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In un momento drammatico e caotico, che tocca tutti così da vicino, 
desideriamo ancora più degli altri anni affidare a Gesù la nostra vita e la 
nostra speranza, sapendo che è Lui che sostiene e da senso alla nostra 
fatica.

PERDONAMI MIO SIGNORE

Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio

Perdonami, mio Signore, perdonami, mio Dio.

Senza di te si spacca il cuore mio,

bianco come la morte, ti chiamo, o Dio.

Perdonami, mio Signore…

Com’è pesante il male, il male che ti faccio

e com’è duro il cuore, è freddo più del ghiaccio.

Perdonami, mio Signore…

No, non mi abbandonare e dammi la tua pace

sia tutta la mia vita solo ciò che ti piace.

Perdonami, mio Signore…



I STAZIONE: GESÙ È CONDANNATO A MORTE E CARICATO DELLA 
CROCE

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo, 
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Luca e dal Vangelo secondo Giovanni 
Pilato disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che 
meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però 
insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida 
crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita […] e 
consegnò Gesù al loro volere. […] Presero dunque Gesù e lo condussero via. Ed 
Egli, portando la croce, uscì verso il luogo chiamato Calvario. 

Quante volte ci lamentiamo e ci
ribelliamo per i sacrifici che ci
vengono chiesti. Gesù non fa così:
accoglie quello che il Padre chiede per
amore nostro, andando fino in fondo,
fino in cima al monte Calvario. 

Chiediamo al Signore di imparare da
Lui ad essere docili di fronte alle
prove che la vita ci riserva.

INTENZIONI  

-Signore, ti prego di far finire questa epidemia e di proteggerci da tutto ciò. 
Dai forza ai malati, il coraggio di rimettersi in piedi. Proteggi tutte le mamme e 
i bimbi di Santa Margherita e le operatrici. Per questo ti preghiamo. (Ena)

-Sigmore, ti prego per le mie figlie e per tutti i bambini del mondo. Ti prego per
gli ammalati e per le persone che in questo momento sono sole. Per questo ti 
preghiamo. (Giulia)

-Caro Gesù, ti chiediamo di starci vicino, di proteggerci e di darci la forza di 
sostenere questo grande sacrificio, che sta mettendo a dura prova tutta 
l’umanità. Ti chiediamo di pregare per noi, affinchè non perdiamo la fede. 
(Borgo Benedetta)



II STAZIONE: GESÙ INCONTRA SIMONE DI CIRENE CHE LO AIUTA A
PORTARE LA CROCE

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo, 
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Marco
Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla 
campagna e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù.

I soldati romani obbligano Simone a
portare la croce di Gesù, lo costringono.
Simone porta una croce che non è la sua
e si ritrova “per caso” a camminare di
fianco a Gesù. Simone è il simbolo di
coloro che aiutano concretamente chi è
nel bisogno e si fanno carico del peso
degli altri. 

Chiediamo al Signore la forza di aiutare
chi ha bisogno e di accogliere l’aiuto che ci viene dato quando siamo in 
difficoltà.

INTENZIONI

-Prego per tutte le famiglie che si trovano ad affrontare un momento difficile 
come questo. Prego soprattutto per la mia famiglia, che non prenda il 
coronavirus e che stia sempre bene. E a te, Gesù, mi rivolgo per affidare anche 
i miei momenti brutti, fatti di sconforto e di rabbia. Aiutami, Gesù! (Sara)

-Aiutami, Gesù, ad avere momenti felici. (Pier Venturi)

-Questa preghiera è per mia sorella Anna, che è venuta a mancare pochi mesi 
fa. Il suo ricordo vive nel mio cuore con immenso amore. (Lina)



III STAZIONE: GESU’ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo, 
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal libro del profeta Isaia
Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori
e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo 
stati guariti.

Tante volte cadiamo, tante volte non siamo capaci di
rialzarci da soli, tante volte il dolore e la fatica
sembrano schiacciarci a terra. Ma il fallimento e la
caduta non arrestano il nostro cammino: fanno parte
della strada che ci è data da percorrere, e non ci fanno
più paura perché Gesù cammina accanto a noi,
condividendo la nostra fatica e la nostra debolezza. 

Chiediamo al Signore di sostenere la nostra speranza
nei momenti di fatica.

INTENZIONI

-Signore, non ci abbandonare in questi giorni di sofferenza e dolore. Per questo
ti preghiamo. 

-Per tutte le persone più in difficoltà, anziani, portatori di handicap e tutti 
quelli che hanno perso il lavoro: fa che trovino la forza per andare avanti. Per 
questo ti preghiamo. 

-Signore, ti preghiamo che presto si possa uscire da questa gravissima 
situazione e che ci si possa abbracciare e condividere la fine di questa faticosa 
esperienza. 

-Signore, ti preghiamo di sostenere i nostri ragazzi e le loro famiglie. 
(Samanta)



IV STAZIONE: GESU’ E’ SPOGLIATO DELLE VESTI E MUORE IN CROCE

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo, 
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza 
cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo.  Perciò dissero tra loro: 
Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura: 
Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i 
soldati fecero proprio così. […] Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai 
compiuta, disse «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò.

2000 anni fa i soldati hanno tolto a Gesù i suoi
vestiti. Oggi ci viene chiesto di indossare dei
“vestiti” che non vorremmo, che ci stanno
stretti e ci danno fastidio. Inoltre ci viene
chiesto di “spogliarci” delle cose a cui teniamo:
la vicinanza dei nostri cari, le uscite, gli
abbracci. Gesù si è lasciato fare, si è affidato
fino alla fine al Padre. 

Chiediamo al Signore di mantenere salda la nostra fede, anche nei momenti di 
fatica.

INTENZIONI

-Signore, ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di vivere questo momento
nella Tua compagnia, attraverso gli occhi della mia famiglia, dei miei colleghi, 
dei ragazzi del Laboratorio e dei miei amici, anche se molti di loro sono lontani 
da me fisicamente. Aiutami ad essere sempre più legata a Te. Per questo ti 
preghiamo. (Sara)

-Perché queste fatiche ci facciano intravedere e riconoscere l’essenza della 
vita che ci hai donato. Per questo ti preghiamo. (Albina)

-Gesù, fa che passi presto questo virus, che possiamo stare insieme agli altri e 
ringrazio gli educatori perché mi stanno aiutando a stare bene e serena. (Anna)



Concludiamo la nostra Via Crucis riprendendo alcuni pezzi della 
meditazione di Papa Francesco durante il momento straordinario di 
preghiera dello scorso 27 marzo.

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai
suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E,
congedata la folla, salirono sulla barca. Ci fu
una grande tempesta di vento e le onde si
rovesciavano nella barca, tanto che ormai
era piena. Egli se ne stava a poppa, sul
cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli
dissero: «Maestro, non t’importa che siamo
perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse
al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci
fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché
avete paura? Non avete ancora fede?». E
furono presi da grande timore e si dicevano
l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il
vento e il mare gli obbediscono?».

«Venuta la sera». Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da 
settimane sembra che sia scesa la sera. Come i discepoli del Vangelo 
siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
Su questa barca ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti», così anche noi ci siamo 
accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme.
È facile immedesimarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è 
capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente 
allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che 
per prima va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme 
sereno, fiducioso nel Padre. Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato



il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?».
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle 
false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i 
nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo 
lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà 
forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta scopre tutti i 
propositi di “imballare” e dimenticare ciò che nutre l’anima, svela tutti i 
tentativi di anestetizzarci con abitudini apparentemente “salvatrici”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un 
appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma 
venire a Te e fidarsi di Te. 
In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, 
«ritornate a me con tutto il cuore». Ci chiami a cogliere questo tempo di 
prova come un tempo di scelta. 
Non è il tempo del tuo giudizio su di noi, ma del nostro giudizio: è il tempo 
di scegliere che cosa conta e che cosa no, di separare ciò che è necessario
da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di 
Te, Signore, e verso gli altri. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è 
saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli 
affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle 
stelle. 



Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre 
paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a 
bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene
tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle 
nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a 
risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, 
sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. 
Abbiamo un’ancora, un timone e una speranza: è la sua croce, attraverso 
cui siamo stati salvati, riscattati, risanati e abbracciati, affinché niente e
nessuno ci separi dal suo amore redentore. 
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte
le difficoltà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro 
desiderio di onnipotenza e di possesso, per dare spazio alla creatività che 
solo lo Spirito Santo è capace di suscitare. 
Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare 
che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure necessarie e tutte 
le strade possibili per aiutare a custodire e proteggere noi stessi e gli 
altri. 
Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della 
fede, che libera dalla paura e dà speranza.

Papa Francesco



TI RINGRAZIO MIO SIGNORE

Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi e siate per sempre suoi amici,

e quello che farete al più piccolo tra voi credete l’avete fatto a Lui.

Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura

perché con la mia mano nella mano degli amici miei

cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo,

non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me

perché sulla mia strada ci sei Tu.

Se amate veramente perdonatevi tra voi nel cuore di ognuno ci sia pace,

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi con gioia a voi perdonerà.

Ti ringrazio…

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi e questo è tutto il suo Vangelo,

l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: l’amore confini non ne ha.

Ti ringrazio…

BUONA PASQUA!


