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VIA CRUCIS al tempo del Corona Virus 

CANTO INIZIALE : Purificami O Signore 

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

C: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza 
dello Spirito Santo, sia con tuE voi. 
A: E con il tuo Spirito. 

INTRODUZIONE 
C: Ogni tempo ha la sua strada lungo cui rivivere sulla propria pelle quel lontano 
Venerdì Santo, dalle cui pagine il Nazareno ha scriJo tra le pieghe della storia, con 
l’inchiostro indelebile della sua esistenza, che la Vita vince sempre, sopraJuJo 
quando l’Amore si innesta all’albero della storia quoMdiana di ogni persona e di ogni 
popolo.  
Il Signore Gesù non fugge, ma abita ogni “zona rossa” della storia e la fa via d’amore, 
di quell’Amore capace di rivoluzionare ogni oggi e di renderlo spazio di graMtudine. 
Un oggi che porta gli stessi senMmenM di quel suo Venerdì santo: paura, angoscia, 
distanza…dita puntate, mani lavate…cronaca su cui trova spazio il racconto della 
morte. Ma se per un aEmo ci fermassimo a contemplare tuJo il brulichio di Amore 
che quest’oggi, nonostante tuJo, sta innescando, forse da questa Via Crucis 
decideremmo insieme di strappare le pagine che raccontano di cadute e di pianto, 
per lasciarci affascinare dai gesM di tenerezza e di compassione, di cura e di carità 
che innescano un grazie per tuJo e il grazie per tuE.  
Entriamo insieme, allora, nell’aJuale nostra zona rossa, nella Via Crucis che sMamo 
vivendo per questa pandemia, in cui l’Amore, che tuJo crede, tuJo spera, tuJo 
sopporta, sta facendo scorrere un rigagnolo di Luce in quest’oggi che è tanto 
pauroso e tenebroso. 

A: Donaci, Signore, uno sguardo 
capace di vedere oltre ciò che sembra, 
per cogliere i segni della tua presenza 
lì dove l’Amore trasforma una zona rossa di isolamento 
in una zona rossa di passione 
in cui l’umanità ritrova il gusto 
dell’amore, della cura e del dono. Amen. 
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PRIMA STAZIONE 
Gesù è condannato a morte 

C: Ti adoriamo o Cristo e M benediciamo. 
A: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

L1: Pilato disse: “Non trovo nessuna colpa in quest’uomo”. Nonostante questo, dopo 
aver faJo flagellare Gesù, lo consegnò ai soldaM perché fosse crocifisso”. (Lc 23,4) 

Se in quel lontano Venerdì santo, alla richiesta se liberare o meno Gesù, la condanna 
è passata da una risposta nega;va, oggi la paura è legata a questa dramma;ca e 
straziante situazione che s;amo vivendo in modo par;colare nella nostra terra. La 
paura del contagio e di tu@o quello che s;amo vedendo e sentendo in ques; giorni. 
Spesso chi risulta posi;vo, ma anche noi tuA in ques; giorni ci sen;amo condanna; 
all’isolamento, a portare il peso di essere infeA con tu@e le paure che il virus porta 
con sé. Paura di non uscirne facilmente, paura di dover rimanere soli, paura di 
diventare ve@ore per le persone che si amano. Ma la paura che cerca di stendere a 
terra la gioia di vivere, non può trasformarsi in terrore.  
L’innocenza, ancora una volta, si trova di fronte alla prova di dover passare una no@e 
insonne, ma si può decidere di trasformarla in a@esa, magari con una lampada 
accesa.  

A: TI RINGRAZIAMO, SIGNORE, 
PERCHE’ NON PERMETTI MAI DI ATTRAVERSARE LA NOTTE 
SENZA GARANTIRCI UNA LUCE. 
LA METTI DA SEMPRE NELLE NOSTRE MANI, 
MA AIUTACI A CERCARLA E A TROVARLA, 
AD ACCENDERLA E A CUSTODIRLA, 
PERCHE’ DALLA PAURA POSSA PRESTO SCATURIRE LA SPERANZA.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 

RITORNELLO CANTATO: Ti saluto o croce santa 
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II STAZIONE 
Gesù è caricato della croce 

C: Ti adoriamo o Cristo e M benediciamo. 
A: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

L1: Essi presero Gesù ed Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 
deJo in ebraico Golgota. (Gv 19,16-17) 

Che peso! Da un momento all’altro ci si trova schiaccia; come so@o una croce, 
diventata quasi una pressa. Con il peso di una situazione mai sperimentata prima.  
È il peso del non poter più vivere la normalità del passeggiare liberi e 
dell’abbracciarsi lie;. È il peso di non poter più andare a trovare i nonni per doverli 
salvaguardare dal contagio. È il peso di non poter più andare a scuola o al lavoro 
dove poter fare esplodere i nostri talen;. È il peso del vedere le possibilità farsi buco 
e togliere il respiro dell’aria aperta. E, intanto, si volge lo sguardo a@orno a noi, in 
cerca di qualcosa a cui aggrapparsi, di qualcuno verso cui tendere la mano e farsi 
sussurrare che resta poco della no@e. E mi sembra di sen;re i passi del messaggero 
di liete no;zie venire incontro all’oggi. Realtà o allucinazione?? 

A: DONACI, SIGNORE, ORECCHIO ATTENTO 
PER SAPER CAPTARE I SUONI  
CHE VENGONO DAL DI LA’ DEL LAMENTO.  
SONO SUONI DI CANTO, SONO CANTI DI FESTA, 
SONO FESTE DI LIBERAZIONE. 
AIUTACI, SIGNORE, AD ANTICIPARNE IL RIVERBERO 
NELL’OGGI CHE VIVIAMO. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 

RITORNELLO CANTATO: Ti saluto o croce santa 
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III STAZIONE 
Gesù incontra sua madre 

C: Ti adoriamo o Cristo e M benediciamo. 
A: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

L1: Simeone parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione di 
molM in Israele, segno di contraddizione perché siano svelaM i pensieri di molM cuori. 
E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. Sua madre serbava tuJe queste cose nel 
suo cuore. (Lc 2,34-35.51) 

L’umanità non resiste davan; al configgersi di un terribile virus nelle fenditure della 
storia dei suoi figli e delle sue figlie. È come una madre che sente il grido della paura, 
lo custodisce amaro nel cuore, ma non rimane ingessata. Diventa crea;va per 
rendere possibile la solidarietà e la compassione per far sen;re a tuA il suo: io sono 
con te! 
È come una madre che si sente tremendamente umana nel sen;re perdersi come 
persi sono gli sguardi dei suoi figli e delle sue figlie, li custodisce pungen; nel cuore, 
ma non rimane inchiodata. Va incontro e si ge@a ai piedi di ognuno, lavandoli nel 
ca;no del servizio, per far sen;re a tuA il suo: ; voglio bene! 

A: GRAZIE, SIGNORE, PER L’UMANITA’ CAPACE DI FARSI MADRE. 
PER LE MANI DI CHI SI METTE A SERVIZIO RISCHIANDO LA VITA. 
PER LE PAROLE DI CHI HA IL VACCINO DELLA SPERANZA 
PER VINCERE IL VIRUS DELLA DISPERAZIONE. 
PER CHI NON RESTA A GUARDARE 
MA TROVA IL MODO PER FARSI MADRE PREMUROSA PER QUALCUNO. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 

RITORNELLO CANTATO: Ti saluto o croce santa 
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IV STAZIONE 
Gesù è aiutato dal Cireneo 

C: Ti adoriamo o Cristo e M benediciamo. 
A: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

L1: Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, che veniva 
dalla campagna, gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. (Mt 27,32) 

In ques; giorni ci riscopriamo tu@o bisognosi di tuA!!! Sembra che il virus temuto 
abbia messo la corona sulla voglia tu@a umana di farsi prossimi. Tu@e richieste con 
su scri@o nome e cognome, accompagnate da una foto tessera, perché sulla strada 
della prossimità, c’è chi vuole me@erci la faccia…e con essa, la vita a disposizione di 
tuA. E troviamo Mario, il medico di terapia intensiva che ormai vive senza tempo 
chiuso nel suo reparto a cercare un modo per far guarire. E troviamo Stefano, il 
sergente d’aereonau;ca e allievo infermiere che sta preparando la caserma a 
trasformarsi in casa per chi ha bisogno di protezione per poter guarire. E troviamo 
anche Mar;na, la ricercatrice che ormai ha deciso di voler sconfiggere il, virus a colpi 
di esperimen;.  
E, tra le richieste di prossimità, c’è anche quella di Anna, 69 anni, che non può più 
recarsi nel suo luogo di pace dove ogni giorno si nutriva di Cielo e ora ha deciso di 
sollevare pesi con la forza della sua preghiera semplice. TuA Cirenei dell’oggi! 

A: QUANDO CHIAMI, SIGNORE, NESSUNO HA LA FORZA DI VOLTARTI LE SPALLE. 
SOPRATTUTTO QUANDO LA TUA VOCE INDICA IL FRATELLO CHE NON RIESCE PIU’ A 
VOLARE DA SOLO PERCHE’ SFIANCATO DA UN VIRUS CHE GLI TOGLIE IL RESPIRO. 
E LA TUA VOCE, GIUNTA NEL CUORE DI OGNUNO, SI MUTA IN VOGLIA DI DARE IL 
MEGLIO DI SE’ PER SOLLEVARE OGNI VITA DAL LASTRICO DELLA SOLITUDINE E 
DELL’ABBANDONO.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 

RITORNELLO CANTATO: Ti saluto o croce santa 
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V STAZIONE 
Una donna asciuga il volto di Gesù 

C: Ti adoriamo o Cristo e M benediciamo. 
A: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

L1: Non ha apparenza né bellezza per aErare i nostri sguardi, non splendore per 
potercene compiacere. Disprezzato e reieJo dagli uomini. (Is 53,2-3) 

A chi si sta facendo instancabilmente volto di misericordia vorremmo poterglielo dire: 
non mollare, abbiamo bisogno di te! E vorremmo quasi avvicinarci per asciugargli il 
volto dal sudore del suo dar volto all’Amore. Sono in tan; che stanno percorrendo la 
via della Croce da protagonis;, spendendosi fino all’ul;mo per dare speranza ad un 
popolo che sembra perderla ad ogni bolleAno delle 18.  
Sono in tan; che stanno seguendo l’esempio di Colui che ha insegnato a dare la vita 
per i propri amici, consapevoli che non c’è amore più grande. Sono in tan; che 
stanno consumando dalla banca del tempo ciò che dovrebbero spendere per sé, 
consapevoli che è dando che si riceve. E noi vorremmo avvicinarci ad ognuno per 
poter asciugare loro il volto, con il lino della nostra gra;tudine.  

A: DONA FIDUCIA, SIGNORE, A CHI OGGI STA DANDO LA VITA PER IL BENE E LA 
SALVEZZA DI TUTTI. SEGUONO IL TUO ESEMPIO, CON LA TUA STESSA CARICA DI 
AMORE. FA’ CHE IN OGNI ISTANTE SENTANO LA NOSTRA GRATITUDINE E 
RICONOSCENZA TRASFORMARSI IN FORZA ED ENTUSIASMO. 
DONA LORO, SIGNORE, IL CORAGGIO DI METTERCELA TUTTA FIN SULLA CIMA 
DELLA GIOIA SGORGATA DALL’ESSERSI FATTI DONO…PER NOI E PER TUTTI.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 

RITORNELLO CANTATO: Ti saluto o croce santa 

Pagina  di 6 10



Zanica - 20 Marzo 2020 

VI STAZIONE 
Gesù è spogliato dalle vesV 

C: Ti adoriamo o Cristo e M benediciamo. 
A: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

L1: I soldaM si sparMrono le sue vesM Mrandole a sorte. La tunica era senza cuciture, 
tessuta tuJa d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: “Non stracciamola, 
ma Mriamo a sorte a chi tocca”. (Mt 27,34-35) 

L’oggi ci sta me@endo a nudo. Sta, ancora una volta, strappandoci di dosso 
quell’abitudine a sen;rci tuA d’un pezzo, me@endo a nudo la nostra fragilità. Da 
cima a fondo, dalla testa ai piedi, ci s;amo svelando a noi stessi per quello che 
siamo: creature fragili, con la fame e la sete di Amore.  
E l’alto isolamento verso cui ci hanno portato ques; giorni si fa rinnovata possibilità 
per guardarsi con uno sguardo di carità intensiva per farsi abbraccio a se stessi, 
senza perme@ere a nessuno di ;rare a sorte la nostra gioia e la nostra speranza, 
perché è quell’abito tagliato su misura per ciascuno di noi in cui scopriamo 
con;nuamente di essere benedeA, proprio perché fragili, proprio perché bisognosi di 
uno sguardo capace di coprire le nostre nudità, trasformandole in possibilità di 
salvezza. 

A: COPRICI, SIGNORE, PERCHE’ NE ABBIAMO BISOGNO! 
COPRI LA NOSTRA MISERIA CON LA TUA MISERICORDIA, 
COPRI LA NOSTRA PAURA CON LA TUA FORZA, 
COPRI LA NOSTRA TRISTEZZA CON LA TUA GIOIA, 
COPRI OGNI NOSTRA SCONFITTA CON IL TUO AMORE 
CHE RENDE POSSIBILE OGNI COSA.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 

RITORNELLO CANTATO: Ti saluto o croce santa 
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VII STAZIONE 
Gesù muore in croce 

C: Ti adoriamo o Cristo e M benediciamo 
A: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

L1: Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito”. E, chinato il capo, spirò. (Lc 23,46) 

Il Crocifisso lo abbiamo visto tuA nel volto del do@ore Li Liang. Non ha mai voluto 
essere un eroe. Aveva ancora tan; sogni da realizzare e tante persone da 
abbracciare, a par;re dalla moglie e dalla creatura a@esa di cui non aveva ancora 
visto il volto e pronunciato il nome. Non ha mai voluto essere un eroe.  
Ma i suoi mala;, con i loro sguardi speranzosi di vita, lo hanno crocifisso con la loro 
innocenza e con il bisogno di qualcuno disposto a dare la vita per loro. Chi l’avrebbe 
mai de@o che proprio lui, che aveva scelto di salvare vite, proprio per quella sua 
vocazione, avrebbe perso la sua?  
Sembra quasi che quegli occhi, che forse abbiamo fissato in modo distra@o tra le 
coperte bianche del suo Golgota, fossero la fotografia di Colui che ha dato la vita per 
salvarci dal peccato e dalla morte! E alle ul;me parole del Signore: Tu@o è compiuto, 
sembra che Li abbia trovato ispirazione per pronunciare le sue: La mia anima è in 
paradiso. 

A: SIGNORE, SE SIAMO COSI’ DISTRATTI DAVANTI AL TUO AMORE, 
E’ PERCHE’ ABBIAMO UN PO’ TUTTI LA MEMORIA CORTA. 
DOPO QUESTO ENNESIMO DISASTRO, 
FA CHE CI RICORDIAMO CHE QUALCUNO  
CE L’HA MESSA TUTTA –LA VITA- PER SALVARCI. 
FA’, CHE DOPO QUESTO ENNESIMO DISASTRO, 
IMPARIAMO CHE COSA SIGNIFICHI ESSERE GIUSTI, 
PER IMPARARE A DARE LA VITA INFONDENDO SPERANZA,  
PERCHE’ MAI PIU’ NESSUNO SOFFRA DI PAURA SENZA FINE 
E TRSISTEZZA PROFONDA E DISPERATA. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 

RITORNELLO CANTATO: Ti saluto o croce santa 
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RIFLESSIONE 

L. Dagli scri, di don Tonino Bello  
Collocazione provvisoria. 

Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce, 
quella di Cristo. Coraggio. La tua croce, anche se durasse tuJa la vita, è sempre 
collocazione provvisoria. Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E 
il terreno di questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai 
come suolo edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della 
croce. C’è una frase immensa, che riassume la tragedia del creato al momento della 
morte di Cristo. Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tuJa la 
terra. Forse è la frase più scura di tuJa la Bibbia. Per me è una delle più luminose. 
Proprio per quelle riduzioni di orario che stringono, come due paleE invalicabili, il 
tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle tre del 
pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le 
saracinesche che comprimono in spazi circoscriE tuE i rantoli della terra. Ecco le 
barriere entro cui si consumano tuJe le agonie dei figli dell’uomo. Da mezzogiorno 
alle tre del pomeriggio. Solo allora è consenMta la sosta sul Golgota. Al di fuori di 
quell’orario, c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione 
forzata di tuJe le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche 
da Dio. Coraggio. Mancano pochi istanM alle tre del tuo pomeriggio. Tra poco, il buio 
cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della 
Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.  
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A. Santa Maria, donna del sabato santo, aiutaci a capire che, in fondo, tuZa la vita, 
sospesa com'è tra le brume del venerdì e le aZese della domenica di Risurrezione, 
si rassomiglia tanto a quel giorno. È il giorno della speranza, in cui si fa il bucato dei 
lini intrisi di lacrime e di sangue, e li si asciuga al sole di primavera perché 
divenVno tovaglie di altare. RipeVci, insomma, che non c'è croce che non abbia le 
sue deposizioni. Non c'è amarezza umana che non si stemperi in sorriso. Non c'è 
peccato che non trovi redenzione. Non c'è sepolcro la cui pietra non sia provvisoria 
sulla sua imboccatura. Anche le gramaglie più nere trascolorano negli abiV della 
gioia. Le rapsodie più tragiche accennano ai 20 primi passi di danza. E gli ulVmi 
accordi delle canVlene funebri contengono già i moVvi festosi dell'alleluia 
pasquale. Madre dolcissima, prepara anche noi all' appuntamento con Lui. Destaci 
l'impazienza del suo domenicale ritorno. Adornaci di vesV nuziali. Per ingannare il 
tempo, me`V accanto a noi e facciamo le prove dei canV. Perché qui le ore non 
passano mai.  

C. O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberaM dalla morte, 
eredità dell'anMco peccato trasmessa a tuJo il genere umano, rinnovaci a 
somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, 
l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo Spirito, fa' che porMamo 
l'immagine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro Signore.  
A. Amen.  

C. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo, che ha commemorato la 
morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui; venga il perdono e la 
consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna.  
A. Amen.  

C. Vi benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio Ξ e Spirito Santo.  
A. Amen.  

C. Benediciamo il Signore.  
A. Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO FINALE: Tu sei la mia vita  
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