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Don Gaetano Gulotta, un presbitero dell’arcidiocesi di 
Monreale, che è stato colpito dal coronavirus, con questa ori-
ginale Via Crucis ci fa sentire la passione di Cristo vicina al 
cammino doloroso di tante persone, che in questa pandemia 
hanno portato la loro croce dietro a Gesù. Questa Via Crucis, 
ispirata ai racconti evangelici, con le due nuove stazioni della 
risurrezione di Lazzaro e dell’ultima cena, si è impressa nel 
cuore di chi l’ha vissuta esistenzialmente nella sua carne pri-
ma di essere fissata per iscritto.

L’autore, obbligato a non poter celebrare l’Eucaristia a 
causa della mancanza di forze, ha trasformato il suo letto di 
dolore in altare nel quale offrire la sua vita in unione al sa-
crificio di Cristo. Egli si è identificato con il Cireneo nell’aiu-
tare Gesù a portare la Croce, dando compimento a ciò che, 
dei patimenti di Cristo, manca nella sua carne, a favore del 
suo corpo che è la Chiesa (Col.1, 24). Egli soprattutto come 
“alter Christus” si è identificato con Gesù spogliato di tutto, 
inchiodato sulla croce, che ha sperimentato l’abbandono e la 
solitudine, facendo della sua vita un’offerta gradita a Dio.

Ripercorrendo i momenti salienti della passione di Gesù, 
anche noi ci sentiamo solidali con il cammino doloroso dei 
morti e dei malati a causa di questa pandemia, ma anche im-
pegnati ad alleviare la loro sofferenza e a far compagnia alla 
loro solitudine, all’interno dell’abbraccio benedicente del Pan-
tocratore, che mantiene nell’esistenza tutte le cose e come 
Luce del mondo illumina i momenti bui della nostra vita con 
il suo splendore divino, fonte di speranza per tutta l’umanità.

Monreale, Natale del Signore 2020
 ✠ Michele Pennisi 
 Arcivescovo di Monreale

PREFAZIONE



I STAZIONE

Gesù risorge Lazzaro dai morti

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Giovanni (11,38-44)

Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si 
recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta 
una pietra. Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: “Signore, già manda cattivo 
odore, poiché è di quattro giorni”. Le disse Gesù: “Non 
ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?”. Tolse-
ro dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
“Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che 
sempre mi dai ascolto, ma l’ho detto per la gente che 
mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato”. 
E, detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuo-
ri!”. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, 
e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: “Scio-
glietelo e lasciatelo andare”.

Commento 

“Signore, se Tu fossi stato qui!”, quante volte nella vita 
lo abbiamo ripetuto come Marta, sorella di Lazzaro. 
“Signore, se Tu fossi stato qui, nessuno si sarebbe am-
malato. Se Tu fossi stato qui, nessuno sarebbe morto”. 
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Esclamazione con cui tante volte l’umanità ha reagito 
dinanzi all’oscurità che la vita ci chiede di attraversare. 
Le due sorelle si trovano davanti il Maestro di Nazareth, 
che poco tempo prima avevano accolto in casa con 
tutti gli onori, cospargendolo con l’unguento profuma-
to. Adesso quella casa sembra sprofondare nel fetore 
della morte; Gesù, l’amico di Lazzaro, si presenta come 
la resurrezione e la vita. Chiede un atto di fede a Marta 
e Maria, di credere in Lui come vita eterna, anticipa-
zione di quello che sarà per Lui sul Golgota. Dalla sua 
morte, la vita. Dalla solitudine della croce alla vittoria 
sul peccato e sulla morte.
Un grido di vita: “Lazzaro vieni fuori!”. Sulla croce un 
grido di abbandono al Padre: “Padre, nelle tue mani 
affido il mio spirito”.

Preghiera 

Signore, ci insegni che Tu resti sempre la luce dei no-
stri cuori anche quando fuori è buio e gelido. Tu sei la 
vita quando dentro di noi c’è morte e putrefazione di 
peccato. Al tuo grido di amore e di vita tutto risorge. 
Noi crediamo che Tu sei la Via, la Verità e la Vita. Noi 
crediamo che tu puoi scioglierci le bende della morte 
per tornare alla pienezza di vita: liberi da ogni macigno 
e zavorra che ci rinchiude nei nostri sepolcri. Amen. 

PADRE NOSTRO 

Santa Madre, deh! Voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore.



II STAZIONE

Gesù istituisce l’Eucarestia
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Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Marco (14,22-25)

Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: “Pren-
dete, questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e rese 
grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: “Que-
sto è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per 
molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto 
della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno 
di Dio”.

Commento 

La semplicità del Vangelo di Marco mette in risalto 
l’essenza della cena ultima del Signore. Una nuova 
alleanza è stata scritta alla mensa di Gesù, non fatta 
di offerte di tori e agnelli, ma suggellata dall’amore di 
Gesù nel suo sangue. Nell’ultima cena Gesù dà il suo 
testamento di amore ai suoi, insegna che l’amore vin-
ce, e vince sempre perché guarisce da ogni affanno 
umano. Il pane e vino, Corpo e Sangue di Cristo, sono 
la bontà della sua misericordia in mezzo ad un mon-
do di discordie. Il suo Corpo è il cibo per le debolezze 
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della nostra vita. Il suo Sangue è la vita in un mondo di 
tempesta e di morte. 

Preghiera 

Una nuova Alleanza è stata scritta dal Redentore. Un 
cibo che non perisce a tutti noi è stato donato. La mi-
tezza dell’agnello divoriamo per dimorare in Lui. La sua 
purezza entra in noi per farci divini. Il suo Corpo in noi 
ci fa tempio di Dio, soltanto a noi ci dona tanta grazia 
nella nostra fragilità. È il suo segno e testamento per 
tanto amore all’umanità.

PADRE NOSTRO 

Santa Madre, deh! Voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore.



Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Matteo (26, 36-46)

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Get-
sèmani, e disse ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre io 
vado là a pregare”. E presi con sé Pietro e i due figli di 
Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Dis-
se loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate 
qui e vegliate con me”. E avanzatosi un poco, si prostrò 
con la faccia a terra e pregava dicendo: “Padre mio, se è 
possibile, passi da me questo calice! Però non come vo-
glio io, ma come vuoi tu!”. Poi tornò dai discepoli e li tro-
vò che dormivano. E disse a Pietro: “Così non siete stati 
capaci di vegliare un’ora sola con me? Vegliate e prega- 
te, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma 
la carne è debole”. E di nuovo, allontanatosi, pregava 
dicendo: “Padre mio, se questo calice non può passare 
da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”. È 
tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli 
occhi loro si erano appesantiti. E lasciatili, si allontanò 
di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse 
parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: “Dormite 
ormai e riposate! Ecco, è giunta l’ora nella quale il Figlio 
dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alza-
tevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina”.

III STAZIONE

Gesù nell’orto degli ulivi
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