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3° passo 
Parrocchia di Ponte S. Maurizio 

ci prepariamo alla... 

04 -  15  Aprile  2017 

“Per le sue piaghe 
noi siamo stati guariti” 

 

Via Crucis – Venerdì 24 marzo 2017 
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Carissimi 
Continuiamo il nostro cammino di preparazione al momento so-
lenne dell’ 
ostensione della copia conforme della santa Sindone 

che faremo dal 04 al 15 di Aprile. 
Ci prepariamo nella riflessione e nella preghiera, ribadisco che 
questo non è un appuntamento di curiosità ma di fede, a per 
questo ci dobbiamo preparare pregando, perché la grazia di Dio 
che nella contemplazione delle sue sante piaghe ci sarà elargita, 
non vada perduta. 
Per questo, il terzo passo di preparazione assieme alla rifles-
sione che il papa emerito Benedetto XVI ha tenuto alla Via Cru-
cis al Colosseo, ci offre alcune preghiere che possiamo recitare 
a casa, ogni giorno per ben prepararci. 
 

don Giuseppe, prevosto 
 
 
“Guarderanno a Colui che hanno trafitto…” 
 

Venerdì Santo, 10 aprile 2009 
Riflessione di papa Benedetto XVI 

 
Cari fratelli e sorelle! 
Al termine del drammatico racconto della Pas-
sione, l’evangelista san Marco annota: “ Il cen-
turione, che si trovava  di fronte a lui avendolo 
visto spirare in quel modo disse: “Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio !” (Mc 15, 39). Non 
può non sorprenderci la professione di fede di 
questo soldato romano, che aveva assistito al 
succedersi delle varie fasi della crocifissione. 
Quando le tenebre della notte si apprestavano a 
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scendere su quel Venerdì unico nella storia, quando ormai il sacrificio 
della Croce si era consumato e i presenti si affrettavano per poter cele-
brare regolarmente la Pasqua ebraica, le poche parole, carpite dalle lab-
bra di un anonimo comandante della truppa romana, risuonarono nel 
silenzio dinanzi a quella morte molto singolare. Questo ufficiale della 
truppa romana, che aveva assistito  all’esecuzione di uno dei tanti con-
dannati alla pena capitale, seppe riconoscere in quell’Uomo crocifisso il 
Figlio di Dio, spirato nel più umiliante abbandono. La sua fine ignomi-
niosa avrebbe dovuto segnare il trionfo definitivo dell’odio e della morte 
sull’amore e sulla vita. Ma così non fu! Sul Golgota si ergeva la Croce da 
cui pendeva  un uomo ormai morto, ma quell’Uomo era il “Figlio di Dio”, 
come ebbe a confessare il centurione - “vedendolo morire così”, precisa 
l’evangelista. 
La professione di fede di questo soldato ci viene riproposta ogni volta 
che riascoltiamo il racconto della Passione secondo san Marco. Questa 
sera anche noi, come lui, ci soffermiamo a fissare il volto esanime del 
Crocifisso, al termine di questa tradizionale Via Crucis, che ha riunito, 
grazie ai collegamenti radiotelevisivi, molta gente da ogni parte del 
mondo. Abbiamo rivissuto la vicenda tragica di un Uomo unico nella sto-
ria di tutti i tempi, che ha cambiato il mondo non uccidendo gli altri, ma 
lasciandosi uccidere appeso ad una croce. Quest’Uomo, apparentemente 
uno di noi, che mentre viene ucciso perdona i suoi carnefici, è il “Figlio 
di Dio”, che - come ci ricorda l’apostolo Paolo - “ non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo… umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce” (Fil 2,6-8). 
La dolorosa passione del Signore Gesù non può non muovere a pietà 
anche i cuori più duri, poiché costituisce l’apice della rivelazione 
dell’amore di Dio per ciascuno di noi. Osserva san Giovanni: “Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). E’ per amore 
nostro che Cristo muore in croce! Lungo il corso dei millenni, schiere di 
uomini e donne si sono lasciati affascinare da questo mistero e hanno 
seguito Lui, facendo a loro volta, come Lui e grazie al suo aiuto, della 
propria vita un dono ai fratelli. Sono i santi ed i martiri, molti dei quali 
restano a noi sconosciuti. Anche in questo nostro tempo, quante per-
sone, nel silenzio della loro quotidiana esistenza, uniscono i loro pati-
menti a quelli del Crocifisso e diventano apostoli di un vero rinnovamento 
spirituale e sociale! Cosa sarebbe l’uomo senza Cristo? Osserva 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2009/documents/ns_lit_doc_20090410_via-crucis_it.html
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sant’Agostino: “Ti saresti trovato sempre in uno stato di miseria, se Lui 
non ti avesse usato misericordia. Non saresti ritornato a vivere, se Lui 
non avesse condiviso la tua morte. Saresti venuto meno, se Lui non fosse 
venuto in tuo aiuto. Ti saresti perduto, se Lui non fosse arrivato” ( Di-
scorso 185,1). Perché allora non accoglierLo nella nostra vita? 
Fermiamoci questa sera a contemplare il Suo volto sfigurato: è il volto 
dell’Uomo dei dolori, che si è fatto carico di tutte le nostre angosce mor-
tali. Il suo volto si riflette in quello di ogni persona umiliata ed offesa, 
ammalata e sofferente, sola, abbandonata e disprezzata. Versando il suo 
sangue, Egli ci ha riscattati dalla schiavitù della morte, ha spezzato la 
solitudine delle nostre lacrime, è entrato in ogni nostra pena ed in ogni 
nostro affanno. 
Fratelli e sorelle! Mentre svetta la Croce sul Golgota, lo sguardo della 
nostra fede si proietta verso l’alba del Giorno nuovo ed assaporiamo già 
la gioia e il fulgore della Pasqua. “ Se siamo morti con Cristo, - scrive 
san Paolo - crediamo che anche vivremo con Lui” (Rm 6,8).  Con questa 
certezza, continuiamo il nostro cammino. Domani, Sabato Santo, veglie-
remo in preghiera. Ma fin d’ora preghiamo insieme con Maria, la Vergine 
Addolorata, preghiamo con tutti gli addolorati, preghiamo soprattutto 
con tutti i sofferenti della zona terremotata dell’Aquila: preghiamo per-
ché anche a loro in questa notte oscura appaia la stella della speranza, 
la luce del Signore risorto. 
Fin d’ora auguro a tutti: Buona Pasqua nella luce del Signore risorto! 
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Preghiamo insieme davanti al crocifisso… 

 
Atto di affidamento ai piedi della croce 

 
O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce: anch’io l’ho costruita 
con i miei peccati! La tua bontà, che non si difende e si lascia croci-
figgere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. 
Oggi mi voglio affidare a ter che sei crocifisso per amore. Signore, tu 
sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l’abbraccio 
del Padre. Tu sei il volto della bontà e della misericordia: per questo 
vuoi salvarmi! Dentro di me ci sono le tenebre: vieni con la tua lim-
pida luce; dentro di me c’è tanto egoismo: vieni con la tua sconfinata 
carità; dentro di me c’è rancore e malignità: vieni con la tua mitezza 
e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io: il figliol pro-
digo che deve ritornare sono io! Signore, concedimi il dono delle la-
crime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. 
Amen. 
 

Litanie in onore della Passione di Cristo 
 
Signore pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore pietà Signore, pietà 
 
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 
 
Padre del cielo, che sei Dio abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi 
 
Maria, addolorata ai piedi della croce prega per noi 
 
Gesù, Re di gloria, entrato trionfante 
 a Gerusalemme abbi pietà di noi 
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Gesù, prostrato davanti al Padre nel giardino degli ulivi 
 e oppresso dai crimini del mondo intero abbi pietà di noi 
 
Gesù, lasciato solo dai tuoi discepoli 
 e ricoperto da un sudore di sangue 
 
Gesù, colto da paura, oppresso di tristezza,  
 ridotto all'agonia  
 
Gesù, tradito da uno dei tuoi più vicini  
 e venduto a vile prezzo come uno schiavo 
 
Gesù, legato, percosso, oltraggiato  
 trascinato davanti ad Anna e Caifa,  
 trattato de empio e bestemmiatore 
 
Gesù, condotto davanti a Pilato  
 accusato di essere un agitatore un pericoloso ribelle 
 
Gesù, comparso davanti ad Erode  
 trattato come un pazzo e rivestito per derisione  
 di un manto di porpora reale 
 
Gesù, crudelmente flagellato con il corpo ricoperto di piaghe 
 
Gesù, coronato di spine,  
 oltraggiato e deriso sotto gli sguardi di tutti 
 
Gesù, messo a confronto con un criminale che ti fu preferito 
 
Gesù, condannato da Pilato  
 e abbandonato alla rabbia dei tuoi nemici 
 
Gesù, sfinito dalle sofferenze  
 e in cammino verso il calvario carico del fardello della croce 
 
Gesù, spogliato delle tue vesti,  
 disteso al suolo e stirato sul legno della croce 
 
Gesù, inchiodato senza pietà sul legno della croce 
 e innalzato tra due malfattori 
 
Gesù, pieno di dolcezza  
 per quelli che vogliono abbeverarti di vino mescolato con fiele 
 
Gesù, che preghi il Padre  
 e chiedi perdono per i tuoi persecutori e i tuoi carnefici 
 
Gesù, che ti mostri obbediente al Padre fino alla morte  
 e nelle sue mani rimetti il tuo spirito 
Gesù, che chini il capo e spiri per l'ardore del tuo amore per noi 
 
Gesù, morto per noi e che lasci aprire il tuo Cuore dal colpo di lancia 
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 per meglio manifestarci la tua misericordia sempre offerta 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
 perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
 ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
 abbi pietà di noi. 

 
PREGHIAMO 
 
O Gesù, che ci hai riscattato morendo per amore 
sulla croce, applica a noi i meriti della tua santa 
passione e della tua morte, e fa' che per questi 
meriti possiamo ottenere la grazia straordinaria 
che sollecitiamo dalla tua misericordia (nomi-
narla qui). Te ne preghiamo calorosamente chie-
dendoti di prendere in considerazione anche il 
dolore e le preghiere della tua santa Madre ai 
piedi della croce. Amen. 
 

   
Davanti al Crocifisso 

 
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, 
che alla santissima tua presenza 

prostrato ti prego con il fervore più vivo 
a stampare nel mio cuore 

sentimenti di fede, di speranza, di carità 
di dolore dei miei peccati 

e di proponimento di non più offenderti; 
mentre io con tutto l’amore e con tutta la compassione 

vado considerando le tue cinque piaghe, 
cominciando da ciò che disse di te, o mio Gesù, 

il santo profeta Davide: 
«Hanno forato le mie mani e i miei piedi; 

posso contare tutte le mie ossa». 
 
 
Dalle cose che patì      (riflessione di mons. Giuseppe Ghiberti) 
  
La Lettera agli Ebrei, «Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che 
patì», parla di Cristo, del Figlio di Dio che era stato proclamato sommo sa-
cerdote e che durante la sua vita terrena incontrò la più grande sofferenza. 
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La sofferenza gli costò moltissimo, al punto che egli avrebbe desiderato evi-
tarla. Pregò per questo e il Padre lo esaudì, ma non come potremmo pensare 
noi, ché anzi l’intervento della sofferenza continuò e fu determinante sul suo 
cammino verso l’ubbidienza perfetta e la perfezione del suo servizio. Questa 
perfezione divenne titolo per dare efficacia al suo intervento di salvezza in 
favore degli uomini e per chiedere agli uomini di rispondere anch’essi con 
atteggiamento di ubbidienza. Il Padre a sua volta liberò lui dalle conseguenze 
della sua sofferenza, con la risurrezione da morte. Lo spettacolo che la Sin-
done ci offre è quello della sofferenza educatrice e salvatrice di cui ci parla la 
Lettera. Colui che soffre è il Figlio, il nostro sommo sacerdote, degno di fede, 
ricco di misericordia, reso perfetto dalla sua esperienza di dolore. Ciò che 
sulla Sindone si vede maggiormente è la sofferenza. La Scrittura ci offre la 
consapevolezza delle componenti di quella sofferenza: di colui che l’ha af-
frontata e degli effetti che ha prodotto in coloro che accettano come lui lo 
stesso atteggiamento di ubbidienza, verso di lui e quindi verso il Padre. L’ub-
bidienza è come altre realtà che riguardano Dio: è dono ed è conquista. Solo 
da lui si può implorare la forza di esercitarla, solo nell’esercizio costante 
dell’accettazione della sua volontà 
L’ubbidienza diventa espressione determinante del nostro atteggiamento. 
Nella Bibbia si parla di ubbidienza della fede. L’ubbidienza nella sofferenza 

non è distante dall’ubbidienza della fede. In un 
mondo senza fede la sofferenza è presente 
nelle sue forme più parossistiche, più inspie-
gabilmente gratuite e feroci. Si direbbe che in 
intensità, malvagità, assurdità si moltiplichi 
sempre più: viene da pensare che non insegni 
nulla, che perda sempre più senso, se pur mai 
ne ha avuto uno. Potrà ancora avere senso 
proporre la Sindone in questo mondo? Colui 
che ha portato il peso della sofferenza atte-
stata dalla Sindone era il Figlio, l’innocente; la 
sua sofferenza poteva essere giudicata as-
surda, ma fu redentrice. Nel nostro mondo 
camminano a fianco a fianco l’assurdità della 
sofferenza innocente e la malvagità di chi è 
causa di tanta sofferenza. All’angoscia dello 
smarrimento del senso, del capovolgimento 
dei valori, l’immagine che parla da quel Telo 
benedetto continua a proporre l’unico valore 
che la spiega, l’ubbidienza: a un amore totale, 
misterioso, che persegue i suoi obiettivi di sal-
vezza per vie non gradite, e pure infallibili, ef-
ficaci proprio nel momento in cui sembrano 
divenute prive di speranza. 
Continua ad avere senso proporre la Sindone, 
anche in questo mondo. 

 


