I SETTIMANA DI QUARESIMA

CAMMINO DI QUARESIMA E PASQUA

padre
sia fatta
la tua ,
volonta
SEI PERCORSI
DI VIA CRUCIS
ALLA LUCE DEL
“PADRE NOSTRO”
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introduzione
Durante la Quaresima i cristiani sono chiamati a vivere con più intensità tre dimensioni fondamentali della loro fede: la preghiera,
il digiuno e la carità.
Accogliendo questo suggerimento che viene
dalla tradizione, abbiamo pensato di strutturare
il cammino delle Via Crucis settimanali, lasciandoci
guidare dalla preghiera che Gesù stesso
ha insegnato ai suoi discepoli: il Padre nostro.
Le immagini e le espressioni che ricorrono in
questa preghiera, ricevono un particolare significato soprattutto alla luce del Mistero Pasquale, perché
durante i giorni della sua Passione Gesù si rivela come il
Figlio che, per amore dell’umanità, obbedisce alla volontà
del Padre fino al dono totale di sé sulla croce.
Come osserva Papa Francesco, “nella notte del Getsemani
Gesù prega in questa maniera: ‘Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu’. Come non riconoscere in questa
preghiera, per quanto breve, una traccia del Padre nostro?
In mezzo alle tenebre, Gesù invoca Dio col nome di ‘Abbà’,
con fiducia filiale e, pur sentendo paura e angoscia, chiede
che si compia la sua volontà”.

Ogni venerdì ci lasceremo provocare da una parte del
Padre nostro, illuminati dal commento di Papa Francesco fatto durante le catechesi del mercoledì.
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sei tappe
Prima settimana di Quaresima
SIGNORE,
INSEGNACI A PREGARE
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Cammino Quaresimale
in

Seconda settimana di Quaresima
PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI,
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME
Terza settimana di Quaresima
SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ,
VENGA IL TUO REGNO
Quarta settimana di Quaresima
DACCI
IL PANE QUOTIDIANO
Quinta settimana di Quaresima
RIMETTI I NOSTRI DEBITI,
COME NOI AI NOSTRI DEBITORI
Settimana Santa
NON ABBANDONARCI
ALLA TENTAZIONE,
MA LIBERACI DAL MALE
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Nel nome del Padre ...
INTRODUZIONE

Iniziamo oggi il nostro cammino quaresimale che ci condurrà a
riscoprire la ricchezza racchiusa nel Padre Nostro, mettendoci
dalla parte dei discepoli che, vedendo la vita del Maestro immersa completamente nella preghiera, gli chiedono: “Signore,
insegnaci a pregare”. Ogni momento importante dell’esistenza di Gesù è caratterizzato e segnato da un profondo dialogo
orante con il Padre. Come ci ha ricordato Papa Francesco, “Gesù
prega nel battesimo al Giordano, dialoga con il Padre prima di
prendere le decisioni più importanti, si ritira spesso nella solitudine a pregare, intercede per Pietro che di lì a poco lo rinnegherà
… Perfino la morte del Messia è immersa in un clima di preghiera, tanto che le ore della passione appaiono segnate da una
calma sorprendente: Gesù consola le donne, prega per i suoi
crocifissori, promette il paradiso al buon ladrone, e spira dicendo: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” “. Mettiamoci
dunque anche noi alla scuola del Maestro e chiediamogli il
dono della preghiera, soprattutto nei momenti più bui e
dolorosi, quando sembra che Dio non ci ascolti o sia definitivamente scomparso dalla nostra vita.
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Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce,
dolce Madre di Gesù.
Santa Madre, deh voi fate.
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PRIMA STAZIONE

Gesù in agonia nell’orto degli ulivi
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dalla lettera agli Ebrei

“Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e
suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò
che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna
per tutti coloro che gli obbediscono”.
Signore Gesù, ti contempliamo negli ultimi momenti della tua
vita terrena quando, angosciato per il destino di sofferenza e
morte che ti attende, ne chiedi ragione al Padre nella preghiera. Un preghiera che diventa dramma, lotta e grido disperato
a Dio che in quel momento sembra lontano e indifferente.
Quante volte, Signore Gesù, anche noi, toccati da un dolore
imprevisto e ingiusto, cerchiamo di trovare una
spiegazione vagando a casaccio e
dimenticando che l’unica luce ci può
giungere dalla preghiera. Proprio in quei
momenti disperati ti chiediamo di rimanere
al nostro fianco e di insegnarci a pregare, perché
solo nel dialogo con il Padre troveremo forza
e ragioni per continuare a credere e sperare.
Il tuo cuore desolato fu in quell’ora trapassato
dallo strazio più crudel
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SECONDA STAZIONE

Gesù, tradito da Giuda, è arrestato
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Matteo

Ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande
folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e
dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. Subito
si avvicinò a Gesù e disse: “Salve, Rabbì!”. E lo baciò.
Preghiamo insieme e diciamo:

Signore, insegnaci a pregare
Quando siamo colpiti da un dolore inspiegabile. Rit.
Quando siamo immersi nella malattia. Rit.
Quando siamo sconvolti dalla scomparsa di una persona cara. Rit.
Quando siamo spettatori impotenti della sofferenza innocente. Rit.
Quanto triste, quanto affranta,
ti sentivi, o Madre santa, del divino Salvator

TERZA STAZIONE

Gesù è condannato dal Sinedrio
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Marco

I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la
trovavano. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all’assem6

Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro

La preghiera - ci insegna Gesù - non inizia nell’esistenza umana
dopo che lo stomaco è pieno: piuttosto si annida dovunque c’è
un uomo, un qualsiasi uomo che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si domanda “perché”. La nostra prima preghiera,
in un certo senso, è stato il vagito che ha accompagnato il primo respiro. In quel pianto di neonato si annunciava il destino
di tutta la nostra vita: la nostra continua fame, la nostra continua sete, la nostra ricerca di felicità. Gesù, nella preghiera, non
vuole spegnere l’umano, non lo vuole anestetizzare. Non vuole
che smorziamo le domande e le richieste imparando a sopportare tutto. Vuole invece che ogni sofferenza, ogni inquietudine, si slanci verso il cielo e diventi dialogo.
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blea, interrogò Gesù dicendo: “Non rispondi nulla? Che
cosa testimoniano costoro contro di te?”. Ma egli taceva e
non rispondeva nulla.

Con che spasimo piangevi, mentre, trepida, vedevi
il tuo Figlio nel dolor

QUARTA STAZIONE

Gesù è rinnegato da Pietro

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Matteo

Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile.
Una giovane serva gli si avvicinò e disse: “Anche tu eri
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con Gesù, il Galileo!”. Ma egli negò davanti a tutti
dicendo: “Non capisco che cosa dici”. Mentre usciva
verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti:
“Costui era con Gesù, il Nazareno”. Ma egli negò di nuovo, giurando: “Non conosco quell’uomo!”. Dopo un poco, i
presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: “È vero, anche
tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!”. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco
quell’uomo!”. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò
della parola di Gesù, che aveva detto: “Prima che il gallo
canti, tu mi rinnegherai tre volte”. E, uscito fuori, pianse
amaramente.
Preghiamo insieme e diciamo:

Ascolta, Signore, il grido dei tuoi figli
Quando tutto sembra svanire. Rit.
Quando il dolore sembra non dare tregua. Rit.
Quando nulla porta a sperare in un domani migliore. Rit.
Se ti fossi stato accanto forse che non avrei pianto,
o Madonna, anch’io con te
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Gesù è giudicato da Pilato
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal vangelo secondo Giovanni

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 dare testimonianza alla
verità. Chiunque é dalla verità, ascolta la mia voce”. Gli
disse Pilato: “Che cosa é la verità?”
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QUINTA STAZIONE

Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro

Con queste parole Gesù fa capire che Dio risponde sempre,
che nessuna preghiera resterà inascoltata. Perché? Perché
Lui è Padre, e non dimentica i suoi figli che soffrono. Certo,
queste affermazioni ci mettono in crisi, perché tante nostre preghiere sembra che non ottengano alcun risultato.
Quante volte abbiamo chiesto e non ottenuto - ne abbiamo
l’esperienza tutti - quante volte abbiamo bussato e trovato
una porta chiusa? Gesù ci raccomanda, in quei momenti,
di insistere e di non darci per vinti. La preghiera trasforma
sempre la realtà, sempre. Se non cambiano le cose attorno
a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Gesù
ha promesso il dono dello Spirito Santo ad ogni uomo e a
ogni donna che prega.
Dopo averti contemplata col tuo Figlio addolorata
quanta pena sento in cuor
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SESTA STAZIONE

Gesù è flagellato e coronato di spine
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Giovanni

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i
soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul
capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli
si avvicinavano e dicevano: “Salve, re dei Giudei!”. E gli
davano schiaffi.
Preghiamo insieme:

Signore, ho l’anima piena di amarezza
e rischio di essere sopraffatto dallo sconforto.
Dammi la forza di accettare
questa sofferenza che mi fa partecipe
della tua passione e del tuo dolore.
E se in un istante di debolezza
mi dovesse sfuggire un gesto di rivolta,
protestando la mia innocenza,
ricordami, o Signore, che tu stesso,
pur essendo infinitamente buono, sei stato crocifisso.
Rinnova in me il coraggio
di affrontare quanto mi riserva
la legge misteriosa del dolore,
che giorno dopo giorno va restaurando nel mondo
la forza di vivere e sperare.
Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato
nelle piaghe di Gesù
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Gesù è caricato della croce
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Matteo

Dopo averlo deriso, [i soldati] spogliarono [Gesù]
del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero
via per crocifiggerlo.
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SETTIMA STAZIONE

Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro

Possiamo essere certi che Dio risponderà. L’unica
incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo che
Lui risponderà. Magari ci toccherà insistere per tutta
la vita, ma Lui risponderà. Ce lo ha promesso:
Lui non è come un padre che dà una serpe al
posto di un pesce. Non c’è nulla di più certo:
il desiderio di felicità che tutti portiamo nel cuore
un giorno si compirà. Dice Gesù: «Dio non farà
forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte
verso di lui?» (Lc 18,7). Sì, farà giustizia, ci ascolterà.
Che giorno di gloria e di risurrezione sarà mai quello!
E vedesti il tuo Figliuolo così afflitto e così solo
dare l’ultimo respir
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OTTAVA STAZIONE

Gesù è aiutato dal Cireneo
a portare la croce
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Luca

Mentre [i soldati] lo conducevano via, fermarono un certo
Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero
addosso la croce, da portare dietro a Gesù.
Preghiamo insieme e diciamo:

Dio, nella tua grande bontà, rispondimi
- Salvami, o Dio: l’acqua mi giunge alla gola.
Affondo in un abisso di fango, non ho nessun sostegno;
sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge. Rit.
- Sono sfinito dal gridare, la mia gola è riarsa;
i miei occhi si consumano nell’attesa del mio Dio. Rit.
- Sono più numerosi dei capelli del mio capo
quelli che mi odiano senza ragione.
Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere,
i miei nemici bugiardi: quanto non ho rubato,
dovrei forse restituirlo? Rit.
- Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della
benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
nella fedeltà della tua salvezza. Rit.
Dolce Madre dell’Amore,
fa’ che il grande tuo dolore io lo senta pure in me
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Gesù incontra le donne di Gerusalemme
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Luca

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”.
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NONA STAZIONE

Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro

Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione. La preghiera cambia la realtà, non dimentichiamolo.
O cambia le cose o cambia il nostro cuore, ma sempre
cambia. Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e
sulla disperazione. È come vedere ogni frammento del
creato che brulica nel torpore di una storia di cui a volte
non afferriamo il perché. Ma è in movimento, è in cammino,
e alla fine di ogni strada, cosa c’è alla fine della nostra strada? Alla fine della preghiera, alla fine di un tempo in cui
stiamo pregando, alla fine della vita: cosa c’è?
C’è un Padre che aspetta tutto e aspetta tutti con
le braccia spalancate. Guardiamo questo Padre.
Fa che il tuo materno affetto
pel tuo Figlio benedetto
mi commuova e infiammi il cuor
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DECIMA STAZIONE

Gesù è crocifisso
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Marco

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”.
Preghiamo insieme:

Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, ascoltami.
Dentro le tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che io mi separi da Te.
Dal nemico maligno, difendimi.
Nell’ora della mia morte, chiamami.
Fa’ che io venga a Te per lodarTi
con tutti i santi nei secoli dei secoli.
Amen.
Le ferite che il peccato
sul suo corpo ha provocato
siano impresse, o Madre, in me
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Gesù promette al buon ladrone il paradiso

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Luca

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”.
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UNDICESIMA STAZIONE

Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro

Anche se forse preghiamo da tanti anni, dobbiamo
sempre imparare! L’orazione dell’uomo, questo
anelito che nasce in maniera così naturale
dalla sua anima, è forse uno dei misteri più
fitti dell’universo. E non sappiamo nemmeno
se le preghiere che indirizziamo a Dio siano effettivamente quelle che Lui vuole sentirsi rivolgere.
La Bibbia ci dà anche testimonianza di preghiere
inopportune, che alla fine vengono respinte da
Dio: basta ricordare la parabola del fariseo e del
pubblicano. Solamente quest’ultimo, il pubblicano,
torna a casa dal tempio giustificato, perché il fariseo
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era orgoglioso e gli piaceva che la gente lo vedesse
pregare e faceva finta di pregare: il cuore era freddo.
E dice Gesù: questo non è giustificato «perché chiunque
si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato»
(Lc 18,14). Il primo passo per pregare è essere umile, andare
dal Padre e dire: “Guardami, sono peccatore, sono debole,
sono cattivo”, ognuno sa cosa dire. Ma sempre si incomincia
con l’umiltà, e il Signore ascolta. La preghiera umile è ascoltata dal Signore.
Del Figliuolo tuo trafitto per scontare il mio delitto
condivido ogni dolore

DODICESIMA STAZIONE

Gesù parla alla madre e al discepolo
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Giovanni

Stavano presso la croce di Gesù sua
madre, la sorella di sua madre, Maria
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre
e accanto a lei il discepolo che egli
amava, disse alla madre: “Donna,
ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora
il discepolo l’accolse con sé.
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Santa Maria, donna del silenzio,
riportaci alle sorgenti della pace.
Liberaci dall’assedio delle parole.
Da quelle nostre, prima di tutto.
Ma anche da quelle degli altri.
Santa Maria, donna del silenzio,
ammettici alla tua scuola.
Persuadici che solo nel silenzio
maturano le cose grandi della vita:
la conversione, l’amore, il sacrificio, la morte.
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Preghiamo insieme:

Una cosa vogliamo chiederti, Madre dolcissima.
Tu che hai sperimentato, come Cristo sulla croce,
il silenzio di Dio,
non ti allontanare dal nostro fianco
nell’ora della prova.
Quando il sole si eclissa pure per noi,
e il cielo non risponde al nostro grido,
e la terra rimbomba cava sotto i passi,
e la paura dell’abbandono rischia di farci disperare,
rimanici accanto.
In quel momento, rompi pure il silenzio:
per dirci parole d’amore!
E sentiremo sulla pelle i brividi della Pasqua.
(Mons. Tonino Bello)
Di dolore quale abisso presso, o Madre,
al Crocifisso voglio piangere con te
17

TREDICESIMA STAZIONE

Gesù muore sulla croce
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Luca

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra
fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il
velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran
voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”.
Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: “Veramente quest’uomo era
giusto”.
Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro

La preghiera di domanda è spontanea, è un atto
di fede in Dio che è il Padre, che è buono, che è
onnipotente. È un atto di fede in me, che sono
piccolo, peccatore, bisognoso. E per questo la
preghiera, per chiedere qualcosa, è molto nobile. Dio è il Padre che ha un’immensa compassione di noi, e vuole che i suoi figli gli parlino senza
paura, direttamente chiamandolo “Padre”; o
nelle difficoltà dicendo: “Ma Signore, cosa mi hai
fatto?”. Per questo gli possiamo raccontare tutto,
anche le cose che nella nostra vita rimangono
distorte e incomprensibili. E ci ha promesso che
sarebbe stato con noi per sempre, fino all’ultimo
18
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dei giorni che passeremo su questa terra. Preghiamo
il Padre nostro, cominciando così, semplicemente:
“Padre” o “Papà”. E Lui ci capisce e ci ama tanto.
O Madonna, o Gesù buono, ti chiediamo il grande dono
dell’eterna gloria in ciel

QUATTORDICESIMA STAZIONE

Gesù è deposto nel sepolcro

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo...
dal Vangelo secondo Luca

Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro
del sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla
decisione e all’operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce,
lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato
nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto.
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Nel silenzio del Sabato Santo ascoltiamo queste parole di
Madre Teresa di Calcutta e facciamole nostre.

Gesù ci aspetta sempre in silenzio! Ci ascolta nel silenzio:
nel silenzio parla alle anime nostre. Nel silenzio ci è dato
di poter ascoltare la Sua voce.
Il silenzio interiore è molto difficile, ma dobbiamo sforzarci
per poter pregare. In questo silenzio scopriremo una nuova
energia e una vera unione. L’unione dei nostri pensieri coi
Suoi, l’unione delle nostre preghiere con le Sue, l’unione
dei nostri atti coi Suoi, della nostra vita con la Sua...
Tutte le nostre parole saranno inutili, se non vengono
dal profondo del cuore. Le parole che non diffondono
la luce di Cristo aumentano l’oscurità!
(Madre Teresa di Calcutta)

Padre Nostro...

Il Signore sia con voi...
Kyrie eleison..
Vi benedica Dio onnipotente:
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Andiamo in pace...
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