo
di pace. La madre che lo ha partorito, allattato, cresciuto,
curato, consigliato, è la madre che nel dolore dona ancora un
sospiro di vita. Il figlio consola la madre; è consapevole che una
madre non sopporta vedere il dolore di un figlio, e senza
abbracci, carezze o grandi parole, con uno sguardo la consola.
Gesù ci dà l’esempio, rivolgerci a Maria per trovare conforto nel momento del dolore, e guardando a lei
diventare anche noi a nostra volta, nelle nostre relazioni un piccolo riflesso che dà sollievo.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore ad essere di conforto per coloro che, nel momento della fatica,
ne hanno bisogno attraverso una parola, un gesto, uno sguardo, volti al bene.

QUINTA STAZIONE
Simone di Cirene porta la croce di Gesù
“Essere pronti”
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.

Questo tempo di quarantena forzata ci ha quasi fatto
sperimentare il sentimento del Cireneo: “essere nel posto giusto
al momento sbagliato”. Dopo una giornata di lavoro lo attendeva
il meritato riposo e invece la sua giornata viene caricata di una
nuova fatica non scelta! Il tempo che stiamo vivendo ci ha caricati
di responsabilità e sacrifici che nessuno avrebbe mai pensato di
scegliere: abbiamo dovuto farlo! Come il Cireneo ci è stato chiesto
di portate un peso in nome di un bene più alto. Il figlio di Dio lo
possiamo incontrare anche in quelle situazioni che apparentemente ci possono sembrare solo un fastidio o un
inciampo.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore ad essere pronti a saperti incontrare nelle situazioni inaspettate o
non volute del vivere quotidiano.

SESTA STAZIONE
La Veronica asciuga il volto di Gesù
“Accettare e apprezzare gli aiuti”
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (53,2-3)
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 avevamo alcuna stima.

Nel cammino verso il Golgota un altro incontro. Il volto di Gesù è
quasi sollevato e per un attimo - come prima con la madre - trova
un soffio di conforto. Forse in quel momento un sorso d’acqua
avrebbe dato ristoro alla fatica. Accetta e accoglie una cura, il suo
volto viene terso da un candido lino. Cosa ci suggerisce questo
incontro? A volte la vita ci sorprende con degli aiuti che non
avevamo previsto, o sperato; sappiamo riconoscerli? Il Figlio di Dio ci chiede di imparare ad accettare e
apprezzare quei gesti di cura che l’altro, dal suo punto di vista, può vedere meglio di noi stessi.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore ad accogliere gli aiuti che ci vengono offerte e rendi i nostri cuori
disponibili e i nostri occhi pronti a saper cogliere ciò di cui l’altro ha bisogno.

SETTIMA STAZIONE
Gesù cade per la seconda volta
“Consapevoli dei limiti”
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO (1 Pt 2,24)
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.

L’immagine ci propone un Gesù consapevole della fatica, che sente che gli
mancano le forze e sembra quasi appoggiarsi al suolo. Proprio Gesù, il figlio di
Dio, ci invita ad essere umili e coscienti di quali sono i nostri limiti e le nostre
forze. La nostra quotidianità ci costringe ad obbedire all’imperativo del fare.
Gesù sembra dire: “Non ce la faccio”, invitandoci a non sentirla come
un’esclamazione da perdenti, ma come un atto di coraggio nell’abitare i limiti
della condizione umana.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore a cogliere i nostri limiti e con il tuo Spirito saper dosare le forze
per raggiungere un giorno la Vita eterna.

OTTAVA STAZIONE
Gesù incontra le donne di Gerusalemme
“imparare a piangere”
DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,27-28)
Seguiva Gesù 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».

L’immagine ci mostra un Gesù che sembra quasi non apprezzare
il lamento delle donne. Il suo sguardo è rivolto verso la sua meta
e passando oltre alle donne anche nel momento cruento del
dolore vuole lasciare un insegnamento. Il Figlio di Dio chiede di
non piangere su di lui e sulla Passione che sta vivendo ma di
imparare ad avere “com-passione” di quelle situazioni che
chiedono di patire insieme: in famiglia, nelle relazioni, nel lavoro,
nei luoghi della quotidianità.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore a sperimentare sentimenti di tenerezza e compassione nelle
relazioni del nostro vivere quotidiano.

NONA STAZIONE
Gesù cade per la terza volta
“Sapersi rialzare”
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO AI FILIPPESI (2,5-6)
Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne
un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò sé stesso
assumendo una condizione di servo, diventando simile
agli uomini.

La fatica si fa sentire in tutta la sua durezza. L’immagine ci
mostra un Gesù sfinito sotto il peso della croce uomini,
schiacciato a terra. Quasi in modo simbolico le tre cadute ci
narrano di un Gesù che vuole visitare ogni angolo della vita
dell’uomo. Non ci sarà nessun spazio che la sua Risurrezione
non renderà pieno di Vita! La salvezza dell’umanità passa pure
per mezzo della fatica e del dolore che il figlio di Dio ha provato
come uomo. Alla meta della Passione non è ancora giunto, e
con quel poco di forza che resta nel corpo, Gesù nuovamente
si rialza. Anche nei momenti più cupi ci incoraggia a rialzarci.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore nei momenti più bui e dolorosi ad affidarci a te e con la forza
della tua presenza ci sostieni e ci aiuti a ritrovare le forze per continuare a vivere.

DECIMA STAZIONE
Gesù è spogliato delle vesti
“spogliati di tutto”
DAL VANGELO SECONDO MARCO (15,24)
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando
a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso.

Gesù non ha più neppure le vesti che possano in qualche
modo privilegiarlo della sua condizione di figlio di Dio. Resta
un corpo fragile e torturato. L’immagine propone però un
Gesù che anche di fronte all’ultimo sopruso di spogliazione
totale non rinuncia ad aprire le braccia in segno di
abbandono e accoglienza. Non si tira indietro e spogliato di
tutto rimane in piedi di fronte agli sguardi incerti della
gente che lo osserva in questa ultima tappa del suo
Calvario. Il Sì dell’obbedienza al Padre passa attraverso la
spogliazione di ogni cosa, anche delle vesti che ci
distinguono dagli altri esseri viventi. Resta solo il corpo
nudo e segnato dalla passione.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore ad imparare a lasciare spazio nelle nostre vite a ciò che è essenziale
per presentarci a te così come siamo.

UNDICESIMA STAZIONE
Gesù è inchiodato sulla croce
“inchiodati alla vita”
DAL SALMO 22
Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare
tutte le mie ossa.

Gesù è inchiodato alla sua croce, stende le braccia e viene
costretto a starci. Anche nelle nostre vite abbiamo delle
“croci” che ci inchiodano, feriti, sanguinanti, esausti ma
presenti; nessuno può stare al posto nostro, nessuno ci può
sostituire. Gesù era lì per un volere del Padre suo, volere al
quale ha obbedito e che ha scelto liberamente per amore,
nonostante il prezzo che questa obbedienza portava con sè.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore a restare inchiodati alle nostre croci. Il tuo Spirito Santo ci doni
forza, consolazione e coraggio.

DODICESIMA STAZIONE
Gesù muore sulla croce
“germogliare”
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,24)
Disse Gesù: «Se il chicco di grano caduto in terra
non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto».

Grande silenzio! Di fronte alla morte non ci sono parole.
L’immagine ci offre il volto di Gesù svuotato da ogni
riflesso di vita. Occhi spenti, labbra sigillate, corpo
inchiodato. Non c’è più segno di comunicazione eppure,
nonostante la sua vita sia stata una “Parola incarnata” in
questo momento parla attraverso un corpo torturato,
colpito, morto, arreso ma con le braccia aperte. Il Figlio di
Dio e con Lui il Padre prova fino in fondo cos’è l’umanità:
dalla gioia della nascita al dolore della morte. La vita di
Gesù, Dio incarnato, attraverso la morte, si immerge nella
profondità della terra come un seme, in attesa.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore a rimanere a te fedeli nel momento della morte per giungere, al
termine della vita alla piena contemplazione del tuo volto di Amore.

TREDICESIMA STAZIONE
Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla Madre
“affidarsi”
DAL VANGELO SECONDO MARCO (15,42-43.46)
Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve,
cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatea,
membro autorevole del sinedrio, che aspettava
anch’egli il Regno di Dio, con coraggio andò da
Pilato e chiese il corpo di Gesù. Egli allora,
comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce.

Il Crocifisso è l’offerta piena. Non si è tenuto niente, né
un lembo di veste, né una goccia di sangue, né la Madre.
Ha dato tutto. Rimane un corpo inerme, calato dalla
croce in fretta e furia, tra il dolore e la paura ma convinti
di poter “salvare” almeno quel corpo freddo e intriso di
sangue per potergli dare almeno una degna sepoltura.
L’atrocità con la quale Gesù è stato innalzato verso la
croce lascia ora spazio alla delicatezza e alla dolcezza
della sua deposizione. Maria abbraccia quel corpo per
un’ultima volta prima che sia posto nel buio del sepolcro. La morte sembra aver definitivamente distrutto le

speranze nel Figlio di Dio, ma ancora una volta, nello sgomento della morte del Figlio, la madre si affida alla
volontà del Padre così come ha fatto fin dall’inizio. La sua vita è un “af-fidarsi” anche nel momento in cui,
umanamente, sembra non esserci più spazio per credere.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore per intercessione di Maria ad affidarci a te nel momento della
prova e della fatica più grande.

QUATTORDICESIMA STAZIONE
Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro
“attesa”
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (27,59-60)
Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un
lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo,
che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi
una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne
andò.

La Salvezza di ogni uomo passa attraverso un corpo nudo
adagiato nella fredda roccia. Gesù attraversa la morte per
germogliare ad una nuova vita trasformata e Risorta. Un
seme per dare frutto deve lavorare il tempo necessario
nel grembo della terra affinché la forza di cui è pregno
trovi da essa nutrimento. Anche per il Figlio di Dio è
riservato questo tempo di attesa. Una pietra sembra aver
messo la parola fine, ma nel silenzio e nel mistero si sta
preparando, mentre il mondo fuori sospeso in lutto
piange.

Preghiamo tutti insieme: Aiutaci Signore a vivere i lutti della nostra vita nella fede della tua Risurrezione.
Padre nostro…

