
20   

Parrocchia AVE GRATIA PLENA 

Quaresima 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIA CRUCIS 
DEL DISCEPOLO AMATO 

 

 

 



2 19 

 

 

 
 



18 

nel mio cuore 

 

 

CONCLUSIONE 

Dal vangelo secondo Giovanni 

(Gv 19,35-37) Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua 

testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché 

anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si 

adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun 

osso. E un altro passo della Scrittura dice ancora: Vol-

geranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.  

 

 

 

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

Sono stato con voi lungo il cammino della 

croce, cammino della rivelazione dell’amore infinito del Signore per 

noi. Io e voi siamo testimoni del volgersi continuo della storia di 

amore per la quale Gesù. era venuto!  

Egli ci ha detto: 

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola cre-

deranno in me; perché tutti siano una sola cosa (Gv 17,20-21) 

TUTTI: AMEN  

 

Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, 

perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi 

una cosa sola.  

TUTTI: AMEN  

 

Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia 

che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. 

TUTTI: AMEN 
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INTRODUZIONE 

 

C: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen.   

C:  La via del vangelo è via del Regno, che Gesù porta in mezzo a noi; via 

del discepolo, che accoglie il seme della Parola nella sua vita e lo fa ger-

mogliare; via della croce, che sconvolge la logica umana e invita a pensare 

secondo Dio. Noi  possiamo evitarla come Giuda;  noi possiamo seguirla 

come il Discepolo Amato. Seguendo ci ritroveremo nella comunione piena 

con Gesù, che si offre al Padre per la salvezza del mondo.  

 

C.  Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spiri-

to, perché camminiamo con Cristo sulla via della croce, pronti a testimo-

niare che Gesù è il Figlio di Dio e a rinnovare la nostra vita alla luce della 

sua morte e risurrezione. Per Cristo nostro Signore. T. Amen.   

 

I STAZIONE 

Gesù è condannato a morte 

Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv 18, 28-32).  

L: Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed 

essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e 

poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro 

e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?». Gli 

risposero: «Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo 

consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giu-

dicatelo secondo la vostra legge!». Gli risposero i Giudei: «A 

noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si adempivano le pa-

role che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Disse 

Pilato: “Vi è tra voi l’usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete 

dunque che io vi liberi il re dei Giudei?”. Allora essi gridarono di nuovo: 

”Non costui, ma Barabba!”. Barabba era un brigante”  
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 LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO 

 

 

 

 

L.  Vi racconto una storia di ingiustizia umana. Ho visto gli amici dile-

guarsi, mentre il  Maestro viene arrestato come un malfattore, ho visto il 

Giusto diventare colpevole per via delle connivenze umane, dei silenzi 

della gente, dell’aspirazione al quieto vivere dei benpensanti, degli scru-

poli interessati dei benpensanti. La condanna di Gesù di Nazaret si rinno-

va ogni giorno nella storia di innocenti condannati dalla mentalità comu-

ne e dalla faciloneria dei giudici. Io, il discepolo amato, non voglio essere 

come Pilato, ma come il Buon Samaritano, che si china sulle miserie e le 

povertà dei fratelli.  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G - Il tuo silenzio di fronte al vociare della folla espri-

me la tua protesta dignitosa di fronte all’ingiustizia.  

TUTTI - Signore, cancella dal mio vocabolario l’espres-

sione “Io non c’entro”. 

 

G - Tu non hai fatto niente di male, ma non c’è nessuno che parli in 

suo favore.  

TUTTI - Signore, cancella dal mio vocabolario l’espressione “Io non 

c’entro”. 

 

G - “Pilato non voleva scontentare la folla ...”  

TUTTI - Signore, cancella dal mio vocabolario l’espressione “Io non 

c’entro”. 
 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 
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XIV STAZIONE 

Gesù è deposto nel sepolcro 

Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv 19,38-42).  

L: Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era disce-

polo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese 

a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. 

Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche 

Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò 

una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi presero allora il 

corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com'è 

usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, 

vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno 

era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della Pre-

parazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino.  

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

L. Vi racconto la storia di una fine senza fine. Già conoscevamo la tri-

stezza di piangere di fronte alla tomba di un amico. Così era capitato 

con Lazzaro. Gesù aveva versato fiumi di lacrime prima di parlare al 

Padre e al morto. Avremmo voluto farlo anche noi, la sera di quel ve-

nerdì, ma invece solo lacrime gelate dal vento. Io, il discepolo amato, 

non ho capito nella fretta di quella sera fredda cosa stesse avvenendo. 

Solo il gelo della pietra ricordo tra le mani. Per questo voglio dire a tut-

ti voi, di fronte alla morte dei vostri cari, piccoli o grandi, giovani o an-

ziani, non fermati alla soglia della morte, lasciate che sia un’anticamera 

di speranza, come lo fu per Gesù. .  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G.  ...Una lacrima di speranza 

L. Facci versare nel tempo del dolore… rit.  

Facci versare nel tempo del lutto… rit. 

Facci versare nel tempo dell’assenza… rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 



16 

 

XIII STAZIONE 

Gesù deposto nelle braccia della Madre 

 Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv 19,25-27).  

L: Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 

sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 

vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli ama-

va, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al 

discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il di-

scepolo la prese nella sua casa.  

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

 

L. Vi racconto la storia di una famiglia. Il Signore Gesù, pensava ai suoi 

discepoli, quelli che venivano dalla carne e quelli che erano rinati nello Spi-

rito, li vede dalla Croce, in me e in Maria, sua madre. Io, il discepolo ama-

to, ho ricevuto quell’affidamento. Come nel grembo di Maria il Figlio ha 

dimorato, in vita e in morte, così nel grembo della Chiesa Madre, siamo 

chiamati a dimorare, noi tutti discepoli, accolti x accogliere tutti i figli di 

Dio dispersi nel mondo; affidati x affidare a Do ogni uomo. 

 

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G.  ...Ci affidiamo a Maria nella Chiesa! 

L. Noi figli, a volte lontani e immeritevoli… rit.  

Noi discepoli, a volte inaffidabili… rit. 

Noi pastori, a volte poco attenti alla cura dei fratelli… rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 
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II STAZIONE 

Gesù è caricato della croce 

Dal vangelo di Giovanni 

(Gv 19, 17) 

L: Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si 

avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, 

 

 

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO 

 

 

 

 

L. Vi racconto una storia di crudeltà. Il palo tra-

sversale della croce fu messo sulle spalle di Gesù di Nazaret, il mio maestro. 

Egli non aveva fatto altro nella sua predicazione che smascherare la vio-

lenza che c’è nel cuore di tutti noi. Ed essi, invece, lo ridussero come una 

vittima della violenza più crudele; sulle sue spalle la più assurda e malfa-

mante delle condanne. Il Benedetto, inviato a mostrare al mondo l’amore, 

reso maledetto per la malvagità dei suoi, che non lo riconobbero. Io non 

voglio essere crudele verso chi annuncia parole di pace; non voglio usare 

violenza né con i piccoli, né con coloro che sbagliano; io voglio essere, come 

Gesù, agnello che lava i peccati del mondo.  

 

 LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G.  Donaci, Signore, di farci carico dei fratelli 

L. Di quanti lottano per la giustizia e per la pace…rit. 

Di quanti non riescono a trovare strade nuove in un mondo 

di violenza… rit. 

Di quanti hanno bisogno di essere educati al rispetto e alla 

mitezza… rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 
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III STAZIONE 

Gesù cade la prima volta 

 

Dal libro del Profeta Isaia  

(Gv 1,14) 

L: E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal 

Padre, pieno di grazia e di verità.(Is 53,4)   

 

 

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO 

 

 

 

 

 

L. Vi racconto una storia di debolezza. Il Verbo di 

Dio, la Parola, facendosi carne, ha assunto l’umana fragilità. Si è fatto 

piccolo, bambino, uno di noi. Il Verbo ci parla non solo della gloria separa-

ta dal mondo, ma dello splendore divino che promana dalla sua umanità 

anche nella povertà della condizione umana. Io non voglio essere superbo, 

non presumo più delle mie forze. Per essere grandi non bisogna disprezzare 

la nostra e l’altrui umanità; io voglio testimoniare con la mia piccolezza, la 

grandezza dell’Amore che salva, anche la polvere della terra.  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G.  Signore, abbi pietà dell’unanità  

L. Essere uomini ci espone alla fragilità della malattia… rit. 

Essere uomini ci espone alla fragilità degli affetti… rit. 

Essere uomini ci espone alla fragilità della povertà… rit. 

 
T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 
mio cuore 
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XII STAZIONE 

Gesù muore in croce 

 Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv 19,28-30).  

L: Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata 

ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho 

sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò 

una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e 

gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto 

l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il 

capo, spirò.  
 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

 

 

L. Vi racconto la storia più straordinaria del mondo. Il Signore, al culmi-

ne della sua sofferenza, ripete quell’invocazione che aveva rivolto alla Sa-

maritana, quel desiderio di ricevere amore da coloro a cui si era consegna-

to nell’amore. Io, il discepolo amato, che ho visto sentito quelle parole e la 

frase ultima: “Tutto è compiuto!”, voglio invitarvi a chinare sul petto di 

Cristo la vostra testa, a sentire la passione per l’umanità di quel cuore tra-

fitto, a desiderare che lo stesso amore circoli nel mondo per sempre tra 

noi, tra i suoi discepoli, tra ogni uomo vi dico.  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G.  ...Solo un sorso del nostro amore! 

L. Non possiamo offrirti altro, Crocifisso Maestro… rit.  

Non abbiamo altro refrigerio per le tue arsure… rit. 

Non conosciamo altra freschezza per le tue labbra disseca-

te… rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 
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XI STAZIONE 

Gesù è crocifisso 

 Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv  19,17-22).  

L: Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si 

avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, 

dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e 

uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'i-

scrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re 

dei Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu 

crocifisso Gesù era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in 

greco. I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: 

il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei». Rispose 

Pilato: «Ciò che ho scritto, ho scritto».  

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

L. Vi racconto la storia del Re. Il Maestro sulla 

croce si rivelò il re-pastore di Israele, il messia. Sulla croce trovò il suo 

trono; ai suoi lati, i suoi compagni; sulla testa portava la corona di spine; 

in alto la scritta che lo manifestava come Re dei Giudei. Io, il discepolo 

amato, che ho visto quella croce crudele e potente, oscura e lucente, vi 

dico: riconoscete il potere regale del mio Signore, capace di radunare il suo 

popolo nel gesto pieno del suo amore totale.  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G  Dalla croce hai regnato su di noi! 

L. Mostrandoci che non nel potere ma nel servizio è la vera 

libertà...rit 

Mostrandoci che la gloria si manifesta nella sua forma con-

traria…rit   

Mostrandoci che nella morte è la consumazione piena 

dell’offerta d’amore…rit.  

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 
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IV STAZIONE 

Gesù incontra sua madre 

 Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv 19,26-27).  

L: Vedendo la madre e il discepolo che egli amava, Gesù 

disse: «Donna, ecco tuo figlio!».  

 

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

 

 

L. Vi racconto una storia di maternità discepolare. Maria di Nazaret, la 

madre del Maestro, non era solo una madre, degna di rispetto e venera-

zione, era una discepola. Ella per prima aveva capito che l’amore del 

Figlio non era legame solo viscerale, era legame nella fede. Quell’amore 

che faceva dell’uno e dell’altra strumenti della salvezza, inizio di una 

nuova relazione di figlie e fratelli in Cristo. Io, il discepolo amato, voglio 

dire a tutti voi discepoli di oggi e di domani che la chiesa è famiglia, non 

nel senso della carne, ma dello Spirito: comunità nuova di persone, ama-

te e amanti, perché in Lui noi siamo una cosa sola.  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G  Madre della Chiesa,  intercedi per noi 

L. ...affinché diventiamo una cosa sola con tutti i cristiani 

sparsi nel mondo… rit. 

….affinché diventiamo strumento e segno, come cristiani, 

della fraternità di tutta la famiglia umana… rit. 

...affinché diventiamo con tutte le creature, partecipi del sogno dei cieli 

nuovi e della terra nuova … rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 

nel mio cuore. 
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V STAZIONE 

Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce 

 

Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv 16,12-15).  

L: Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 

siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spi-

rito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, per-

ché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 

annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 

prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà.  

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

 

 

L. Vi racconto una storia di  spiritualità. Lo Spirito Santo è l’anima della 

vita cristiana, colui che ci viene accanto e ci permette di portare il peso 

della verità, tutta intera che il Padre conosce e il Figlio ci rivela. Egli è il 

Cireneo interiore! Io, il discepolo amato, voglio dire a tutti voi spesso con-

fusi ed incerti di fronte alla storia drammatica di Gesù e alla storia della 

Chiesa e, in essa, di ciascuno di voi: “Non abbiate paura!” lo Spirito atte-

sta al nostro spirito che Dio opera in noi per la vita del mondo.  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G  Manda il tuo Spirito sui di noi... 

L. perché cadiamo sotto il peso delle sfide del nostro tem-

po! it. 

...perchè cadiamo sotto il peso della provocazione dei vicini 

e dei lontani! rit. 

...perchè cadiamo sotto il peso della Verità tutta intera. !rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 
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X STAZIONE 

Gesù è spogliato delle sue vesti 

 Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv  19,23-24).  

L: I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, prese-

ro le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per cia-

scun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza 

cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò disse-

ro tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Co-

sì si adempiva la Scrittura: 

Si son divise tra loro le mie vesti 

e sulla mia tunica han gettato la sorte. 
 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

 

 

L. Vi racconto una storia di  nudità e di unità. Il Maestro fu spogliato del-

le sue vesti, nella inerme nudità andò sulla croce. Io, il discepolo amato, 

che ho visto spezzarsi le vesti, ma la tunica, tirata a sorte, restare incon-

sutile, vi dico: non stracciamo la comunione e l’unità, che si può persegui-

re nella chiesa solo a costo della semplicità e della lealtà.  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G.  ...Raccoglici nell’unità! 

L. Quando, rivestiti delle nostre idee, stracciamo le vesti 

della Chiesa… rit.  

Quando, rivestiti dei segni del potere, dimentichiamo il 

potere dei segni… rit. 

Quando, rivestiti di corazze, anziché testimoniare, imponiamo la fede… 

rit. 
 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 
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IX STAZIONE 

Gesù cade la terza volta 

Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv  9,1-7).  

L: Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi di-

scepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i 

suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». Rispose Gesù: 

«Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si 

manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere 

le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, 

quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce 

del mondo». Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, 

spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Và a lavarti nella pisci-

na di Sìloe (che significa Inviato)». Quegli andò, si lavò e tornò che ci 

vedeva. 

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

 

 

L. Vi racconto una storia di luce. Il Maestro guardava gli uomini e le 

donne, penetrando la loro storia, senza giudicare, ma con la volontà di 

ricreare l’umanità.  Io, il discepolo amato, l’ho visto con i miei occhi fare 

del fango con la sua saliva per metterlo sugli occhi del povero uomo. 

Anche la polvere della terra, col soffio di vita del Signore può plasmare 

la vita nuova di ognuno di noi.  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G.  ...Crea in noi Signore un cuore nuovo! 

L. Siamo ciechi di fronte a Dio e ai fratelli… rit.  

Siamo ciechi di fronte al mondo… rit. 

Siamo ciechi di fronte a quanto si sente nel nostro cuo-

re… rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 

nel mio cuore 
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VI STAZIONE 

La Veronica asciuga il volto di Gesù 

 

 Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv 14,8-10).  

L: Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 

Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi 

hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. 

Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel 

Padre e il Padre è in me?  

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

 

 

L. Vi racconto una storia di bellezza. Il volto del Maestro era risplendente 

della gloria del Padre. Pieno di grazia e di verità si manifestava nelle sue 

parole e nelle sue opere. Io, il discepolo amato, voglio dire a tutti voi disce-

poli di oggi e di domani che dobbiamo cercare il volto di Dio, specchiantesi 

sul volto di Gesù, lasciandoci illuminare dalla sua luce.  

 

 

 LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G.  Mostraci, Signore, il volto del Padre! 

L. A noi, che camminiamo nelle tenebre del nostro pecca-

to...rit. 

A noi, che camminiamo nei labirinti delle nostre opinioni 

… rit. 

A noi, che camminiamo tra le brutture del nostro tempo… 

rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 
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VII STAZIONE 

Gesù cade la seconda volta 

 

Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv 8,3-9).  

L: Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sor-

presa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, 

questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 

Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 

questa. Tu che ne dici?». Questo dicevano per metterlo alla 

prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere 

col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e 

disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di 

lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne 

andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. 

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

L. Vi racconto una storia di perdono. Il volto del 

Maestro, sempre aperto al dialogo e al confronto, 

era lì rivolto per terra, mentre la donna stava lì, 

trascinata in mezzo agli uomini, dopo essersi rivol-

tata nel peccato. Io, il discepolo amato, ho provato a leggere le parole 

scritte dalla Parola di Dio…ma  nulla. La donna nella polvere, il dito di 

Gesù nella polvere, per condividere la miseria e la misericordia, la nuova 

creazione dalla terra di una umanità fragile ma solidale.  

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA  

G.  Con te nella polvere, con te nella gloria! 

L. Signore, con te anche la nostra miseria si colora di speran-

za...rit   

Signore, con te le pietre degli uomini non ci fanno paura… rit. 

Signore, con te anche l’insuccesso e le cadute sono occasioni di 

grazia… rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 

VIII STAZIONE 

11 

Gesù consola le donne di Gerusalemme 

 

Dal Vangelo di Giovanni 

(Gv 4,27-30).  

L: In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse 

a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: «Che 

desideri?», o: «Perché parli con lei?». La donna intanto la-

sciò la brocca, andò in città e disse alla gente: «Venite a ve-

dere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che 

sia forse il Messia?». Uscirono allora dalla città e andavano 

da lui. 

 

LA PAROLA AL DISCEPOLO AMATO  

 

 

 

 

 

L. Vi racconto una storia di donne. Il Maestro cono-

sceva l’animo femminile, ne coglieva le pieghe più nascoste, ne anticipava 

le intuizioni, ne provocava le reazioni. Così con la donna di Samaria e con 

quelle di Gerusalemme. Io, il discepolo amato, voglio dire a tutti voi, disce-

poli di oggi e di domani,  che dobbiamo dare alle donne il posto giusto nella 

Chiesa e nella società. 

 

LA PREGHIERA DELLA CHIESA 

C.  Rendi le donne, annunciatrici e testimoni del vangelo! 

L. Nella società, in cui spesso sono oggetto di violenza…rit  

Nella Chiesa, in cui spesso sono non valorizzate… rit. 

Nella famiglia, in cui sono portatrici di vita ed educatrici… 

rit. 

 

T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel 

mio cuore 

 

 

 

 


