
VIA CRUCIS/3 
Fermati, guarda e ritorna! 

1. Gesù è caricato della croce 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

«Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo 

del Cranio, detto in ebraico Golgota» (Gv 19,16-17). 

La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e di una Buona Notizia 

cristo è morto e risorto per me, per noi. La nostra vita scaturisce 

dall’amore di Dio Padre, dalla sua volontà di dare la vita in abbondanza 

Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, guarda come le stende 

sulla croce di cui è caricato e lasciati salvare nuovamente. E quando ti 

avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua 

misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato 

con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere 

sempre di nuovo. La Pasqua di Gesù non è un avvenimento del passato: 

per la potenza dello Spirito Santo è sempre attuale. Gesù ti salva oggi.  

Fermati un poco, lascia questa agitazione e questo correre senza senso 

che riempie l’anima dell’amarezza di sentire che non si arriva mai da 

nessuna parte. Fermati, lascia questo obbligo di vivere in modo 

accelerato, che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della 

famiglia, il tempo dell’amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il 

tempo della gratuità… il tempo di Dio. 
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2. Gesù incontra le donne 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

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. 

Malgrado la presenza, talvolta anche drammatica, del male nella nostra 

vita, come in quella della Chiesa e del mondo, questa sosta di Gesù con 

le donne esprime la tenace volontà di Dio di non interrompere il dialogo 

di salvezza con noi. L’esperienza della misericordia, infatti, è possibile 

solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto «che mi ha 

amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Guarda, il Signore 

si è fermato davanti a te. Lui sosta, anche se caricato della croce e 

prolunga un poco la sua agonia pur di incrociare il tuo sguardo. 

Desidera un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco perché la 

preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima che essere 

un dovere, essa è l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, che 

sempre ci precede e ci sostiene. La preghiera scava dentro di noi, 

arrivando a scalfire la durezza del nostro cuore, per convertirlo sempre 

più a lui e alla sua volontà. 
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3. Gesù muore in croce 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo  

«Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il 

mio spirito”. E, chinato il capo, spirò»  

Guarda e contempla il volto dell’Amore Crocifisso, che oggi dalla 

croce continua a essere portatore di speranza; mano tesa per coloro che 

si sentono crocifissi, che sperimentano nella propria vita il peso dei 

fallimenti, dei disinganni e delle delusioni. 

Guarda e contempla il volto concreto di Cristo crocifisso per amore di 

tutti senza esclusione. Guardare il suo volto è l’invito pieno di speranza 

di questo tempo di Quaresima per vincere i demoni della sfiducia, 

dell’apatia e della rassegnazione. Volto che ci invita ad esclamare: il 

Regno di Dio è possibile!  

Guarda i volti pentiti di tanti che cercano di rimediare ai propri errori e 



sbagli e, a partire dalle loro miserie e dai loro dolori, lottano per 

trasformare le situazioni e andare avanti. Guarda i volti dei nostri 

anziani solcati dal passare del tempo: volti portatori della memoria viva 

della nostra gente. Volti della sapienza operante di Dio. Guarda i volti 

dei nostri malati e di tanti che se ne fanno carico; volti che nella loro 

vulnerabilità e nel loro servizio ci ricordano che il valore di ogni 

persona non può mai essere ridotto a una questione di calcolo o di 

utilità. Guarda il volto delle nostre famiglie che continuano a 

scommettere giorno per giorno, con grande sforzo per andare avanti 

nella vita e, tra tante carenze e strettezze, provano a fare della loro casa 

una scuola di amore. Guarda i volti, che ci interpellano, i volti dei 

nostri bambini e giovani carichi di futuro e di speranza, carichi di 

domani e di potenzialità che esigono dedizione e protezione. Germogli 

viventi dell’amore e della vita che sempre si fanno largo in mezzo ai 

nostri calcoli meschini ed egoistici. 
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4. Il corpo di Gesù è messo nel sepolcro 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo  

«Avvolse il corpo di Gesù in un lenzuolo e lo depose in una tomba 

scavata nella roccia, nella quale nessuno era ancora stato deposto» (Lc 

23,52-53) 

Fermati, guarda e ritorna. Ritorna alla casa di tuo Padre. Ritorna senza 

paura alle braccia desiderose e protese di tuo Padre ricco di misericordia 

che ti aspetta (cfr Ef 2,4)! 

Ritorna! Senza paura: questo è il tempo opportuno per tornare a casa, 

alla casa del “Padre mio e Padre vostro” (cfr Gv 20,17). Questo è il 

tempo per lasciarsi toccare il cuore… Rimanere nella via del male è 

solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è qualcosa di molto 

diverso, e il nostro cuore lo sa bene. Dio non si stanca né si stancherà di 

tendere la mano. 

Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice e 



riconciliatrice di Dio! Lascia che il Signore guarisca le ferite del 

peccato e compia la profezia fatta ai nostri padri: «Vi darò un cuore 

nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore 

di pietra e vi darò un cuore di carne» (Ez 36,26).. 
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5. Gesù appare risorto 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo  

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 

lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza 

indugio e fecero ritorno a Gerusalemme […]. Ed essi narravano ciò 

che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 

spezzare il pane. 

Ritorna nella tua vita con un cuore nuovo. Ci assale la “tentazione della 

fuga” quando viviamo il dolore delle delusioni, vorremmo scappare da 

quei fatti che ci hanno feriti, rimuoverli. Ma fuggire dinanzi ai 

fallimenti della vita per non affrontarli è una tentazione del nemico che 

vuole farci credere che quel fallimento sia ormai definitivo, vuole 

paralizzarci nell’amarezza e nella tristezza, convincerci che non c’è più 

niente da fare e che quindi non vale la pena di trovare una strada per 

ricominciare. C’è una sola strada, una sola via: è la via di Gesù, è la via 

che è Gesù. Crediamo che Gesù si affianca al nostro cammino e 

lasciamoci incontrare da Lui; lasciamo che sia la sua Parola a 

interpretare la storia che viviamo come singoli e come comunità e a 

indicarci la via per guarire e per riconciliarci. Ritorniamo alla nostra 

vita con questa esperienza nel cuore. 
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