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Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen 
Sac.: Preghiamo.  
O Dio Onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Redentore, fatto uomo e 
umiliato sino alla morte in croce, fa’ che abbiamo sempre presente l’insegnamento della sua passione e, seguendo 
fedelmente le sue orme, possiamo giungere felicemente con Lui alla sua Risurrezione. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore. 
Tutti: Amen 
 
 
INTRODUZIONE 
 
 
( Peguy, Mistero della carità di Giovanna d’Arco) 
 
Era stato un buon operaio. 
Un buon carpentiere. 
Come era stato un buon figlio. 
Un buon figlio per sua madre Maria. 
Un bambino molto buono. 
Molto docile. 
Molto sottomesso. 
Molto obbediente a suo padre e a sua madre. 
Un bambino. 
Come tutti i genitori vorrebbero averne. 
Un buon figlio per suo padre Giuseppe. 
Per il suo padre putativo Giuseppe. 
Il vecchio carpentiere. 
Il maestro carpentiere. 
 
Come era stato un buon figlio anche per suo padre. 
Per il suo padre che sei nei cieli. (…..) 
 
Era stato un buon figlio per suo padre e sua madre. 
Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione. 
La sua predicazione. 
Un buon figlio per sua madre Maria. 
Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione. 
Un buon figlio per suo padre Giuseppe. 
 
Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione. 
Insomma tutto era andato bene. 
Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione. 
 
Era generalmente amato. 
Tutti gli volevano bene. 
Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione. 
I camerati, gli amici, i compagni, le autorità, 
i cittadini, 
il padre e la madre 
 
trovavano che andava tutto bene. 
Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione. 
I camerati trovavano che era un buon camerata. 
Gli amici un buon amico. 
I compagni un buon compagno. 
Alla mano. 
 
 
I cittadini trovavano che era un buon cittadino. 
Gli eguali un buon uguale. 
 
Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione. 
I cittadini trovavano che era un buon cittadino. 
Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione. 
Fino al giorno in cui s’era rivelato come un altro 
cittadino. 
Come il fondatore, come il cittadino di un’altra città. 
Perché era della Città celeste. 

E della Città eterna. 
Le autorità trovavano che andava tutto bene. 
Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione 
 
Le autorità trovavano che era un uomo d’ordine. 
Un giovane posato. 
Un giovane tranquillo. 
Un giovane ordinato. 
Comodo da governare. 
E che dava a cesare ciò che è di Cesare. 
 
Fino al giorno in cui aveva cominciato il disordine. 
Introdotto il disordine. 
Il più grande disordine che ci sia stato nel mondo. 
Che ci sia mai stato nel mondo. 
Il più grande ordine che ci sia stato nel mondo. 
Il solo ordine. 
Che ci sia mai stato nel mondo. 
 
Fino al giorno in cui si era disturbato. 
E disturbandosi aveva disturbato il mondo. 
Fino al giorno in cui si rivelò. 
Il solo Governo del mondo. 
Il Padrone del mondo. 
Il solo Padrone del mondo. 
E in cui apparve a tutti. 
In cui gli eguali videro bene. 
Che egli non aveva nessun eguale. 
Allora il mondo cominciò a trovare che egli era troppo 
grande. 
E a dargli noie. 



 
 
 

1° STAZIONE: GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI E IL RINNEGAMENTO DI PIETRO 
 
CANTO: DE LA CRUDEL MORTE (DAL LUDARIO DI CORTONA SEC XIII)  
 
De la crudel morte del Cristo 
Ogn’om pianga amaramente 
 
Quando Juderi Cristo piliaro,  
d’ogne parte lo circumdaro, 
le sue mani stretto legaro, 
como ladro villanamente. 
 
Trenta denar fo lo mercato  
Che fece Juda e fo pagato: 
melio li fora non esser nato 
ch’aver peccato si duramente. 
 
A la colonna fu spoliato,  
per tutto ‘l corpo flagellato, 
d’ogne parte fo ‘nsanguinato 
commo falso amaramente. 
 
Tutti gridaron ad alta voce: 
“Moia ‘l falso, moia veloce; 
sbrigatamente sia posto en croce, 
che non turbi tutta la gente”. 
 
 
  
Sac.:Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua Croce hai redento il mondo  
 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (22, 47 – 62) 
 
Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente; li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei Dodici, e si 
accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: "Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo?".  
 
Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. 
Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. 
Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: "Anche questi era con lui". Ma egli negò dicendo: 
"Donna, non lo conosco!". Poco dopo un altro lo vide e disse: "Anche tu sei di loro!". Ma Pietro rispose: "No, non lo 
sono!". Passata circa un'ora, un altro insisteva: "In verità, anche questo era con lui; è anche lui un Galileo". Ma Pietro 
disse: "O uomo, non so quello che dici". E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, 
voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: "Prima che il gallo canti, oggi mi 
rinnegherai tre volte". E, uscito, pianse amaramente. 
 
 
ISAIA 53,5-10 
 
Egli è stato trafitto per inostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci da 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. 
Maltrattato, si lasciò umiliare 
E non aprì la sua bocca; 
era come un agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua sorte? 
Si, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte. 
Gli si diede sepoltura con gli empi, 



con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
ne vi fosse inganno nella sua bocca. 
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in espiazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
 
 
Sac.: Preghiamo. 
O Dio misericordioso, che perdoni e non condanni, accetta la nostra preghiera e il nostro pentimento e liberaci dalle 
catene del peccato. Per Cristo Nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
Santa Madre, deh! Voi fate 
Che le piaghe del Signore 
Siano impresse nel mio cuore 
(melodia di S. Alfonso) 
 
 
 
 
 

     
2° STAZIONE        GESU’ CONDANNATO A MORTE 

 
 
 
Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua Croce hai redento il mondo 
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (18, 33-40) - (19, 12-15) 
 
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: "Tu sei il re dei Giudei?". Gesù rispose: "Dici questo da 
te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?". Pilato rispose: "Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti 
hanno consegnato a me; che cosa hai fatto?". Rispose Gesù: "Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse 
di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 
quaggiù". Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce". Gli 
dice Pilato: "Che cos'è la verità?". E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: "Io non trovo in lui nessuna 
colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei?". Allora essi 
gridarono di nuovo: "Non costui, ma Barabba!". Barabba era un brigante. 
 
Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridarono: "Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque 
infatti si fa re si mette contro Cesare". Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel 
luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai 
Giudei: "Ecco il vostro re!". Ma quelli gridarono: "Via, via, crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Metterò in croce il vostro re?". 
Risposero i sommi sacerdoti: "Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare". Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 
 
Sac.: Preghiamo. 
Guarda, Signore, questo tuo popolo, per il quale nostro Signore Gesù Cristo non ha esitato a consegnarsi nelle mani dei 
carnefici e a patire il supplizio della croce. 
Tutti: Amen. 
 
 
Santa Madre, deh! Voi fate 
Che le piaghe del Signore 
Siano impresse nel mio cuore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° STAZIONE               GESU’ AIUTATO DAL CIRENEO 
  
 
Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua Croce hai redento il mondo 
 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (23, 26-29) 
 
Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce 
da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su 
di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le 
mammelle che non hanno allattato”. 
 
Sac.: Preghiamo. 
Signore Gesù, tu hai accolto con riconoscenza l’aiuto di Simone il Cireneo nel portare la croce del tuo supplizio. Concedi 
a noi la grazia di accettare con gioia la croce del tuo servizio e di confortare con la nostra carità le sofferenze dei fratelli. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
 
Santa Madre, deh! Voi fate 
Che le piaghe del Signore 
Siano impresse nel mio cuore 
 
 
 
 
 

4° STAZIONE      GESU’ SPOGLIATO DELLE VESTI E CROCIFISSO 
 
 
Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua Croce hai redento il mondo 
 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (23, 33-43) 
 
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: 
"Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno". Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. 
Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: "Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il 
suo eletto". Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: "Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso". C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. 
 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!". Ma l'altro lo 
rimproverava: "Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto 
per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male". E aggiunse: "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno". Gli rispose: "In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso". 
 
Sac.: Preghiamo. 
O Dio, che col Prezioso Sangue del Tuo Figliolo hai santificato il dolore della Croce, concedi, Te ne preghiamo, che 
quanti si gloriano di questo segno, siano sempre favoriti dalla Tua protezione.  
Per Gesù Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
Santa Madre, deh! Voi fate 
Che le piaghe del Signore 
Siano impresse nel mio cuore 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



5° STAZIONE         GESU’ DONA SUA MADRE AL MONDO 
 
 
Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua Croce hai redento il mondo 
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19, 25-27) 
 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al 
discepolo: "Ecco la tua madre!". E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
 
IL MISTERO DELLA CARITA’ DI GIOVANNA D’ARCO (C. Péguy) 
 
Da tre giorni essa piangeva. 
Da tre giorni errava, seguiva. 
Seguiva il corteo, seguiva gli avvenimenti. 
Seguiva come ad un funerale. 
Ma era il funerale di un vivo. Di uno ancora vivo. 
Seguiva quello che succedeva. (….) 
Lei seguiva, piangeva. Piangeva, piangeva. 
La si vedeva dappertutto. 
Nel corteo, ma un po’ al di fuori del corteo. 
Sotto i portici, sotto le arcate, nelle correnti d’aria. 
Nei templi, nei palazzi. Nelle strade. Nei cortili e nei cortiletti. 
Era salita anche lei sul Calvario. 
Anche lei aveva salito il Calvario. 
Che è una montagna scoscesa. 
E non sentiva neanche più che camminava. 
E non sentiva neanche i suoi piedi che la portavano. 
Non sentiva le gambe sotto di sé. 
Anche lei aveva salito il suo Calvario. 
Anche lei era salita, salita. 
Nella ressa, un po’indietro. 
Salita al Golgotha. Sul Golgotha. Sulla cima. Fino alla cima. 
Dove Egli era adesso crocifisso, con le quattro membra inchiodate. 
Come un uccello notturno sulla porta di un granaio. 
Lui, il Re di Luce. 
Nel luogo chiamato Golgotha. Cioè il posto del Cranio. 
Ecco cosa aveva fatto di sua madre. Materna. 
Una donna in lacrime. Una poveretta. 
Una poveretta di desolazione. 
Una poveretta nella desolazione. 
Una specie di mendicante di pietà. 
 
 
 
Sac.: Preghiamo. 
 
O Padre, Tu hai voluto associare la Vergine Maria alla passione del tuo unico Figlio. Concedi a noi che partecipiamo alle 
sue sofferenze di giungere con lei alla gioia della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
Santa Madre, deh! Voi fate 
Che le piaghe del Signore 
Siano impresse nel mio cuore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6° STAZIONE       LA MORTE DI GESU’ 
 
 
Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua Croce hai redento il mondo 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (27, 35-37) – (27,45-50) 
 
Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra 
del suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: "Questi è Gesù, il re dei Giudei". 
 
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: "Elì, Elì, 
lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". Udendo questo, alcuni dei presenti 
dicevano: "Costui chiama Elia". E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una 
canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: "Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!". E Gesù, emesso un alto 
grido, spirò. 
 
SILENZIO 
 
CANTO: VOI CH’AMATE LO CRIATORE 
 
Voi ch’amate lo Criatore 
Ponete mente a lo meo dolore. 
 
Ch’io son Maria co’ lo cor tristo, 
la quale avea per figliuol Cristo; 
la speme mia è dolce acquisto 
fue crocifisso per li peccatori. 
 
Capo bello e delicato, 
come ti vegio stare inkinato! 
Li tuoi capelli di sangue intrecciati, 
fin’a la barba ne va l’rrigore. 
 
Bocca bella e delicata, 
come ti vegio stare asserrata! 
Di fiele e aceto fosti abbeverata, 
trista e dolente, dentr’al mio core. 
 
 
San Giovanni Paolo II (via crucis Colosseo 1986) 
 
Tutto è compiuto. 
Il tuo sguardo, Signore, che ha battezzato la terra, 
il tuo sguardo che rende eterni 
e che ha rivestito di una luce nuova gli esseri 
e le piccole cose della vita, 
il tuo sguardo non è più. 
Tutto è compiuto. 
Sono fissati per sempre, 
non usciranno più dalla memoria umana 
coloro che tu hai incontrato nella parabola della tua vita, 
l’apostolo e il miserabile, 
il giovane ricco e la donna al pozzo di Giacobbe, 
Pilato che continuerà a lavarsi le mani 
Fino alla fine dei tempi, 
Caifa col dito levato per enunciare le smorte sentenze 
Di tutte le sapienze rese marce per l’avarizia del cuore, 
Il cieco che ha visto la sua immagine sorgere dalle 
acque, 
Lazzaro in piedi, 
sfuggito ai flaccidi artigli delle tenebre, 
Marta che non aveva un minuto per sé 
E la sorella contemplativa 
Che aveva scelto la parte migliore, 

Nicodemo che avrebbe voluto comprendere 
E il Centurione che non dubitava affatto! 
Tutto è compiuto. 
Il tuo corpo trafitto, staccato dalla croce, 
scivola nelle braccia di tua madre, 
di Giovanni, il figlio che tu le hai affidato, 
di Maddalena accanto a loro che brucia, 
attorcigliata dal dolore. 
O Maria! 
L’essere benedetta tra tutte le donne 
Implicava che tutto ti sarebbe stato richiesto, 
di subire, di sapere e di accettare! 
Tutto è compiuto. 
Sulla collina dei suppliziati, 
dove il mondo si offre la morte in spettacolo, 
non c’è più nessuno attorno a te, 
all’infuori di questi tre esseri immensi, 
che risplenderanno 
fino alla fine dei giorni 
e che ora ti piangono, 
o Cristo, 
irruzione di luce sfuggita! 

 
 
Sac.: Preghiamo. 
Gesù, che nel buio della prova, hai sperimentato la lontananza di Dio, ma che con supremo atto di amore ti sei 
abbandonato nelle Sue mani. Mentre spiravi, offrendoti per noi, hai fatto di noi il tuo corpo: la Chiesa, e il dono del tuo 
Spirito ci consente ora di gridare con la libertà dei figli, “ Abbà, Padre!”.  



Per Cristo Nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 
 
Santa Madre, deh! Voi fate 
Che le piaghe del Signore 
Siano impresse nel mio cuore 
 
 

7° STAZIONE:  LA NOSTRA  CHIESA  
 

 
 
Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua Croce hai redento il mondo 
 
 
 
IL MISTERO DELLA CARITÀ DI GIOVANNA D'ARCO (Ch. Péguy)  
 
 
Egli è qui.  
È qui come il primo giorno.  
È qui tra di noi come il giorno della sua morte.  
In eterno è qui tra di noi proprio come il primo giorno. In eterno tutti i giorni.  
È qui fra di noi in tutti i giorni della sua eternità.  
Il suo corpo, il suo medesimo corpo, pende dalla medesima croce;  
I suoi occhi, i suoi medesimi occhi, tremano per le medesime lacrime; 
Il suo sangue, il suo medesimo sangue, sgorga dalle medesime piaghe;  
Il suo cuore, il suo medesimo cuore, sanguina del medesimo amore.  
Il medesimo sacrificio fa scorrere il medesimo sangue.  
Una parrocchia ha brillato di uno splendore eterno.  
Ma tutte le parrocchie brillano eternamente, perché in tutte le parrocchie c'è il corpo di Gesù Cristo. [ ... ] 
È la medesima storia, esattamente la stessa, eternamente la stessa,  
che è accaduta in quel tempo e in quel paese e che accade tutti i giorni in tutti i giorni di ogni eternità.  
In tutte le parrocchie di tutta la cristianità. 
 
Sac.: Preghiamo. 
Sul tuo popolo, che ha meditato devotamente la passione e la morte del Figlio tuo, discenda copiosa, te ne preghiamo 
Signore, la tua benedizione e con essa il perdono, il conforto, l’aumento della fede e la certezza della redenzione. Per 
Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: e con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Sac.: Vi benedica Dio onnipotente 
Padre e Figlio e Spirito Santo 
Tutti: Amen 
 
Sac.: Andate in pace 
Tutti: Nel nome di Cristo. 
 
 
CANTO FINALE: SIGNORE DOLCE VOLTO 
 
Signore, dolce volto 
Di pena e di dolor. 
O volto pien di luce, 
colpito per amor. 
 
Avvolto nella morte, 
perduto sei per noi. 
Accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator. 
 
 
 
 
 
 


