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Nell’ultimo viaggio a GERUSALEMME,
immediatamente prima
della Trasfigurazione,

Gesù disse ai suoi discepoli:

Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua.

È la stessa idea:
l’uomo deve prender la sua croce,

rinunciare a se stesso,
dare la sua vita per il Cristo

per trovarLo veramente.

L’idea, in questo brano,
è più decisa e penetra

ancor più in profondità.

Essa non traccia
una linea di demarcazione
tra l’uno e l’altro uomo,

ma tra il fedele e tutto il resto;
tra il mondo e me,
tra me e me stesso.

È la grande dottrina 
del dono di sé

e dell’abnegazione
di se stesso.

R O M A N O  G U A R D I N I
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Prenda la sua croce…

Strane ed uniche queste parole. E anche que-
ste, come le altre parole di Gesù, hanno qual-
cosa di quella luce che il mondo non conosce. 
Sono così luminose che gli occhi spenti degli 
uomini, e anche dei cristiani languidi, restano 
abbagliati e quindi accecati. Forse nessuna cosa 
è più enigmatica della croce, più difficile a ca-
pire; non penetra nella testa e nel cuore degli 
uomini.

Non entra perché non è compresa, perché 
siamo spesso diventati cristiani di nome, appena 
battezzati, forse praticanti, ma immensamente 
lontani da come ci vorrebbe Gesù.

Si sente parlare della croce a Quaresima, si 
bacia il Venerdì Santo, si appende nelle aule. 
Essa sigilla con il suo segno alcune nostre azio-
ni; ma non è capita. E forse tutto l’errore sta qui: 
che nel mondo non è capito l’amore.

Amore è la parola più bella ma la più de-
formata, la più deturpata. È l’essenza di Dio, è  
la vita dei figli di Dio, è il respiro del cristiano, 
ed è diventata patrimonio, monopolio del mon-
do; è sulle labbra di quelli che non avrebbero 
diritto di nominarla.

Certo, nel mondo, non tutto l’amore è così: 
c’è ancora il sentimento materno, ad esempio, 
che nobilita - perché misto al dolore - l’amo-
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re: c’è l’amore fraterno, l’amore nuziale, l’amo-
re filiale, buono, sano: orma, magari inconscia, 
dell’amore del Padre creatore del tutto.

Ma quello che non è capito è l’amore per ec-
cellenza, è intendere che Dio, che ci ha fatti, è 
sceso fra noi come uomo fra gli uomini, è vis-
suto con noi, è rimasto con noi e s’è lasciato 
inchiodare sulla croce per noi: per salvarci.

È troppo alto, troppo bello, troppo divino, 
troppo poco umano, troppo sanguinoso, dolo-
roso, acuto per esser capito.

Forse attraverso l’amore materno, qualcosa si 
intende, perché l’amore di una madre non è solo 
carezze, baci; è soprattutto sacrificio.

Così Gesù: l’amore l’ha spinto alla croce che 
da molti è ritenuta pazzia.

Ma solo quella follia ha salvato l’umanità, ha 
plasmato i santi.

I santi infatti sono uomini capaci di capire  
la croce. Uomini che, seguendo Gesù, l’Uo-
mo-Dio, hanno raccolto la croce di ogni giorno 
come la cosa più preziosa della terra, l’hanno 
alle volte brandita come un’arma diventando 
soldati di Dio; l’hanno amata tutta la loro vita 
e hanno conosciuto e sperimentato che la croce 
è la chiave, l’unica chiave che apre un tesoro,  
il tesoro.

Apre piano piano le anime, alla comunione 
con Dio.

7

E così, attraverso l’uomo, Dio si riaffaccia 
sul mondo e ripete - sia pur in modo infinita-
mente inferiore, ma simile - le azioni che fece 
un giorno Lui quando, uomo tra gli uomini, 
benediceva chi lo malediceva, perdonava chi  
lo insultava, salvava, guariva, predicava, paro-
le di Cielo, saziava affamati, fondava sull’amore 
una nuova società, mostrava la potenza di Colui 
che l’aveva mandato.

Insomma la croce è quello strumento ne-
cessario per cui il divino penetra nell’umano  
e l’uomo partecipa con più pienezza alla vita di 
Dio, elevandosi dal regno di questo mondo al 
Regno dei cieli.

Ma occorre “prendere la propria croce...” sve-
gliarsi al mattino, in attesa di essa, sapendo che 
solo per suo mezzo arrivano a noi quei doni che 
il mondo non conosce, quella pace, quel gaudio, 
quella conoscenza di cose celesti ignote ai più.

La croce... cosa tanto comune. Così fede-
le, che non manca all’appuntamento di nessun 
giorno. Basterebbe raccoglierla per farsi santi.

La croce, emblema del cristiano, che il mondo 
non vuole perché crede, fuggendola, di fuggire 
al dolore, e non sa che essa spalanca l’anima di 
chi l’ha capita sul Regno della luce e dell’Amo-
re: quell’amore che il mondo tanto cerca, ma 
non ha.

C H I A R A  L U B I C H
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Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen

Signore, percorriamo con Te, nel nostro spi-
rito, il Tuo cammino di morte e di resurrezione.

Ritornare nei luoghi che Ti hanno visto soffe-
rente e deriso, annientato dalla sapienza umana 
ed umiliato da chi credeva di servire Dio.

Servo obbediente alla volontà del Padre ma 
anche avvilito dall’abbandono di chi con Te ave-
va diviso le notti ed i giorni, le ansie e le gioie.

È una rivisitazione che coinvolge il nostro 
modo di amarTi, la qualità del nostro atteggia-
mento di servizio nei confronti degli altri e spe-
cialmente degli ultimi.

L’accettazione della sofferenza vissuta non 
come una condanna ma in unione alla Tua. 

Il nostro distacco da ogni cosa che vorrebbe 
sostituirsi a Te, la sicurezza nella nostra forza e 
non nella Tua, la pretesa di essere noi e solo noi, 
gli artefici del nostro destino e della nostra vita.

Signore Gesù, donaci l’umiltà e la purezza 
del cuore, rendici testimoni del Tuo amore tra 
le persone che incontriamo nel nostro cammino 

P R E G H I E R A  D ’ I N I Z I O



8
GESÙ  a t t r a v e r s ò  q u e st a  st r a d a .G ESÙ  a t t r a v e r s ò  q u e st a  st r a d a .G ESÙ  a t t r a v e r s ò  q u e st a  st r a d a .G ESÙ  a t t r a v e r s ò  q u e st a  st r a d a .

9

Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen

Signore, percorriamo con Te, nel nostro spi-
rito, il Tuo cammino di morte e di resurrezione.

Ritornare nei luoghi che Ti hanno visto soffe-
rente e deriso, annientato dalla sapienza umana 
ed umiliato da chi credeva di servire Dio.

Servo obbediente alla volontà del Padre ma 
anche avvilito dall’abbandono di chi con Te ave-
va diviso le notti ed i giorni, le ansie e le gioie.

È una rivisitazione che coinvolge il nostro 
modo di amarTi, la qualità del nostro atteggia-
mento di servizio nei confronti degli altri e spe-
cialmente degli ultimi.

L’accettazione della sofferenza vissuta non 
come una condanna ma in unione alla Tua. 

Il nostro distacco da ogni cosa che vorrebbe 
sostituirsi a Te, la sicurezza nella nostra forza e 
non nella Tua, la pretesa di essere noi e solo noi, 
gli artefici del nostro destino e della nostra vita.

Signore Gesù, donaci l’umiltà e la purezza 
del cuore, rendici testimoni del Tuo amore tra 
le persone che incontriamo nel nostro cammino 

P R E G H I E R A  D ’ I N I Z I O



10

che ad imitazione del Tuo deve essere di morte 
e di resurrezione.

Ti seguiamo in unione con la Vergine Maria, 
desolata e silenziosa madre Tua e madre nostra e 
con tutti gli uomini che nel mondo soffrono ma 
non disperano della Tua bontà. 

Ti cercano con umiltà e desiderano essere  
dimora e strumento del Tuo amore.

Amen

CAN T O
Stabat Mater dolorósa

iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius...

La Madre addolorata stava
in lacrime presso la Croce
su cui pendeva il Figlio...

11

GESÙ  È  CONDANNATO
A  MORTE

Ti adoriamo Cristo
e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce
hai redento i l  mondo.

LETTURA BIBLICA
dal Vangelo di Giovanni l,4-5-10-12

In lui era la vita e  
la vita era la luce de-
gli uomini; la luce 
splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non 
l’hanno accolta.

Egli era nel mon-
do, e il mondo fu fat-
to per mezzo di lui,  
eppure il mondo non 

lo riconobbe.
Venne fra la sua 

gente, ma i suoi non 
l’hanno accolto.

A quanti però l’han-
no accolto, ha dato 
potere di diventare fi-
gli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome.

MEDITIAMO

Il tribunale degli uomini ha esaminato la Tua 
vita e la Tua fede ed ha dichiarato finita la Tua 
avventura umana.

S t a z i o n e  p r i m a
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La cultura e la religione d’ISRAELE attendeva-
no un altro Messia, speravano nelle Tue capacità 
di coinvolgere popoli ed armi.

La vista dei tuoi amici fuggitivi li ha fatti sorri-
dere di pena e di commiserazione.

La Tua missione divina non è stata giudicata 
all’altezza del compito.

Per chi è rimasto indifferente non rimane che 
lavarsi le mani e dimenticare in fretta mentre  
la vittoria si legge sul viso di chi teme per il pro-
prio potere ed il proprio Dio. 

I più gridano la Tua fine di Uomo-Crocifis-
so con la stessa voce che qualche giorno prima, 
lungo le vie della Città Santa, ti osannava Re  
e Messia.

Pausa di silenzio

PREGHIAMO

Rit. Perdona Signore le volte che abbiamo 
giudicato.

Per tutte le volte che nella nostra vita non ti 
abbiamo accettato come sei e ci siamo vergo-
gnati della Tua Parola.

Rit. Perdona Signore le volte che abbiamo 
giudicato.

13

Per tutte le volte che dal nostro cuore sono 
usciti giudizi e condanne verso i nostri fratelli.

Rit. Perdona Signore le volte che abbiamo 
giudicato.

Per tutte le volte che abbiamo evitato la  re-
sponsabilità delle nostre scelte nella vita di tutti 
i giorni.

Rit. Perdona Signore le volte che abbiamo 
giudicato.

CAN T O
Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem

pertransívit gládius. 

E il suo animo gemente,
contristato e dolente

era trafitto da una spada.
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