
VIA CRUCIS 18 marzo 2016 

INTRODUZIONE sul sagrato del Patrocinio san Giuseppe

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Meditazione
La vicenda dolorosa di Gesù diventa scuola di vita:dobbiamo
percorrere anche noi la “via crucis” con Lui se vogliamo essere
pienamente uomini, se vogliamo la vita e la salvezza.
Signore,  insegnaci  dalla  tua  croce,  nella  tua  croce,  a
conoscere  chi  è  Dio.  Insegnaci  a  conoscere  chi  è  l’uomo,
insegnaci a conoscere chi siamo noi.

I STAZIONE: Gesù è condannato a morte
(sagrato del Patrocinio san Giuseppe)

canto: Signore ascoltami
Signore ascoltami, nel cuore scrutami, 
la mia anima in te si libera. 
Tu sei la verità che mai non finirà, tu sei l'amore. 

Rit.Miserere mei. 
Ascolta Signore la mia preghiera 
e solo nel tuo amore avrò la pace. 

Il Signore ama i giusti
Ritornate al Signore, vostro Dio, 

perché egli è misericordioso (GI 2,13)

Dal Vangelo secondo Luca (23,13-25)
Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse
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loro: «Mi avete portato quest’uomo come agitatore del popolo.
Ecco, io l’ho esaminato davanti  a voi,  ma non ho trovato in
quest’uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate; e neanche
Erode: infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla
che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in
libertà».  Ma essi  si  misero a gridare tutti  insieme: «Togli  di
mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!». Questi era stato
messo  in  prigione  per  una  rivolta,  scoppiata  in  città,  e  per
omicidio.
Pilato parlò loro di  nuovo,  perché voleva rimettere in libertà
Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Ed egli,
per la terza volta, 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.  Rimise  in  libertà  colui  che  era  stato  messo  in
prigione  per  rivolta  e  omicidio,  e  che  essi  richiedevano,  e
consegnò Gesù al loro volere.

Dalla Via Crucis 2013 con Papa Francesco
Davanti a Pilato, detentore del potere, Gesù avrebbe dovuto
ottenere giustizia. Pilato aveva in effetti il potere di riconoscere
l’innocenza di Gesù e di liberarlo. Ma il governatore romano
preferì servire la logica dei suoi interessi personali e si piegò
alle pressioni politiche e sociali. Condannò un innocente per
piacere alla folla, senza soddisfare la verità. Consegnò Gesù
al supplizio della croce, pur sapendolo innocente… prima di
lavarsene le mani.
Nel  nostro  mondo contemporaneo,  molti  sono i  “Pilato”  che
tengono  nelle  mani  le  leve  del  potere  e  ne  fanno  uso  al
servizio dei più forti. Molti sono coloro che, deboli e vili davanti
a  queste  correnti  di  potere,  impegnano  la  loro  autorità  al
servizio  dell’ingiustizia  e  calpestano la dignità  dell’uomo e il
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suo diritto alla vita.

Silenzio

Preghiera 

Alle invocazioni rispondiamo insieme: Ascoltaci, Signore

Donaci, Signore, fedeltà e fiducia, apertura gioiosa alla vita e
coraggio per credere. Noi ti preghiamo:

Insegnaci,  giorno  per  giorno,  ad  apprezzare  e  benedire  le
piccole cose, essenza e bellezza del nostro essere famiglia.
Noi ti preghiamo: 

Contiamo su di Te per superare i momenti difficili e affrontare
serenamente  le  difficoltà  della  vita,  che  talvolta  si  presenta
tenebrosa. Aiuta il nostro amore a crescere alla scuola della
tua  parola  e  della  tua  giustizia  misericordiosa.  Noi  ti
preghiamo: 

Ti  affidiamo  le  incertezze  e  i  timori  che  talvolta  ci  colgono
quando immaginiamo il  futuro dei  nostri  figli.  Accompagnaci
con amore di Padre e donaci la capacità di restare uniti nel tuo
nome. Noi ti preghiamo:

canto: Questa notte [La ténèbre]
Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce risplende

canti lungo il cammino: Patrocinio
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II STAZIONE: Gesù cade sotto il peso della croce
(via Nizza, scalinata università)

canto: Apri le tue braccia (CP 490,1)
Rit. Apri le tue braccia, corri incontro al Padre:

oggi la sua casa sarà in festa per te
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via, solo, con la tua fame. Rit.

Il Signore rialza chi è caduto
“Lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro,

gli si gettò al collo e lo baciò”

Dal Vangelo secondo Giovanni (19,16-18)
Allora [Pilato] lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi
presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota.

Dal vangelo secondo Luca (15, 20-24)
Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era
ancora lontano,  suo padre lo vide e ne ebbe compassione;
corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: "Padre,
ho peccato contro il cielo e contro di te: non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio".  Ma il  padre disse ai  suoi  servi:
"Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un
anello  al  dito  e  dei  calzari  ai  piedi;  portate  fuori  il  vitello
ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,  perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto ed
è stato ritrovato". E si misero a fare gran festa.
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Dall'Enciclica Laudato sì, di Papa Francesco
Desidero  sottolineare  l'importanza  centrale  della  famiglia,
perché  è  il  luogo  in  cui  la  vita,  dono  di  Dio,  può  essere
adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a
cui  è  esposta,  e  può  svilupparsi  secondo  le  esigenze  di
un'autentica crescita umana. Contro la cosiddetta cultura della
morte, la famiglia costituisce la sede della cultura della vita.
Nella famiglia si coltivano le prime abitudini di amore e di cura
per la vita, come per esempio l'uso corretto delle cose, l'ordine
e la pulizia, il rispetto per l'ecosistema locale e la protezione di
tutte  le  creature.  La  famiglia  è  il  luogo  della  formazione
integrale,  dove  si  dispiegano  i  diversi  aspetti,  intimamente
relazionati tra loro, della maturazione personale. Nella famiglia
si  impara  a  chiedere  permesso  senza  prepotenza,  a  dire
grazie come espressione di sentito apprezzamento per le cose
che  riceviamo,  a  dominare  l'aggressività  o  l'avidità,  e  a
chiedere  scusa  quando  facciamo  qualcosa  di  male.  Questi
piccoli gesti di sincera cortesia aiutano a costruire una cultura
della vita condivisa e del rispetto per quanto ci circonda.

Silenzio

Preghiera

Alle invocazioni rispondiamo insieme: Padre di Misericordia, 
ascolta la nostra preghiera.

Signore  misericordioso,  noi  ti  preghiamo  per  la  nostra
comunità cristiana, liberala dalla gelosia e dalla presunzione di
sapere tutto. Preghiamo:

Signore, rendici capaci di saper accogliere ciò che c'è di buono
in ogni persona, perchè nessuno abbia mai a soffrire a causa
della nostra cecità e durezza di cuore. Preghiamo:
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Signore, aiutaci ad affrontare la nostra vita, che ci sembra un
grande  ed  affascinante  viaggio,  ma  che  ci  lascia  anche
sconcertati e timorosi. Preghiamo:

Signore, nei momenti di solitudine interiore, quando ci sembra
impossibile  continuare,  aiutaci  a  rallentare,  a  trovare  la
bellezza di un incontro, di una nuova amicizia. Preghiamo:

canto: Apri le tue braccia (CP 490,3)
Rit. Apri le tue braccia, corri incontro al Padre:

oggi la sua casa sarà in festa per te
I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà: questa è libertà.

canti lungo il cammino: s. Monica
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

III STAZIONE: Simone di Cirene prende la croce
(via Nizza, piazzale Metro / 8gallery)

canto:  Dov'è Carità e Amore (CP 639,4)
rit. Dov'è carità e amore, li c'è Dio

Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati nello Spirito del Padre,
tutti uniti, sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra. rit. 
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Il Signore protegge i forestieri, 
Egli sostiene l'orfano e la vedova
"Il Signore compie cose giuste, 

difende i diritti di tutti gli oppressi" (Sal 103,6)

Dal vangelo secondo Luca (23,26)
"Mentre  lo  conducevano via,  fermarono un certo  Simone di
Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce,
da portare dietro a Gesù."

Dal Vangelo secondo Luca (9,46-48)
Nacque  poi  una  discussione  tra  loro,  chi  di  loro  fosse  più
grande. Allora Gesù, conoscendo il  pensiero del  loro cuore,
prese  un  bambino,  se  lo  mise  vicino  e  disse  loro:  «Chi
accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi
accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il
più piccolo fra tutti voi, questi è grande. 

Commento
Le scelte che facciamo ogni giorno nella vita provocano felicità
o  infelicità.  Società  economicamente  ingiuste  emarginano  i
propri membri spingendoli verso la fame e la povertà, negando
loro le condizioni di vita umana e impedendo loro di accedere
a  progetti  di  salute  e  di  educazione.  Altri  sono  costretti  a
migrare  a  causa  delle  guerre,  persecuzioni,  violenze  o  per
l’impossibilità di praticare liberamente la propria fede. È questo
il  mondo  in  cui  dobbiamo  imparare  a  compiere  scelte
quotidiane  in  nome  della  giustizia,  a  divenire  "dono  di
misericordia".  Ma questo dono di noi stessi non deve essere
immaginato come un raro gesto eroico o riservato a qualche
occasione eccezionale.  Potremmo infatti  correre il  rischio di
cantare l’amore, di  sognare l’amore, di  applaudire l’amore…
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senza lasciarci toccare e coinvolgere da esso! La grandezza
dell’amore si rivela nel prendersi cura di chi ha bisogno, con
fedeltà e pazienza;  per cui  è grande nell’amore chi  sa farsi
piccolo per gli altri, come Gesù, che si è fatto servo.

Silenzio

Preghiera

Alle invocazioni rispondiamo: Ascoltaci, Signore

Signore misericordioso, la tua Chiesa è chiamata a farsi carico
dell’annuncio  gioioso  del  perdono,  vinci  le  sue  resistenze,
rendila credibile e accogliente, perché in ogni azione pastorale
prevalga  la  via  della  tenerezza  e  della  compassione.  Per
questo noi ti preghiamo:

Signore, con tutta la nostra fede, il  nostro cuore e la nostra
preghiera, ti presentiamo i nostri fratelli che sono fuggiti dalla
loro patria in cerca di un futuro pace e di vita. Dona loro la
forza  necessaria  per  affrontare  questa  difficile  prova  e
proteggili  con la tua mano forte di  Padre.  Per questo noi  ti
preghiamo: 

Signore,  speranza dei  piccoli  e  dei  deboli,aiutaci  ad essere
accoglienti  e  disponibili  verso  di  loro  Donaci  un  cuore
grande,capace di condividere ed amare concretamente questi
fratelli che soffrono. Per questo noi ti preghiamo: 

Canto: Dov'è carità e amore (CP 639,5)
rit. Dov'è carità e amore, li c'è Dio

Imploriamo con fiducia il Padre santo,
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
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ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell'amore. rit.

canti lungo il cammino: Assunzione

IV STAZIONE: Gesù incontra le donne di Gerusalemme
(via Vado, davanti a s. Monica)

canto: Bonum est confidere
Bonum est confidere, bonum sperare in Domino

Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite
Gridammo e Gesù ascoltò la nostra voce  (Dt 26,7)

Dal Vangelo secondo Luca  (23, 27-28)
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si
battevano  il  petto  e  facevano  lamenti  su  di  lui.  Ma  Gesù,
voltandosi  verso di  loro,  disse: “Figlie di  Gerusalemme, non
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli”

Dalla Via Crucis 2013 con Papa Francesco
Sulla  via  del  Calvario,  il  Signore  incontra  le  donne  di
Gerusalemme.  Queste  donne  piangono  la  sofferenza  del
Signore  come  se  si  trattasse  di  una  sofferenza  senza
speranza. Della croce, esse non vedono che il legno, segno di
maledizione (cfr Dt 21, 23), mentre il Signore l’ha voluta come
mezzo di redenzione e di salvezza.
Nella Passione e nella Crocifissione, Gesù dona la sua vita in
riscatto  per  molti.  Così  egli  diede  sollievo  a  quanti  erano
oppressi sotto il giogo e consolò gli afflitti. Asciugò le lacrime
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delle donne di Gerusalemme e aprì loro gli  occhi alla verità
pasquale.
Il nostro mondo è pieno di madri afflitte, di donne ferite nella
loro  dignità,  violentate dalle  discriminazioni,  dall’ingiustizia  e
dalla  sofferenza.  O  Cristo  sofferente,  sii  la  loro  pace  e  il
balsamo delle loro ferite.

Silenzio

Preghiera

Alle invocazioni rispondiamo: Ascoltaci, Signore

Ti  preghiamo,  Signore,  per  quanti  stanno  attraversando  la
difficile  prova  della  sofferenza.  Noi  non  sappiamo  come
aiutarli, come alleviare il loro dolore interiore, come rispondere
ai loro perché. Noi ti preghiamo:

Raccogli tu le loro domande, le ribellioni interiori, le incertezze,
gli interrogativi senza risposta. Estendi a tutti i sofferenti la tua
tenerezza  di  Padre,  la  consolazione  del  tuo  amore.  Noi  ti
preghiamo: 

Ti  supplichiamo  Signore,  avvolgili  nel  tuo  caldo  e  saldo
abbraccio che offre consolazione e ridona fiducia e coraggio.
Noi ti preghiamo: 

canto: Ubi caritas et amor
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

oppure: Misericordias Domini in aeternum cantabo

canti lungo il cammino: Patrocinio
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V STAZIONE: “Oggi sarai con me in paradiso”
(via Nizza ang. corso Caduti, parcheggio)

canto: Non vi chiamerò più servi (CP 597,4)
Rit. Non vi chiamerò più servi: amici! 

Entrerete con me nella vita.
Beato l'uomo che in Dio si rifugia:
egli ascolta il povero che grida.
Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò l'amore del Signore.

Il Signore libera i prigionieri
“Va' e d'ora in poi non peccare più” (Gv 8,11)

Dal Vangelo secondo Luca (23, 39-43)
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello
che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha
fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi
con me sarai nel paradiso». 

Dal Vangelo secondo Luca (4,16-21)
Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu
dato il  rotolo del profeta Isaia; aprì il  rotolo e trovò il  passo
dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione
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e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l'anno di grazia del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a
dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato».

Da "L'infinito bambino - Vangeli dell'Africa" di Don 
Gabriele Pipinato
Susan è arrivata nella nostra comunità per bambine di strada
da cinque settimane. Ieri per la prima volta ha parlato: poche
parole  tremolanti  e  a  voce  bassa,  ma per  noi  è  stata  una
grande gioia.  Ha anche mangiato  un pasto  intero  di  buona
voglia.  E'  stato  un  sollievo,  perché  era  una  pena  vederla
deperire  sempre più,  piegata su  se stessa a  nascondersi  il
viso. Susan ha sette anni, ma ha già una lunga storia di abusi.
Quando è arrivata da noi il suo corpo aveva bisogno di cura
immediate,  che  lei  ha  sopportato  quasi  come  un'ulteriore
violenza. Ora il corpo è guarito, ma sapremo aiutarla a guarire
il suo cuore ferito? Susan riuscirà a ritrovare il sorriso e la gioia
di  stare  assieme alle  altre  bambine?  Sapremo farle  sentire
l'amore di cui ha bisogno? E poi prenderla per mano e dire al
suo piccolo cuore: "Figlia mia, Talitha-Kum", coraggio, fanciulla
alzati.  Gesù  è  venuto  per  liberare  il  cuore  dall'angoscia  e
aprirlo alla fiducia.

Silenzio

Preghiera

Alle invocazioni rispondiamo: Padre di Misericordia, ascolta 
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la nostra preghiera.

Signore misericordioso, che in questo anno Santo ci  inviti  a
compiere opere di misericordia, apri i nostri occhi per guardare
le  miserie  del  mondo  e  le  ferite  di  tanti  fratelli  che  ci
circondano. Preghiamo:

Signore, giudicare è più facile che comprendere ed accettare.
Cambia il nostro cuore di pietra in un cuore di carne,  capace
di  ascoltare  e  accogliere  coloro  che  incontriamo  lungo  le
strade della nostra vita. Preghiamo:

Signore, nella preghiera del Padre Nostro ci inviti a pregare di
rimettere a noi i nostri debiti  come noi li rimettiamo ai nostri
debitori. Aiutaci a rendere queste parole in un programma di
vita quotidiana. Preghiamo:

Signore, nella parabola del Padre Misericordioso ti presenti a
noi come Padre che ci attende sempre, senza tener conto dei
nostri errori. Aiutaci a comprendere che la vera vita è quella
che apre le braccia al fratello nonostante le difficoltà e gli errori
che incontra sul cammino. Preghiamo:

canto: Non vi chiamerò più servi (CP 597,5)
Rit. Non vi chiamerò più servi: amici! 

Entrerete con me nella vita.
Sarà vicino il Signore a chi è affranto,
a chi cerca sempre la sua pace;
riscatta la vita dei suoi servi
chi in lui si rifugia sarà salvo. Rit.

canti lungo il cammino: s. Monica
Passa questo mondo (CP 702)
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VI STAZIONE: Gesù muore sulla croce
(cortile case Fiat, tra p. Filzi e via Valenza)

Canto: Signore fa di me uno strumento (CP 726,1-2)

rit. Signore  fa  di  me uno strumento  della  tua  pace  del  tuo
amore, (2v)
1) Dove c’è l’odio ch’io porti l’amore

Dov’è tristezza ch’io porti la gioia. rit. 
2) Dov’è l’offesa ch’io porti il perdono

Dov’è l’errore ch’io porti la verità. rit.

Il Signor rende giustizia agli oppressi
“Perdonatevi a vicenda

come Dio ha perdonato Voi in Cristo” (Ef. 4,32)

Dal vangelo secondo Luca (23,44-46)
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino
alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo
del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce,
disse: «Padre,nelle tue mani  consegno il  mio spirito». Detto
questo, spirò.

Dal Vangelo secondo Luca (6,36-38)
Siate  misericordiosi,  come il  Padre  vostro  è  misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non
sarete  condannati;  perdonate  e  sarete  perdonati.  Date  e  vi
sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale
misurate, sarà misurato a voi in cambio.
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Dalla bolla “Misericordiae Vultus” per indire il Giubileo di 
papa Francesco
Non possiamo sfuggire alle parole del Signore e in base ad
esse saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha
fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e
vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è
malato  e  prigioniero  (cfr  Mt  25,31-45).  Ugualmente,  ci  sarà
chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere
nella paura e che spesso è fonte di solitudine; se saremo stati
capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di persone,
soprattutto  i  bambini  privati  dell’aiuto  necessario  per  essere
riscattati  dalla povertà;  se saremo stati  vicini  a chi  è solo e
afflitto;  se  avremo perdonato  chi  ci  offende e  respinto  ogni
forma di rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo
avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente con
noi;  se,  infine,  avremo affidato  al  Signore  nella  preghiera  i
nostri fratelli e sorelle.

Silenzio

Preghiera

Alle invocazioni rispondiamo: Misericordias Domini (cantato)

Signore Gesù, ingiustamente messo a morte, Tu fai della tua
morte la via perché una giustizia più grande emerga. Donaci
un cuore desideroso di giustizia e disposto anche al sacrificio.
Preghiamo:

Signore Gesù abbiamo cercato di gettare i semi di conversione
nella nostra vita quotidiana, rendili  fecondi  perché possiamo
diventare reali  operatori  di  pace e di giustizia nel tuo nome.
Preghiamo: 
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Signore Gesù, abbiamo riscoperto nella comunità la famiglia
che accoglie e condivide il limite, la fragilità, la colpa. Rendici
capaci di portare il peso gli uni degli altri. Preghiamo: 

Canto: Signore fa di me uno strumento (CP 726,3-4)
rit. Signore  fa  di  me uno  strumento  della  tua  pace  del  tuo
amore (2v)
3) Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,

Dove c’è dubbio, ch’io porti la fede! rit.
4) Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,

Dove c’è buio, ch’io porti la luce. rit.

canti lungo il cammino: Assunzione

VII STAZIONE: Il centurione riconosce Gesù
(campo di via Valenza)

canto: In questa oscurità [Dans nos obscurités]
In questa oscurità, il fuoco che accendi
non si spegne mai, non si spegne mai

Il Signore ridona la vista ai ciechi 
“Rimanete saldi nel Signore”

Dal vangelo secondo Luca (23,47)
Visto  ciò  che  era  accaduto,  il  centurione dava  gloria  a  Dio
dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». 
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Dal vangelo secondo Luca (18,35-43)
Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la
strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che
cosa  accadesse.  Gli  annunciarono:  «Passa  Gesù,  il
Nazareno!». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi
pietà  di  me!». Quelli  che  camminavano  avanti  lo
rimproveravano perché tacesse;  ma egli  gridava ancora  più
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù allora si fermò
e ordinò  che  lo  conducessero  da  lui.  Quando  fu  vicino,  gli
domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Egli rispose:
«Signore, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Abbi di
nuovo la vista! La tua fede ti  ha salvato». Subito ci  vide di
nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo,
vedendo, diede lode a Dio. 

Commento
“Signore, che io veda di nuovo”. Solo guardando alla croce, il
centurione vede chi è Gesù. Il cammino che abbiamo percorso
questa sera ci ha condotto qui, a chiedere anche noi di vedere
chi  è  realmente  Gesù.  Non  è  una  curiosità  intellettuale.
Riconoscere  in  Gesù  il  giusto  si  traduce  nel  “seguirlo
glorificando  Dio”,  come  dice  il  Vangelo  del  cieco  guarito.
Seguirlo sulla via della giustizia, imparare da lui a fermarci, a
tacere per sentire le voci che si rivolgono a noi, a farci vicini.
Come  scrive  papa  Francesco  nella  Misericordiae  Vultus:
“Apriamo i nostri occhi  per guardare le miserie del mondo, le
ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci
provocati  ad  ascoltare  il  loro grido di  aiuto.  Le  nostre  mani
stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore
della  nostra presenza,  dell’amicizia  e della  fraternità.  Che il
loro  grido  diventi  il  nostro  e  insieme possiamo spezzare  la
barriera  di  indifferenza  che  spesso  regna  sovrana  per
nascondere l’ipocrisia e l’egoismo”. 
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Silenzio

Preghiera

Alle invocazioni rispondiamo cantando: Sei la mia luce, sei la
mia salvezza, sei la mia casa, o Signore
in alternativa: Veramente tu sei giusto, Signore

Signore Gesù Cristo, ancora oggi in molti modi si manifesta la
sofferenza e la cattiveria degli uomini; e il volto di Dio, il tuo
volto, appare oscurato, irriconoscibile. Ma proprio sulla croce ti
sei fatto riconoscere, tu sei colui che soffre e che ama fino alla
fine.  Aiutaci  a  riconoscere,  nell'ora  dell'oscurità  e  del
turbamento,  il  tuo volto.  Aiutaci  a  credere in  te  e a seguirti
proprio nell’ora dell’oscurità e del bisogno. Preghiamo:

Signore Gesù Cristo, nell’impegno quotidiano aiutaci a vederti
e  incontrarti  in  ogni  persona  che ci  vive  accanto.  Aiutaci  a
restare vicini  a  quanti  hanno perduto il  lavoro e per  questo
vedono  il  loro  futuro  oscuro.  Donaci  coraggio,  creatività,
perseveranza nel  cercare vie per vincere questa oscurità.  E
non  permettere  che  chi  è  nel  buio,  avvilito,  cada  nello
sconforto. Preghiamo:

Signore Gesù Cristo, che sostieni l’orfano e la vedova, ridoni la
vista ai ciechi e proteggi i forestieri, noi ti preghiamo per quanti
soffrono a causa dell’ingiustizia. Ascolta il loro grido e vieni in
loro aiuto, perché il tuo amore si rende tangibile e visibile, lì
dove regna la giustizia e la verità. Preghiamo:

canto:  Oltre la memoria (CP 693, str. 2-3)
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CONCLUSIONE
(campo di via Valenza)

Dal Vangelo secondo Luca (23,48)
Così  pure  tutta  la  folla  che  era  venuta  a  vedere  questo
spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava
battendosi il petto.

Commento
Carissime, carissimi,
abbiamo ripercorso insieme la  via  della  croce.  Nei  prossimi
giorni  ancora  riascolteremo  la  narrazione  di  questi  fatti,  e
avremo  modo  di  “ripensare”  anche  noi  “a  quanto  era
accaduto”., battendoci il petto. Romano Guardini, riflettendo su
questo  gesto,  scrive:  E'  una  percossa,  non  un  gesto
cerimonioso,  Ha  da  attraversare  le  porte  del  nostro  mondo
interiore e scuoterlo… Questo mondo ha da essere pieno di
vita,  pieno  di  luce,  forza  ed  attività  vigorosa.  Ma  come  si
presenta  esso  in  verità?  Gravi  esigenze  ci  si  presentano,
doveri, bisogni, inviti alla decisione, ma a stento taluna di esse
ha una eco dentro di noi… Questo è dunque il significato del
battersi  il  petto:  l'uomo  vi  si  desta.  Desta  il  suo  mondo
interiore, affinché percepisca l'appello di Dio”.

silenzio, ci si batte il petto

canto: Quando venne la sua ora (CP 704)
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