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Siamo giunti al secondo numero del Messalino per 
Cuori Giovani HEART UP. In questi mesi difficili, avviare 
una nuova proposta e una nuova progettualità da zero 
non è stato facile. Ma il primo numero è andato mol-
to bene con riscontri e feedback positivi in tutta Italia. 
Sono contento! Per questo, desidero ringraziare le tan-
te persone che mi sono state vicino e che hanno cre-
duto nell’iniziativa. 

Non cito nessuno, perché molti nomi sono già scrit-
ti in varie parti del testo, altri li ho ringraziati personal-
mente. Tanti amici, tante persone in gamba, che, al mio 
invito a costruire insieme e ad attivare una dinamica di 
eredità generativa, hanno risposto: “Eccomi!”.

La fede, d’altra parte, è stupore e dinamismo, è la-
sciarsi sorprendere, farsi coinvolgere, ascoltare e met-
tere “vita con vita”. Pensare in prospettiva. Rinnovare e 
rinnovarsi. Andare avanti. Al futuro che Dio vuole co-
struire con l’uomo.

Tutto questo bene oggi è realtà ambiziosa e silen-
ziosa, intraprendente e fiduciosa, nella consapevolez-
za del fatto che tutto è dono! Ecco cosa mi spinge a 
passare dai “primi passi” del primo numero ai passi più 
spediti e sicuri di ciò che abbiamo in cantiere! Diamo 
corpo alla fase due: HEART UP n. 2!

Editoriale
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Desidero precisare che  non si tratta di un’iniziativa 
editoriale, bensì di un progetto organico all’interno di 
una visione più ampia, al fine di sprigionare frammenti 
di bene per tutti: è il Progetto Oasi.

HEART UP, allora, è un segno. È, prima di tutto, un 
mezzo, consegnato nello zaino dei giovani!

Il Messalino HEART UP, nella versione cartacea, è 
un piccolo gioiello che scaturisce dalla cura pastorale 
di tanti direttori di Pastorale Giovanile di tutta la peniso-
la e di tanti giovani che lo rendono davvero accattivan-
te e stimolante. Alla versione cartacea, tra l’altro ad un 
costo davvero competitivo, si è aggiunta, da qualche 
mese, anche la APP, gratuita e scaricabile dagli stores. 
Qui si trovano i contenuti già presenti nella versione 
cartacea, con la possibilità di ascoltare gli audio di tutti 
i contenuti e una avvincente proposta pastorale nella 
sezione “Approfondimenti”, curata da alcuni sacerdoti e 
giovani di varie diocesi italiane. Chi desiderasse colla-
borare, sarà il benvenuto!

HEART UP (versione cartacea e APP) si pone come 
segno del Progetto Oasi, che al momento comprende 
anche la Mostra itinerante sul beato Carlo Acutis e una 
progettualità editoriale rivolta ai giovani, anzi, ai cuori 
giovani.

Il Progetto Oasi incrementerà i suoi obiettivi attra-
verso momenti di formazione e attività laboratoriali per 
una redazione sempre più condivisa e corale di HEART 
UP; inoltre, borse di studio rivolte a giovani per proget-
ti di formazione e avvio al lavoro; infine, una stagione 
missionaria, con la pubblicazione del Messalino Giovani 
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anche in altre lingue, a partire da quelle della nostra 
“cara Europa”, che, dimenticando il suo cuore cristiano, 
sta brutalmente trasformando il suo volto in un’espe-
rienza che oscilla tra un nichilismo individualista e un 
consumismo esasperato. Un’Europa che a fatica testi-
monia Gesù Cristo. La speranza sono i giovani! Solo i 
giovani, infatti – se motivati – sanno donare, con afflato 
pioneristico e il coraggio dell’esploratore, il meglio di sé 
per invertire la rotta di questa deriva. Per questo, dob-
biamo aiutarli, formarli, accompagnarli, offrendo loro 
il Vangelo di Gesù con nuovi modi, nuovi mezzi, nuovi 
approcci.

Andiamo proprio in questa direzione con il progetto 
di HEART UP in portoghese, francese, spagnolo, ingle-
se, tedesco, polacco. Inizieremo dal portoghese, in vi-
sta della prossima GMG che il Santo Padre Francesco 
celebrerà a Lisbona nel 2023.

Nella firma della mia mail, chi mi conosce lo sa, 
scrivo sempre questa frase: “Andiamo avanti con entu-
siasmo e con il sorriso”. Si, cari amici, avanti tutta! Non 
possiamo rallentare, nemmeno un istante, perché il 
fuoco delle parole che Gesù ci dice in Mc 16,15: “An-
date …”, brucia dentro di noi. Non possiamo smorzarlo 
né rischiare di spegnerlo del tutto. Questo fuoco va ali-
mentato, con gioia, in modo saggio, sapiente, profondo 
e intelligente.

Per questo, rinnovo l’appello ad avvicinarsi al Pro-
getto Oasi, dando il proprio contributo. Grazie!

Giustino Perilli
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SCANSIONA
IL QRCODE
PER ASCOLTARE 
L’OMELIA

Il Signore ci fa il dono di poter iniziare una nuova Qua-
resima: non è scontato il fatto di poterla iniziare anche 
quest’anno.

Allora, viviamo intensamente questo periodo, acco-
gliamo l’invito a migliorare la nostra vita, a correggere i 
nostri difetti, a modificare i nostri comportamenti, pren-
dendo decisa distanza dall’orgoglio e dall’egoismo che 
continuamente rispunta, ci seduce e ci inganna.

Esprimiamo questa volontà chiedendo sincero per-
dono dei nostri peccati.

1) Nel 1948 Winston Churchill, che era stato Primo 
Ministro del Regno Unito negli anni terribili 1940 - 1945 
della seconda guerra mondiale, venne invitato negli Sta-
ti Uniti di America, dove gli vennero tributati eccezionali 
onori. Da tutti veniva riconosciuto l’indispensabile contri-
buto da lui dato per giungere alla vittoria nel drammatico 
conflitto della seconda guerra mondiale: i nazisti, infat-
ti, mai riuscirono a mettere piede in Inghilterra e Chur-
chill rifiutò sempre ogni compromesso con loro e criticò 
aspramente il famigerato “Patto di Monaco” che aveva 
dato il via libera alla pazzia di Hitler. Per questo motivo, 

Omelia di inizio Quaresima
CardinaleAngelo Comastri
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Churchill venne ricevuto al Massachussets Institute of 
Technology di Boston - ritenuto uno dei massimi centri 
scientifici del mondo - e il Rettore Magnifico gli rivolse un 
discorso carico di fiduciosa certezza riguardo al futuro 
verso cui camminava l’umanità dopo la vittoriosa guerra 
mondiale contro la barbarie nazista.

Dopo aver accennato a tutto ciò che la civiltà doveva 
a Churchill per il suo apporto al superamento del peri-
colo nazista, l’illustre Rettore si attardò a descrivere le 
caratteristiche della civiltà post-bellica, che sarebbe la 
nostra.

Sentite cosa disse: “Oggi - disse testualmente - tra-
mite la scienza e la tecnica abbiamo preso possesso di 
ogni aspetto della vita dell’uomo. Oggi solo un piccolo 
passo ci separa dall’ottenere un dominio completo an-
che sul pensiero e sul sentimento dell’uomo. Pertanto, 
grazie alla scienza e alla tecnica, nessun “Hitler” potrà 
più spuntare nel mondo, per il semplice fatto che la so-
cietà oggi rassomiglia ad una grande officina impostata 
su un progetto buono; e la realizzazione di questo pro-
getto è garantita dalla scienza”. Parole folli! E sono sta-
te pronunciate pubblicamente e sono continuamente 
smentite dai fatti! Non c’è bisogno di fare i nomi dei vari 
pazzi e criminali che si sono succeduti dal 1948 ad oggi!

Churchill ascoltò con attenzione. Terminato il discor-
so, si alzò e, dopo aver ringraziato il Rettore per l’acco-
glienza, disse con fine ironia tipicamente inglese queste 
testuali parole: “Riguardo al futuro felice da lei annuncia-
to, mi limito a dire soltanto una cosa: spero ardentemen-
te di essere già morto prima che sia realizzato”.

Aveva perfettamente ragione: non è la scienza che 
può salvare il mondo: Dio solo può salvare il mondo! Il 
male, infatti, è dentro di noi, è nel nostro cuore, è nella 
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nostra libertà che pende verso l’orgoglio e pende verso 
l’egoismo! E tutti ne facciamo esperienza.

Pertanto, è necessario che ci entri nel cuore la con-
vinzione che c’è qualcosa che non va dentro di noi, che 
ci sono spazi di cattiveria dentro di noi: ed è urgente to-
glierli, è urgente raddrizzare le cose storte che ci por-
tiamo dietro da tanto tempo. E Dio è pronto ad aiutarci 
e ci tende la mano in Gesù e ci invita a far prestissimo, 
perché il tempo della vita è breve e corre velocemente 
e non ritorna più.

E la Quaresima è un accorato invito di Dio a togliere 
dal nostro cuore alcune zolle di cattiveria; e la prima cat-
tiveria è l’orgoglio! Che il Salmo 18 definisce giustamente 
il grande peccato!

2) Ma, in concreto, che cosa dobbiamo cambiare pri-
ma di tutto? Nel Vangelo Gesù ci ha detto: “Quando tu fai 
l’elemosina o un qualunque gesto di bontà, non suonare 
la tromba davanti a te, perché vuoi far vedere agli altri che 
sei buono: se fai così, tu sei un falso buono! Sei soltanto 
un esibizionista!”. E purtroppo a volte può succedere.

Per questo motivo Gesù conclude: “Quando tu fai l’e-
lemosina o un qualunque gesto di bontà e di onestà, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”.

Cioè: sii onesto e buono e compi il tuo dovere sem-
pre: quando gli altri ti vedono e, soprattutto, quando non 
ti vedono; sii buono, retto e onesto davanti agli altri, ma 
soprattutto davanti a Dio, che ti vede sempre; se ti metti 
una maschera di falsa bontà, compi una grande scioc-
chezza, perché Dio vede anche dietro la maschera.

Chiarito questo, nasce una domanda: qual è il primo 
indispensabile passo che ci avvicina a Dio e ci rende giu-
sti davanti a Lui?
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La risposta non ha esitazione: il primo passo per una 
vita veramente cristiana è il passo della carità.

Questo passo è la prima conversione, il primo cam-
biamento che tutti siamo chiamati a fare e, purtroppo, ri-
mandiamo o fingiamo di fare, annacquando la carità fino 
a svuotarla di ogni contenuto.

3) Del resto, Gesù con chiarezza ha detto: “Questo è 
il mio Comandamento (“Comandamento”, non “consi-
glio”!): amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi: da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli”. La forza e 
la novità sta nel “come”! “Amatevi come io ho amato voi!”.

E San Paolo ha aggiunto: “Non abbiamo altro debito 
gli uni verso gli altri se non quello della carità”.

E scrivendo ai cristiani di Corinto, San Paolo arriva a 
dire: “Se mi manca la carità, io sono niente [οὐδὲν εἰμί]: 
sono zero assoluto davanti a Dio!”.

Questa convinzione si stampi nel nostro animo e pro-
duca quotidianamente dei frutti coerenti.

E va subito detto che la carità ha mille espressioni.
Attenti bene! Carità è il saluto gentile che ci dobbia-

mo scambiare quando ci incontriamo e non costa niente 
eppure fa tanto bene (cosa costa un saluto? Cosa costa 
un sorriso?); carità è mettere una parola buona al mo-
mento opportuno e tutti lo possiamo fare; carità è smor-
zare le tensioni (chi fa questo è un vero pompiere che 
spegne il fuoco più pericoloso: il fuoco delle rivalità); ca-
rità è mettere in buona luce gli altri, guardando il positivo 
più che il negativo (e quanti occasioni abbiamo!); carità 
è rifiutare categoricamente ogni maldicenza; carità è 
rifiutare di parlare alle spalle degli altri (la maldicenza, 
purtroppo, è un mestiere che non conosce scioperi e fa 
tanto male, perché è vigliaccheria!); carità è riconoscere 
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il bene fatto dagli altri, superando ogni forma di invidia 
che è diffusissima e tanto nociva; carità è fare bene il 
proprio lavoro (non fare bene il proprio lavoro è un au-
tentico furto); carità è lo sguardo di benevolenza con cui 
tutti dobbiamo guardarci reciprocamente: per chi crede 
veramente in Gesù, gli altri non sono dei rivali, ma sono 
dei fratelli: tutti!

San Paolo ai cristiani di Efeso dà questa raccoman-
dazione: “Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, 
clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Sia-
te invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, 
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in 
Cristo.” (Ef 4,31-32).

La carità deve essere uno stile di vita, che dà orienta-
mento ad ogni cosa che facciamo.

E vivendo la carità, si diventa felici e si sente una 
inondazione di Paradiso, che ci riempie l’anima. S. Fran-
cesco d’Assisi ha gridato e, soprattutto, ha vissuto questa 
meravigliosa esperienza cristiana; e ci ha ricordato che, 
soltanto facendo del bene, si diventa felici e si fa espe-
rienza della “perfetta letizia”. Perché?

Perché la carità ci mette in comunione e in contat-
to diretto con Dio e Dio è il proprietario esclusivo della 
felicità; Dio è l’unico che possa riempire di gioia il nostro 
cuore.

Una volta, vedendo Madre Teresa molto affaticata, 
mi permisi di dire: “Madre, perché non prende anche lei 
qualche giorno di ferie?”. La Madre mi guardò meravi-
gliata e poi rispose: “Io non ho bisogno di ferie, perché 
i miei giorni sono tutti festivi: fare del bene è una festa! 
L’unica festa!”.

Ogni altra via di felicità è una illusione e, prima o poi, 
viene smascherata dalla vita. La prova di questa verità 
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la troviamo nei fatti di ogni giorno: quando facciamo del 
bene agli altri, facciamo del bene anche a noi stessi e lo 
avvertiamo subito attraverso la pace che entra dentro 
di noi!

Se la cenere sul capo significa: “Signore, voglio co-
minciare io, voglio cambiare io, voglio migliorare io … e 
voglio fare subito io il passo della carità senza aspetta-
re alcun segnale dagli altri”; se accadrà questo, avremo 
capito la lezione di Dio e inizieremo una quaresima che 
lascerà veramente una traccia di bene nella nostra vita. 
È ciò che tutti speriamo. Così la cenere sul capo sarà un 
gesto sincero e produrrà veramente un cambiamento 
nella nostra vita.

Buona e vera e sincera Quaresima a tutti!

Card. Angelo Comastri

Vicario Generale di Sua Santità 
per la Città del Vaticano

Arciprete della Basilica Papale 
di San Pietro

Inizio
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INTRODUZIONE

La Via Crucis si compone di

- Alcuni versetti tratti dalla Parola Di Dio.

- Un breve spazio di silenzio.

- Due preghiere, una rivolta a Dio Padre e una alla Beata 
 Vergine Maria, seguite dal Padre Nostro e dall’Ave Maria.

- Due brevissime invocazioni finali rivolte a Gesù 
 e allo Spirito Santo.

La parte più caratteristica è quella della preghiera; guar-
dare Gesù genera spontaneamente la preghiera. Mi sembra 
importante imparare a parlare CON Dio e non solo a parlare 
DI Dio. La Santissima Trinità e la Santa Vergine ci ascoltano 
con attenzione e operano nella nostra vita.
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STAZIONE 1

GESÙ È CONDANNATO A MORTE
Dal Vangelo secondo Luca (22, 19-20)
Questo è il mio corpo, che è dato per voi; … Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue, che è versato per voi.

Dal Vangelo secondo Marco (15, 12-13. 15)
Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di 
quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: 
«Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo conse-
gnò perché fosse crocifisso.

Dio Nostro Padre, il tuo figlio Gesù è stato ingiustamente condannato 
alla crocifissione. Possiamo immaginare la tua infinita sofferenza di 
padre; anche noi siamo feriti da tutte le ingiustizie che quotidiana-
mente avvengono nel mondo. Donaci la grazia di soffrire con te.

Padre Nostro

Madre di Gesù,
intercedi per tutte le persone che subiscono discriminazioni, le vit-
time dell’arroganza e della prepotenza. Proteggi i deboli, i piccoli, 
coloro che hanno scelto la via della pace e della non violenza.

Ave Maria

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità e ti ringraziamo 
per il tuo amore, la tua generosità. Spirito Santo, rendici simili a Gesù 
e guidaci affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui.
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STAZIONE 2

GESÙ È CARICATO DELLA CROCE

Dal Vangelo secondo Marco (15, 20)
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli 
fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per croci-
figgerlo.

Padre Santo,
il tuo figlio è caricato della croce, offeso, denudato, deriso, corona-
to di spine. La croce di Gesù è la somma di tutte le croci del mondo 
e della storia. Ti preghiamo per tutti coloro che portano una croce 
pesante, magari nascosta, non vista da nessuno e non capita.

Padre Nostro

Vergine Santa, Madre di Gesù,
chissà quante volte anche tu sei stata umiliata a causa di tuo figlio, 
per invidia. Ti preghiamo per i malati; libera il mondo dalle offese, 
dallo sfruttamento; proteggi chi viene caricato da giudizi severi.

Ave Maria

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità e ti ringraziamo 
per il tuo amore, la tua generosità. Spirito Santo, rendici simili a Gesù 
e guidaci affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui.
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STAZIONE 3

 GESÙ CADE SOTTO IL PESO 
 DELLA CROCE 

Dal libro del profeta Isaia (53, 5)
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre ini-
quità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue 
piaghe noi siamo stati guariti.

Padre Buono,
tuo Figlio Gesù cade, schiacciato dal peso della croce. Ti preghiamo 
per le persone disperate, per chi non ce la fa più, per chi pensa di 
farla finita. Aiutaci ad essere un segno di speranza per chi è demoti-
vato, depresso, per chi non trova più il senso della vita.

Padre Nostro

Madre di tutti, mamma di Gesù,
il tuo figlio cade sotto il peso delle sofferenze del mondo. Rendici 
capaci migliorare le situazioni di difficoltà in cui si trovano tante per-
sone. Ti preghiamo per chi si impegna nel servizio. Donaci la grazia 
di saper annunciare che rendere felici gli altri rende bella e felice 
anche la nostra esistenza.

Ave Maria

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità e ti ringraziamo 
per il tuo amore, la tua generosità. Spirito Santo, rendici simili a Gesù 
e guidaci affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui.
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STAZIONE 4

L’INCONTRO CON LA MADRE

Dal vangelo secondo Luca (2, 34 – 35. 51)
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui 
per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affin-
ché siano svelati i pensieri di molti cuori». … Sua madre custodiva 
tutte queste cose nel suo cuore.

Padre Santo,
nella sua salita al Calvario, Gesù incontra sua madre in lacrime. Cre-
do che avrebbe fatto qualunque cosa per evitare alla Vergine Maria 
questo dolore. Ti preghiamo Padre, dona a tutte le madri del mondo 
la consolazione di sentirsi amate e capite da te.

Padre Nostro

Beata Vergine Madre,
hai incontrato il tuo figlio Gesù stremato dal peso della croce. In te vedia-
mo un gran numero di madri sofferenti. In te vogliamo ringraziare tutte le 
mamme che hanno donato la vita per i propri figli. Ti preghiamo per tutte 
le madri in lacrime, preoccupate per il futuro dei loro figlioli. Ti affidiamo 
le mamme dei carcerati, dei tossicodipendenti, dei malati.

Ave Maria

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità e ti ringraziamo 
per il tuo amore, la tua generosità. Spirito Santo, rendici simili a Gesù 
e guidaci affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui.
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STAZIONE 5

IL CIRENEO AIUTA GESÙ
A PORTARE LA CROCE

Dal Vangelo secondo Luca (23, 26)
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, 
che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare 
dietro a Gesù.

Padre Buono,
Simone di Cirene ha avuto l’onore di portare la vera croce di Gesù. 
Forse lo ha fatto controvoglia; probabilmente era stanco dopo una 
giornata di lavoro. La tua volontà lo ha chiamato a compiere un ge-
sto grandioso, che lo ha fatto entrare nella storia. Signore, chiamaci 
per aiutarti a portare la croce della sofferenza dell’umanità, che ti 
crea così tanto dolore.

Padre Nostro

Madre del Cielo,
il Cireneo ha aiutato Gesù. Ricompensa tutti coloro che anche oggi, cer-
cando di offrirsi insieme a tuo figlio, presente nella Chiesa, portano la 
sofferenza del mondo. Ti affidiamo i ragazzi disabili e le loro famiglie.

Ave Maria

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità e ti ringraziamo 
per il tuo amore, la tua generosità. Spirito Santo, rendici simili a Gesù 
e guidaci affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui.
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STAZIONE 6

LA VERONICA ASCIUGA 
IL VOLTO DI GESÙ

Dal Vangelo secondo Luca (8, 1-3)
Gesù] se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano 
state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, 
dalla quale erano usciti sette demoni; Giovanna, moglie di Cuza, ammini-
stratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.

Dio Onnipotente,
tu hai visto il gesto delicato che la Veronica ha voluto donare a Gesù. Alcune 
donne seguivano sempre il Signore e lo aiutavano con generosità e tene-
rezza. Grazie Padre per le delicatezze, le cure che tante donne usano verso 
l’umanità sofferente.

Padre Nostro

Vergine Maria,
il volto di Gesù era stravolto dal dolore. Certamente avrai benedetto la Veronica 
per la sua dolcezza. Aiutaci ad essere attenti a chi soffre con amore, con genti-
lezza, con concretezza. Ti preghiamo per i medici, gli infermieri, i badanti, gli as-
sistenti sociali, gli educatori, gli insegnanti che si occupano con amore degli altri.

Ave Maria

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità e ti ringraziamo per il 
tuo amore, la tua generosità. Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci 
affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui.
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NOTA BENE

Ringrazio i sacerdoti e i diaconi, le religiose, i giovani e le giovani 
che hanno collaborato alla redazione dei testi. Le esortazioni apo-
stoliche Evangelii Gaudium e Christus Vivit ispirano le preghiere 
dell’inizio e della fine.

Preghiera iniziale

O Maria, fonte della luce di Natale,
tu hai vissuto tutte le tappe della via crucis:
insegnaci ora i sentieri della via lucis!
Ottienici il fuoco nuovo dello Spirito
e porteremo a tutti il Vangelo della vita,
la vittoria su ogni schiavitù e fragilità.
Con la tua santa audacia apri per noi 
le strade della vera bellezza in Gesù.
O stella della nuova evangelizzazione
e madre della santità giovanile
intercedi per tutti i giovani del mondo.
Col tuo aiuto saremo testimoni 
della luce del Risorto in ogni periferia.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli, 
rivestici delle armi della luce.
Ora e sempre! Amen, alleluia!
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STAZIONE 1

Gesù risorto da morte

“So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; 
venite a vedere il luogo dove era deposto” (Matteo 28,5-6).

Meditazione
I discepoli dubitarono e si nascosero per paura, ma l’amore è perfetto, non 
conosce il timore; la fede passa attraverso la notte del sepolcro. Allora i 
discepoli videro e credettero. Ma cosa videro? Nient’altro che una pietra 
rotolata, una tomba vuota e delle bende. Credettero perché il Signore ha 
attraversato la morte, che non poteva trattenerlo prigioniero nel sepol-
cro. O Cristo, con la tua risurrezione, non solo è stata sconfitta la morte, 
ma la nostra stessa sofferenza è stata guarita, la pietra che pesava su di 
noi è stata rotolata via e la speranza ha avuto pieno compimento.

Pausa di silenzio

Intercessioni
Ripetiamo insieme: Signore, nostra luce, ascoltaci!

1. Per tutti i giovani, che come me a causa di questa pandemia pro-
vano tristezza e solitudine, incertezza e smarrimento, affinché con 
la preghiera possiamo riuscire ad andare avanti e a non perdere la 
speranza. Preghiamo.
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STAZIONE 2

2. Perché possiamo avere il coraggio di andare oltre le nostre paure, 
affidando a Gesù tutto quello che portiamo nel nostro cuore. Pre-
ghiamo.

3. Perché possiamo riscoprire la bellezza della vita e delle cose che 
ci circondano per andare oltre il virtuale che la società ci impone. 
Preghiamo.

4. Perché ogni giovane possa trovare genitori capaci di accoglienza, 
ascolto e dialogo nonostante i nostri silenzi. Preghiamo.

5. Perché possiamo trovare parrocchie a misura di ragazzo, che sap-
piano coinvolgere tutti i giovani offrendo riparo e sicurezza. Pre-
ghiamo.

Padre nostro

Canto

I discepoli trovano 
il sepolcro vuoto 

“Entrò nel sepolcro il discepolo che era giunto per primo, e vide e credet-
te” (Giovanni 20,8).

Meditazione
Un proverbio africano dice “se vuoi andare veloce, corri da solo; se vuoi 
andare lontano, vai insieme a qualcuno”. L’evangelista Giovanni ci rac-
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conta della corsa dei discepoli verso il sepolcro: è la corsa della Chiesa 
nascente. È interessante che il discepolo amato corre più veloce di Pietro, 
ma che sa anche aspettarlo. È un particolare di non poco conto: un detta-
glio che ci rivela l’unità e la comunione fra i due discepoli. È insieme che 
entrano nel sepolcro, è insieme che vedono, è insieme che credono che 
quel sepolcro vuoto non è la fine di tutto, ma è preludio di risurrezione.

Pausa di silenzio

Intercessioni
Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Cristo Risorto, Signore della Vita: 
Illumina i nostri passi, Signore!

1.  Donaci l’audacia per saper correre nel buio della nostra storia. Pre-
ghiamo.

2.  Aiutaci a camminare insieme verso di Te. Preghiamo.
3.  Aumenta in noi la fede. Preghiamo.
4.  Apri i nostri occhi per saper vedere nel vuoto che ci circonda la tua 

presenza piena e viva. Preghiamo.
5.  Rendici coraggiosi nell’affrontare ogni difficoltà della nostra vita. 

Preghiamo.

Padre nostro

Canto
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STAZIONE 3

Il Risorto si manifesta 
alla Maddalena 

“Gesù le disse: ‘Maria!’. Ella allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebrai-
co: ‘Rabbunì!’, che significa: ‘Maestro!’” (Giovanni 20,16).

Meditazione
Dentro i meandri bui dell’umana indifferenza si sente una voce calda e 
amica che squarcia il nostro dolore anonimo e inascoltato attraverso la 
sua nuova presenza. Quando il buio del non senso, della paura, dell’in-
comprensione, della solitudine, della delusione, della sconfitta, dei miti 
che si sgretolano, dei sogni che s’infrangono, delle gioie rubate, bussano 
alla nostra porta, come avvenne per Maria Maddalena, la soluzione più 
semplice può sembrarci quella di chiudere anche noi la porta in faccia 
alla vita, rifiutando di scommettere ancora su di essa. Maria è scossa e 
delusa nel giardino del furto del suo amato Signore, davanti a un’ingiu-
stizia senza senso dentro la già ingiusta morte del Maestro. Maria irriga 
quel giardino che sembra di morte e di disperazione con le lacrime ama-
re di chi vuole arrabbiarsi contro la crudeltà umana.
Ma è lì, dentro quel grido sordo e inascoltato, che entra la voce calda 
del Maestro di Nazareth, della Vita vera che è pronta a sbocciare dentro 
le piaghe delle nostre sofferenze. La gioia cristiana si basa su quest’an-
nuncio di resurrezione: l’aurora dell’Amore Risorto viene a illuminare la 
notte dell’indifferenza chiamandoci per nome. Un Dio personale che ci 
conosce e ci ama da sempre, che si commuove per noi, e ci chiama per 
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nome a uscire dalle nostre delusioni e sofferenze. Il vero prodigio che 
siamo chiamati a condividere con Maria Maddalena è che Gesù si preoc-
cupa della nostra vita, ci vuole risollevare e chiamandoci per nome dona 
al nostro volto la luce della sua risurrezione. In quel nome c’è la storia 
d’amore che il Padre nello Spirito intesse con ognuno di noi.
Siamo chiamati allora a trasformare il giardino della delusione e dell’in-
differenza nel parco della Speranza cristiana, luogo dell’incontro perso-
nale con Dio Padre che in Cristo Gesù vuole irrigare la nostra vita con 
l’acqua dello Spirito Santo per fare sbocciare i fiori di un’umanità nuova.

Pausa di silenzio

Intercessioni
Diciamo insieme: Illuminaci col tuo amore, Signore!

1.  Per le donne nella Chiesa, affinché la loro corresponsabilità abbia 
un’incidenza reale nelle decisioni e nell’organizzazione delle co-
munità cristiane, sulla scia di santa Maria Maddalena, apostola per 
gli apostoli. Preghiamo.

2.  Per le ragazze che si sentono sole, per quelle che non riescono ad 
affrontare gli ostacoli della vita con coraggio; per quelle che sono 
state maltrattate e uccise; per tutte le ragazze in difficoltà affinché 
con la fede e il dialogo riescano a superare tutti i problemi che in-
contrano. Preghiamo.

3.  Per tutte le donne sfruttate, perché il Signore Gesù, che ci ha inse-
gnato il vero senso della vita, le illumini e le renda forti nel vincere 
ogni illusione e vessazione; per tutte quelle sorelle che vengono 
strappate dalle loro famiglie e vendute, per tutte coloro che non 
sono libere di vivere a pieno e con gioia il meraviglioso dono dell’e-
sistenza, perché incontrino famiglie e comunità veramente acco-
glienti, capaci di diffondere nel mondo la bellezza straordinaria 
della vita. Preghiamo.
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4.  Per le donne in carriera, che ogni giorno devono trovare il coraggio 
di farsi spazio in una cultura in cui prevale la disuguaglianza nel 
mondo del lavoro, affinché il Signore doni loro forza morale e susci-
ti attorno a loro speranza, solidarietà e aiuto concreto. Preghiamo.

5.  Per le nonne, affinché abbiano sempre la forza di essere fonte di 
saggezza per i giovani, non siano mai considerate come peso nelle 
nostre comunità, non rimangano sole nei momenti di bisogno e 
continuino ad essere Chiesa che profetizza e sogna insieme ai gio-
vani. Preghiamo.

Padre nostro

Canto 

STAZIONE 4

Il Risorto sulla strada 
di Emmaus 

“Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Luca 24,26-27).

Meditazione
Un cammino da Gerusalemme ad Emmaus: con le spalle curve, con lo 
sguardo basso e con tanta tristezza nel cuore. Il cammino della dispera-
zione, della delusione! Chi può consolare chi è rimasto nell’ombra della 
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morte? Ed ecco, un Compagno di Viaggio! Uno sconosciuto, che rivolge 
la sua Parola e riaccende una piccola fiammella di speranza, che con la 
sua narrazione scioglie il cuore, si affianca ai ghiacciai della tristezza, e 
poco a poco i ghiacci si sciolgono. Lo sguardo e la mente si illuminano, il 
cuore ritorna ad ardere, fa comprendere le Scritture! Il Risorto è accanto a 
me, pronto a spiegare che la vita ha un senso, che i dolori non sono strazi 
di agonia, ma le doglie di un parto d’amore, che la vita vince sempre 
sulla morte! Signore, se tu ti allontani io crollo… Resta con me! Qui nel 
mio cuore, nella mia vita.

Pausa di silenzio

Intercessioni
Preghiamo insieme dicendo: Signore della luce, resta con noi!

1.  Quando le tenebre degli insuccessi e delle delusioni non ci fanno 
vedere la tua presenza che illumina. Preghiamo.

2.  Quando la voce del mondo soffoca nel nostro cuore la tua Parola di 
Vita. Preghiamo.

3.  Quando il peso dell’esistenza schiaccia la nostra schiena e l’appe-
santisce di dolore. Preghiamo.

4.  Quando non riusciamo a riconoscerti Compagno di Viaggio nelle 
delusioni della nostra vita. Preghiamo.

5.  Quando la speranza è sopraffatta dall’incertezza, che prende dimo-
ra nel nostro cuore. Preghiamo.

Padre nostro

Canto
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