VIA CRUCIS MISSIONARIA 16/03/2012
La Via Crucis di questa sera vuole ripercorrere il cammino della
Croce accompagnati dalla meditazione sulla testimonianza di
tanti martiri per la fede in Gesù.
Il tema di quest’anno missionario è “Testimoni di Dio” ed il 24
Marzo la Chiesa celebra la giornata dei Martiri Missionari per
fare memoria di quelle sorelle e fratelli cristiani che hanno dato
testimonianza di un amore fino alle estreme conseguenze.
Incamminati alla sequela di Gesù hanno vissuto da figli del Padre
e da fratelli e sorelle con tutti, amando come Lui.
Durante questa Via Crucis ne ricorderemo solo alcuni esempi di
una lunga fila di discepoli e discepole che vivono nell’anonimato
ma che sono tutti autentici testimoni di fede.

“In preghiera, con animo raccolto e commosso, percorriamo il cammino della Croce. Con Gesù
saliamo al Calvario e meditiamo sulla sua sofferenza, riscoprendo quanto profondo sia l’amore che
Egli ha avuto e ha per noi. Ma in questo momento non vogliamo limitarci ad una compassione
dettata solo dal nostro debole sentimento; vogliamo piuttosto sentirci partecipi della sofferenza di
Gesù, vogliamo accompagnare il nostro Maestro condividendo la sua Passione nella nostra vita,
nella vita della Chiesa, per la vita del mondo, poiché sappiamo che proprio nella Croce del Signore,
nell’amore senza limiti, che dona tutto se stesso, sta la sorgente della grazia, della liberazione,
della pace, della salvezza.”
Benedetto XVI

I stazione
Gesù è condannato a morte
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo
1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Marco (15, 12-15)
Pilato disse loro di nuovo:<<Che cosa volete dunque che io faccia di quello che
voi chiamate il re dei Giudei?>>. Ed essi di nuovo gridarono: <<Crocifiggilo!>>.
Pilato diceva loro: <<Che male ha fatto?>>. Ma essi gridarono più forte:
<<Crocifiggilo!>>. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse
crocifisso.
2° Lettore:
Nella condanna a morte di Gesù c’è una condanna a morte della vita, della
verità e della libertà. Tutt’ora, in molte parti del mondo, questa condanna mira a
soffocare chiunque disturbi o infastidisca con la sua testimonianza cristiana. Gesù
continua ad essere flagellato tutte le volte che calpestiamo i diritti dei più deboli
per il nostro tornaconto personale.
3° Lettore:
Testimone di Dio: Fr. Henri Verges, monaco trappista ucciso in Algeria l’8 maggio
1994
“Dovrei lasciare che la Pace di Cristo m’invada sempre più nell’intimo del mio
essere. Pazienza, dolcezza verso me stesso, pazienza, dolcezza verso tutti. In
particolare verso i giovani che il Signore mi affida. Vergine Maria fa di me uno
strumento di pace per il mondo.”

4° Lettore:

Preghiamo dicendo: Signore ascoltaci!
- Perché possiamo essere sempre operatori di pace nelle nostre comunità …
- Perché ai conflitti si risponda non con l’odio ma con il perdono ..
- Perché i nostri cuori siano sempre pieni di misericordia ….

II stazione
Gesù è caricato della croce
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo
1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Marco (15, 16-20)
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 fatte beffe di lui, , lo
spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero
fuori per crocifiggerlo.
2° Lettore:
Per ogni martire del nostro secolo, Gesù assume su di Sé la croce per sostenere
con il suo Amore le fatiche e le speranze dei fratelli che vivono in condizioni
dolorose. Il martire è capace di dare la propria vita, perdonando i suoi persecutori,
perché Dio lo ha fatto per primo, dicendoci di imitarlo.
3° Lettore:
Testimone di Dio: Carlo Lwanga e 22 compagni uccisi in Uganda durante le
persecuzioni cristiane
“Io ti prenderò per mano, se dobbiamo morire per Gesù moriremo insieme, mano
nella mano.” Carlo Lwanga era cattolico e nel periodo burrascoso in cui i
missionari sono messi al bando, assume una funzione di "leader" sostenendo la
fede dei neoconvertiti. Venne processato e il 25 maggio 1886 condannato a
morte insieme ad un gruppo di cristiani e quattro catecumeni che nella notte
furono battezzati segretamente; il più giovane, Kizito, aveva appena 14 anni.

4° Lettore:

Preghiamo dicendo: Signore noi ti invochiamo!
- Aiutaci a mostrare a chi soffre la luce del Tuo amore …
- Rendi perfetta nella carità la tua Chiesa …
- Dona a tutti il coraggio della testimonianza ….

III stazione
Gesù cade la prima volta
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo
1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Matteo (25, 34-40)
Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno:
Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto
forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re
dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
2° Lettore:
Questa prima caduta di Gesù ci ricorda che il male colpisce sempre con forza e
violenza, distruggendo quanto abbiamo costruito. Dal Suo esempio però troviamo
forza per rialzarci e continuare il cammino per non lasciare incompleta l’opera
iniziata. Così per i martiri, che davanti alla violenza o alla minaccia di morte non
arrestano il loro cammino d’amore ma procedono senza sosta.
3° Lettore:
Testimone di Dio: Mons. Luigi Padovese, Vescovo Italiano ucciso in Turchia il 3
giugno del 2010
“Se, come è avvenuto nei decenni passati, accettassimo come cristiani di non
comparire, restando una presenza insignificante nel tessuto del paese, non ci
sarebbero difficoltà, ma stiamo rendendoci conto che è una strada senza ritorno,
che non fa giustizia alla storia cristiana di questi paesi nei quali il Cristianesimo è
nato e fiorito; è una strada che non farebbe giustizia alle migliaia di martiri che in
queste terre ci hanno lasciato in eredità la testimonianza del loro sangue.”

4° Lettore:

Preghiamo dicendo: Signore ascoltaci!
- Perché tra le nazioni si ci sia spirito di giustizia e di pace …
- Perché la Chiesa sia profeta di fronte alla corruzione e alle ingiustizie …
- Perché l’esempio dei martiri di tutti i tempi alimenti la nostra fede …

IV stazione
Gesù incontra sua madre
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo
1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Luca (2, 34-35.51)
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre,disse: <<Ecco,egli è qui per la caduta
e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione- e anche a te
una spada trafiggerà l'anima- ,affinchè siano svelati i pensieri di molti cuori.>>
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre
custodiva tutte queste cose nel suo cuore.
2° Lettore:
Maria, seppur devastata dal dolore per la perdita imminente del proprio Figlio non
prova ad ostacolarlo nel suo cammino verso la croce, anzi lo abbraccia, lo
consola e lo accompagna con lo sguardo, con le lacrime. Così Maria fa lo stesso
con ogni martire che abbraccia la morte e solo in lei, ognuno, può trovare la
consolazione e il coraggio per affrontare la croce.
3° Lettore:
Testimone di Dio: Graziella Fumagalli, missionaria laica, medico, uccisa in Somalia
il 22 ottobre 1995
La mattina del 22 ottobre 1995, nella domenica che i cristiani nel mondo
dedicano alla preghiera per le missioni, Graziella Fumagalli, all'età di 51 anni, viene
uccisa nel Centro antitubercolare che l'aveva vista instancabile testimone di
carità. Il cardinale Carlo Maria Martini Martini ha detto di lei: “Per tutta la vita
aveva coltivato questo sogno di essere utile al prossimo, ai più poveri attraverso la
professione medica. Le è toccata la stessa sorte di Gesù, che ha pagato con la
vita il suo donarsi senza riserve”.

4° Lettore:

Preghiamo insieme dicendo: Signore noi ti invochiamo!
- Sostieni tutti coloro che con sacrificio e dedizione si occupano dei malati negli
ospedali, nelle famiglie ed in ogni angolo sperduto del mondo …
- Aiuta tutte le mamme che hanno dei figli ammalati ad avere fiducia nel tuo
amore …
-

Rafforza in noi il vincolo di condivisione fraterna che fa di noi una famiglia di
apostoli V stazione Gesù è aiutato dal Cireneo

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo
1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Luca (23, 26)
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirène che tornava
dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù.
2° Lettore:
Gesù e Simone di Cirene non si conoscono ma da quel momento condividono la
stessa strada. La loro vita certamente non sarà più la stessa dopo quell’incontro.
Gesù infatti arriva al luogo del suo martirio accompagnato da un uomo, mentre
Simone tornerà a casa accompagnato dal dolore, dal ricordo dello sguardo di
quel giusto che sarà appeso ad una croce.
3° Lettore:
Testimone di Dio: Suor Dorothy Stang, missionaria uccisa in Brasile il 12 febbraio
2005
“Come cristiani e missionari non possiamo avere paura; o forse possiamo, perché
la paura viene da sé anche se non la chiami; forse possiamo avere paura ma non
possiamo fermarci, dobbiamo portare avanti il sogno di Dio e il sogno del popolo,
che è una società di fratelli e sorelle, è una terra rispettata, amata e che dà
alimento, bellezza e riposo per tutti. Questa terra è dono di Dio e conquista dei
piccoli che in Lui confidano e non regalo dei grandi. Nella terra dei piccoli c'è
posto per tutti, anche per i grandi, ma nella terra dei grandi i piccoli non entrano.”

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci Signore!
- Aiutaci a non avere paura di fronte alle difficoltà e ad abbandonarci al Tuo
amore …
- Aiutaci a rispettare e ad amare tutto il creato che è dono Tuo per tutta
l’umanità …
- Aiutaci, come il Cireneo, a farci “prossimo” di chi soffre nel corpo e nello
spirito …..

VI stazione
La Veronica asciuga il volto di Gesù
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Giovanni (12,1- 3)
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che
egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e
Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo
di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi
capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo.

2° Lettore:
Maria ha scelto la parte migliore, disse Gesù a Marta, che è quella del
discepolato, di mettersi in ascolto del maestro e di seguirlo ovunque, anche se il
cammino a tratti può essere duro e sofferente. Così i nostri martiri hanno scelto la
vita migliore, quella di donarsi totalmente su esempio del nostro Signore.

3° Lettore:
Testimone di Dio: P. Fausto Tentorio, missionario del PIME ucciso nelle Filippine il 17
ottobre 2011
“Riconoscente a Dio per il grande dono della vocazione missionaria,sono
cosciente che essa comporta la possibilità di trovarmi coinvolto in situazioni di
grave rischio per la mia salute ed incolumità personale,a causa di
epidemie,rapimenti,assalti e guerre,fino all’eventualità di una morte violenta. Tutto
accetto con fiducia dalle mani di Dio,e offro la mia vita per Cristo e la diffusione
del suo Regno.”

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Signore noi ti invochiamo!
- Perché la Chiesa perseguitata continui a promuovere il tuo Regno di libertà,
amore e fraternità …
- Perché nelle trame quotidiane della nostra vita siamo capaci di fare scelte
coraggiose …
-

Perché ci doni il coraggio di cercare quella unità che è tuo dono e volontà …

VII stazione
Gesù cade la seconda volta
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Giovanni (13,14-16)
Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete
lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi
facciate come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un servo non è più
grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato.

2° Lettore:
Cade ma non rinuncia; cade ma non rimane a terra. Non può né deve farlo.
Cade ma non finisce l’amore e non perde la speranza, cade ma non perde la
voglia di vivere. Cadono anche i nostri martiri ma in ognuno nasce un nuovo
motivo per proseguire credendo, amando e sperando.

3° Lettore:
Testimone di Dio: Shahbaz Bhatti, laico crisitano, ucciso in Pakistan il 2 marzo 2011
“Accetto l'incarico di Ministro per le minoranze religiose per il bene degli
emarginati del Pakistan. Ho dedicato la mia vita alla lotta per l'uguaglianza
umana, della giustizia sociale, libertà religiosa, e per elevare e dare potere alle
comunità delle minoranze religiose. Vorrei inviare un messaggio di speranza alle
persone che vivono una vita di illusione e disperazione. Dichiaro tutto il mio
impegno a riformare la legge sulla blasfemia”

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci Signore!
- Sostieni il compito dei cristiani che lottano per i diritti degli emarginati e per le
minoranze religiose ….
- Aumenta in noi la fede che lo Spirito ha seminato nei nostri cuori …
-

Fa che la nostra fede sia espressione dell’amore che Dio ha per ciascuno di noi

VIII stazione
Gesù incontra le pie donne
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Luca (23, 27-29)
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto
e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: <<Figlie di
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.
Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno
generato e i seni che non hanno allattato”.

2° Lettore:
Ogni martire è esposto al mondo: ciò che al mondo può apparire solo come
inutile spreco di una vita, nel suo cuore egli realizza un’intima unione con il dolore
redentore del Cristo. Queste donne osservano uno spettacolo opprimente e
inverosimile, ma non piangono per lo stesso motivo di Gesù, né cercano quello
che Lui cerca.

3° Lettore:
Testimone di Dio: Sr Valsha, suora indiana, uccisa a Kerala (India) il 15 novembre
2011
Suor Valsha viveva con i poveri, dava la sua testimonianza cristiana e li
evangelizzava condividendo le loro fatiche e difficoltà. Stava accanto alle
comunità tribali più emarginate, i gruppi di etnia santa nel distretto di Pakur. Si era
impegnata soprattutto nel difendere gli indigeni dall’alienazione della loro terra,
operata dalle compagnie minerarie di estrazione del carbone. Questo impegno le
è costato la vita ma noi siamo pronti a proseguire la sua missione!

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Signore noi ti invochiamo!
- Perché gli oppressi e i poveri non perdano mai la speranza che Tu li prenda
per mano e faccia conoscere loro il tuo amore ..
- Perché i giovani, nonostante le difficoltà della vita, non perdano la speranza
nel futuro …
-

Perché i missionari pongano semi di speranza nei cuori della gente…

IX stazione
Gesù cade la terza volta
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Giovanni (11, 25-26)
Gesù le disse:<<Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?>>.

2° Lettore:
L’incredibile forza della croce è che nulla la ferma. Non importa quante volte si
cade, né quanto duro sia il cammino. Quando sembra che tutto sia finito e che le
forze ci stiano lasciando la vediamo innalzarsi perché mossa dall’amore che è più
forte della morte. Ecco come ogni martire prende forza per portare a termine il
proprio mandato.

3° Lettore:
Testimone di Dio: P. Marco Antonio Duran Romero, sacerdote, ucciso in Messico il
2 luglio 2011
Nel contesto di violenza e insicurezza in cui vivono i nostri Stati, sono state molte le
vittime innocenti e le famiglie che hanno sopportato il dolore e la distruzione, la
paura e la morte. Padre Marco non è solo un’altra vittima di questo odio tra
fratelli. Si tratta di un uomo scelto per servire il popolo di Dio in queste terre
macchiate di sangue. Il sangue di padre Marco, vittima innocente, rappresenta
una voce che grida la cielo chiedendo compassione e pace per questo popolo.

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci Signore!
- Perché il Papa e i Vescovi non si allontanino mai dalla speranza promessa dalla
Tua Parola …
- Perché i Sacerdoti siano sempre illuminati dal Tuo amore e sappiano essere
così veri pastori della Tua Chiesa …
-

Perché tutti i religiosi e le religiose sappiano essere fedeli al Tuo amore …

X stazione
Gesù è spogliato delle vesti
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Giovanni (13, 3-5)
Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da
Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, prese un asciugamano, e
se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i
piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto.

2° Lettore:
Gesù depone le vesti per servire i suoi discepoli, per baciare i loro piedi e farsi
piccolo. Adesso che viene spogliato di tutto, prima del martirio, Gesù ripete lo
stesso gesto di obbedienza e si fa servo anche dei suoi persecutori. In ogni martirio
si ripete questa stessa denudazione, lo stesso oltraggio. In ogni martire c’è un
Cristo vivo che copre con il suo amore tutto il suo essere.

3° Lettore:
Testimone di Dio: Francois Xavier Nguyen van Thuan, Cardinale prigioniero per 13
anni in Vietnam

“Non di rado, nel mondo moderno, ci sentiamo perdenti. Ma l’avventura della
speranza ci porta oltre. Un giorno ho trovato scritto su un calendario queste
parole: il mondo è di chi lo ama e sa meglio dargliene la prova. Quanto sono vere
queste parole! Nel cuore di ogni persona c’è un’infinita sete d’amore e noi con
quell’amore che Dio ha effuso nei nostri cuori, possiamo saziarla”

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Signore noi ti invochiamo!
- Perché i missionari e le missionarie del Vangelo non abbiano paura di donare
la propria vita sull’esempio di Gesù …
- Perché i sacerdoti vivano quotidianamente nella loro vita ciò che testimoniano
con le parole ..
- Perché tutti noi siamo capaci di testimoniare la lieta notizia del Vangelo con
coerenza di vita in ogni luogo in cui ci troviamo …
-

XI stazione

Gesù è crocifisso
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

1° Lettore:
Dalla Vangelo secondo Marco (15, 22-27)
Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa <<Luogo del cranio>>, e gli
davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si
divisero le sue vesti, tirando a sorte su 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.

2° Lettore:
Nei momenti finali del suo martirio Gesù trova la forza di perdonare i suoi
persecutori dando così testimonianza a tutto il mondo che l’Amore è capace di
tutto, di superare ogni limite. Dio ci ama da morire e lo dimostra lasciando che il
proprio Figlio, l’Amatissimo, donasse la Sua vita per tutti noi.

3° Lettore:
Testimone di Dio: Padre Gustavo Garcia,sacerdote diocesano, ucciso a Bogotà il
12 settembre 2011
Padre Gustavo Garcia aveva da poco compiuto 34 anni, ed è stato assassinato a
Bogotà mentre stava aspettando l’autobus per andare ad accudire
pastoralmente un malato. Un individuo lo ha aggredito per derubarlo e lo ha ferito
mortalmente con un coltello.

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci Signore!
- Perché i missionari facciano della loro vita una continua donazione agli altri
come Cristo sulla croce …
- Perché ognuno di noi offra i propri dolori e le proprie angosce con la certezza
di sperimentare la gioia della Resurrezione …
-

Perché il sacrificio di quanti muoiono per la diffusione del Vangelo sia fecondo
per la Chiesa e per il mondo ….

XII stazione
Gesù muore sulla croce
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Marco (15, 33-37)
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio.
Alle tre, Gesù gridò a gran voce:<< Eloì, Eloì, lemà sabactàni?>>, che significa:
<< Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?>>. Udendo questo, alcuni dei
presenti dicevano:<<Ecco, chiama Elia!>>. Uno corse a inzuppare di aceto una
spugna,la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: <<Aspettate, vediamo
se viene Elia a farlo scendere>>. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

2° Lettore:
n ogni martire di ogni secolo e in ogni luogo della terra, si realizza lo stesso
scambio vissuto da Gesù sulla croce: la vita di un giusto per la salvezza di tutti. E’ la
vita di Cristo che rimane in chiunque dedichi la propria vita agli altri in nome Suo.

3° Lettore:
Testimone di Dio: Don Jerzy Popieluszko, sacerdote ucciso in Polonia il 19 ottobre
1984
“Può vincere il male solo chi è pieno di bene, al cristiano non può bastare solo la
condanna del male, della menzogna, della viltà, della violenza, dell’odio,
dell’oppressione; ma egli stesso deve essere autentico testimone, portavoce e
difensore della giustizia, del bene, della verità, della libertà e dell’amore.”

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Noi ti invochiamo Signore!
- Donaci Signore il coraggio di essere difensori della giustizia, del bene, della
verità, della libertà e dell’amore ….
- Perché tutti i cristiani siano capaci di accogliere i fratelli e le sorelle emarginati
e poveri …
-

Perché cresca tra i giovani la gioia dell’incontro che si fa dialogo sincero e
profondo ….

XIII stazione
Gesù è deposto dalla croce
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

1° Lettore:
Dal Vangelo secondo Marco (15, 42-45)
Venuta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato,
Giuseppe d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch’egli il
regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si
meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era
morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe.

2° Lettore:
Tutto sembra finito per sempre. Il martirio è compiuto e tutto sembra volare al
vento senza un senso. Dov’è finito quell’Amore che ha guidato tutto? E’ possibile
che abbia vinto la morte?

3° Lettore:
Testimone di Dio: Grace Akullu, infermiera. Si offri di assistere i malati di ebola e ne
fu contagiata. Morì a Gulu il 17 novembre 2000
“La testimonianza e la santità del nostro personale sono un dono per il presente
che il futuro valorizzerà. Sono giovani alla fine dei loro studi, che sognano un futuro
bello ma nonostante questo, sono pronti a rischiare la loro vita, sacrificandosi per
evitare una catastrofe sanitaria e umana”

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci Signore!
- Perché come Maria ti accoglie nelle sue braccia, così ognuno di noi sappia
aprire le propria braccia e custodirti …
- Perché i giovani impegnino la loro vita sulla Tua parola e sul Tuo amore..
- Perché le coppie vivano il loro rapporto in un abbandono reciproco di amore,
di fedeltà e di gioia ….

XIV stazione
Gesù è deposto nel sepolcro
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

1° Lettore:
Dalla Vangelo secondo Matteo (27, 59-61)
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo
sepolcro nuovo, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra
all’entrata del sepolcro, se ne andò. Lì,sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria
di Màgdala e l'altra Maria.

2° Lettore:
Nel Martirio la vita si completa con la morte, ad imitazione di Gesù che ci ha dato
l’esempio per primo. Gesù è deposto in un sepolcro scavato nella roccia, che
come un grembo accoglie per portare alla vita e non alla morte eterna.

3° Lettore:
Testimoni di Dio: Mons. Juan Gerardi, vescovo, ucciso in Guatemala il 26 aprile
1998
“Vogliamo contribuire alla costruzione di un Paese diverso. Per questo abbiamo
recuperato la memoria del popolo. Questo cammino è stato e continua ad essere
pieno di rischi, ma la costruzione del Regno di Dio comporta dei rischi e solamente
i suoi edificatori hanno la forza di affrontarli. Sì, un Paese diverso, un Paese in pace,
con la pace vera che viene solo da Gesù Cristo, fondata sui pilastri della verità,
della libertà, della giustizia e della carità.”

4° Lettore:
Preghiamo insieme dicendo: Noi ti invochiamo Signore!
- Perché coloro che vogliono consacrarsi ripongano in Te la loro fiducia …
- Perché cresca tra i giovani la gioia dell’incontro che si fa dialogo sincero e
profondo …
-

Perché tu ci dia la grazia di sperimentare la vera gioia …

La missione non si ferma in un sepolcro vuoto ma continua in Galilea, fra le genti,
niente può fermarla. Il martirio anche se dapprima sembra porre fine al lavoro dei
missionari, si rivela solo una tappa di un più lungo cammino che sarà portato
avanti da tutta la comunità.

PREGHIERA FINALE
Signore, ti preghiamo perché attraverso questo cammino sulla via della croce, Tu
possa concedere a tutti noi la Sapienza che il Tuo Figlio Amatissimo ci ha donato
nell’effusione del Suo Spirito Santo.
Fa che possiamo sempre essere portatori della tua Vita Buona anche a costo di
donare tutto noi stessi e concedici di meritare sempre la dolcezza del tuo
perdono. Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. Amen

