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Carissime famiglie. Cari genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti…
Il cammino verso la Pasqua, cuore dell’Anno Liturgico, è segnato
da un intenso periodo di preparazione che inizia il mercoledì precedente la prima domenica di Quaresima, con il rito penitenziale dell’imposizione delle ceneri.
Una secolare tradizione, spirituale e pastorale, ha educato il nostro popolo alla pietas devozionale e lo ha formato, alimentandone la
religiosità con diverse pratiche di pietà. Il pio esercizio della “Via Crucis”, ancora oggi, ne è un esempio importante. In ogni chiesa, nel tempo
liturgico della quaresima, i fedeli sono invitati a fare memoria della Passione - Morte - Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo: partendo dal
Cenacolo, con l’annuncio del tradimento di uno dei suoi apostoli, sino
alla condanna a morte con il terribile supplizio della crocifissione e della
sepoltura.
Il Divino Maestro aveva preparato i ‘suoi’, ancora increduli, a
tale evento ed aveva anche preannunciato il suo ritorno con la risurrezione e la promessa dello Spirito Santo. Il tempo che stiamo vivendo
è ancora segnato dalla paura del contagio Covid-19, e le precauzioni
che possiamo prendere, pur limitando la nostra abituale libertà, non ci
impediscono di vivere la nostra fede e la partecipazione alla vita sacramentale e di devozione, in presenza o in video a casa, come famiglia.
Credo sia bene precisare che, ho rispettato il tradizionale numero di 14 stazioni, ma ho preferito integrare con altri momenti (citati nei
quattro racconti dei Vangeli: in particolare Giovanni, ma anche Matteo,
Marco e Luca) per insistere sulla conoscenza pratica della Parola di Dio.
Anche per questo ho indicato le citazioni.
Questi pensieri mi inducono a proporre una VIA CRUCIS particolare con la speranza che risulti utile come sussidio per le “chiese domestiche“, le vostre case, dove e quando, ritrovandovi insieme, potrete
sperimentare come ripercorrere l’esperienza spirituale del percorso che
dal “Cenacolo” (ultima Cena) vi condurrà all’alba radiosa di Pasqua, per
contemplare insieme il Cristo crocifisso-risorto!
Buon cammino quaresimale a tutti, con la PAROLA del SIGNORE
sempre in evidenza come memoria e invito alla lettura orante!

2

Via Crucis della Speranza
per la famiglia
I Stazione. Nel cenacolo: ultima cena. Gesù e i “suoi”

“avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine” (Gv 13,1).
La famiglia si riconosce intorno alla mensa domestica: il volersi bene si manifesta nel ritrovarsi insieme: nella gioia o nel dolore!
Signore Gesù, ti contemplo mentre sei in Casa e viene predisposta la Cena. In ogni famiglia, ci si ritrova a Tavola. Concedi che possiamo apprendere da Te lo spirito di servizio,
con cui in quell’ora hai lavato i piedi ai tuoi discepoli, testimoniando che vero amore è
servire. Insegnaci a vivere nella Santa Messa domenicale, come famiglia, quell’Ultima
Cena, in cui Tu ti doni e offri ai Tuoi. Signore, avendo amato i tuoi, li amasti fino alla
fine. Padre nostro

II Stazione. Era notte. Il Bacio di Giuda

“… con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo? (Lc 22,46).
Anche il segno più bello dell’amore, può diventare tradimento!

Appassionato mio Gesù, dopo aver sudato sangue per l’imminente tua Passione di dolore e di amore, Ti vedi giungere Giuda che, con un manipolo di soldati, ti è venuto a
prendere e ti ha venduto per 30 denari, con un bacio traditore. Quanta falsità vi è in
ogni peccato, quanta menzogna si nasconde nel cuore legato al vile interesse per le vanità del mondo. Custodisci le nostre famiglie dal peccato e fa che nei rapporti fra fratelli
e fra genitori e figli non regni l’interesse, ma il tuo amore che chiama amico anche il
traditore: Amico, con un bacio tu tradisci il figlio dell’uomo? Padre nostro

III Stazione. La cattura e il processo

“chi cercate? ‘Sono io!’ I soldati catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero da Anna,
suocero di Caifa”(Gv 18,12-13).
Il vero Amore non ha paura di manifestarsi, anche quando è minacciato!
Gesù mio, Tu vieni catturato come un malvagio, ma sei l’Innocente, tu vieni processato
come un colpevole, ma elimini ogni colpa. Ti ringrazio per l’amore con cui mi salvi dalla
rete dell’egoismo, mi liberi dalla schiavitù della gloria mondana e vieni condannato al
mio posto, giacché il reo e il peccatore sono io. Concedi alla mia famiglia di rifuggire
dalla tentazione della facile accusa dell’altro e fa’ che ogni giorno portiamo i pesi gli uni
degli altri. Concedici il dono della sincerità ed autenticità nei rapporti: Chi cercate?
Sono io! E lo condussero al Sinedrio. Padre nostro
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IV Stazione. Tu sei re?

Da Caifa… al pretorio e… davanti a Pilato: “Tu sei re?”
La verità vi farà liberi, anche quando mette in pericolo la vita!
Gesù mio, ora è Pilato a interrogarti, perché è curioso di sapere chi realmente sei ed è
desideroso di conoscere la tua vera identità. In te, Amore condannato, Egli scorge la
vera regalità e ammira la Tua mansuetudine, che nemmeno i flagelli possono scalfire.
Ma neanche dinanzi alla tua divina Sapienza, Egli converte il suo cuore. Anche in famiglia, sperimentiamo cocciutaggine e testardaggine, litigi e incomprensioni. Concedi alle
nostre Famiglie di ascoltare la tua sapiente Parola, perché ispirati dallo Spirito Santo,
edifichiamo in casa il tuo regno di giustizia, di amore e di pace e rispondiamo con la
nostra vita a quella domanda: Tu sei Re? Padre nostro

V Stazione. Dal potere politico a quello religioso

“Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge” (Gv 19,7).
Quali e quante scuse per autogiustificarci davanti a Dio e agli altri!

Signore Gesù, Pilato ti consegna in mano ai farisei e ai sommi sacerdoti. Si lava le mani
e non si preoccupa più di te. Con quanta indifferenza è stato trattato il Salvatore e il
Redentore. Eppure Lui si è fatto vicino a ogni uomo, ha guarito ogni sorta di malattie e
infermità tra il popolo, ha soccorso i deboli, ha scacciato i demoni, si è preso cura di ogni
uomo. Quella di Pilato è l’indifferenza che uccide, il disinteresse che tralascia il dovere
di compiere il bene, lo scaricabarile che sfocia nell’ipocrisia. Anche in famiglia, quando
manca l’amore, si sperimenta l’indifferenza tra genitori e figli. Quante volte i genitori
litigano davanti ai figli o prendono gravi decisioni senza interrogarsi sugli effetti che
hanno verso di loro. Quante volte, però, anche i figli pretendono una smodata autonomia dai propri genitori, mostrandosi indifferenti alle indicazioni che vengono date per
il loro bene. Signore, dona il tuo amore in ogni famiglia, perché l’indifferenza sia vinta
dalla vicinanza e la tenerezza sconfigga l’egoismo. Padre nostro

VI Stazione. La Croce, la Madre e il Cireneo

“Costrinsero a portare la croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene” (Mc 15,21).
Ogni famiglia ha la propria croce... abbiamo anche il cireneo?
Sofferente mio Gesù, nel doloroso cammino che ti conduce al Golgota incontri tua Madre e il tuo cuore così afflitto in lei trova ristoro. Poi, quando per la perdita delle forze,
sei tutto sangue e piaghe, vedi un cireneo, Simone, che ti aiuta a portare la croce. Nel
difficile cammino, in cui ogni famiglia sperimenta la pesantezza degli affanni della vita,
soccorrici Signore, con la tua bontà e la tua compassione. Dona forza e coraggio alle
nostre madri che tanto si spendono per i propri figli e quando più oscura si fa la notte,
a causa dei peccati e delle crudeltà umane, aiutaci con la tua grazia a portare la croce,
insieme alla tua dolcissima Madre. Così più leggero sarà il peso e più sopportabile il
dolore: Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Ave Maria
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VII Stazione. Le donne che guardano e commentano

“Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù …: non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e
sui vostri figli…” (Lc 23,27ss).
Quanti commenti o chiacchiere sulle vicende altrui … e sulle nostre?
Addolorato mio Signore, alcune pie donne ti si avvicinano e piangono su di te. E’ il
pianto struggente dinanzi a tanto orrore. Perché trattano così il Signore? Perché l’innocente paga per il colpevole? Perché tanta disgrazia si è abbattuta su di Lui?
Piangiamo con le pie donne le consuetudini, le leggi, i peccati che si scagliano contro
la famiglia. Eppure tutti nasciamo da una famiglia! Ma “se hanno trattato così il legno
verde, cosa sarà del legno secco?”. Le donne, però, vedono, piangono e commentano, ma
il Signore le invita a guardare non all’esterno, bensì all’interno del proprio cuore. Se
Gesù è così offeso, tormentato, colpito, è a causa del mio peccato: Non piangete su di me,
ma su voi stesse e sui vostri figli. Padre nostro

VIII Stazione. Le cadute… sotto il peso della Croce

“Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. […] Egli
è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità” (Is 53,4-5).
Ogni croce ha il suo peso, ma va portata con fede, amore e speranza!
Mio Signore, per tre volte cadi sotto il pesante legno della croce. Le mie colpe ti hanno
affossato, i miei errori ti hanno insanguinato. I peccati appesantiscono anche la vita nelle nostre famiglie e intorpidiscono i rapporti più belli. Ma tu ti rialzi e, per compiere il
volere del Padre, tutto ansimante ti dirigi al luogo dell’ultimo supplizio. Ti preghiamo,
donaci la forza di andare avanti pur in mezzo a difficoltà, incomprensioni e tragedie,
affinché gli assalti di Satana non prevalgano sul piano di Dio che fin da principio ha
benedetto la famiglia. Signore, custodisci ogni famiglia! Padre nostro

IX Stazione. La salita verso il Calvario

“Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo mi hai preparato. Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ‘Ecco, io vengo per fare, o Dio, la
tua volontà’” (Eb 10,5-6).
Qual è la volontà di Dio per la nostra famiglia?
Quanto fu dura, Signore, quella salita che ti condusse alla morte. Contemplo le strade
tortuose, la folla assetata di sangue, gli insulti e gli sputi di tanti. E tu salivi sul monte
per loro, per noi. Gesù mio, sei tutto piaga, dolore e olocausto d’amore. Insegna a ogni
famiglia che la conquista del Cielo passa per i sacrifici che si vivono sulla terra. Istruisci
soprattutto i nostri giovani ad abbracciare il sacrificio e ricorda a ognuno di noi che
desidera comodità e piaceri mondani, come stretta sia la via che conduce alla salvezza.
E Tu, Signore, l’hai predicata e praticata con la tua stessa vita: Ecco io vengo per fare la
tua volontà. Padre nostro
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X Stazione. Gesù spogliato delle vesti

“Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo”(Mt 27,32).
Che umiliazione quando ci sentiamo denudati della nostra dignità!
Dolente mio Signore, per te, non vi è spazio nemmeno per l’umana pietà. Tu doni la vita
per il peccatore, mentre lui non prova vergogna a toglierti le vesti e a mettere in vista
la tua nudità. Non avviene ancor oggi questo orribile ludibrio? Non solo si pecca, ma
il peccato assume la parvenza di bene o di ineludibile necessità. La tua nudità doveva
affiggere sulla croce la nudità di Adamo, il primo peccatore e rivestire noi tutti della tua
grazia.
Gesù mio, rivesti le nostre famiglie del tuo amore e donaci autentico pentimento per il
peccato, facendocelo chiamare con il suo vero nome e detestandolo con tutto noi stessi.
Gesù, mentre il mondo cerca di spogliare la famiglia di ogni diritto, aiuto e sostegno, Tu
proteggila con la tua ineffabile bontà. Padre nostro

XI Stazione. Il patibolo, la croce

“Disse loro Pilato:’Prendetelo voi e crocifiggetelo; in lui non trovo colpa’” (Gv 19,6).
Quando nacqui sentii una voce: Tu sei nato per portare la croce!
Signore, giunto al termine del duro cammino, vedi che ormai tutto è pronto per l’esecuzione della condanna: hai salvato gli altri, perché non salvi te stesso? L’uomo ancor non
sa che tu ci salvi amandoci, ci riscatti offrendoti, ci doni la vita morendo in croce per noi.
Signore, insegnaci ad accettare la croce e a unirci a te nell’offerta oblativa della nostra
vita; facci comprendere che solo nell’amore generoso si trova la felicità e che solo se si
perde la vita per gli altri si conquista l’eternità. Padre nostro

XII Stazione. Gesù è inchiodato e innalzato

“(Gesù) portando la croce si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota,
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo” (Gv 19,117s).
Ogni giorno posso scoprire la mia croce: l’altro/a o io stesso?
Le tue carni sono squarciate, il tuo viso è insanguinato e ora mani e piedi sono inchiodati a quel legno da cui pendi. Dove può arrivare l’umana atrocità, fin dove può giungere
l’efferata crudeltà! Quei chiodi che ti trapassano sono ferite d’amore che tu accetti come
agnello mansueto. Nessun lamento, quanta dignità! Signore Gesù, provvedi alle nostre
famiglie, che desiderano vivere la gioia e la semplicità del Vangelo.
Concedi loro la dignità perduta, innalzale accanto a te e, anche quando dura è la prova
e forte la tempesta, ricorda che tu spargi per loro il profumo della tua carità. Padre
nostro
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XIII Stazione. Le parole della Passione

“Donna, ecco tuo figlio” - “Figlio, Ecco tua Madre” - “Ho sete” - “È compiuto”.
Nel dolore e nella prova non manchi il dialogo tra figlio e madre!
Gesù mio, a malapena si odono le tue parole. Sei il Figlio di Dio e ti abbiamo trattato
come un delinquente, sei il Salvatore e ti abbiamo considerato delinquente. Ma più
ascolto ciò che dici e più si commuove il cuore: perdoni chi ti offende, doni il Paradiso a
chi lo invoca, custodisci e offri tua Madre a Giovanni, mostri la sete che hai di salvare la
mia anima, affidi la tua vita al Padre, compi perfettamente ogni bene. Signore, tu muori
per me e io sono ancora indurito nel peccato, pieno di invidia, desideroso di vendetta,
poco propenso al bene. Aumenta, o Gesù, la mia fede in Te. Padre nostro

XIV Stazione. Il Sepolcro

“Giuseppe di Arimatea e Nicodemo presero il corpo di Gesù … e lo deposero nel sepolcro” (Gv 19,38-42).
Davanti alla tomba: memoria e speranza! Il Padre ci accolga nell’abbraccio!
In te che sei la Vita non è più alcun alito di vita. Per te che non puoi conoscere la corruzione della morte, un sepolcro è preparato e un gran masso, come sigillo, a perenne chiusura vi è collocato. Veramente non vi è più speranza per l’uomo peccatore? Realmente si
è infranta ogni salvezza dinanzi al sepolcro?
Signore, Gesù, concedici di piangere con chi è afflitto per la perdita dei propri cari, facci
comprendere l’autenticità del dolore per il distacco, ma concedici anche di vedere una
luce oltre quel sepolcro e sussurra ancora ai nostri cuori che la tua ultima chiamata non
è per la morte, ma per la vita eterna. Padre nostro

XV Stazione. La Risurrezione

“Il primo giorno della settimana Maria di Magdala, si recò al sepolcro di mattino…
Hanno portato via il Signore! … Maria! Rabbuni!” (Gv 20,11-18).
Io credo risorgerò. …prima che io nascessi o Dio tu mi conosci!
O Risorto mio Signore, quelle piaghe non ti causano più dolore? E quel cuore che ti fu
aperto, non è più segno della lancia del peccato che te lo ha inferto?
Tu risorgi dalla morte, tu mi doni grazia e santità. Chiamami con te a vivere nell’amore,
a fuggire il peccato e a rinascere a vita nuova. E quando la luce di questo mondo si spegnerà, che io, coi miei cari, passa lodarti per l’eternità. Amen! Padre nostro
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Preghiera al termine della Via Crucis
Signore Gesù,
Come famiglia abbiamo seguito i tuoi passi e siamo giunti con Te fino al Calvario.
Abbiamo contemplato il tuo amore e abbiamo scoperto che solo a partire dalla tua donazione
è possibile ed efficace la nostra unione. Donaci, al termine di questa Via Crucis, lo Spirito del tuo
amore per alimentare l’unità tra di noi.
Signore fedele,
Abbiamo avvertito la tua fedeltà al progetto del Padre, perché in mezzo agli insulti, agli sputi,
ai tradimenti e agli oltraggi, hai mostrato la tua regalità e hai rivelato che
“tuo cibo è compiere la volontà del Padre”.
Concedi alla nostra famiglia di amare la fedeltà negli impegni della vita quotidiana, anche
a costo di dover compiere importanti rinunce. Tu ci hai promesso il tuo regno e da Te
desideriamo nuovamente sentire per la nostra famiglia, ciò che hai pronunciato dall’alto
della Croce: Sarai con me in Paradiso.
Signore dell’amore,
Quanto abbondante è stata la tua misericordia in tutto il cammino di passione che hai percorso per noi.
Abbiamo sentito nel pianto delle donne il lamento di tante famiglie, nel cuore dolente
della tua Santissima Madre la sofferenza per la piaga delle separazioni e dei divorzi, nelle tue
cadute e nei tuoi patimenti le croci e le difficoltà della nostra vita familiare.
Ora, donaci, Signore, il balsamo del tuo amore, perché ogni ferita venga lenita,
ogni rancore si trasformi in perdono, ogni angustia si muti in speranza. Amen!

