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1ᵅ stazione: IL GESTO PROFETICO DELLA 
DONNA DI BETANIA 

La donna protagonista nel cammino sinodale 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, gli si 

avvicinò una donna che aveva un 
vaso di alabastro, pieno di 
profumo molto prezioso, e glielo 
versò sul capo mentre egli stava 
a tavola. I discepoli, vedendo 
ciò, si sdegnarono e dissero: 
"Perché questo spreco? Si poteva 
venderlo per molto denaro e 
darlo ai poveri!". Ma Gesù se ne 
accorse e disse loro: "Perché 
infastidite questa donna? Ella 

ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete 
sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo 
sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità io 
vi dico: dovunque sarà annunciato questo Vangelo, nel mondo intero, 
in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto". 
 

L’atto compiuto da Maria, sorella di Lazzaro, è un segno di 
cura e di amore nei confronti di Gesù, che anticipa quella per la 
sepoltura del Suo corpo. L’offerta che Egli farà di sé stesso per 
tutti noi, sarà così estrema da giustificare il prezzo del profumo 
versato su di Lui. Riusciamo a vedere il volto del Cristo nelle 
persone bisognose che incontriamo? È questo che Lui ci chiede. 
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Ripetiamo insieme: Ascoltaci Signore  
 

Donaci di essere attenti alle esigenze dei poveri. Per questo ti 
preghiamo. 
 
Aiutaci a capire le loro necessità e a sapere come supportarli. 
Per questo ti preghiamo. 
 
Fa’ che sappiamo donare gioiosamente il nostro tempo a chi 
ha bisogno, per alleviare le sue sofferenze. Per questo ti 
preghiamo. 
 
 

Canto:  
Tu sei la mia vita (Symbolum '77) 

  
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai, 
per aprirci il regno di Dio. 
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2ᵅ stazione: IL TRADIMENTO DI GIUDA 
Vincere le resistenze per una Chiesa sinodale 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
Allora i capi dei sacerdoti e gli 
anziani del popolo si riunirono nel 
palazzo del sommo sacerdote, che 
si chiamava Caifa, e tennero 
consiglio per catturare Gesù con un 
inganno e farlo morire. Dicevano 
però: "Non durante la festa, perché 
non avvenga una rivolta fra il 
popolo" […] Allora uno dei Dodici, 
chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: 
"Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?". E quelli gli fissarono 
trenta monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione 
propizia per consegnarlo. 
 

Ogni fase della vita comporta delle sfide a livello personale 
e sociale. L’adolescenza, in particolare, è un tempo complicato 
per lo sviluppo della sfera personale, ed oggi è vissuta in contesti 
collettivi spesso difficili, a livello comunitario e globale. Le 
fragilità tipiche della giovinezza ci spingono frequentemente a 
cadere nella tentazione di raggiungere obiettivi effimeri 
manifestando comportamenti sleali, tradendo l’amico, ferendoci 
l’un l’altro, al solo scopo di prevalere per non sentirci piccoli o 
inferiori, trascinandoci inevitabilmente verso una finta serenità. 
Guardiamo al Signore e al suo esempio: nonostante il tradimento 
di un amico e l’odio di chi avrebbe dovuto riconoscerlo e lodarlo, 
non si è piegato, non ha risposto con altro odio, con violenza o 
arroganza, ma ha sopportato con amore e forza, pensando sempre 
alla missione affidatagli dal Padre, cioè la nostra salvezza. 
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Chiediamo al Signore che i giovani possano sentirsi sempre 
ascoltati e accolti nelle vite delle comunità cristiane e non, per un 
vero cammino sinodale portatore di benefici per tutta la società. 

 
Ripetiamo insieme: Ascoltaci, o Signore 
 

Per i giovani: non si lascino ingannare da cattivi esempi ma 
trovino nella fede la forza per resistere alle tentazioni del 
mondo, e lo slancio per perseguire il bene. Noi ti preghiamo. 
 
Per i giovani ancora in cerca di un progetto di vita, in cui 
realizzarsi: sappiano trovare un significato autentico alla loro 
esistenza, e collocarsi in modo costruttivo nella società. Noi 
ti preghiamo. 
 
Signore Gesù, la tua chiesa in cammino verso il Sinodo volge 
lo sguardo a tutti i giovani del mondo: con coraggio prendano 
in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e profonde, e 
conservino sempre un cuore libero. Noi ti preghiamo. 
 
Per i giovani che in questo momento si trovano ad affrontare 
situazioni familiari di difficoltà: possano trovare un supporto 
nella comunità cristiana, porto sicuro e confortevole. Noi ti 
preghiamo. 
 

Canto: 
E sono solo un uomo 

 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano 
Prima del pensiero e poi nella tua mano 
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
E non mi sembra vero di pregarti così 
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"Padre d'ogni uomo" e non t'ho visto mai 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo 
Eppure io capisco che tu sei verità 
 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
Con gli occhi trasparenti di un bambino 
E insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
Ad ogni figlio che diventa uomo (x2) 

 
 

  
3ᵅ stazione: L’EUCARISTIA 

Ricostruire intorno all’Eucaristia comunità 
davvero sinodali 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
Venuta la sera, si mise a 
tavola con i Dodici… Ora, 
mentre mangiavano, Gesù 
prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e, 
mentre lo dava ai discepoli, 
disse: "Prendete, mangiate: 
questo è il mio corpo". Poi 
prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: "Bevetene 
tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per 
molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò 
di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, 
nel regno del Padre mio".  
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[...]Il Signore rivela il vero significato del dono della 
propria vita per tutti gli uomini [...] l'intima compassione che Egli 
ha per ogni persona. In effetti, tante volte i Vangeli ci riportano i 
sentimenti di Gesù nei confronti degli uomini, in special modo dei 
sofferenti e dei peccatori (cfr Mt 20,34; Mc 6,34; Lc 19,41). Egli 
esprime attraverso un sentimento profondamente umano 
l'intenzione salvifica di Dio per ogni uomo, affinché raggiunga la 
vita vera. Ogni Celebrazione eucaristica attualizza 
sacramentalmente il dono che Gesù ha fatto della propria vita 
sulla Croce per noi e per il mondo intero. Al tempo stesso, 
nell'Eucaristia Gesù fa di noi testimoni della compassione di Dio 
per ogni fratello e sorella. Nasce così intorno al Mistero 
eucaristico il servizio della carità nei confronti del prossimo, che 
«consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la 
persona che non gradisco o neanche conosco. Questo può 
realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro 
che è diventato comunione di volontà arrivando fino a toccare il 
sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più 
soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la 
prospettiva di Gesù Cristo». In tal modo riconosco, nelle persone 
che avvicino, fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua 
vita amandoli «fino alla fine» (Gv.13,1). Di conseguenza, le nostre 
comunità, quando celebrano l'Eucaristia, devono prendere 
sempre più coscienza che il sacrificio di Cristo è per tutti e 
pertanto l'Eucaristia spinge ogni credente in Lui a farsi «pane 
spezzato» per gli altri, e dunque ad impegnarsi per un mondo più 
giusto e fraterno. Pensando alla moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, dobbiamo riconoscere che Cristo ancora oggi continua ad 
esortare i suoi discepoli ad impegnarsi in prima persona: «Date 
loro voi stessi da mangiare» (Mt 14,16). Davvero la vocazione di 
ciascuno di noi è quella di essere, insieme a Gesù, pane spezzato 
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per la vita del mondo. (Esortazione apostolica “Sacramentum 
caritatis” - Papa Benedetto XVI) 
 
Recitiamo insieme questa preghiera composta da Don Tonino 
Bello: 
 

Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita; 
ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un’ala 
soltanto: 
possono volare solo rimanendo abbracciati. 
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare,  
Signore, che tu abbia un’ala soltanto, l’altra la tieni nascosta, 
forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me; 
per questo mi hai dato la vita: 
perché io fossi tuo compagno di volo. 
Insegnami, allora, a librarmi con Te, 
Perché vivere non è trascinare la vita, 
non è strapparla, non è rosicchiarla, 
vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del 
vento. 
Vivere è assaporare l’avventura della libertà. 
Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia 
Di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. 
Ma non basta saper volare con Te, Signore. 
Tu mi hai dato il compito 
Di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. 
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato 
a distendersi. 
Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è 
rimasto con l’ala, 
l’unica ala inesorabilmente impigliata 
nella rete della miseria e della solitudine 
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e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te; 
soprattutto per questo fratello sfortunato, 
dammi, o Signore, un’ala di riserva. 

 
Canto: 

Alla tua mensa 
 
Tu ci inviti alla tua mensa 
e ci doni il pane e il vino. 
Col tuo corpo E col tuo sangue 
Tu ti offri per amore 
 
Rit. Vita nuova abbiamo in Te, Signor. 
La salvezza è solo in Te, Signor. 
E al banchetto del tuo regno 
Con i Santi noi verremo. 

 
 

 

4ᵅ stazione: L’AGONIA NELL’ORTO DEGLI 
ULIVI 

Perseverare nella preghiera e nella fede nel 
cammino sinodale 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse 
ai discepoli: "Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare". E, presi con 
sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e 
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angoscia. E disse loro: "La 
mia anima è triste fino alla 
morte; restate qui e vegliate 
con me". Andò un poco più 
avanti, cadde faccia a terra 
e pregava, dicendo: "Padre 
mio, se è possibile, passi via 
da me questo calice! Però 
non come voglio io, ma come 

vuoi tu!". Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a 
Pietro: "Così, non siete stati capaci di vegliare con me una sola 
ora? Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è 
pronto, ma la carne è debole". Si allontanò una seconda volta e pregò 
dicendo: "Padre mio, se questo calice non può passare via senza che 
io lo beva, si compia la tua volontà".  
 

Proprio come Gesù, ogni uomo attraversa momenti di 
grande sofferenza: momenti in cui sembra che non ci sia una luce, 
una speranza. Il Cristiano sa che il tempo della tribolazione è un 
momento privilegiato per l’incontro con il Signore, perché Dio 
Padre non è indifferente alla sofferenza dei suoi figli. Seguiamo 
Cristo che ci insegna a invocare e supplicare Dio chiamandolo 
Abbà (papà) - “Padre, se è possibile, passi via da me questo 
calice!” - e impariamo da Lui ad accettare la volontà del Padre - 
“Però non come voglio io, ma come vuoi tu!” -. Cristo ci aiuti ogni 
giorno a portare le nostre croci, sapendo che avrà la Salvezza, non 
chi fugge, ma chi lo segue con il Suo aiuto. 
 
Recitiamo cori alterni - uomini/donne (Lam 3, 17-21) 
 

U - Son rimasto lontano dalla pace, 
ho dimenticato il benessere. 
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E dico: «E' sparita la mia gloria, 
la speranza che mi veniva dal Signore». 
 
D - Il ricordo della mia miseria e del mio vagare 
è come assenzio e veleno. 
Ben se ne ricorda e si accascia 
dentro di me la mia anima. 
 
 
U - Questo intendo richiamare alla mia mente, 
e per questo voglio riprendere speranza. 
Le misericordie del Signore non sono finite, 
non è esaurita la sua compassione. 
 

- Canto 
È 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. 
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5ᵅ stazione: L’ARRESTO 
Vincere la tentazione della violenza e costruire 
la pace per un cammino sinodale dell’umanità 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e 
con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei 
sacerdoti e dagli anziani del 
popolo. Il traditore aveva 
dato loro un segno, dicendo: 
"Quello che bacerò, è lui; 
arrestatelo!". Subito si 
avvicinò a Gesù e disse: 
"Salve, Rabbì!". E lo baciò. E 
Gesù gli disse: "Amico, per 
questo sei qui!". Allora si 
fecero avanti, misero le 
mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che 
erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del 
sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: 
"Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la 
spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre 
mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di 
angeli? Ma allora come si compirebbero le Scritture, secondo le quali 
così deve avvenire?". In quello stesso momento Gesù disse alla folla: 
"Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. 
Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e non mi avete 
arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le 
Scritture dei profeti". Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e 
fuggirono. 
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Giuda ha camminato con Gesù lungo le vie della Galilea, e 
nonostante aver vissuto le guarigioni, le liberazioni dagli spiriti 
immondi e aver ascoltato il Suo messaggio di pace e amore, ha 
tramato contro di lui. Ha prevalso il suo ego e il non dover dare 
conto a nessuno delle proprie azioni, meno che mai a un Maestro 
che ha tradito le sue attese. Gesù non si oppone al piano di Giuda 
al fine di adempiere in piena coscienza e libertà il volere del Padre, 
scegliendo la strada dell’umiliazione. Si consegna e si offre per la 
nostra salvezza nonostante il genere umano, come Giuda, sia 
sempre incline a tradirlo con il bacio dell’inganno. Gesù lo ha 
trasformato nel simbolo del più grande amore a cui l’umanità 
abbia mai assistito: il bacio che infonde la speranza in ogni uomo. 
 
Ripetiamo insieme: Ascoltaci o Signore 
 

Gesù, mio Signore, fa’ che tutto quello che facciamo, 
pensiamo e diciamo, sia esclusivamente per amore Tuo. 
Preghiamo. 
 
Gesù purifica le nostre intenzioni. Preghiamo. 
 
Gesù, che malgrado l’inganno e l’odio umano, sei maestro di 
compassione e modello della fedeltà al Padre, aiutaci a seguire 
il tuo esempio. Preghiamo. 
 
Signore misericordioso, proteggici da ogni volontaria e 
consapevole infedeltà. Preghiamo. 
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Canto: 
È giunta l’ora 

 
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. 
 
Io sono in loro e Tu in me; 
e siam perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: 
li hai amati come ami me. 

 
 

 
6ᵅ stazione: IL RINNEGAMENTO DI PIETRO 

Non lasciarci vincere dalle fatiche e dalle 
debolezze nel cammino sinodale 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
Pietro intanto se ne stava 
seduto fuori, nel cortile. Una 
giovane serva gli si avvicinò e 
disse: "Anche tu eri con Gesù, 
il Galileo!". Ma egli negò 
davanti a tutti dicendo: "Non 
capisco che cosa 
dici". 71Mentre usciva verso 
l'atrio, lo vide un'altra serva e 
disse ai presenti: "Costui era 
con Gesù, il Nazareno". Ma egli negò di nuovo, giurando: "Non 
conosco quell'uomo!". Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e 
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dissero a Pietro: "È vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento 
ti tradisce!". Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: "Non 
conosco quell'uomo!". E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della 
parola di Gesù, che aveva detto: "Prima che il gallo canti, tu mi 
rinnegherai tre volte". E, uscito fuori, pianse amaramente. 
 

“L’essere peccatori non è un problema; lo è piuttosto non 
pentirsi di avere peccato, non provare vergogna per quello che si 
è fatto”: così Papa Francesco iniziò una sua omelia, a commento 
del brano evangelico che abbiamo appena ascoltato. Anche 
Pietro, incrociando lo sguardo dolce e pieno di amore di Gesù, 
ricordandosi delle parole del Maestro - “Prima che il gallo canti, 
oggi mi rinnegherai tre volte” - si pentì e pianse amaramente. Il 
suo è un pianto di pentimento che nasce dall’amore e restaura 
l’amore. Se anche lui, uomo grande e generoso, ha commesso un 
errore ed ha avuto bisogno dell’amore salvifico di Gesù, tanto più 
noi dobbiamo essere consapevoli della nostra fragilità e cercare il 
Suo sguardo; aprire il nostro cuore e farvi entrare tutto l’amore 
che Gesù vuole riversare su di noi. A volte capita che anche nel 
nostro cammino di “Comunità sorelle” si incontrino degli 
ostacoli: non sempre è facile collaborare gli uni con gli altri 
perché spesso emergono individualismi e chiusure che non 
consentono l’avvio di un fattivo progetto di vita insieme, che a 
volte giungiamo a “rinnegare”. Chiediamo pertanto a Gesù di 
rivolgere su noi il Suo sguardo, come in quella notte fece con 
Pietro. 
 
Ripetiamo insieme: Ascoltaci, o Signore 
 

Per i nostri parroci e il nostro Vescovo che, come Pietro, 
possono conoscere lo scoraggiamento: trovino sempre nuovo 
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slancio nella grazia del Signore, e nella risposta positiva dei 
cristiani. Preghiamo. 
 
Per i politici e i capi di Stato: quando avvertono che 
un’autorità umana comanda qualcosa che va contro Dio e la 
libertà interiore, trovino il coraggio e la forza di dire – come 
fece Pietro con le autorità del Tempio dopo la morte di Gesù 
– «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini». 
Preghiamo. 
 
Per tutti i laici impegnati a tutti i livelli della nostra Chiesa 
nella ricerca di cammini comuni tra parrocchie, associazioni, 
movimenti e singole persone. Davanti a nuove situazioni, 
relazioni e dinamiche, possono sentirsi disorientati e 
vacillare. Non si facciano vincere dalla fatica e non rinneghino 
la loro scelta sinodale. Preghiamo. 

 
Per i cristiani che si trovano dinnanzi ad una scelta che mette 
allo scoperto il proprio Credo: abbiamo la coerenza e la gioia 
di dire che siamo con Cristo, perché Lui è con noi fino alla fine 
del mondo. Preghiamo. 

 
Sac. - Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto. Fa’ che io 
non ponga ostacoli alla Parola che uscirà dalla bocca di Dio. Che 
tale Parola non torni a lui senza aver operato in me ciò che egli 
desidera e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata. (Carlo 
Maria Martini) 
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Canto 
E sono solo un uomo 

 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente, guida al mio cammino 
Mano che sorregge, sguardo che perdona 
E non mi sembra vero che tu esista così 
 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente 
Dove c'è una croce Tu sei la speranza 
Dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 
E so che posso sempre contare su di Te 
 
Rit. E accoglierò la vita come un dono 
E avrò il coraggio di morire anch'io 
E incontro a te verrò col mio fratello 
Che non si sente amato da nessuno (x2) 

 
 

 
7ᵅ stazione: IL GIUDIZIO DI PILATO 

Camminare insieme alle situazioni di ingiustizia 
del mondo 

 
Dal vangelo secondo Matteo 
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo 
interrogò dicendo: "Sei tu il re dei Giudei?". Gesù rispose: "Tu lo 
dici". E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non 
rispose nulla. Allora Pilato gli disse: "Non senti quante testimonianze 
portano contro di te?". Ma non gli rispose neanche una parola, tanto 
che il governatore rimase assai stupito. 
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Di fronte alle ingiuste accuse 
e alle false testimonianze che il 
potere politico, economico, 
religioso, legislativo, gli indirizzano, 
Gesù risponde con il silenzio e non 
pronuncia più neanche una parola. 
Ha capito che ormai le parole sono 
inutili e che ogni cosa che dirà sarà 
usata contro di lui. È davvero 
incredibile come La Parola, che 

all'inizio dei tempi aveva creato l'universo intero e in questo la 
vita, - Dio disse: "sia la luce e la luce fu" (Gen, 3) - ora sia usata 
dai suoi nemici per dargli la morte. Gesù sceglie il silenzio 
diventando così compagno di strada, ma anche testimone di tutti 
i poveri, degli affamati, delle vittime innocenti delle guerre, dei 
profughi morti in mare edi tutti coloro che nel mondo, ieri come 
oggi, non hanno voce alcuna. Gesù sceglie il silenzio invitando noi 
a gridare forte, non con le parole ma con i fatti concreti, il nostro 
impegno alla costruzione di quel Regno del quale Lui è Re. Un 
Regno dove pace, giustizia, fratellanza, condivisione sono le 
condizioni normali di vita e non l'eccezione. Ben lo avevano 
capito l'evangelista Giovanni quando ci esorta a - "non amare a 
parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità" (1 Gv 3) -  e 
Frate Francesco, che diceva ai suoi confratelli: "Predicate sempre 
il Vangelo e se fosse necessario, anche con le parole!". 
 
Ripetiamo insieme: Signore stasera ti offriamo le nostre croci 
 

• la croce delle famiglie con disabili (Rit.) 
• la croce dei genitori di figli non credenti (Rit.) 
• la croce dei malati (Rit.) 
• la croce delle guerre (Rit.) 
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• la croce dei poveri (Rit.) 
• la croce della paura (Rit.) 
 
aiutaci tu ad accettare le nostre croci 

 
- Canto 

Servo per amore 
 

Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote.  
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 
Rit. Offri la vita tua  
come Maria ai piedi della croce  
e sarai servo di ogni uomo,  
servo per amore,  
sacerdote per l'umanità. 

 
 
 

8ᵅ stazione: LA FLAGELLAZIONE E LA 
CORONAZIONE DI SPINE 

Atteggiamenti di indifferenza o poca 
responsabilità e di impegno e testimonianza nel 

cammino sinodale 
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Dal vangelo secondo Matteo 
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!". E tutto il popolo 
rispose: "Il suo sangue ricada su di noi 
e sui nostri figli". Allora rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò 
perché fosse crocifisso. Allora i soldati 
del governatore condussero Gesù nel 
pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli 
fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di 
spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano 
destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: "Salve, re 
dei Giudei!". Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo.  
 

Nella figura di Pilato emerge tutta la fragilità dell’essere 
umano. Il Governatore non crede nella colpevolezza di Gesù e sa 
che gli è stato consegnato per invidia, ma alla fine prevale in lui 
la paura, la convenienza, l’indifferenza, e non la giustizia. Cristo 
ci aiuti a rimanere saldi nella Fede di fronte alle tentazioni del 
mondo, come Lui è rimasto saldo davanti a chi lo condannava, lo 
umiliava, lo derideva, lo flagellava e lo conduceva al Golgota. 
 
Recitiamo cori alterni - uomini/donne (Sap. 5, 1-6) 
 

D - Allora il giusto starà con grande fiducia 
di fronte a coloro che lo hanno perseguitato 
e a quelli che hanno disprezzato le sue sofferenze. 
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Alla sua vista saranno presi da terribile spavento, 
stupiti per la sua sorprendente salvezza. 
 
U -Pentiti, diranno tra loro, 
gemendo con animo angosciato: 
"Questi è colui che noi una volta abbiamo deriso 
e, stolti, abbiamo preso a bersaglio del nostro scherno; 
abbiamo considerato una pazzia la sua vita 
e la sua morte disonorevole. 
 
D - Come mai è stato annoverato tra i figli di Dio 
e la sua eredità è ora tra i santi? 
Abbiamo dunque abbandonato la via della verità, 
la luce della giustizia non ci ha illuminati 
e il sole non è sorto per noi. 

 
Canto: 

Signore, ascolta: Padre, perdona! 
 

Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 
 
A te guardiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo, gioia di salvezza, 
fa che troviamo grazia di perdono. 
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9ᵅ stazione: LA VIA AL CALVARIO E LA 
CROCIFISSIONE 

I giovani testimoni di condivisione e 
prossimità con i perseguitati e i crocifissi nel 

mondo 
 
Dal vangelo secondo Matteo 

Dopo averlo deriso, lo spogliarono del 
mantello e gli rimisero le sue vesti, poi 
lo condussero via per crocifiggerlo. 
Mentre uscivano, incontrarono un 
uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo 
costrinsero a portare la sua 
croce.  Giunti al luogo detto Gòlgota, 
che significa "Luogo del cranio", gli 
diedero da bere vino mescolato con 

fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si 
divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la 
guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua 
condanna: "Costui è Gesù, il re dei Giudei". Insieme a lui vennero 
crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. 
 

Simone di Cirene torna dal lavoro, è sulla strada di casa 
quando s’imbatte in quel triste corteo di condannati – per lui, 
forse, uno spettacolo abituale. I soldati usano del loro diritto di 
coercizione e mettono la croce addosso a lui, robusto uomo di 
campagna. Quale fastidio deve aver provato nel trovarsi 
improvvisamente coinvolto nel destino di quei condannati! Fa 
quello che deve fare, certo con molta riluttanza. L’evangelista 
Marco però, assieme a lui, nomina anche i suoi figli, che 
evidentemente erano conosciuti come cristiani, come membri di 
quella comunità (Mc 15, 21). Dall’incontro involontario è 
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scaturita la fede. Accompagnando Gesù e condividendo il peso 
della croce, il Cireneo ha capito che era una grazia poter 
camminare assieme a questo Crocifisso e assisterlo. Il mistero di 
Gesù sofferente e muto gli ha toccato il cuore. Gesù, il cui amore 
divino solo poteva e può redimere l’umanità intera, vuole che 
condividiamo la sua croce per completare quello che ancora 
manca ai suoi patimenti (Col 1, 24). Ogni volta che con bontà ci 
facciamo incontro a qualcuno che soffre, qualcuno che è 
perseguitato e inerme, condividendo la sua sofferenza, aiutiamo 
a portare la croce stessa di Gesù. E così otteniamo salvezza e noi 
stessi possiamo contribuire alla salvezza del mondo. 
 
Ripetiamo insieme: Ascoltaci, o Signore 
    

 Aiutaci ad assistere il nostro prossimo che soffre, anche se 
questa chiamata dovesse essere in contraddizione con i nostri 
progetti e le nostre simpatie. Preghiamo. 
 
 Donaci di riconoscere con gioia che proprio nel condividere 
la tua sofferenza e le sofferenze di questo mondo diveniamo 
servitori della salvezza, e che così possiamo aiutare a 
costruire il tuo corpo, la Chiesa. Preghiamo. 
 
Aiutaci ad accorgerci, ad accogliere e ad accettare quello che 
ogni giorno ci poni avanti, ad essere attenti agli altri, ad essere 
disponibili e pronti nel momento in cui veniamo chiamati. 
Preghiamo. 
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Canto: 
Ti saluto o croce santa 

 
Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel Rit. 
 
Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. 

 
 
 
 

10ᵅ stazione: LA MORTE IN CROCE 
La morte e la risurrezione di Gesù come 

riferimento nel cammino sinodale 
 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 
pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: "Elì, Elì, lemà 
sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?". Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui 
chiama Elia". E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la 
inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. 4li altri 
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dicevano: "Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!". 50Ma Gesù di 
nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. 
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra 
tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono […]. Il centurione, 
e quelli che con lui 
facevano la guardia a 
Gesù, alla vista del 
terremoto e di quello 
che succedeva, furono 
presi da grande timore 
e dicevano: "Davvero 
costui era Figlio di 
Dio!".  
 

Gesù è morto, tutto sembra finito. È impressionante vedere 
come la Sua morte non sconvolge soltanto chi assiste. Tutta la 
terra ne rimane stravolta - “Il velo del tempio si squarciò in due, 
da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri 
si aprirono…” -: la Storia viene divisa in un “prima” e in un 
“dopo”. Negli eventi naturali che seguono c’è il presagio di ciò che 
avverrà - “i sepolcri si aprirono”-. Anche i presenti, i Suoi 
aguzzini, se ne rendono conto e con meraviglia fanno la loro 
professione di Fede - “Davvero costui era Figlio di Dio!” -. La 
Morte non ha l’ultima parola! Non può esserci Resurrezione senza 
la Croce! 
 
Recitiamo cori alterni - uomini/donne (Sal. 116, 1-9) 
 

U - Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
 Verso di me ha teso l'orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 
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D - Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
 Allora ho invocato il nome del Signore: 
"Ti prego, liberami, Signore". 
 
U - Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
 Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. 
 
D - Ritorna, anima mia, al tuo riposo, 
perché il Signore ti ha beneficato. 
Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 
 
U -  Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. 
Riflessione 

 
Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha 
rivissuto la Passione e Morte del tuo Figlio nella speranza di 
risorgere con lui. Vengano il perdono e la consolazione, si 
accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
     Benedizione 
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Canto: 
Resta qui con noi 

 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di 
un giorno che non finirà, di un giorno che 
ora correrà sempre, 
perché sappiamo che vita nuova 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Rit. Resta qui con noi, il sole scende già. 
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già 
Se tu sei con noi la notte non verrà. 
 
 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà 
ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero, 
come fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. Rit. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura chiede acqua 
da un cielo senza nuvole, ma che sempre le 
può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. Rit. 
 


