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VIA CRUCIS
Gruppo Nuovi Cittadini
venerdì 23 marzo 2018
Canto: E’ giunta l’ora
È giunta l’ora, Padre, per me: ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te e il Figlio Tuo: Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu nel tuo Amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi: la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da Te.
Introduzione.
Quella di questa sera è una Via Crucis particolare, nella quale daremo voce ad alcuni
personaggi che, nelle narrazioni evangeliche, si muovono sotto la croce di Gesù.
Attraverso le loro parole li conosciamo meglio e in loro riconosciamo un po’ tutti noi
con le nostre diverse esperienze di vita, le differenti sensibilità e il personalissimo
percorso di fede, in Gesù che, con un atto d’amore infinito, offre la sua vita per noi.
PRIMA STAZIONE – GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE
Dal Vangelo di Matteo
Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
Riflessione
Pilato. Che tipo strano questo Gesù di Galilea. Lo deridono, lo accusano, lo vogliono
morto e lui non dice niente, non si difende. Dicono che si proclama Figlio di Dio, ma
mi pare solo un poveraccio. Non lo capisco proprio questo Gesù: parla di una verità
che solo lui conosce, di un regno che si trova chissà dove… anche i suoi discepoli lo
hanno abbandonato. Mi fa pena, ma non ho scelta. Lo condannerò a morte perché
così va il mondo. I miseri e gli ultimi, come questo galileo, fanno tutti la stessa fine
tanto nessuno si cura di loro.
Invocazioni
L. Per quanti si sentono disprezzati: infondi loro la certezza
del tuo amore, ti preghiamo.
T. Ascoltaci, Signore.
L. Per chi è condannato ingiustamente: fa’ che trovi una
presenza amica, ti preghiamo.
T. Ascoltaci, Signore.
L. Per coloro che offendono i poveri: fa’ che comprendano il
loro errore, ti preghiamo.
T. Ascoltaci, Signore.

SECONDA STAZIONE – GESU’ PORTA LA CROCE AL CALVARIO
Dal Vangelo di Giovanni
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio,
detto in ebraico Gòlgota.
Riflessione
Barabba. Ho sentito le urla contro quello strano galileo, Gesù. Poi ho sentito
pronunciare il mio nome: «Chi volete che io rimetta il libertà per voi: Barabba o
Gesù?» Incredibile! Hanno lasciato me in vita e hanno condannato Gesù alla croce.
Io non so che cosa abbia fatto lui, ma so quel che ho fatto io. E ora vedo sulle sue
spalle quella croce che sarebbe dovuta toccare a me. E’ condannato a morte perché
io avessi la vita, e non se ne lamenta; porta la mia croce, ma non me lo fa pesare. Mi
sembra come uno di quegli agnelli destinati al macello, che non fa niente per
difendersi.
Invocazioni
L. Per quanti si rendono conto del male compiuto: fa’, o
Signore, che cambino vita.
T. Aiutaci, Signore.
L. Per chi non riesce a staccarsi dalle cattive abitudini:
donagli la forza di cambiare.
T. Aiutaci, Signore.
L. Per coloro che sostengono in famiglia situazioni
penose:
benedici la loro pazienza.
T. Aiutaci, Signore.

TERZA STAZIONE – GESU’ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE
Dal Libro del Profeta Isaia
Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori.
Riflessione
Maria, madre di Cleopa. Ho seguito Gesù fin da quando ha iniziato a predicare in
Galilea, gli ho voluto bene come a un figlio. Spesso l’ho sentito parlare e anche se
non capivo tutto quello che diceva, so che aveva parole di grazia, di perdono, di
conforto per tutti, specialmente per gli ultimi e i poveri. Non capisco perché non
faccia nulla per difendersi, per dire le sue ragioni ai capi del nostro popolo. In
verità, sappiamo bene che lo odiano, perché sta dalla parte di chi non ha voce,
accoglie i peccatori e pensa che l’amore di Dio e del prossimo sia più importante
delle osservanze esteriori.
Invocazioni
L. Per quanti non hanno voce in questo mondo: fa’ che trovino difensori dei loro
diritti.
T. Signore, abbi misericordia di noi.
L. Per coloro che annunciano il Vangelo: fa’ che raggiungano tutti gli uomini.
T. Signore, abbi misericordia di noi.

L. Per quanti fanno fatica a comprendere la Parola: parla al loro cuore con la voce
del tuo Spirito.
T. Signore, abbi misericordia di noi.

QUARTA STAZIONE – UNA DONNA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’
Dal Libro dei Salmi
Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». Il tuo volto, Signore, io
cerco.
Riflessione
Veronica. Cerco di vedere Gesù, il grande maestro di Galilea di
cui ho sentito molto parlare, almeno ora, mentre va al Calvario,
ma vedo solo un condannato carico della croce, sporco di terra,
sudore e sangue. Prendo uno straccio e gli asciugo il volto.
Nessuno di noi due dice nulla: sono sufficienti gli sguardi, i
gesti. Resto con un pezzo di stoffa con i segni del suo sacrificio:
un disegno quasi piovuto dal cielo, ma fatto con la terra, il
sudore e il sangue della sua umanità offerta in dono per noi.
Invocazioni
L. Per noi tutti che contempliamo la tua passione: fa’ che vediamo in essa il tuo
amore per noi, ti preghiamo.
T. Ascoltaci, Signore.
L. Per quanti sono nella prova: fa’ che vedano i tuoi disegni di grazia, ti preghiamo.
T. Ascoltaci, Signore.
L. Per coloro che sono al servizio dei malati: dona loro costanza nel bene, ti
preghiamo.
T. Ascoltaci, Signore.

QUINTA STAZIONE – GESU’ MUORE IN CROCE
Dal Vangelo di Marco
Il centurione, avendo visto spirare Gesù disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di
Dio».
Riflessione
Il centurione. Ne ho visti tanti morire sulla croce e in
modi tutti diversi. Ma nessuno è morto come questo
profeta di Galilea. Non si è ribellato, non ha imprecato
contro di noi. L’ho sentito dire qualcosa a sua madre e,
volgendosi al cielo, al suo Dio. La profonda pace che
vedevo nei suoi occhi è calata su tutti noi che abbiamo
assistito alla sua morte. E’ spirato in silenzio, come
quegli agnelli immolati che i giudei, in questo momento,
stanno sacrificando nel tempio. Davvero quest’uomo era
Figlio di Dio.

Invocazioni
L. Per quanti non conoscono il Vangelo: sentano il bisogno di tornare a Cristo, tuo
figlio, ti preghiamo.
T. Ascoltaci, Padre buono
L. Per quanti si sono smarriti lontano da te: rivela loro che li stai aspettando a
braccia aperte, ti preghiamo.
T. Ascoltaci, Padre buono
L. Per coloro che sono tornati nella tua casa: asciuga le loro lacrime con l’abbraccio
del tuo amore, ti preghiamo.
T. Ascoltaci, Padre buono
SESTA STAZIONE – GESU’ RISORGE DA MORTE
Vangelo di Marco
L’angelo disse alle donne: «Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è
qui!».
Riflessione
Maria di Magdala. Dopo lo spavento del sepolcro vuoto e
dell’apparizione dell’angelo, Gesù stesso mi è apparso: mi
ha mandato ad annunciare ai suoi discepoli che egli è vivo
e li aspetta in Galilea, ma non mi hanno creduto. Non li
biasimo: come si fa a credere che uno possa risorgere dai
morti? Eppure Gesù, colui che mi ha liberata da ogni male
e mi ha dato una nuova vita, è davvero risorto. Io stessa
avevo paura, ma poi ho visto e ho capito: Gesù, nostra
speranza, non solo è morto per noi, ma è risorto per
aprirci la via alla vita e alla felicità eterna.
Invocazioni
L. Perché tra gli alti e i bassi della vita rimanga accesa in noi la luce della fede, ti
preghiamo.
T. Pietà di noi, Signore, in te speriamo.
L. Perché l’annuncio della tua resurrezione ci doni nuova speranza, ti preghiamo.
T. Pietà di noi, Signore, in te speriamo.
L. Perché diventiamo testimoni limpidi e trasparenti del tuo Vangelo, ti preghiamo.
T. Pietà di noi, Signore, in te speriamo.

