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VIA CRUCIS 2017 (dia 1) 

CANTO (dia 2) 

Davanti a questo amore 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 

dal tuo cuore come fonte 

hai versato pace in me, 

cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 

Tu da sempre vinci il mondo 

Dal tuo trono di dolore. 

Dio mia grazia, mia speranza 

Ricco e grande Redentore, 

Tu re umile e potente, risorto per amore, 

risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia 

Mite e forte salvatore sei, 

Tu re povero e glorioso risorgi con potenza, 

di fronte a questo amore la morte fuggirà. 

 

COMMENTO (dia 3) 

- Mi presento: sono il pettirosso della leggenda. Non mi chiamo ancora “pettirosso”, perché le piume 

sul mio pancino sono ancora grigie. Se mi seguirete con pazienza, a  piccoli passi, vi  racconterò una 

storia incredibile, di cui sono stato testimone! Così vi potrò spiegare perché le mie piume sono 

diventate rosso sangue …  

 

- Era primavera, una sera di luna piena. (dia 4) Mi trovavo sulla finestra della grande sala dove Gesù e 

gli apostoli stavano celebrando la cena di Pasqua. Leggevano il racconto del viaggio dei loro antenati 

dall’Egitto alla terra promessa, mangiavano l’agnello con le erbe amare, cantavano salmi e preghiere. 

Ad un tratto, Gesù si alzò e si mise a lavare i piedi a tutti ... (dia 5) 

 

- All’ improvviso, poi, un velo di tristezza invase la sala. (dia 6) Gesù disse - lo sentii molto bene - che 

uno dei suoi amici lo avrebbe tradito. Negli attimi che seguirono, ci fu un … silenzio di tomba: ma 

poi, tutti cominciarono a chiedersi l’un l’altro chi di loro avrebbe potuto fare una cosa del genere!!! 

Ma nessuno osava chiedergli spiegazioni. Cosa esattamente successe, non ve lo so dire, cari amici 

miei, ma di una cosa sono certo: tutt’ a un tratto, uno di loro – mi sembra che si chiamasse Giuda – si 

alzò da tavola e, senza guardare nessuno, uscì da quella sala. 

 

- Ormai la tristezza aveva come riempito non solo la sala, ma anche gli animi di tutti i presenti!!! 

Ormai era tempo di alzarsi!!! Tutti uscirono ed io, incuriosito da questa strana compagnia, dopo aver 

beccato le ultime briciole che erano rimaste, (dia 7) li seguii.  

 

PRIMA STAZIONE : I DISCEPOLI NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

(dia 8) 

COMMENTO 

- (dia 9) Li vidi dirigersi tutti verso il monte degli Ulivi e, mentre camminavano, continuavano a 

discutere di ciò che il Maestro aveva detto e fatto durante la cena di Pasqua. Tra i grossi alberi del 

giardino, li vidi seduti accanto a Gesù. (dia 10) Il suo volto era pallido e teso. Non era soltanto 

stanchezza, piuttosto Gesù sembrava schiacciato da un peso insopportabile.  

Dal Vangelo di Luca 

Uscito si recò come era sua abitudine sul monte degli ulivi. Lo seguirono anche i discepoli. 

Giunto sul posto disse loro: Pregate per non soccombere nella prova”. 
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Allontanatosi da loro quanto un tiro di sasso e messosi in ginocchio, pregava dicendo: “Padre, se vuoi, 

allontana da me questo calice; però non la mia volontà, ma la tua sia fatta”. 

Gli apparve un angelo dal cielo a rincuorarlo. E nel momento dell’agonia più fortemente pregava, e il suo 

sudore cadeva a terra come gocce di sangue. 

Alzatosi dalla preghiera, venne presso i discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. 

E disse loro: “Perché dormite? Alzatevi e pregate per non soccombere nella prova”. 

 

COMMENTO 

- Gesù aveva detto ai suoi amici: “Pregate, per non entrare in tentazione”. Poi, in silenzio, si era 

allontanato ed era caduto in ginocchio (dia 11) e si era messo a pregare. Più che una preghiera, però, 

sembrava una lotta.  Con il passare del tempo la sua preghiera si fece più intensa: “Padre, se vuoi, 

allontana da me questo calice!” – lo sentii dire. E poi aggiunse :! Però, non la mia, ma la tua volontà 

sia fatta”. Lui, il Maestro, aveva insegnato ai suoi amici a fare sempre la volontà del Padre, e mai la 

propria!! Lui aveva donato loro la preghiera del Padre Nostro, invitandoli non solo a recitarla, ma 

anche a viverla. Lui, per primo, lo stava facendo, anche se sapeva che avrebbe dovuto soffrire molto 

e poi morire.  

 

- Ecco di che cosa era capace questo Maestro!!! Da quel momento, il suo sguardo cambiò, si illuminò 

di una luce abbagliante e sul suo volto si leggeva il coraggio. Lui aveva vinto la battaglia e nulla lo 

avrebbe più potuto distogliere dalla sua decisione, perché il Padre era con lui!!! E poi, Lo vidi tornare 

dai suoi discepoli, ma li trovò che dormivano (dia12) 

PREGHIERA (dia 13) 

RIPETIAMO INSIEME: Signore insegnaci a pregare 

 Quando il dolore bussa alla porta della nostra vita. 

 Quando siamo vicini a qualcuno che soffre 

 Per coloro che non sanno pregare 

 
Padre nostro …..  
 

SECONDA STAZIONE : IL TRADIMENTO DI PIETRO  (dia 14) 
COMMENTO (dia 15) 

- Mi ricordo che, durante la cena, Gesù, aveva detto ai suoi «Ho paura che, questa notte, mi troverò da 

solo, circondato soltanto dai miei nemici». «Questa notte mi lascerete solo. Sarò tradito da qualcuno 

di voi». Le parole di Gesù erano cadute, dure e impietose, tra i discepoli, radunati per mangiare la 

cena di festa. Restarono senza voce, sconfortati e amareggiati. Possibile? Tradire Gesù? 

Abbandonarlo dopo tutto quello che era stato per ciascuno. «Perché dovremmo farlo?», si 

chiedevano l’un l’altro. “Per paura -  incalzò Gesù - I nemici si sono organizzati. Sono decisi a tutto. 

Non ne possono più. Arriveranno armati fino ai denti, decisi a tutto: o questa volta o mai più.” “Mi 

lascerete nelle loro mani ... Anzi, qualcuno passerà persino dalla loro parte, per paura di fare la mia 

stessa fine.” 

 

- Pietro non ne poteva più. Esplose, sicuro come sempre. «Gesù, questo poi no. Io non ti tradirò mai. 

Sta’ certo: anche se tutti dovessero abbandonarti, io no. Non lo posso fare. Sei tutto per me. Ho 

lasciato tutto per stare con te ... vorresti che proprio nel momento più impegnativo cambiassi 

parere?” 

 

Dal Vangelo di 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». Mentre 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 dissero a Pietro: 

«È vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». Allora egli cominciò a imprecare e a 
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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. 

 

COMMENTO  

- (dia 16) Tra i miei amici pennuti c’è un magnifico gallo. Ha delle belle piume lunghe di molti colori, 

ma non è arrogante e antipatico come il pavone. Non ha vita facile e tutte le mattine si sveglia presto 

e dà la sveglia al suo padrone e a tutto il vicinato. Fa il suo servizio puntualmente e umilmente. E 

anche quella mattina – in realtà, ragazzi, era ancora buio - come ogni mattina, si mise a cantare per 

annunciare il nuovo giorno e dalla sua gola uscì, per tre volte di seguito, un grido straziante.  

 

- (dia 17) Vidi Pietro che stava uscendo dal cortile. Dal suo sguardo mi accorsi che aveva capito!!! 

Scoppiò in un pianto amaro, dirotto!!!! Aveva tradito il suo Signore. Si fermò, però, 

immediatamente,  perchè qualcuno stava scendendo dalla scala. Era Gesù, circondato dai soldati, 

legato come un malfattore. Condannato due volte: dal giudizio perverso dei sommi sacerdoti e dal 

tradimento del suo amico. 

Pietro guardò Gesù. L’ultimo sguardo e poi ...  

 

- (dia 18) Ma anche  Gesù guardò Pietro. Uno sguardo dolce: era come se Gesù lo stesse abbracciando 

con un profondo abbraccio accogliente. Gesù gli buttò le braccia al collo... a lui, a Pietro, il traditore 

per paura. Gli sguardi s’incrociarono, rapidissimi. Non c’era tempo neppure per una parola. Pietro 

non riuscì a gridare neppure «Gesù!!!!». I soldati lo trascinarono via, a strattoni e a spinte.  

 

- Pietro non aveva mai sperimentato una cosa simile!!! (dia 19) Gli ritornò il sorriso sul volto. Non 

aveva più paura. L’abbraccio di Gesù aveva distrutto il suo peccato. Era tornato quello di prima, con 

un’esperienza in più, che l’aveva cambiato dentro e gli aveva fatto toccare con mano l’amore 

accogliente di Dio.  
 

- Nello sguardo che travolgeva il tradimento di Pietro e gli restituiva la gioia di chiamare Dio come 

padre che accoglie e perdona, Gesù ci consegnava la più bella notizia su Dio: Dio è un Padre 

misericordioso che perdona all’infinito e senza riserve!!! 

PREGHIERA (dia 20) 

RIPETIAMO INSIEME: Signore, insegnaci la fedeltà 

 Quando ci prendono in giro perché siamo cristiani. 

 Quando seguire i comandamenti è andare controcorrente. 

 Quando siamo di fronte a scelte difficili e impegnative  

 

Padre nostro …..  

 

Terza stazione : IL LADRONE BUONO (dia 21) 

COMMENTO 

 

- (dia 22) Seguii Gesù lungo tutta la salita al Calvario. Quanto dolore, quanta crudeltà vidi! E quanto 

baccano: (dia 23)  sentivo chiaramente le risate beffarde dei soldati, che lo insultavano e lo 

deridevano! E Gesù non diceva una parola! Giunti al Calvario, lo appesero ad una  croce, e, insieme 

a Lui, anche due malfattori, condannati a morte perché assassini , uno alla destra e l’altro alla 

sinistra. Il baccano era insostenibile!! (dia 24) I soldati continuavano a prenderlo in giro e, oltre ad 

insultarlo, giocavano a dadi per vincere le sue vesti. (dia 25)  Lo prendevano in giro persino mentre 

Maria, sua madre, si straziava di dolore. E Gesù continuava a tacere. Aveva pregato chiedendo 

perdono per i suoi uccisori, e poi neanche più una parola: non imprecava, non minacciava, tanto 

meno condannava. Subiva il male e non lo restituiva. Lo subiva, lo tratteneva e lo annientava nel suo 

cuore.  
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Dal Vangelo secondo Luca 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». Ma 

l’altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, 

perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: « Gesù, 

ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: « In verità ti dico, oggi sarai con me nel 

paradiso». 

 

COMMENTO 

- In mezzo a questo gran frastuono, sentii chiaramente ciò che i due malfattori dicevano a Gesù. Uno 

dei due continuava ad insultarlo, dicendogli:” Non sei tu il Cristo? Allora perché non ti salvi e non 

salvi anche noi?”. E continuava, continuava, ….. (dia 26) Ed ecco alzarsi la voce dell’altro ladrone, 

che, con tutte le forze che gli rimanevano, gli urlò di smetterla, di finirla di insultare Gesù!!! Lui, in 

quelle poche ore che aveva trascorso accanto a Gesù, era riuscito a vedere, nonostante l’apparenza 

dicesse l’opposto, che Gesù era davvero un re glorioso e che in lui c’era una speranza che è più forte 

di tutto. E, contro ogni speranza, chiese a Gesù di ricordarsi di lui, entrando nel suo regno. Quanta 

tenerezza nelle sue ultime parole!!  Questa supplica lo salva! La risposta di Gesù non solo lo 

rassicurò, ma gli fece comprendere che non avrebbe dovuto attendere la salvezza : «Oggi stesso, 

sarai con me nel paradiso», gli disse Gesù!!! Che dono incredibile Gesù gli fece: gli donò la felicità 

eterna!!! Che Maestro misericordioso!!!! 

PREGHIERA (dia 27) 

RIPETIAMO INSIEME: Signore, ricordati di me 

 Quando resto solo a credere nel tuo Amore 

 Quando non riesco a vincere il male che ho nel cuore 

 Quando arriverà il momento finale della mia vita 

 

QUARTA STAZIONE :   GESÙ MUORE IN CROCE (dia 28) 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. 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 e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: "Lascia, 

vediamo se viene Elia a salvarlo!".E Gesù, emesso un alto grido, spirò. 

Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, 

furono presi da grande timore e dicevano: "Davvero costui era Figlio di Dio!". 

 

COMMENTO 

- (dia 29) Povero Gesù, come lo avevano ridotto. Guardarlo tra tanti dolori è straziante. Ma più 

angosciante era la sua solitudine. “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato”. Abbandonato 

dagli uomini e da Dio, avendo preso su di sé tutto il dolore del mondo. 

 

- Guardai il suo volto sporco di polvere e di sangue. Non era il volto di un malfattore, anche se era 

segnato dal peso del peccato. Non potei starmene nascosto e guardare da lontano. (dia 30) Volai 

verso quell’uomo  per contemplare il viso di colui che moriva al nostro posto. 

 

- (dia 31) Spiccai il volo e mi fermai sul braccio ruvido della croce proprio vicino al suo capo 

insanguinato. Lui mi guardava. I suoi occhi emanavano una dolcezza infinita. Avrei voluto avere il 

becco perforante del picchio per staccare ad uno ad uno i suoi chiodi, avrei voluto essere forte come 

l’aquila per sollevarlo con artigli potenti, avrei voluto essere veloce come un gabbiano per portargli 

l’acqua per la sua gola riarsa, ma …., ero così piccolo!!!!  

 

- Senza pensare troppo - anche se sono sempre stato molto timido - mi avvicinai alla sua fronte e col 

beccuccio strappai una lunga spina acuminata. Un fiotto di sangue tinse di rosso le piume del mio 
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petto. Gesù mi guardò con un debole sorriso di sollievo  e mi sussurrò: “Grazie davvero!!!”. Poi le 

sue ultime parole: “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito” ed emise l’ultimo respiro. 

 

- (dia 32) quasi subito tornai al nido e i miei piccini, vedendomi arrivare, cominciarono a gridare: «Il 

tuo petto è rosso, le penne del tuo petto sono più  rosse delle rose!». Ed io a loro: “Non è che una 

goccia di sangue della fronte di quel pover’uomo. Scomparirà, appena farò il bagno in un ruscello o 

in una limpida sorgente”. (dia 33) Ma quando feci il bagno, la macchia rossa non scomparve dal 

petto, e quando i suoi piccini divennero grandi, la tinta rossa splendeva anche sulle penne dei loro 

petti, come d’allora in poi splende sul petto e sulla gola di ogni pettirosso.  

 

- Gesù, l’uomo che avevo visto morire sulla croce e che, innocente, aveva sopportato, senza mai 

lamentarsi, le ingiurie, le percosse, le violenze e le umiliazioni di tutto il mondo, quasi volesse 

ringraziarmi, aveva lasciato anche a me un “segno” del suo amore infinito!!! Un segno che il tempo 

non riuscì mai a cancellare: ancora oggi , i miei simili, hanno il petto colorato di rosso!!! Che dono 

incredibile mi fece Gesù!!!! Un incredibile dono d’amore, come incredibile è la sua storia!!! 

PREGHIERA (dia 34) 

RIPETIAMO INSIEME: Signore insegnaci ad amare 

 L’umanità è coronata dalle spine della povertà 

 Nelle nostre case ci sono tante sofferenze 

 Tante persone muoiono innocenti 

CANTO 

Davanti a questo amore 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 

dal tuo cuore come fonte 

hai versato pace in me, 

cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 

Tu da sempre vinci il mondo 

Dal tuo trono di dolore. 

Dio mia grazia, mia speranza 

Ricco e grande Redentore, 

Tu re umile e potente, risorto per amore, 

risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia 

Mite e forte salvatore sei, 

Tu re povero e glorioso risorgi con potenza, 

di fronte a questo amore la morte fuggirà. 

 

Oppure 

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.  


