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Ruolo e tema Persona Staz. Brano Biblico 

 I Gesù è condannato a morte 

Medico 
 
Il mondo della 
sanità e gli 
ammalati 

Anna  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23, 22-25) 

Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma 
che male ha fatto costui? Non ho trovato 
in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo 
punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però 
insistevano a gran voce, chiedendo che 
venisse crocifisso, e le loro grida 
crescevano. Pilato allora decise che la loro 
richiesta venisse eseguita. Rimise in 
libertà colui che era stato messo in 
prigione per rivolta e omicidio, e che essi 
richiedevano, e consegnò Gesù al loro 
volere. 

 
Meditazione  Ci sono tre figure chiave in questo 

racconto: Pilato, la folla e Gesù.  
Pilato all’inizio sembra incerto, titubante. 
Ma alla fine sceglie di non opporsi ad una 
folla incattivita, forse incitata da chi 
voleva distruggere Gesù.  
In mezzo a loro c’è Gesù. Innocente, 
inerme, che non reagisce e che si fa carico 
di una sentenza frettolosa e di un’ingiusta 
condanna.  
Quante condanne ingiuste ci sono ancora 
oggi! Quante persone ricevono sentenze 
di morte, non solo fisica, ma anche di vite 
travagliate, di disabilità, di rinunce, di 
dolori e sofferenze. E troppo spesso noi 
operatori sanitari ci troviamo soli a dover 
emettere queste sentenze, a dover stare 
davanti a persone a cui, pur non avendo 
colpe, annunciamo un calvario che non 
sempre sappiamo come e quando finirà.  



Non c’è colpa nella malattia, come non 
c’era colpa in Cristo processato. E proprio 
per questo, come per Gesù dinnanzi a 
Pilato, la condanna è più dura da 
accettare.  
A noi il compito di sostenere tutti coloro 
che percorrono questa via dolorosa, senza 
mai far perdere loro la dignità di essere 
persone prima ancora che pazienti. 

 

Preghiera  Signore Gesù, troppe volte assumiamo 
atteggiamenti distaccati, freddi 
nell’assistere persone malate e in 
difficoltà. Insegnaci ad affidare noi stessi e 
i nostri pazienti al tuo amore 
misericordioso, perché solo passando per 
la tua passione possiamo ottenere la 
salvezza nostra e dei nostri fratelli. Donaci 
scienza e pazienza, tatto e compassione. 
Ispiraci gesti che diano sollievo, parole 
che diano conforto e un amore che sia 
segno tangibile delle Tua presenza. 
 

 II Gesù è caricato della croce 

Medico 
 
Il mondo della 
sanità e gli 
ammalati 

Anna   Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8, 34-35) 

Convocata la folla insieme ai suoi 
discepoli, [Gesù] disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa 
mia e del Vangelo, la salverà». 

 

Meditazione  La croce era lo strumento usato a Roma 
prevalentemente per dare la morte agli 
schiavi. Gesù è nato povero, ma non 
schiavo. Eppure è andato incontro alla 
croce per essere vicino a tutti coloro su cui 
è caduta una croce. Gesù ha preso la croce 



per stare accanto a tutti, in particolare ai 
malati. 
E quante croci vediamo nel nostro lavoro 
quotidiano in ospedale o sul territorio! 
Quante volte ci sentiamo dire “non mi dia 
questa croce, la prego”! E noi, invece, non 
abbiamo altra scelta che caricare su esili 
gambe croci molto pesanti.  Spesso sono 
anche troppo grandi da portare per una 
sola persona, proprio come lo era per 
Gesù. 
Gesù, però, ha accettato la croce per 
trasformarla in qualcosa di diverso. Ha 
sostenuto questo strumento di schiavitù 
per insegnarci a non sentirci schiacciati 
dal suo peso e per ricordarci che la croce, 
se vissuta insieme a Lui, può diventare 
davvero un mezzo di salvezza e 
redenzione.   

 

Preghiera  Signore Gesù, tutti noi prima o poi ci 
imbattiamo nelle nostre croci, grandi o 
piccole che siano. Spesso però non le 
accettiamo, le sentiamo un peso inutile e 
dannoso, le consideriamo uno strumento 
di oppressione e di dolore. 
Ti chiediamo Signore di insegnarci ad 
abbracciare le nostre croci per offrirle al 
Padre, affinché diventino strumento di 
salvezza e di vita eterna.  
Aiutaci, Signore, a seguire le tue orme, 
anche quando ci indicano una via che 
sembra dolorosa e che vorremmo 
allontanare da noi. 

 III Gesù cade la prima volta 
Famiglia 
 
Il mondo della 
famiglia oggi 

L e M   Dal libro del profeta Isaia (53, 4. 7) 

Eppure egli si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e 
noi lo giudicavamo castigato, percosso da 
Dio e umiliato. Maltrattato, si lasciò 



ferito e in 
difficoltà 

umiliare e non aprì la sua bocca; era come 
agnello condotto al macello, come pecora 
muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì 
la sua bocca. 

 
Meditazione  Sotto il peso della croce, della 

flagellazione, di una notte in una buca nel 
terreno definita prigione, Gesù inizia il suo 
cammino. Solo, abbandonato e tradito 
dalle persone più vicine.  
È una condizione in cui spesso si trovano 
a vivere quelle famiglie che si fanno carico 
di componenti disabili o problematici, di 
seguire gli anziani sempre più malati e 
meno autosufficienti o di aiutare persone 
in difficoltà. Avrebbero bisogno di tutto il 
sostegno morale e materiale possibile ma 
di fatto si trovano sole a portare avanti la 
quotidianità.  
Schiacciato dal peso e dalla solitudine, 
Gesù cade; ma trova la forza di rialzarsi. 
Così molte famiglie, dopo un evento 
traumatico o scelte importanti, in silenzio 
si prendono cura del familiare o del 
prossimo, senza grande supporto: né da 
parte di parenti o amici, né da parte di uno 
stato carente, a volte assente. Lo fanno 
per Amore e con Amore, non protestano, 
non urlano, pagano sulla loro pelle le 
scelte sbagliate. Ma, “come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di 
fronte ai tosatori”, pur nella fatica del 
quotidiano e fra mille difficoltà, si fanno 
carico dei problemi e piano piano si 
rialzano e vanno avanti.   

 
Preghiera  Padre buono,  

ti affidiamo tutte le famiglie, in particolare 
quelle che vivono situazioni di disagio e 



sofferenza. Sostienile con la forza del tuo 
Spirito nel cammino di ogni giorno.  
Fa che ogni famiglia possa diventare come 
quella di Nazareth: aperta non alle mode 
del mondo, ma a dare e ricevere l'aiuto 
amorevole di chi, nelle persone difficoltà, 
vede il Cristo bisognoso di essere 
sostenuto e sollevato. 

 
 IV Gesù incontra sua madre 

Famiglia 
 
Il mondo della 
famiglia oggi 
ferito e in 
difficoltà 

L e M   Dal Vangelo secondo Luca (2, 34-35. 51) 

Simeone li benedisse e a Maria, sua 
madre, disse: «Ecco, Egli è qui per la 
rovina e la risurrezione di molti in Israele e 
come segno di contraddizione – e anche a 
te una spada trafiggerà l’anima –, 
affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori». Sua madre custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore. 

 
Meditazione  Maria ha sempre accompagnato il 

cammino di Gesù. Man mano che 
diventava adulto avrà chiaramente intuito 
quello sarebbe avvenuto. Possiamo 
facilmente immaginare con quanta 
tristezza e paura avrà realizzato che suo 
figlio sarebbe morto prima di lei. Ciò 
nonostante, Maria non ha mai cercato di 
ostacolare o cambiare quello che era il 
disegno di Dio. È sempre rimasta al fianco 
di Gesù, non facendo mancare il suo 
sostegno neppure sotto la croce, 
trucidata, a sua volta, dal dolore alla vista 
dei chiodi nella carne del figlio.  
Abbiamo tutti bisogno di fare riferimento 
a Lei quando, nelle famiglie, invece di 
ascoltare, cercare di capire e sostenere, 
pretendiamo che gli altri agiscano 
secondo il nostro pensiero. Oppure, 



quando vengono prese strade che non 
condividiamo, ci allontaniamo e ce ne 
laviamo le mani.  
Maria ci insegna che solo l’amore è la via 
da percorrere per superare ogni difficoltà 
e incomprensione. Amore che si 
manifesta attraverso il dialogo, l’ascolto e 
il confronto. Le scelte nate da un 
confronto aperto, anche se non condivise, 
danno a chi le compie, la sicurezza di 
avere sempre e comunque il supporto 
della famiglia.  La presenza di Maria sulla 
via per il Calvario non è rassegnazione o 
giudizio, ma accompagnamento e 
sostegno a Gesù, nonché pieno 
affidamento nelle mani del Signore.      

 
Preghiera  Signore Gesù, 

quando prevalgono risentimenti, 
atteggiamenti di freddezza, mutismi, la 
vita in famiglia diventa pesante. Molte 
volte non abbiamo saputo o voluto 
trovare il tempo per i nostri figli o 
familiari, abbiamo perso la pazienza, 
detto quello che non volevamo dire, 
siamo stati assenti o distaccati.  
Gesù, educaci al silenzio di tua Madre: un 
silenzio che non giudica, si fa compagno di 
viaggio, incontra e ama. 

 V   Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la 
croce 

Educatore 
 
Il mondo degli 
educatori e del 
volontariato e la 
loro 
testimonianza 

S e S  Dal Vangelo secondo Marco (15, 21-22) 

Costrinsero a portare la sua croce un tale 
che passava, un certo Simone di Cirene, 
che veniva dalla campagna, padre di 
Alessandro e Rufo. Condussero Gesù al 
luogo del Gòlgota, che significa «luogo del 
cranio». 

 



Meditazione  Simone di Cirene a Gerusalemme è uno 
straniero, le due città sono infatti molto 
lontane tra loro. Si dice che egli venga 
“costretto” a portare la croce di Gesù: ci 
possiamo immaginare la scena, le tante 
persone, la calca, la confusione e a lui, che 
si trova a passare di lì magari per caso, 
viene imposto questo compito. Che faccia 
avrà fatto quando avrà visto le condizioni 
di Gesù? Cosa avrà pensato avvicinandosi 
a quest’uomo sfinito dalla fatica, 
insanguinato, sbeffeggiato? Non ci viene 
detto, Simone scompare dalle scene 
velocemente tanto quanto 
silenziosamente svolge quanto si trova a 
dover fare. Ecco, gli educatori sono un po' 
come Simone di Cirene: si muovono in un 
paese straniero, perché il cuore di chi 
incontrano è terra su cui camminare 
delicatamente e con estremo rispetto. 
Agiscono perché chiamati ad affiancare 
qualcuno condividendo qualche peso, 
facendo un pezzetto di strada insieme. 
Aiutano e accompagnano finché è 
necessario, fin quando chi è stato loro 
affidato riesce a camminare da solo.  

 

Preghiera  Signore, spesso siamo chiamati ad 
affrontare situazioni impegnative e 
faticose e ci accostiamo alla sofferenza 
degli altri senza sapere come alleviarla. Ci 
troviamo talvolta impressionati da ciò che 
vediamo e da ciò che ascoltiamo, 
disarmati e impauriti. Sappiamo che da 
soli non possiamo fare nulla. Veniamo 
allora a Te, Signore, Tu solo puoi 
illuminarci: ti chiediamo la forza di amare 
come Tu vuoi le persone che ci affidi, di 
accoglierle e sostenerle nel loro cammino. 
Ti chiediamo il coraggio di non venire mai 



meno al nostro compito e l’umiltà per 
svolgere il nostro servizio rifuggendo ogni 
forma di orgoglio. 

 
 VI La Veronica asciuga il volto di Gesù 

Educatore 
 
Il mondo degli 
educatori e del 
volontariato e la 
loro 
testimonianza 

S e S  Dal Vangelo secondo Luca (8, 1-3) 

[Gesù] se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di Dio. C’erano con lui i 
Dodici e alcune donne che erano state 
guarite da spiriti cattivi e da infermità: 
Maria, chiamata Maddalena, dalla quale 
erano usciti sette demoni; Giovanna, 
moglie di Cuza, amministratore di Erode; 
Susanna e molte altre, che li servivano con 
i loro beni. 

 
Meditazione  L’immagine della Veronica completa 

quella di Simone di Cirene; entrambi 
infatti aiutano e soccorrono Gesù in una 
staffetta di accompagnamento durante 
quella faticosa e dolorosa salita. Dove il 
Cireneo usa la sua forza fisica, la donna 
compie un atto di vera dolcezza e 
compassione. Bella la parola 
compassione, viene dal latino, dall’unione 
di cum e di patior, un verbo che significa 
“soffrire con”. Veronica soffre con Gesù, 
soffre nel vedere un uomo ridotto in 
quelle condizioni, e allora gli va incontro, 
non ha repulsione verso lo sporco, il 
sangue che vede sul volto del Cristo. 
Pulisce e lenisce, con una delicatezza tutta 
femminile e materna. Si comporta infatti 
come una mamma che quando vede il 
proprio bambino cadere e farsi male, 
patisce con lui e lo conforta curandogli le 
ferite. È una donna che si fa compagna nel 
dolore più vero e forte; come le altre 



donne del Vangelo che avevano scelto di 
essere avvicinate da Gesù e, da quel 
momento in poi, si erano sentite chiamate 
a stare con Lui e seguirlo. Come non 
vedere una somiglianza con quello che fa 
un educatore: la sua è una vocazione ad 
andare incontro alle persone che gli sono 
consegnate e a cercare di avvicinarle con 
compassione vera e sincera. 

 

Preghiera  Signore Gesù, quanto è bello far trasparire 
dai nostri atti la dolcezza e la tenerezza. A 
volte è faticoso, a volte saremmo portati 
ad agire con forza e fretta. Insegnaci a 
mettere cura e attenzione in ogni cosa che 
facciamo, in ogni parola che 
pronunciamo. Riponiamo in Te ogni 
nostra fiducia e invochiamo, per 
affrontare i nostri compiti, l’aiuto della 
tua Mamma. Impariamo da Lei 
l’accoglienza, a dire “sì” con fede verso 
ogni nuovo passo, anche quando paura, 
fatica e dolore sembra che scoraggino 
ogni nostra iniziativa. 

 

 VII Gesù cade la seconda volta 
Mondo del lavoro 
 
Le ingiustizie e le 
difficoltà nel 
mondo del lavoro 
specie in questo 
tempo di 
pandemia 

Riccardo   Dal Vangelo secondo Matteo (26, 36-
39 passim) 
Gesù andò in un podere, chiamato 
Getsemani … a pregare. Presi con sé Pietro 
e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare 
tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia 
anima è triste fino alla morte; restate qui 
e vegliate con me». Pregava dicendo: 
«Padre mio, se è possibile, passi da me 
questo calice! Però non come voglio io, ma 
come vuoi tu!» 
 

Dal Vangelo secondo Luca (22, 43-44) 



Gli apparve allora un angelo dal cielo per 
confortarlo. Entrato nella lotta, pregava 
più intensamente, e il suo sudore diventò 
come gocce di sangue che cadono a terra. 
 

Meditazione  Gesù cade per la seconda volta. Il peso 
della croce lo schiaccia e lo butta a terra. 
In questo anno di pandemia, abbiamo 
assistito a tante croci che schiacciano. 
Le aziende chiudono, i negozi lasciano le 
serrande abbassate per sempre, creando 
un senso di desolazione nelle strade della 
nostra città. La crisi economica è la 
seconda croce di questo periodo storico. 
Ha schiacciato le imprese e gli 
imprenditori, colpendo quest'ultimi 
soprattutto nello spirito, creando un 
vuoto, riempito da un forte senso di 
angoscia, per sé, per le proprie famiglie, e 
per quelle dei propri lavoratori e 
collaboratori.  
Nell'omelia del 1° maggio 2020, Papa 
Francesco ricordava un imprenditore che 
gli aveva chiesto di pregare per lui perché 
non dovesse licenziare nessuno, “perché 
licenziare uno di loro è licenziare me”. Dio 
è creatore, lo dice la Genesi, "E il lavoro è 
quello che rende l’uomo simile a Dio" 
ricorda il Papa "perché con il lavoro 
l’uomo è creatore, è capace di creare 
tante cose. Questa è la vocazione". 
Allo stesso tempo, i giornali ci raccontano 
che c'è chi si è arricchito tanto durante 
questa crisi, accumulando milioni se non 
miliardi. Ma dice il Signore nel Vangelo di 
Luca "Che giova all’uomo guadagnare il 
mondo intero, se poi si perde?” Un 
mondo economico che si polarizza e che si 
divide tra chi ha tantissimo e chi non ha, 
crea disuguaglianze inaccettabili per un 
cristiano e pericolose per la società. 



Differenze troppo grandi frenano lo 
spirito imprenditoriale, la creatività e la 
forza di rialzarsi nonostante la croce, una 
forza cui oggi Firenze, l'Italia e l'Europa 
hanno quanto mai bisogno. 

Preghiera  Signore, la crisi è un pesante fardello che 
colpisce molte delle nostre attività 
economiche. Aiuta gli imprenditori, i 
commercianti, gli artigiani a non lasciarsi 
andare alla disperazione, a rafforzare il 
proprio spirito e a rilanciare la propria 
vocazione al lavoro. Dacci la forza di 
essere comunità intorno a loro, di 
sostenerli con la nostra fiducia, in un 
momento così difficile. Amen 

 VIII Gesù incontra le donne di Gerusalemme 
che piangono su di lui 

Mondo del lavoro 
 
Le ingiustizie e le 
difficoltà nel 
mondo del lavoro 
specie in questo 
tempo di 
pandemia 

Riccardo   Dal Vangelo secondo Luca (23, 27-28) 

Lo seguiva una grande moltitudine di 
popolo e di donne, che si battevano il 
petto e facevano lamenti su di lui. Ma 
Gesù, voltandosi verso di loro, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su 
di me, ma piangete su voi stesse e sui 
vostri figli». 

 
Meditazione  Gesù ha compassione per le donne e le 

invita a guardare alla condizione dei 
propri figli. Nonostante la sua sofferenza, 
pensa a loro. In questo anno di pandemia, 
la nostra sofferenza personale ci spinge a 
focalizzarci su noi stessi, non vedendo altri 
drammi che spesso rimangono nelle mura 
di una casa vicina, tra genitori che la sera 
si disperano per trovare un modo per 
andare avanti e non far sentire ai figli le 
difficoltà economiche, nel cuore di un 
padre o di una madre che si sente inutile 
per la perdita del lavoro. 



I licenziamenti, i contratti non rinnovati, le 
condizioni di disoccupazione che durano 
da mesi, pesano sul morale di tante 
persone. Scrive Papa Benedetto XVI 
nell'Enciclica 'Caritas in Veritate': 
"L'estromissione dal lavoro per lungo 
tempo, oppure la dipendenza prolungata 
dall'assistenza pubblica o privata, minano 
la libertà e la creatività della persona e i 
suoi rapporti familiari e sociali con forti 
sofferenze sul piano psicologico e 
spirituale". E continua criticando la 
deregolamentazione del mondo del 
lavoro, causa di molte ingiustizie.  
La sofferenza per la mancanza di 
un'occupazione è spesso nascosta, poco 
visibile. Chiusa nel cuore del lavoratore 
stesso, che non vuole essere compatito 
come il disoccupato, e non vuole 
spaventare la propria famiglia.  
Ma è la speranza che non deve mai 
mancare, la speranza di potersi rialzare e 
ripartire. 
E noi cristiani non possiamo dimenticarci 
che siamo chiamati ad essere portatori di 
speranza per sé e per gli altri. Sperare 
anche quando le circostanze sembrano 
contrapporsi, perché non siamo soli, c'è 
Dio con noi. 

Preghiera  Signore, in questo tempo di Pandemia, 
tanti nostri fratelli stanno sperimentando 
la triste esperienza della disoccupazione e 
della cassa integrazione. Aiutaci ad 
accorgerci della loro sofferenza, fa' che 
non ci giriamo dall'altra parte, presi dalle 
nostre questioni quotidiane. Dacci il dono 
di essere con loro testimoni della tua 
grazia con una parola, una telefonata in 
più, un gesto e quando è possibile un 
aiuto concreto per la loro ripartenza. 
Amen 



 IX   Gesù cade la terza volta 
Giovani  
 
Il mondo dei 
giovani e le 
difficoltà nel 
presente e nel 
futuro 

Francesco e 
Chiara  

 Dal libro del profeta Geremia (12, 1) 

Tu sei troppo giusto, Signore, 
perché io possa discutere con te. 
Ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla 
giustizia. 
Perché le cose degli empi prosperano? 
Perché tutti i traditori sono tranquilli? 

oppure 

Dal libro delle Lamentazioni (3, 27-32) 

È bene per l’uomo portare il giogo fin dalla 
giovinezza. Sieda costui solitario e resti in 
silenzio, poiché egli glielo ha imposto; 
cacci nella polvere la bocca, forse c’è 
ancora speranza; porga a chi lo percuote 
la sua guancia, si sazi di umiliazioni. 
Poiché il Signore non rigetta mai… Ma, se 
affligge, avrà anche pietà secondo la sua 
grande misericordia. 

 

Meditazione  Quante volte nessuno si accorge della 
croce che portiamo noi giovani! Ci 
troviamo a lottare quotidianamente 
anche contro noi stessi: il peso del giudizio 
degli altri e di una società stereotipata è 
un fardello molto più gravoso di quanto 
sembri, soprattutto sulle spalle di un 
ragazzo. I disturbi del comportamento 
alimentare sono cadute dopo le quali 
pensiamo di non poter rialzarci; si crea un 
circolo vizioso che ci fa sentire a disagio 
con noi stessi: la relazione tossica con il 
cibo è l’unico pensiero, il chiodo fisso di 
cui non riusciamo a liberarci. Se prestiamo 
attenzione a chi ci circonda, questa è una 
caduta che accomuna molti più ragazzi di 
quanti immaginiamo, e che si manifesta in 



modi anche molto diversi fra loro. 
L’anoressia, la bulimia, il binge eating 
sono il risultato di un’ennesima caduta. 
Dove trovare la forza per rialzarsi? La 
terza caduta di Gesù ci insegna che, anche 
nei momenti peggiori, possiamo trovare il 
coraggio per portare avanti la nostra 
battaglia.  

Preghiera  Signore, spesso ci troviamo a combattere 
contro cose che sembrano più grandi di 
noi. Ci sentiamo schiacciati e dopo 
l’ennesima caduta pensiamo di non poter 
trovare la forza per rialzarci; ma 
guardando al tuo esempio, sappiamo che 
è possibile vincere la nostra debolezza. Fa’ 
che non ci sentiamo soli in questo nostro 
dolore, aiutaci a trovare il coraggio di 
confidarsi con chi ci sta accanto affinché 
possiamo uscire da questo circolo vizioso 
grazie al Tuo e altrui sostegno. SALVA E 
SANTIFICA TUTTI NOI.  

 X Gesù è spogliato delle vesti 
Giovani  
 
Il mondo dei 
giovani e le 
difficoltà nel 
presente e nel 
futuro 

Francesco e 
Chiara  

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19, 23) 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso 
Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 
quattro parti – una per ciascun soldato – e 
la tunica. Ma quella tunica era senza 
cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima 
a fondo. 

 

Meditazione  In questo periodo di pandemia, noi 
giovani ci siamo trovati spogliati di ciò che 
faceva parte della nostra quotidianità: le 
uscite con gli amici, l’attività sportiva, la 
presenza a scuola, la possibilità di 
viaggiare e di fare nuove esperienze. Ci 
sentiamo spogliati delle piccole cose che 
prima davamo per scontate, accorgendoci 
solo adesso di quanto in realtà fossero 



importanti per noi. In questo scenario di 
disagio, a preoccuparci non sono solo le 
difficoltà nel quotidiano, ma anche le 
prospettive per il futuro; la didattica a 
distanza, la mancanza di tirocini, 
l’impossibilità di fare esperienze sul 
campo ci rendono insicuri nell’affrontare 
il mondo del lavoro. Gesù ha mantenuto 
la propria dignità nonostante sia rimasto 
spogliato delle sue vesti. Noi dobbiamo 
trovare la forza di affrontare il nostro 
futuro, senza farci abbattere dalla nostra 
“nudità” attuale. 

Preghiera  Signore, ti sei trovato nudo ad affrontare 
la Tua passione. Donaci la forza di far 
fronte a questo periodo di difficoltà 
mantenendo la testa alta, anche se ci 
sentiamo privati delle nostre abitudini. 
Spogliato delle tue vesti, hai trovato 
comunque un motivo per continuare ad 
amare gli uomini; fa che anche noi, 
nonostante il momento buio che stiamo 
vivendo, troviamo il coraggio per non 
smettere di dedicarsi e avere cura di noi 
stessi e di costruire il nostro futuro. SALVA 
E SANTIFICA TUTTI NOI 

 XI Gesù è inchiodato alla croce 
Insegnante 
 
Il mondo degli 
insegnanti in 
relazione ai 
ragazzi e alle loro 
famiglie, 
difficoltà, 
speranze e attese. 

Laura   Dal Vangelo secondo Luca (23, 39-43) 

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



 
Meditazione  Gesù perde la propria vita per amore, 

obbedendo alla volontà del Padre, che gli 
ha comandato di dare la sua vita e di 
riprenderla di nuovo, affinché, chiunque 
creda che Egli è il figlio di Dio, abbia la vita 
eterna. Egli ha dato tutto sé stesso, senza 
riserve, per il suo amore verso tutti noi! E 
noi? Spesso anche davanti all’amore puro, 
innocente e incondizionato dei bambini 
rispondiamo con l’indifferenza o 
addirittura con il fastidio che può sfociare 
in violenza e sopruso. Un bambino che 
non ride e non gioca più, che abbassa gli 
occhi tristi quando gli viene chiesto 
qualcosa o che ti chiede scusa perché non 
riesce a trattenere le lacrime che cosa ha 
visto intorno a sé?  Quanto dolore e 
quanta paura ancora oggi dovranno 
sopportare questi piccoli? Dove siamo noi 
quando un bimbo ci chiede aiuto? 
Quando un essere umano ci chiede aiuto? 
E soprattutto siamo capaci di accogliere 
anche chi sta sulla “Croce” o come il 
ladrone siamo pronti solo a giudicare ed 
insultare? 

Signore, fa’ che diventiamo capaci di 
denunziare ciò che viola la vita, la libertà 
e la dignità dell’uomo e che mai le nostre 
mani e le nostre parole siano violente 
verso quei piccoli che Tu ami tanto, ma 
che invece si stringano forte per formare 
un girotondo d'amore che protegga e 
liberi.  

Preghiera  Signore Gesù, crocifisso e risorto, 

immagine della gloria del Padre, nel tuo 

volto luminoso, comprendiamo quanto ci 

hai amati e come si ama; dove si trova la 

libertà e la riconciliazione; come si diviene 



costruttori della pace che da te si irradia e 

a te conduce. Guardandoti impariamo a 

vincere ogni forma di egoismo, a sperare 

contro ogni speranza, a scegliere le opere 

della vita contro le azioni della morte.  

Donaci la grazia di porre te al centro della 

nostra vita; di restare fedeli, tra i rischi e i 

mutamenti del mondo, alla nostra 

vocazione cristiana; di annunciare alle 

genti la potenza della Croce e la Parola 

che salva; di essere vigili ed operosi, 

attenti ai più piccoli dei fratelli affinché 

mai vengano oltraggiati. 

Signore, concedi alla tua Chiesa di sostare, 
come la Vergine Madre, presso la tua 
Croce gloriosa e presso le croci di tutti gli 
uomini, per recare ad essi consolazione, 
speranza e conforto. Amen 

 XII Gesù muore sulla croce 

Insegnante 
 
Il mondo degli 
insegnanti in 
relazione ai 
ragazzi e alle loro 
famiglie, 
difficoltà, 
speranze e attese. 

Laura   Dal Vangelo secondo Marco (15, 33-39) 

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. Il velo del tempio si squarciò 
in due, da cima a fondo. Il centurione, che 
si trovava di fronte a lui, avendolo visto 
spirare in quel modo, disse: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!». 



 
Meditazione  La Croce: simbolo dell’Amore di Dio, della 

morte che Cristo ha voluto per la nostra 
salvezza, ricordo della Passione, ma anche 
Risurrezione, invito ad imitare Gesù in 
tutto, anche nell’accettazione della 
sofferenza. Ma quando la sofferenza 
tocca I bambini, quando sulla loro pelle ci 
sono I segni del dolore fisico, della fame e 
nelle loro anime quelli più subdoli 
dell’abbandono, della sfiducia e della 
mancanza di amore, ci sentiamo 
impotenti e soli. A chi possiamo 
rivolgerci? Saremo mai capaci di 
affrontare il dolore o lo sfuggiremo in 
preda al panico?  Davanti alla sofferenza e 
alla morte di un essere umano preferiamo 
chiudere gli occhi e magari voltarci 
dall’altra parte. Arriviamo anche a 
prendercela con Dio: - Dio è colpa tua… tu 
non hai fatto niente!!! Ma le colpe sono 
nostre…. Siamo noi che non abbiamo 
fatto niente, che non abbiamo voluto 
vedere, che non ci siamo voluti esporre. 
Gesù lo ha fatto donandoci tutto sé 
stesso.  Allora ci rendiamo conto di 
quanto è difficile per noi seguire Gesù fino 
in fondo…   

Gesù resta in croce, e basta. Non prova a 
spiegare il mistero della morte, del 
consumarsi di tutte le cose, fa di più: lo 
attraversa con tutto il suo corpo e il suo 
spirito. Un mistero grande, che ci sfida, ci 
invita ad aprire gli occhi, a partire proprio 
dalla morte. È lì’ che ci hai amati: nella 
nostra più vera condizione, ineliminabile e 
inevitabile”.   

Preghiera  Signore Gesù, volgiamo il nostro povero 
sguardo a Te che sei morto in croce. E 
proprio quella croce è divenuta il segno 



più evidente di un Amore immenso. Fa’ 
che le nostre mani non abbiano paura di 
toccarla, perché solo così il nostro agire 
può trasformarsi in atto concreto di Carità 
e Misericordia. Aiutaci a vedere, anche 
nelle nostre croci, e nella stessa Croce, un 
mezzo per ricambiare il tuo Amore.  Dai 
coraggio a chi prova solitudine e non ha 
fiducia in Te; a chi prova sofferenza e 
dolore e si sente abbandonato; dona la 
fede a chi si abbatte, si avvilisce e ti 
incolpa davanti alla sofferenza e alla 
morte dei più piccoli. Signore Gesù stacci 
vicino ogni volta che non riusciamo a dare 
un senso alla morte. Amen 

 XIII Gesù è deposto dalla croce 

Mondo politico 
 
Il servizio dei 
cittadini nel 
mondo della 
politica, difficoltà, 
responsabilità e 
incomprensioni 
interne ed 
esterne. 

E e A  Dal Vangelo secondo Marco (15, 42-43. 
46a) 

Venuta ormai la sera, poiché era la 
Parasceve, cioè la vigilia del sabato, 
Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole 
del sinedrio, che aspettava anch’egli il 
Regno di Dio, con coraggio andò da Pilato 
e chiese il corpo di Gesù. Egli allora, 
comprato un lenzuolo, lo depose dalla 
croce. 

 

Meditazione  Giuseppe d’Arimatea, membro 
autorevole del sinedrio, è una persona 
importante, potremmo paragonarlo ad un 
politico influente. Egli si mette in gioco, 
seguendo una voce interiore che lo porta 
a superare la paura e a mettersi al 
servizio: va da Pilato per compiere un 
gesto di pietà, per deporre dalla croce il 
corpo di Gesù, esponendosi così ad essere 
condannato o quanto meno deriso dai sui 
pari a causa della sua fede. 



Abbiamo bisogno anche oggi di persone 
come Giuseppe d’Arimatea che, seguendo 
le proprie convinzioni fino in fondo, 
disposte a rischiare reputazione e 
immagine, si mettano a servizio degli altri 
e facciano politica: in questo senso la 
politica, come l’ha definita Papa Paolo VI, 
diventa la più alta forma di carità.                                                                                                                
Esiste una diffusa diffidenza riguardo ai 
politici e al loro modo di agire, talvolta 
motivata da azioni illecite da loro 
commesse, altre volte generata da 
incomprensioni o da superficialità nel 
giudizio da parte delle persone.  
Siamo tutti chiamati ad essere disponibili 
a mettersi in gioco, con coraggio, 
responsabilità ed onestà, ascoltando la 
propria coscienza piuttosto che seguendo 
un effimero consenso. 

Preghiera  Signore, Tu sai che il successo, la 
sopraffazione e l’apparire sono le nostre 
tentazioni quotidiane quando siamo 
chiamati ad avere un ruolo di 
responsabilità. 
Solo Tu ci puoi sostenere nel dubbio e 
rafforzare nel nostro intimo, per essere 
capaci di collaborare alla diffusione del 
Tuo Regno e non alla costruzione di un 
nostro personale successo. Ti preghiamo: 
ricolma del dono della fortezza e della 
temperanza tutte le persone che si 
sentono in vario modo chiamate ad essere 
al servizio della comunità, perché possano 
trovare il coraggio di Giuseppe d’Arimatea 
di essere generosi anche se impopolari. 

 XIV Gesù è collocato nel sepolcro 

Mondo politico 
 
Il servizio dei 
cittadini nel 
mondo della 

E e A  Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 38-42) 

Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea 
andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò 
anche Nicodemo … e portò circa trenta 



politica, difficoltà, 
responsabilità e 
incomprensioni 
interne ed 
esterne. 

chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi 
presero allora il corpo di Gesù e lo 
avvolsero con teli, insieme ad aromi, come 
usano fare i Giudei per preparare la 
sepoltura. Nel luogo dove era stato 
crocifisso, vi era un giardino e nel giardino 
un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era 
stato ancora posto. Là dunque posero 
Gesù. 

 

Meditazione  Abbiamo sentito, nel Vangelo di Giovanni, 
di Giuseppe di Arimatea e di Nicodemo, di 
due persone che non hanno mancato di 
interessarsi del corpo di Gesù. E abbiamo 
sentito con quanta attenzione si siano 
dedicati a rendergli onore curando tutti i 
particolari della sepoltura. Due uomini 
pubblici, che erano impegnati nelle 
istituzioni ebraiche, in politica tutti e due, 
come si direbbe oggi. E non hanno badato 
al tornaconto personale e al timore di 
trovarsi isolati, compromettendosi con 
chi era stato giudicato un delinquente. 
Il tornaconto personale, il prevalere sugli 
altri, l’attaccamento alle posizioni di 
potere, la corruzione, la disattenzione 
verso i più deboli…. Sembra che sia spesso 
questo il modo di procedere di chi 
governa e amministra la cosa pubblica. 
Ma Giuseppe e Nicodemo si sono invece 
presi cura di chi non ha ormai più voce, né 
speranza, di uno “scarto”, come direbbe 
Papa Francesco. Negli altri Vangeli si legge 
che erano affiancati da alcune donne. 
Anche oggi c’è bisogno che tante persone 
sostengano, anzi … che tutti noi 
sosteniamo, nelle inevitabili difficoltà, 
coloro che si impegnano al servizio per il 
bene comune. Giuseppe e Nicodemo non 
sapevano che quel sepolcro era la 



premessa per la resurrezione. Eppure non 
si sono scoraggiati. Noi invece, oggi, lo 
sappiamo! 

 
Preghiera  Che cos’è un sepolcro? È una tomba fine 

di tutto? Signore, facci riflettere sulla fine 
delle cose terrene e sul nostro 
attaccamento ad esse, ma dacci 
soprattutto uno sguardo fiducioso che 
vada oltre il sepolcro. A noi pure il 
compito di imparare ad essere critici, ma 
anche attenti e positivi, nei confronti della 
politica. Fa, o Signore, che sorgano tanti 
Giuseppe di Arimatea e tanti Nicodemo, 
persone coraggiose, capaci di “metterci la 
faccia” per una giusta causa. Abbiamo 
bisogno, Signore, di tanti politici che 
lavorino disinteressatamente per il bene 
comune, in particolare per i poveri, gli 
emarginati, gli ultimi! Pensare al sepolcro, 
Signore, significhi per noi prepararsi a far 
festa anche per la loro resurrezione! 

 
 


