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Quaresima 2017 

e 

Nuovi stili di vita 
    

La Pasqua si avvicina  e  la Quaresima è una occasione imperdibile per iniziare e consolidare 

il percorso di cambiamento di mentalità  che ci chieda la vera adesione al messaggio 

evangelico  ; Gesù   ha  detto :    

“  Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io 

vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri “  

(Gv 13,34-35). 

Accogliamo l’invito  di Gesù e, seguendo   il 1° comandamento ecologico di Papa 

Francesco “ Fai uscire il mondo dall’indifferenza 

«La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso 

deposito di immondizia»; 

«Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli 

ultimi due secoli “ .   

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Discorso di Papa Francesco per la Quaresima 2017 

L’altro è un dono” 

pubblicato il 7 febbraio 2017. 

La Parola è un dono. L’altro è un dono. 

Cari fratelli e sorelle, 

la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta 

sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre 

questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato 

a tornare a Dio «con tutto il cuore» ( Gl 2,12), per non accontentarsi di una 

vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è l ‘amico fedele 
che non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende con 

pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua volontà 

di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016). 

La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito 

attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e 

l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo 

invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In particolare, qui 

vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro 

(cfr Lc 16,19- 31). Lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa, che 

ci offre la chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e 

la vita eterna, esortandoci ad una sincera conversione. 

1. L’altro è un dono 

La parabola comincia presentando i due  

personaggi principali , ma è il povero che  

viene descritto in maniera più dettagliata:    

egli si trova in una condizione disperata e  

non ha la forza di risollevarsi, giace alla porta  

del ricco e mangia le briciole che cadono  

dalla sua tavola, ha piaghe in tutto il corpo  

e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-21).  

Il quadro dunque è cupo, e l’uomo degradato  

e umiliato. 

La scena risulta ancora più drammatica se  

si considera che il povero si chiama Lazzaro:  

un nome carico di promesse, che alla lettera  
significa «Dio aiuta». Perciò questo 

 personaggio non è anonimo, ha tratti ben 

 precisi e si presenta come un individuo  

a cui associare una storia personale. Mentre  

per il ricco egli è come invisibile, per noi diventa noto e quasi familiare, diventa 

un volto; e, come tale, un dono, una ricchezza inestimabile, un essere voluto, 

amato, ricordato da Dio, anche se la sua concreta condizione è quella di un 

rifiuto umano (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016). 

 



Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le 

persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il 

povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello 

a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa 

parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché 

ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. 

La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni 

bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi 

ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un 

dono e merita accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad 
aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è 

debole. Ma per poter fare questo è necessario prendere sul serio anche 

quanto il Vangelo ci rivela a proposito dell’uomo ricco. 

2. Il peccato ci acceca 

La parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco 

(cfr v. 19). Questo personaggio, al contrario del povero Lazzaro, non ha un 

nome, è qualificato solo come “ricco”. La sua opulenza si manifesta negli abiti 

che indossa, di un lusso esagerato. La porpora infatti era molto pregiata, più 

dell’argento e dell’oro, e per questo era riservato alle divinità (cfr Ger 10,9) e 

ai re (cfr Gdc 8,26). Il bisso era un lino speciale che contribuiva a dare al 

portamento un carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di quest’uomo è 

eccessiva, anche perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: «Ogni 
giorno si dava a lauti banchetti» (v. 19). In lui si intravede drammaticamente 

la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti successivi: l’amore per 

il denaro, la vanità e la superbia (cfr Omelia nella S. Messa, 20 settembre 

2013). 

Dice l’apostolo Paolo che  

«l’avidità del denaro è la 

 radice di tutti i mali» (1 Tm 6, 10). 

 Essa è il principale motivo della 

 corruzione e fonte di invidie, litigi e                 

sospetti. Il denaro può arrivare a  

dominarci, così da diventare un idolo  

tirannico ( EG , 55). Invece di essere 

 uno strumento al nostro servizio per  
compiere il bene ed esercitare la  

solidarietà con gli altri, il denaro può  

asservire noi e il mondo intero ad una  

logica egoistica che non lascia spazio  

all’amore e ostacola la pace. 

La parabola ci mostra poi che  

la cupidigia del ricco lo rende  

vanitoso. La sua personalità si  

realizza nelle apparenze, nel far  

 



vedere agli altri ciò che lui può permettersi. Ma l’apparenza maschera 

il vuoto interiore. La sua vita è prigioniera dell’esteriorità, della 

dimensione più superficiale ed effimera dell’esistenza (cfr ibid., 62). 

Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia. L’uomo ricco si 

veste come se fosse un re, simula il portamento di un dio, dimenticando di 

essere semplicemente un mortale. Per l’uomo corrotto dall’amore per le 

ricchezze non esiste altro che il proprio io, e per questo le persone che lo 

circondano non entrano nel suo sguardo. Il frutto dell’attaccamento al denaro è 

dunque una sorta di cecità: il ricco non vede il povero affamato, piagato e 

prostrato nella sua umiliazione. 

Guardando questo personaggio, si comprende perché il Vangelo sia così netto 

nel condannare l’amore per il denaro: «Nessuno può servire due padroni, 

perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 

disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). 

3. La Parola è un dono 

Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua 

che si avvicina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere 

un’esperienza simile a quella che fa il ricco in maniera molto 

drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: 

«Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, 

muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell’aldilà. I due 

personaggi scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel 
mondo e nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco ha un lungo dialogo con 

Abramo, che chiama «padre» (Lc 16,24.27), dimostrando di far parte del 

popolo di Dio. Questo particolare rende la sua vita ancora più contraddittoria, 

 



perché finora non si era detto nulla della sua relazione con Dio. In effetti, nella 

sua vita non c’era posto per Dio, l’unico suo dio essendo lui stesso. 

Solo tra i tormenti dell’aldilà il ricco riconosce Lazzaro e vorrebbe che il povero 

alleviasse le sue sofferenze con un po’ di acqua. I gesti richiesti a Lazzaro sono 

simili a quelli che avrebbe potuto fare il ricco e che non ha mai compiuto. 

Abramo, tuttavia, gli spiega: «Nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 

suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti» (v. 25). Nell’aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali della vita 

vengono bilanciati dal bene. 

La parabola si protrae e così presenta  
un messaggio per tutti i cristiani.  

Infatti il ricco, che ha dei fratelli 

 ancora in vita, chiede ad Abramo  

di mandare Lazzaro da loro per  

ammonirli;  ma Abramo risponde: 

«Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro»  

(v. 29). E di fronte all’obiezione del ricco,  

aggiunge: «Se non ascoltano Mosè 

e i profeti, non saranno persuasi 

 neanche se uno risorgesse dai morti»  

(v. 31).In questo modo emerge il vero  

problema del ricco: la radice dei suoi  
mali è il non prestare ascolto alla  

Parola di Dio; questo lo ha portato a  

non amare più Dio e quindi a disprezzare 

 il prossimo. La Parola di Dio è una forza  

viva, capace di suscitare la conversione 

 nel cuore degli uomini e di orientare  

nuovamente la persona a Dio. 

 Chiudere il cuore al dono di Dio  

che parla ha come conseguenza il  

chiudere il cuore al dono del fratello. 

 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi 

nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il 
Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del 

Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a 

compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di 

Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei 

fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere questo rinnovamento 

spirituale anche partecipando alle Campagne di Quaresima che molti organismi 

ecclesiali, in diverse parti del mondo, promuovono per far crescere la cultura 

dell’incontro nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affinché, 

partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al 

povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua.( 
Dal Vaticano, 18 ottobre 2016 Festa di San Luca Evangelista FRANCESCO ) 
 

„ L'uomo è irragionevole, illogico, 

egocentrico. Non importa: amalo. 

Se fai il bene, ti attribuiranno 

secondi fini egoistici. Non importa: 
fa' il bene. 

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai 

falsi amici e veri nemici. Non 

importa: realizzali. Il bene che fai 

verrà domani dimenticato. Non 

importa: fa' il bene. L'onestà e la 

sincerità ti rendono vulnerabile. 

Non importa: sii franco e onesto 

.Quello che per anni hai costruito 

può essere distrutto in un attimo. 

Non importa: costruisci. Se aiuti la 

gente, se ne risentirà. Non 

importa: aiutala. Da' al mondo il 

meglio di te, e ti prenderanno a 

calci. Non importa: DA' IL MEGLIO 

DI TE.“ 

           Madre Teresa di Calcutta 

 



   OTTALOGO DELLA QUARESIMA      
           per una vita pasquale 
 

1. MENO COSE E PIÙ INCONTRI. 

 Individua le occasioni della giornata 

 dove sprechi il tuo tempo investendolo 

      in attività non essenziali e utilizza le ore  

così guadagnate creando occasioni di  

incontro con altre persone nei luoghi che  

frequenti: vicini di casa, persone della tua parrocchia, colleghi di 

lavoro, altre mamme e papà della scuola dei tuoi figli, amici che 

non senti da un po’, Dio stesso nella preghiera. Dove e come 

sprechi il tuo tempo? Prova a pensarci su: televisione, chat su 

cellulare e pc, giochi elettronici, internet … 

2. MENO COMUNICAZIONE MEDIATICA E PIÙ RELAZIONE 

INTERPERSONALE. Spegni la tv durante i pasti, invia meno 

sms e usa meno i social network. Lo scopo? Accendere le 

relazioni umane che sono l’ossigeno della vita; magari 

organizzando un incontro con le stesse persone con cui scambi 

messaggi. 

3. MENO PREGHIERE E PIÙ PREGHIERA. Usa meno formule 

di preghiere – che rischiano di riprodurre la dimensione della 

fretta e del consumismo anche nella tuo vita spirituale – e fai più 

“preghiera”. Un incontro a tu per tu con il Signore è più forte e 

più caldo se valorizzi la dimensione del silenzio. Per far questo, 

perché non sosti qualche minuto pronunciando lentamente, in un 

colloquio intimo e filiale, la preghiera del Padre nostro? 

4. MENO SE STESSI E PIÙ GLI ALTRI: Preoccupati meno di te 

stesso, cioè delle tue esigenze, e fatti prossimo del tuo familiare, 

del tuo vicino di casa, del diverso che incroci ogni giorno per 

strada e, magari, dell’immigrato che incontri sulle piazze. Farti 

prossimo agli altri ti fa stare meglio, perché risponde a un’intima 

esigenza esistenziale dell’essere umano. 

5. MENO SUPERFLUO E PIÙ COSE ESSENZIALI: E’ un ottimo 

esercizio quaresimale: liberarti di tutto ciò che è inutile 

 



scegliendo di tenere, invece, quello che è essenziale. Quanto 

tempo ti assorbono, infatti, i tanti oggetti che hai per casa e che 

non usi mai o quasi? Scarpe, vestiti, libri, giochi, stoviglie, oggetti 

elettronici… Spendere del tempo per liberartene può essere un 

fioretto che alla lunga, ti renda in termini di minori 

preoccupazioni e di più tempo da dedicare alla preghiera, a te 

stesso e agli altri. 

6. MENO RUMORE E PIÙ SILENZIO: Quando puoi, stacca la 

spina dalle tante incombenze e preoccupazioni quotidiane, per 

riscoprire la dimensione del silenzio come profondità della 

relazione con gli altri e con Dio. Per fare cosa? Una bella 

passeggiata nella natura o ai giardini, un po’ di sana fatica 

nell’orto, un salutare giro in bici da solo o in compagnia. 

Respirare aria pulita, contemplare la natura, sentire i rumori 

della campagna aiuta a scaricare le tensioni. Per molti, la sera è il 

momento più propizio per fare silenzio. Stacca la tv e dedicati, da 

solo o in compagnia, a leggere un buon libro, a pregare, a stare 

semplicemente in silenzio. 

7. MENO SPRECHI E PIÙ CONDIVISIONE: Se la crisi sta 

giocoforza aiutando tutti a ridurre gli sprechi, molto puoi ancora 

fare per assumere un atteggiamento più in sintonia con il Creato 

e con la dimensione contemplativa che ne consegue. Pensa a 

quanto cibo butti via, a quanta acqua, lavandoti, lasci scorrere 

inutilmente, alle luci che lasci accese… Ti aiuta in questo il 

condividere le tue cose con gli altri per non moltiplicare gli 

sprechi. 

8. VIVERE IN MODO DIVERSO LA DOMENICA: Il digiuno 

dalla spesa domenicale e dallo shopping festivo, è un piccolo 

fioretto che può aiutarti a trovare nelle cose più essenziali quella 

gioia che ti illudi di trovare al centro commerciale. Se ti organizzi 

durante la settimana per fare la spesa, il tempo domenicale puoi 

investirlo innanzitutto in un sano ( e doveroso) riposo fisico e 

mentale. Tutto tempo guadagnato anche per le tue relazioni 

umane: con i famigliari, gli amici, i conoscenti, le persone della 

tua comunità parrocchiale, gli anziani…E, ultimo ma certo non 

meno importante, avresti anche più tempo, oltre che per andare 

a Messa, anche per soffermarti in preghiera e meditazione. 



 

Via Crucis dei  Nuovi Stili di Vita 
( prima parte stazione 1/5) 

 
Nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il 
suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per 

rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 

14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua 

persona rivela la misericordia di Dio.( MV 1 ). 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
( si ripete all’inizio di ogni stazione )  
 

1ª stazione  

Gesù nell’Orto degli ulivi 

Il Vangelo 

Giunsero a un podere chiamato  
Getsèmani ed egli disse ai suoi  

discepoli: «Sedetevi qui, mentre  
io prego». Prese con sé Pietro,  
Giacomo e Giovanni e cominciò a  
sentire paura e angoscia.  
Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate 
qui e vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e 
pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell’ora. 

E diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te: allontana da 
me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi 
tu». (Marco 14,32-36) Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò 
dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse 
loro: “Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in 

tentazione”. (Luca 22,45-46) 
 

Fermarsi, vegliare, capire il momento 

 



Il discernimento per capire la volontà di Dio è oggi forse più difficile di un 

tempo, poiché viviamo in una realtà bombardata da messaggi di tutti i tipi e 

con una sovrabbondanza di proposte. Valori, pseudo valori, ideali comodi, 

promesse di successo, di realizzazione, di vittoria facile... Strade da percorrere, 

maestri da seguire...  Una società che ci stordisce e confonde. La persona vede 

sempre di fronte a sé un mare di possibilità. Il mercato ne approfitta e 

inondagli scaffali di ogni centro commerciale di centinaia di apparenti risposte, 

possibilità e soluzioni. Tutte sembrano essere una bacchetta magica, capace di 

risolvere problemi e rendere la vita  più bella e leggera. Non è facile 

individuare la via giusta, anche perché abbiamo perso il senso dell’andare alla 

radice delle cose, in profondità. I nuovi stili di vita propongono prima di 

tutto l’arte di vivere con lentezza: decelerare la vita per fermarsi a 

pensare. Avere il tempo di riflettere. Di capire il momento che stiamo 

vivendo. Senza questo, senza conoscere un po’ meglio la società e i 

suoi meccanismi, senza domandarci dove stanno le cose davvero 

importanti su cui  vale la pena spendere tempo ed energie, senza 

diventare un po’ contemplativi, senza scoprire le ricchezze nascoste in 

ogni persona, faremo unicamente ciò che fan tutti – che di solito 

coincide con gli interessi dei grandi di questo mondo. 

Preghiera 

Signore Gesù, tu che nell’Orto degli ulivi ti sei soffermato in quell’incontro a tu 

per tu con Dio, dove hai potuto percepire la volontà di Lui su di te, aiutaci a 

ricuperare nella nostra vita la preghiera come “a tu per tu” con il Padre, e il 

silenzio come abitudine e occasione di guardare in noi e al mondo che ci 

circonda. Sapremo così percepire il progetto di Dio, quello che promette la vera 

felicità, anche se questo comporta abbracciare, talvolta, il calice amaro 

dell’andare controcorrente. Dacci luce per scorgere l’essenza della vita. 

Gesù ,  Figlio dell’uomo  che “doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 

anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, 

risorgere”  mostrandoci  così di essere l’umile , povero onnipotente Signore 

dell’Amore .Gesù , fa che  impariamo a  capire l’originalità e la straordinarietà 
del Tuo messaggio d’Amore . 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male.  Anen  

( da ripetere al termine di ogni stazione ) 

 



2ª Stazione 

Gesù, tradito da Giuda, è arrestato        

Il Vangelo 

E subito, mentre ancora egli parlava, 

 arrivò Giuda, unodei Dodici, e con lui 

 una folla con spade e bastoni,  
mandatadai capi dei sacerdoti, dagli 

 scribi e dagli anziani. Il traditore  

aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: «Quello che bacerò, è 

lui; arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». Appena giunto, 

gli si avvicinò e disse: «Rabbì» e lo baciò. Quelli gli misero le mani 

addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti, estrasse la spada, percosse 

il servo del sommo sacerdote e gli staccò l’orecchio. Allora Gesù disse 

loro: «Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e 

bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio ad insegnare, e non 

mi avete arrestato. Si adempiano dunque le Scritture. (Marco 14,43-

49) 

 

Tradimento e delusione:   ripartire da qui  

Il tradimento è una delle esperienze più dolorose della vita. Non solo quello 

coniugale, che è addirittura lancinante, ma anche quello tra amici, quello che si 

riferisce alla sfera lavorativa, che sbocca nello sfruttamento del lavoratore, o 

quello politico, dei candidati che abbiamo votato e che tradiscono le attese. C’è 

anche il tradimento economico: di un’economia che dovrebbe ridistribuire le 

risorse per il bene comune e invece favorisce l’arricchimento di pochi a scapito 

di molti. Esiste anche il tradimento ecologico, quando si rompe il patto di 

alleanza con la terra, inquinandola e sfruttandola come merce, violentandola 

per puro profitto. E ci può essere persino un tradimento religioso, quando si 

smette di proclamare il Dio di Gesù Cristo per proporre un dio che favorisce la 

comodità e il mantenimento dello status quo. Il tradimento è sempre una 

spada che trafigge l’anima. È difficile intravedere un segnale di speranza 
nell’ora del  tradimento, ma è importante farne un punto di ripartenza per 

tracciare strade alternative. 

La delusione non è negativa  , anzi può  dare inizio a  nuovi stili di 

Vita , meno banali , più sobri , più centrati sui bisogni reali .  

Preghiera 

Signore Gesù, tu che hai ricevuto il bacio del tradimento ma hai saputo 

trasformare quel bacio in impegno di fedeltà al tuo cammino: rendici forti, 

coraggiosi, capaci di rinnovare il nostro impegno,in modo da essere sempre e 

dappertutto messaggeri di novità e portatori di buone notizie. 

 

 



3ª Stazione 

Gesù è condannato dal sinedrio  

Il Vangelo 
 

Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si  
riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e  

gli scribi. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo  

all’assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non  

rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro  

contro di te?». Ma egli taceva e non rispondeva  

nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò  

dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio del  

Benedetto?». Gesù rispose: «Io lo sono! E vedrete  il Figlio dell’uomo 

seduto alla destra della Potenza  venire con le nubi del cielo». Allora il 

sommo  sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo 

ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». Tutti 

sentenziarono che era reo di morte. (Marco 14,53.60-63) 
 

Dal dito puntato all’abbraccio fraterno 

La giustizia di Dio supera quella degli uomini .   

Questi  danno a ciascuno secondo i meriti e demeriti , con cuore ragionieristico 

allineano reato e pena . La giustizia umana è bendata , ma non per amore di 

imparzialità , bensì per mancanza di amore .  

Dio ,invece, giudica secondo   la sua immensa e paziente misericordia .  

 

Nella realtà contemporanea è molto presente la tendenza alla condanna. 

Spesso rivela l’impulso a cercare un capro espiratorio, in modo da scaricare 

tutta la rabbia e la sensazione di fallimento su un’unica persona. Quanti 

innocenti del nostro pianeta vengono condannati quotidianamente 

all’esclusione sociale soltanto perché nati in ambienti impoveriti e abbandonati. 
Quanti bambini vengono dimenticati sulle strade del mondo e condannati alla 

miseria unicamente perché poveri. E quanti bambini abbandonati davanti alla 

tivù e condannati alla solitudine, perché nati in famiglie benestanti ma così 

occupate da non aver tempo per loro. Innocenti condannati da comportamenti 

che potrebbero e dovrebbero cambiare. E ancora: quante persone ancora oggi 

perseguitate, minacciate di morte e assassinate solamente perché gridano la 

verità. La tendenza a condannare gli altri è un sintomo della nostra 

superficialità. Di fronte a una cultura che tende a condannare l’altro – 

soprattutto il diverso, il più piccolo e il più povero, puntando il dito sul 

più debole per nascondere l’incapacità ad accogliere –, i nuovi stili di 

vita sottolineano l’urgenza di recuperare la dimensione dell’abbraccio, 

dell’incontro e del rispetto. Soffermarsi con il prossimo, “perdere 
tempo”, stare insieme, dare spazio alla festa, alla celebrazione, al 

condividere, allo stabilire rapporti diretti. 

   



Preghiera 

Signore Gesù, che hai saputo trasformare la condanna a morte in un momento 

alto di compimento della tua missione di liberazione dal male, aiutaci a 

trasformare tutte le condanne di morte in processi di liberazione. Liberaci dalla 

tentazione di condannare i più deboli solo perché non siamo capaci di 

accoglierli. Dacci forza per educarci al bene che ci libera. Infondi in noi lo 

Spirito di sapienza perché sappiamo percepire la portata profetica delle scelte 

di vita che ci aiutano a ritornare all’essenziale. 

4ª Stazione 

Gesù è flagellato   

Il Vangelo 

Allora i soldati lo condussero 

 dentro il cortile, cioè nel pretorio, 

e convocarono tutta la truppa.  

Lo vestirono di porpora 

, intrecciarono una corona di  

spine e gliela misero attorno al capo.  

Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei  

Giudei!». E gli percuotevano il capo con  

una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si 

prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono 

della porpora 

e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo. (Marco 15,16-20) 

 

Nel volto di tanti poveri Gesù è umiliato e deriso 

Pietro ti ha appena rinnegato e Pietro è tutti noi : diciamo e non facciamo , 

parliamo molto e facciamo poco ed in genere cose diverse da quelle che 

diciamo . Pilato Ti ha appena condannato  , con faciloneria  e senza 

assumersene  la responsabilità ; come noi facciamo con i nostri simili , 

specialmente i più deboli  che umiliano soprattutto con la nostra indifferenza  . 

Cristo continua ad essere umiliato, flagellato e coronato di spine  ogni giorno e 

soprattutto nella storia dei poveri delle nostre periferie  , nei poveri del mpndo 

. Nel volto di quel miliardo e più di affamati ai quali non arrivano le briciole che 

cadono dalla tavola del mondo opulento; in quella metà di umanità che vive 

nella miseria, nei milioni di senza terra, senza tetto, senza lavoro, senza 
dignità; nelle vittime dell’Aids, del terrorismo, delle guerre, dell’egoismo 

umano. Imparare a riconoscere il Cristo nel volto degli ultimi è un cammino 

spirituale che Gesù stesso ci ha indicato quando ha ricordato ai discepoli che lui 

è l’affamato, l’assetato, l’ignudo, il prigioniero, l’ammalato.   I nuovi stili di 

vita introducono uno spirito nuovo e nuove pratiche. Propongono di 

 



unire fede e vita; a quello che si professa con la bocca deve 

corrispondere il vissuto, nelle piccole scelte di ogni giorno.  

Propongono di passare  da una fede solo celebrativa, legata ai 

sacramenti o alle pratiche di pietà, alla fede vissuta nel quotidiano, che 

trasforma la vita e incide nella storia. Mostrano che è possibile 

stabilire rapporti diversi tesia superare il consumismo che ci consuma , 

operando scelte economico sociali che ,  salvaguardando la giustizia, 

promuovendo lo sviluppo sostenibile, garantendo il rispetto delle 

persone e dell’ambiente  consentono l’avvento di una nuova era di 

dignità per ciascun essere umano .   

Preghiera 

Signore Gesù, che ti sei sentito rinnegare da colui al quale hai poi affidato la 

responsabilità della comunità cristiana, dacci la forza di professarti mediante le 

nostre scelte quotidiane .Signore Gesù, tu che sei stato giudicato da Pilato 

perché apparivi un pericolo al potere temporale , infondi in noi lo Spirito Santo 

perché sappiamo andare oltre le apparenze per cogliere la profondità di quanto 

è nascosto in ogni persona. Signore Gesù che hai subito la tortura della 

flagellazione e dell’incoronazione di spine, aiutaci a riconoscerti nel volto 
dell’altro, soprattutto dei poveri, principalmente quelli del Sud del mondo. 

Infondici il coraggio di deporre le armi della superficialità e dell’insensibilità. 

Che lo Spirito Santo ci conduca alla  formazione di una vera famiglia  

umana, dove non si verifichi più  lo sfruttamento dei deboli e dando  

possibilità di sviluppo anche a quanti  sono geograficamente lontani. 

 

 

5ª Stazione 

Gesù è caricato della croce    

Il Vangelo 

Allora 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, dove  

lo crocifissero e con lui altri due, uno da  

una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo.  
Pilato compose anche l’iscrizione e la fece  

porre sulla croce; vi era scritto: “Gesù  

il Nazareno, il re dei Giudei”. Molti Giudei  

lessero questa iscrizione, perché il luogo  

dove Gesù era crocifisso era vicino alla città; 

 era scritta in ebraico, in latino e in greco.  

 



I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: “Non scrivere: ‘Il 

re dei Giudei’, ma: ‘Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei’”. Rispose 

Pilato: “Quel che ho scritto, ho scritto”.(Giovanni 19,16-22) 

La Croce rivela la pienezza dell’amore di Dio  

E’ nel mistero della Croce che si rivela  

appieno la potenza incontenibile della  

misericordia del Padre celeste. Per      

riconquistare l’amore della sua creatura, 

 Egli ha accettato di pagare un prezzo  

altissimo: il sangue del suo Unigenito Figlio.  
La morte, che per il primo Adamo era  

segno estremo di solitudine e di  

impotenza, si è così trasformata nel supremo atto d’amore e di libertà 

del nuovo Adamo. Ben si può allora affermare, con san Massimo il 

Confessore, che Cristo “morì, se così si può dire, divinamente, poiché 

morì liberamente” (Ambigua, 91, 1056). Nella Croce si manifesta l’eros 

di Dio per noi. Eros è infatti - come si esprime lo Pseudo Dionigi - 

quella forza “che non permette all’amante di rimanere in se stesso, ma 

lo spinge a unirsi all’amato” (De divinis nominibus, IV, 13: PG 3, 712). 

Quale più “folle eros” (N. Cabasilas, Vita in Cristo, 648) di quello che 

ha portato il Figlio di Dio ad unirsi a noi fino al punto di soffrire come 

proprie le conseguenze dei nostri delitti?  ( Benedetto XVI  Messaggio 
per la Quaresima 2007 ) .  

 

Signore , come è difficile comprendere la Croce che hai liberamente 

scelto di caricarTi sulle spalle . Di cosa abbiamo   bisogno per  

comprendere ? . Nei salmi è scritto : « Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda 

di bontà e misericordia » (103,3-4).   « Il 

Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore 

rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i 

forestieri, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei 

malvagi » (146,7-9). 

 La verità è che non possiamo capire la Croce se  non comprendiamo la 

profondità della Tua misericordia  e della Tua solidarietà per l’umanità 
;  e noi manchiamo  spesso di solidarietà . 

Signore insegnaci  la vera misericordia , rendici  misericordiosi come il 

Padre ; fa che diventiamo  capaci di misericordia ,  ma  non  quella   di 

facciata , astratta,  parlata , bensì quella  che scaturisce  dall’amore  ; 

da un amore  “ come quello di un padre e di una madre che si 

commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio. “   

(MV 6). 

Gesù che porta la croce è simbolo di troppe situazioni nel mondo. Quanti 

vengono schiacciati dalla croce della malattia, della disoccupazione, della 

separazione, del rigetto da parte degli altri! C’è la croce dell’ingiustizia, che 

 



colpisce molti. C’è la croce della solitudine, quella della discriminazione e del 

rigetto. Le croci imposte ai poveri sono sempre le più pesanti. C’è la croce della 

guerra, dell’analfabetismo. Perfino la terra è schiacciata da un sistema di morte 

che sparge indiscriminatamente veleni, gas, inquinamento, saccheggio delle 

risorse naturali, aggressioni costanti e ingiustificate.  

La terra non è un oggetto da spremere, diversamente da quanto 

vorrebbe farci credere il modello di sviluppo in vigore, per il quale 

l’unica legge è il profitto che genera altro profitto.  L’uomo è diviso tra 

Dio e se stesso, cerca di servire due padroni: Dio e il denaro. 

Apparentemente impotenti, troviamo soluzioni ai problemi scaricando 
il problema sugli altri . Non è questo il modo di assumere la croce , non 

sappiamo imitarti . I nuovi stili di vita ci ricordano che Tu hai detto . 

Quanti pani avete? Non hai chiesto  cosa non abbiamo, ma ciò che 

abbiamo! E se siamo in grado di condividere ciò che abbiamo: cinque 

pani e due pesci ;  non hai chiesto  se  potrà essere  sufficiente per 

tanti , ma solo se siamo disposti a   condividere . Una croce di poco 

peso , questa  Tu ci hai chiesto  di portare .  

Preghiera 

Signore Gesù, che sei stato caricato della croce,   facci comprendere la 

grandezza del tuo essere  Messia perdente . Dacci la forza di guardare agli altri 
con occhi nuovi di misericordia , quelli con cui Tu hai guardato noi assumendo 

la croce , per saper  trasformare i rifiutati in compagni di viaggio, gli ostacoli in 

opportunità di solidarietà , le croci innalzate dalla nostra pigrizia  del cuore in 

sfide, per rimuovere progressivamente le cause dell’impoverimento e 

dell’esclusione sociale. Educaci alla convivialità, alla condivisione  affinché tutti 

i popoli e le persone siano messi finalmente in condizione di liberarsi da ogni 

discriminazione e di sentirsi amati come fratelli. 

Signore , tu che ci hai pensati da sempre e ci ami da sempre , abbi 

misericordia di noi ed ella nostra fragilità  . 

 
 

 

 

 

     

     

   ( continua )  

 

  



Via Crucis dei  Nuovi Stili di Vita 
(  seconda  parte stazione 6/ 14) 

 

6ª Stazione         

GESU’ CADE  
LA PRIMA VOLTA 

 
Dal libro del profeta Isaia. 53, 4-6 
 

Erano le nostre malattie che egli  

portava, erano i nostri dolori  
quelli di cui  si era caricato;  
ma noi lo  ritenevamo  colpito, 
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.  Noi tutti eravamo sperduti come un  

gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece 

ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.  

 

E sei caduto ! 

Ti Sei preso  sulle spalle tutto il male del mondo . E sei caduto !  

Nemmeno questo  Ti sei risparmiato !  

E lo hai fatto perché fossimo capaci di dire : quando sono debole è allora che 

sono forte ( Corinzi ) ;  perché fossimo capaci di capire :  la debolezza non è 

un ostacolo all’annuncio ( Corinzi )  che  “Eterna è la sua misericordia “ . In 

forza della misericordia, tutte le vicende dell’antico testamento sono cariche di 

un profondo valore salvifico. La misericordia rende la storia di Dio con Israele 

una storia di salvezza .“Eterna è la sua misericordia “   sono parole che 

sembrano  voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto 
nel mistero eterno dell’Amore. È come se si volesse dire che non solo nella 

storia, ma per l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso 

del Padre  “ (MV 7). 

Quante volte cadiamo e non abbiamo il coraggio di accettare la nostra 

limitatezza e la nostra fragilità . Andiamo avanti facendo finta di niente 

, mentre l’ansia cresce dentro di noi e per non  avvertire i suoi morsi ci 

 



ubriachiamo di cose futili .  Siamo così presuntuosi  ed abbiamo così  

tanta  paura di guardarci dentro che no facciamo più nemmeno l’esame 

di coscienza , ci asteniamo dal ripercorrere le nostre giornate per non  

dover ammettere che abbiamo sbagliato . I nuovi stili di vita ci 

propongono di rinverdire i rapporti con gli altri , ma anche con noi 

stessi e con la nostra condizione umana  che ci rende difettosi  e 

peccatori . Recuperiamo il rapporto con la nostra coscienza  

,guardiamo in faccia le nostre paure , i nostri errori  senza timore 

perché Gesù è l’Amore  Incarnato del Padre per noi . 

 

Preghiera  

Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare,apri i nostri 

occhi alla contemplazione della tua immensa misericordia . Guarisci il 

nostro orgoglio che ci chiude a noi stessi ed agli altri . Donaci la 

sapienza per capire il tuo amore . 

 

 

7 ª Stazione 

Gesù incontra Sua Madre  

   
Vangelo   
  
Luca. 2. 33 , 34   

” Simeone li benedisse e parlò a  

Maria, sua madre: “Egli è qui per 

 la caduta e la risurrezione di molti  

in Israele e come segno di  

contraddizione perché siano svelati  i pensieri di molti cuori. 

E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. 

 

La Madre  

Quanto dolore deve aver provato Tua madre ! Quanto strazio dinanzi alla Tua 

pelle ferita , al Tuo sangue  innocente !   Tu e Tua madre non avete avuto 

molto tempo per rimanere insieme in silenzio.   Vi sono dovuti bastare pochi 

secondi, in cui vi siete incontrati con lo sguardo. E con il cuore. Senza dire una 

parola. Senza alcun gesto. Intensità condensata di amore! 

 



Il Suo sì , convinto ed incondizionato ,  è stato il primo degno di Misericordia di 

Dio , segno col quale Maria è diventata Madre della Misericordia Incarnata .      

A Lei ci hai affidati come figli , ma dinanzi a Lei la nostra intelligenza vacilla , il 

nostro cuore balbetta . Siamo indegni di cotanta Madre .  I nuovi stili di vita 

propongono che le donne guardino a Maria per recuperare 

l’intenzionalità del loro mandato educativo  :  non   concessioni senza 

regole ,   regalini compensativi dell’assenza , ma  accoglienza , 

accompagnamento , incoraggiamento , sostegno , esempio di coerenza 

, testimonianza di fiducia nell’amore del Padre . Ogni donna dovrebbe 

essere come la vedova che   
 ( Lc 21.4 )   ha tanta fede e fiducia nel suo Signore da offrire al 

Tempio tutto ciò che materialmente  le permette di vivere, in quanto sa 

che solo così può amare e servire liberamente  e con abbandono 

fiducioso  e come Maria che per prima ha dato tutto di sé . 

 

Preghiera  

Gesù , insegnaci ad essere figli ,  padri ,madri , a saper godere del Cuore 

dolcissimo di Maria ; dacci l’umiltà  che ha fatto grande Maria ; la capacità di 

accettare le prove con fiducia della Tua Misericordia . 

Signore che Ti sei incarnato nel seno della Vergine Maria per ridarci dignità di 

uomini ed aprirci la strada della salvezza  sotienici nel nostro cammino . 
 

 

 

8ª Stazione 

Gesù è aiutato dal Cireneo    

a portare la croce 

 

Il Vangelo 

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». (Matteo 27, 32-37) 
 

 Chi accoglie ed è solidale, questi è il Cireneo di oggi 

Si respira più un clima sociale di crescente intolleranza, rifiuto e abbandono 

soprattutto nei confronti di alcune categorie. Prevale una cultura dell’io, e non 

del noi.  Torniamo a ricordarci che non possiamo essere felici da soli, e 

ripetiamocelo spesso:  saremo felici  solo quando riusciremo a rendere felici gli 

altri.  L’accoglienza deve ridiventare un pilastro della nostra vita.  Per 

questo i nuovi stili di vita privilegiano  comportamenti  per cui ogni 

famiglia, conducendo una vita sobria – a cominciare dall’alimentazione 
e dalla spesa di ogni giorno -  ,  nel sostegno reciproco , senza 

sentimentalismi  contrari alla vera caritas e senza angelismi  evocativi 

di opere straordinarie , riscopre il calore dell’abbraccio , la gioia del 

dare e dello stare insieme , la condivisione  dei beni e del  denaro 

realmente disponibile , la preghiera comune .  Una famiglia così è una 

famiglia  “ in uscita “ , cioè che sa uscire da ambiti ristretti indotti dal 

consumismo  per assumere la responsabilità  del  creato tutto come ha 

fatto Simone  .  L ’uomo di Cirene , Simone,  è  passato alla storia come non 

pochi altri attori del racconto evangelico , Gli caricarono sulle spalle la croce e 

lo costrinsero a portarla dietro a Gesù .  Oggi , Egli rappresenta la figura 

migliore  del discepolo, del cristiano chiamato a seguire Gesù sulla stessa via 

dolorosa . Ma quanti fratelli possono contare sull’incontro con un Cireneo ? 
Quante volte passiamo indifferenti accanto al dolore , alla solitudine , alla 

ingiustizia .  

Siamo ciechi e sordi al grido dei nostri simili .  Eppure “ L'amore — « caritas » 

— è una forza straordinaria, che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e 

generosità nel campo della giustizia e della pace. È una forza che ha la sua 

origine in Dio, Amore eterno e Verità assoluta. Ciascuno trova il suo bene 

aderendo al progetto che Dio ha su di lui, per realizzarlo in pienezza: in tale 

progetto infatti egli trova la sua verità ed è aderendo a tale verità che egli 

diventa libero “ (CIV 1 ) . Abbiamo sempre bisogno di imparare a ” 

contemplare il mistero della misericordia.  …  È condizione della nostra 

salvezza. “ (MV 2 ) . Gesù , scrivi la carità nei nostri cuori , quale “  legge 

fondamentale “  per guardare  con occhi sinceri il fratello che incontriamo  nel 

cammino della vita. Gesù , scrivi la Misericordia  nei nostri cuori  quale “  via 
che unisce Dio e l’uomo, …  apre il cuore 

alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro 

peccato” (MV 2). 

  

Preghiera 

Signore Gesù, tu hai ricevuto la solidarietà del Cireneo nel 
momento più duro della tua vita:  Convertici,  guariscici affinché 



possiamo anche noi abbandonare il nostro pensiero egoista e 
promuovere scelte di comunione. Liberaci dalla cultura dell’io che 
domina la nostra realtà; dacci forza per riempirla con la bellezza del 
noi. Gesù ,  aiutaci a donare il nostro cuore ai fratelli in difficoltà. 

Sul tuo esempio guidaci all’amore vero e consentici di guardare con 

gli occhi di Dio quanti vivono nel bisogno superando le barriere che, 
tante volte, portano ad emarginare i nostri fratelli poveri e 
bisognosi. 

 

9ª Stazione                        

Veronica  asciuga 

 il volto di Gesù 

Dal libro del profeta Isaia. 
Non ha apparenza né bellezza  
per attirare i nostri sguardi,  

non splendore per potercene  
compiacere. Disprezzato e reietto  
dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come 
uno davanti al quale ci si copre la faccia. 

 

Veronica non si copre la faccia  

Veronica , come  Tua madre ,  non  ha avuto molto tempo per rimanere 

insieme a Te , magari a piangere in silenzio .  Tuttavia , il cuore puro di 

veronica ,  in pochi secondi,     senza dire una parola  e senza timore del 

giudizio altrui , Ti ha offerto un attimo di tregua , ha  soccorso  quel volto 

sfigurato . Lei non ha  guardato da un’altra parte .  Neanche  Madre Teresa ha 

guardato da un’altra parte ; anzi ha asciugato lacrime , curato ferite  orribili  e  
maleodoranti , ha sfamato gli ultimi , ha  accompagnato  ai moribondi , ha 

accarezzato i lebbrosi . Ci sono decine di conflitti armati oggi in atto nel 

mondo: guerre importanti, di cui si occupano i giornali e i grandi mezzi di 

comunicazione, importanti perché coinvolgono le grandi potenze – e che 

contano anche su contingenti italiani – e guerre dimenticate, lontane dai 

riflettori, soprattutto nelle regioni più remote dell’Africa, Asia e America. 

Guerre di serie A, dove si usano le armi e i mezzi più sofisticati e dove si 

consumano miliardi di dollari, e guerre di serie B, dove ci si ammazza senza 

che le morti vengano nemmeno contabilizzate. In comune hanno il fatto che 

tutte lasciano sempre dietro di sé un immenso strascico di dolore. Famiglie 

distrutte, paesi devastati, giovani mutilati nel corpo e nello spirito, intere 

nazioni da ricostruire. Le guerre non sono mai state soluzioni per i grandi 

 



problemi dell’umanità: non hanno fatto altro che aggiungere dolore al dolore e 

devastazione alla devastazione. I nuovi stili di vita ci propongono di non 

guardare da un’altra parte .  Guardiamo in faccia la nostra  Terra che 

abbiamo offeso con un uso sconsiderato delle risorse , che abbiamo 

inquinato , desertificato , dissetato, surriscaldato ; guardiamo in faccia 

i poveri : quelli lontani che subiscono la scellerata  finanza speculativa 

dei Paesi ricchi e devono abbandonare le loro terre per trovare un 

francobollo su cui vivere , bere e coltivare qualcosa da mangiare ; 

quelli che  sono costretti a scappare da guerre generate dalla 

incapacità di dialogare con chi la pensa in modo diverso o , peggio, da 
guerre fatte in nome di Dio ; quelli della porta accanto che subiscono la 

disoccupazione generata dallo sganciamento tra  domanda ed offerta e 

non possono acceder all’istruzione superiore; quelli che sono sfiduciati 

, delusi , stanchi di chiedere . 

Preghiera  

Insegnaci , Gesù, ad avere il cuore puro di Veronica , il suo slancio , la sua 

misericordia  .  Apri i nostri occhi  sullo  “ svuotamento di senso a cui la carità 

è andata e va incontro, con il conseguente rischio di fraintenderla, di 
estrometterla dal vissuto etico …  in ambito sociale, giuridico, culturale, 

politico, economico, … ( CIV 2) .  Gesù , fa in modo che i mercanti di morte 

vedano le conseguenze delle loro azioni e si pentano e si convertano.  Signore, 

che sei venuto nel mondo per salvarci,non stancarti della nostra indolenza , 

della nostra negligenza , rompi la durezza del nostro cuore ed  abbi 

misericordia di noi.   

10ª Stazione 

Gesù è crocifisso  

Vangelo        

Poi lo crocifissero e si divisero le 
 sue vesti, tirando a sortesu di  
esse ciò che ognuno avrebbe  

preso. Erano le nove del mattino 
 quando lo crocifissero.  
La scritta con il motivo della 
sua condanna diceva: “Il re dei 
 Giudei”.  Con lui crocifissero 
anche due ladroni, uno a destra  

e uno  alla sua sinistra. 
Quelli che passavano di là lo  

 



insultavano, scuotendo il capo e dicendo: “Ehi, tu che  
distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te 
stesso scendendo dalla croce!”. (Marco 15,24-30) . Così 
anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, 

facendosi beffe di lui dicevano: “Ha salvato altri e non può 

salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e 
crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli 
vuol bene. Ha detto infatti: ‘Sono Figlio di Dio’!”. Anche i 
ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. 
(Matteo 27,44-44) 

           

Era questo sin dall’inizio il tuo progetto .  
 

Tu , Gesù , non Ti sei lamentato ; avevi scelto con consapevolezza il Tuo 

destino . Tu ,  che sei stato il primo Buon samaritano della storia , hai scelto di 

farTi vicino, di  accostarTi al popolo , di  condividere l’esperienza dolorosa della 

gente comune . Nessuno è sfuggito al Tuo sguardo compassionevole .  “ Il 

Samaritano caricò il malcapitato sul suo giumento, lo portò a una locanda, si 

prese cura di lui, il giorno seguente  diede due denari all’albergatore e lo pregò 

di farsi carico della situazione assicurandogli che tutte le spese gli sarebbero 
state rifuse al suo ritorno. Non manca nulla a quello che potremmo chiamare 

“progetto globale di risanamento” ( don Tonino Bello ) . Era questo , sin 

dall’inizio , il Tuo progetto per ciascuno di noi , perciò non Ti sei lamentato ed 

hai portato avanti le cose sino all’estremo sacrificio . Tu ci hai amati per primo, 

ma , come dice il canto natalizio “  Ah ,  quanto ti costò l’averci amati  “ .  Ti è 

costato , ma non ti sei arreso dinanzi al tradimento , alla irriconoscenza , 

all’ipocrisia ; hai salito il colle del dolore e Uomo veramente Incarnato ,  hai 

accettato la croce ,   sei andato avanti per testimoniare sino in fondo quello 

che avevi predicato nelle parabole :la misericordia infinita  di Dio   simile a  

“quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il 

peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia. “ Ed Egli è   “   

come colmo di gioia, soprattutto quando perdona.  … perché la misericordia è  

…  la forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il 
perdono” (MV 9). 

Potrà mai esistere una società senza traditori , arrivisti , egoisti e 

storpi nell’anima  ? ; una società in cui la persona è bene da tutelare 

quale che sia la sua condizione  ? ; una società in cui l’obiettivo della 

politica e della finanza siano il benessere di tutti e di ciascuno e la 

tutela del bene comune ? . I nuovi stili di vita propongono di   

recuperare la responsabilità , quella che fa compiere azioni solo 

quando siè valutato attentamente che esse non abbiano poi 

conseguenze negative per il creato e per le persone . I NSDV credono 

con Papa benedetto che  possa sorgere “  una nuova generazione di  

cattolici,di  persone interiormente rinnovate che si impegnino  

nell’attività politica senza complessi d’inferiorità. Tale presenza,  



certamente, non s’improvvisa; rimane, piuttosto, l’obiettivo a cui  deve 

tendere un cammino di formazione intellettuale e morale che,  

partendo dalle grandi verità intorno a Dio, all’uomo e al mondo,  

offra criteri di giudizio e principi etici per interpretare il bene di tutti  e 

di ciascuno.  …  L’impegno sociopolitico, con le risorse spirituali e le 

attitudini che richiede, rimane una vocazione alta, a cui la Chiesa  

invita a rispondere con umiltà e determinazione»  . 

«Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi  cristiani 

non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Dobbiamo 

immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più  alta 
della carità perché cerca il bene comune. I laici cristiani devono  

lavorare in politica. … La politica è  ,,, sporcata perché i  cristiani non 

si sono mischiati con lo spirito evangelico. Facile dire  colpa di quello... 

ma io cosa faccio? Lavorare per il bene comune è  dovere di cristiano». 

(P APA F RANCESCO ) 

  

Preghiera  
 

Signore Gesù, tu sei stato crocifisso per noi. Infondi in noi il tuo Spirito perché 

possiamo anche noi vivere un amore senza riserve verso i nostri fratelli e 

sorelle. Imparando da te, sappiamo essere uomini e donne costruttori di pace .   

Signore, che vieni a  portare  il tuo popolo la giustizia e la pace,che ha dato la 

vita per noi illumina la nostra mente perché possiamo comprendere la bellezza 

delle Tue proposte d’amore universale . 

 

11ª Stazione 

Gesù promette il suo  

Regno 

al buon ladrone 

 

Vangelo 

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

23,39-43) 

 

Affida al Signore la tua via 

Affida al Signore la tua via, confida in lui ed egli agirà: farà brillare come luce 

la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Sta’ in silenzio davanti al 

Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l’uomo che trama 

insidie. Desisti dall’ira e deponi lo sdegno, non irritarti: non ne verrebbe che 

male; perché i malvagi saranno eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in 

eredità la terra. (Salmi 37,5-9). 

Di fronte ai grandi problemi dell’umanità ci sentiamo piccoli. Non è per caso 

che la rassegnazione è una delle caratteristiche della nostra società: ci assale 

un senso di impotenza e l’impressione di dover lottare contro l’ineluttabile, 

realtà troppo grandi e complesse. Su tale rassegnazione fanno leva i potenti 

mezzi di comunicazione, che rinsaldano l’idea che il mondo è così, e cambiarlo 

non è facile né possibile né opportuno. Noi sappiamo invece che quello che 
accade non succede per caso, e che dietro a tante ingiustizie c’è un potere 

socio-economico, finanziario, politico e culturale che può essere corretto o 

cambiato. In una società rassegnata viene meno la speranza. Ma la speranza 

non può morire . Abbiamo assistito al crollo del sistema finanziario 

mondiale. Non controllato da alcuna legge se non quella del guadagno 

ad ogni costo, ha sorpreso i suoi stessi fautori. I nuovi stili di vita  

hanno dato vita alla finanza etica, che intende mettere la persona al 

primo posto e non il capitale, gli ideali e non il patrimonio, l’equa 

remunerazione e non la speculazione, tenendo sempre ben presenti le 

conseguenze delle scelte economiche sui diritti umani fondamentali, le 

ripercussioni sociali, l’impatto ambientale. Nella finanza etica tutto è 

più trasparente e partecipato. I destinatari dei finanziamenti sono 

soggetti che si impegnano per un futuro sostenibile, per un’equa 
ridistribuzione delle risorse, per la cooperazione sociale, per la difesa 

dei diritti. Il microcredito è una forma di solidarietà che porge 

opportunità a chi altrimenti non avrebbe accesso a un prestito 

bancario. Sono   forme  per  dare   gambe alla speranza. 

 

Preghiera  

Signore Gesù, tu che non hai privato della speranza il malfattore che si trovava 

a vivere l’ultimo momento di vita, infondi in noi la speranza che ci fa rialzare 

sempre, anche quando siamo allo stremo. Aiutaci a comprendere che nella vita 

cristiana non c’è spazio per la disperazione e la rassegnazione, ma unicamente 



per la speranza, e che essa deve stare alla base di ogni nostra scelta, anche 

economica o politica. 

  

12ª Stazione 

Gesù in croce,  

la madre e 

il discepolo 

 

 

Vangelo 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 

vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al 
discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo 
l’accolse con sé. (Giovanni 19,25-27) .  

 

Il dolore fa riscoprire l’essenziale della vita 

Sofferenza e dolore sono realtà dalle quali cerchiamo di fuggire con tutte le 

forze. Sono varie le forme in cui si presentano e non c’è vita umana che ne sia 

immune. Grandi e piccoli, ricchi e poveri devono un giorno o l’altro confrontarsi 

con la sofferenza. Succede quando si abbatte improvvisa una malattia. Il 

dolore segna le separazioni, i distacchi improvvisi, le incomprensioni; segna le 

persone che vivono da sole, e quelle che non riescono a stabilire rapporti 

positivi con gli altri. Ci sono anche la sofferenza e il dolore provocati da una 

vita di stenti. E quanto, dietro le guerre, i conflitti armati, gli atti di terrorismo! 

La realtà è che sofferenza e dolore sono di casa nella maggioranza delle case. 
Come affrontarli? Creando delle relazioni che resistano nel tempo. Perché, alla 

fin fine, sono sempre le persone quelle che restano. Nel giorno della difficoltà 

vale di più la vicinanza di qualcuno, la visita di un amico, una carezza, la 

lacrima nascosta di chi ti vuole bene, che mille aiuti di altro tipo. I nuovi stili 

di vita propongono  di  Coltivare i rapporti umani significa anche 

educarsi a una vita di risparmio , una forma semplice di santità feriale 

che opera scelte adatte a   rispettare ciò che deve servire alla vita di 

tutti. Piccoli gesti possono essere segno di una grande coscienza etica 

verso gli altri ed il creato : spegnere le luci quando non servono, 

 



sbrinare sovente il frigorifero, mettere il coperchio sul- le pentole, 

abbassare i termosifoni, ridurre gli spifferi degli infissi, sostituire gli 

impianti poco efficienti con altri a maggior risparmio  energetico, usare 

lampade a basso consumo, eccetera. Piccole cose che rivelano 

coscienza e responsabilità  consapevole verso i fratelli . 

Preghiera  

Signore Gesù, ai piedi della croce c’erano tua madre, il discepolo che amavi e 

pochi altri. Gli unici sostegni in un’ira così tragica sono state le persone più 

care. Donaci il tuo Spirito Santo: che ci faccia discernere quello che ci fa 

crescere da quello che ci rende schiavi. Liberaci da tutti gli oggetti che 

soffocano le relazioni umane e aiutaci a scoprire il tuo amore così grande e 

profondo testimoniato sulla croce. E rendici capaci di sentire il calore dei fratelli 
che, nel momento della difficoltà, ci vengono vicino. 

 

13ª Stazione 

GESU’ MUORE IN CROCE     

Vangelo 

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. Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo 
se viene Elia a salvarlo!”. Ma 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 e molti corpi di santi, che 
erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo lasua 
risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero amolti. 

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 costuiera Figlio di Dio!”.  

(Matteo 27,45-54) 

 



Il tentativo umano di      

Interrompere il progetto di Dio 
 

Poco prima di spirare avevi chiesto da bere e Ti avevo dato dell’acto .  

L'ultimo atto di cattiveria ! La stessa che perpetriamo noi   tutte le volte che 

siamo   indifferenti o sfuggenti  davanti ai bisogni delle persone sole e di quelle 
che stanno per morire ,  delle persone  vicine ; tutte le volte che ci  libera 

riamo delle mostre responsabilità  di fratelli ,  figli ,  coniuge  ,  Chiesa  e  

facciamo  regali costosi che dovrebbero sostituire  la presenza ; tutte le volte 

che preferiamo l’illegalità alla rettitudine  del servizio aggravando lo stato di 

degrado dei valori sociali ; tutte le volte che  ispiriamo la nostra prestazione 

all’interesse personale e non al bene comune  . Il problema è che ancora non 

abbiamo capito la grandezza della Tua croce . La croce è sempre una pietra 

d’inciampo. Difficile capire per cuori duri come i nostri che essa non è   

la vittoria del male sul bene, dei grandi sui piccoli, dell’ipocrisia sulla 

verità, della cattiveria sulla fraternità. E’  il grande segno. È il centro 

dell’esperienza cristiana. Croce come realtà da toccare con mano e 

sconfiggere; come scoglio da superare; croce come segno di una vita 

che aspetta di essere trasformata e redenta, come nell’esperienza di 
Gesù.Non si può fare della poesia sulla croce. Si deve insegnare a 

portarla con fede e aiutare chi non ce la fa a non soccombere. Le 

tragedie dell’umanità gridano a ogni coscienza cristiana che il sogno di 

Dio è un altro: la vita in pienezza per tutti. Non si avvererà finché i 

beni della terra saranno concentrati nelle mani di pochi; non si 

realizzerà finché i grandi di questo mondo non si libereranno dalla 

logica del potere e dell’interesse; non sarà tangibile finché non si 

imparerà a condividere nella semplicità il pane di ogni giorno, 

ringraziando Dio per la generosità della terra e della pioggia, del 

tempo e delle stagioni. Il sogno di Dio non ci sarà finché non 

impareremo a sottomettere le ambizioni e la cupidigia umana alla 

necessità di tutti. Questo i nuovi stili di vita quando ci invitano a 
ripensare il modello economico , a recuperare rapporti sobri con le 

cose , rapporti veri con gli altri , a continuare l’opera della creazione 

così come Gesù ci ha indicato per vivere il Sui Regno già su questa 

Terra , quale anticipo della vita piena che Lui ci ha preparato 

nell’aldilà. 

 

 

 

Preghiera 

 



Signore Gesù, tu che hai accettato il calice amaro della croce perché apparisse 

con forza il progetto del Padre, che è un progetto di vita abbondante per tutti, 

aiutaci a essere costruttori di un mondo nuovo. Donaci la forza di allontanarci, 

come hai fatto tu, dal potere, dal prestigio personale, dall’alleanza con i grandi. 

Dacci il coraggio di guardare la realtà con i tuoi occhi; di capire che il nuovo 

non fa chiasso, viene dal basso, ha il sapore dolce della semplicità e della 

fragilità: è come l’acqua, capace di dare vita al deserto. 

Gesù , Tu che fiducioso Ti sei affidato al Padre , Tu che sei stato coerente 

all’Amore fino al sacrificio estremo ,  insegnaci  la misericordia  , sostienici nel 

comprendere che siamo  chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per 
primi è stata usata misericordia dal Padre Celeste  attraverso il Tuo sacrificio 

estremo . Insegnaci il perdono delle offese  che , per noi cristiani,  è un 

imperativo da cui non possiamo prescindere senza dare ancora aceto  a Te che  

hai dato la vita per amor nostro ; insegnaci a lasciar cadere il rancore, la 

rabbia, la violenza e la vendetta  per lasciar posto al sorriso , alla tenerezza. 

Gesù insegnaci ad amare  tutto e tutti nella  certezza  della Tua Resurrezione . 
Gesù , insegnaci che l’amore non  è mai   una parola astratta. Per sua stessa 

natura è vita concreta: intenzioni, 

atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei tornato al Padre ; finalmente  quello strazio sulla croce è terminato .  Tua 

Madre ti accoglie fa le sue braccia , ma non piange : prega in dolente silenzio . 

Maria sa   dell'opera di salvezza del Figlio,  ne è certa e ne è  fortificata,  è 

coinvolta nell’azione di misericordiosa con Lui . Ti hanno deposto nel sepolcro , 

ma non è questo l’epilogo finale , infatti Tu sei risorto ! Il Signore è veramente 
risorto ed è apparso a Simone .  Gesù risorto è l’Amore vivente che si 

comunica nella nostra concretezza storica  , è la testimonianza della  

prossimità di Dio all’uomo  . 

 
 



14ª Stazione      Gesù è risorto      
  

Vangelo 

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al 

sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò 
da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signoredal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Uscì allora 
Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse 
intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel 
sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era 
stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato 
in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che 

era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette . Non 

avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. I discepoli intanto se ne 
tornarono di nuovo a casa. (Giovanni 20,1-10) 

L’esplosione di vita come meta di ogni percorso difficile 

Oggi si promette una felicità comoda e a poco prezzo. Ma sarà possibile? 

Difficilmente porteranno a qualcosa di veramente nuovo e soddisfacente gli 
annunci miracolistici. Qualsiasi proposta che non faccia crescere le persone e 

non diventi occasione per aumentare la partecipazione, l’organizzazione,la 

coscienza, la responsabilità, è un’illusione, non un passo avanti. Quel che è 

certo è che la vita propone sempre nuovi traguardi, raggiungibili mediante un 

impegno spesso faticoso, che però genera carattere, tenacia e la grinta 

indispensabile per superare gli ostacoli. Anche per il Vangelo è così: per 

conseguire le grandi mete occorre intraprendere una strada talvolta dura, ma 

che conduce a vittorie importanti. E’ chiaro che mon si può avere tutto e 

subito, senza fatica e senza sforzo. Bisogna educare, facendo capire 

che ai grandi obiettivi si perviene con l’impegno nel quotidiano, 

maturando, a piccoli passi e con la fatica del discernimento, il nuovo 

che necessariamente si costruisce a poco a poco. Non si cambia il 
mondo da un giorno all’altro. E lo si fa insieme, mai da soli. Per questo 

i nuovi stili di vita alimentano l’ottimismo e la fiducia favorendo  il 

lavoro in rete. Insieme possiamo molto .I nuovi stili di vita ci invitano 

a evitare strade facili che non ci fanno crescere come persone e come 

cristiani , a vivere con serietà e impegno.  

 



Preghiera  

Signore Gesù, commossi dal Tuo dolore e rapiti  e dalla luce della tua 

resurrezione , da stasera  vogliamo creare  un mondo diverso , migliore.  
Vogliamo somigliare al Buon samaritano “capace di misericordia”, che non 

disdegna di sporcarsi le mani, che non passa oltre per paura di contaminarsi, 

che non si prende i fatti suoi, che s’impiccia dei problemi altrui, che non si 

rifugia nei propri affari privati, che non tira dritto . Ti benediciamo Signore per 

tutti i buoni samaritani :  per coloro che sanno prendersi cura della sepoltura 

delle persone senza fissa dimora , per coloro che aiutano i poveri e le persone 

sole a seppellire i loro cari, , per coloro che si prendono cura  delle persone  di 

etnia o nazione diversa .  Ti benediciamo Signore  per coloro che hanno il 

cuore   grande e mantengono la memoria di luoghi come Auschwitz, Birkenau, 

Dachau, Buchenwald e altri per ricordare a noi di commettere gli stessi errori . 

Gesù , preservaci dal trascurare  i nostri simili ;  sollecitaci dalla nostra 

pochezza , affinché non lasciamo  soli né  nostri cari , né i nostri nemici  .Gesù 

, concedici la misericordi di comprendere che  la  Tua morte e la Tua 
resurrezione  dono    la Porta della  nostra Vita! 

 

 


