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VIA CRUCIS 2019 
SULLA NOSTRA CHIAMATA ALLA SANTITÀ

                                                        INTRODUZIONE 
Cari Fratelli e Sorelle, 
Stiamo per cominciare la Via Crucis, una pia pratica propria del periodo quaresimale. Come osserva Papa 
Francesco in Gaudete et Exsultate, la nostra vera santità consiste nel riprodurre la vita terrena di Gesù: la 
sua vicinanza agli ultimi, la sua povertà, il suo donarsi per amore e la sua passione per la pace.
Seguire le vie di Gesù per promuovere la pace nella nostra Casa Comune è la missione centrale della 
Chiesa. Oggi la nostra Casa Comune sta attraversando momenti molto allarmanti. Da un lato, a causa 
del cambiamento climatico e le guerre civili, il mondo sta affrontando il più vasto fenomeno di evacuazi-
one di popolazione; dall’altro, regna la paura dello straniero e dei migranti. Le guerre hanno distrutto 
l’infanzia di un bambino su 6. Le nazioni più deboli vivono sotto l’intimidazione dei poteri dominanti. 
Territori come il bacino del fiume Congo, il Corridoio Biologico Mesoamericano, la foresta tropicale 
lungo la costa del Pacifico in Asia e l’Amazzonia sono a rischio di distruzione e alienazione.
Questa Via Crucis è un pellegrinaggio fatto insieme alle persone e agli elementi naturali che più di tutti 
hanno bisogno di liberazione. Camminiamo con i sofferenti e con il pianeta. Portiamo alla memoria le 
croci cher pesano sulle spalle dei tanti migranti e rifugiati, le vittime della tratta, i poveri e gli affamati. 
Diffonderemo raggi di speranza e di risurrezione, tenendo presenti gli importanti eventi che avranno 
luogo quest’anno: la celebrazione dell’anno 2019 come l’anno delle lingue indigene; la celebrazione 
dell’Incontro Mondiale della Gioventù Indigena a Soloy, in Panama, prima della Giornata Mondiale della 
Gioventù; il Sinodo dei Vescovi per l’Amazzonia sul tema Nuovi Cammini per la Chiesa e per una Ecolo-
gia Integrale. Tutto questo rappresenta un segnale incoraggiante per la pace e lo sviluppo.
E dunque cammineremo insieme, proclamando che la pace è una possibilità, e noi diventiamo artigiani 
della risurrezione e artigiani della pace. Come ha detto Papa Francesco attraverso un videomessaggio alla 
gioventù indigena, dobbiamo tornare alle nostre culture native, alle nostre radici, perché dalle radici viene 
la forza che ci farà crescere, fiorire e fruttificare ... per la costruzione di un altro mondo possibile, più 
equo e più umano. E così, camminando tra le strade di Roma, diventeremo docili all’azione dello Spirito 
Santo, che forgia in noi l’immagine di Gesù, affinché possiamo costruire il regno dell’amore, della giustiz-
ia e della pace universale.

PRIMA STAZIONE: Gesù è condannato a morte 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Testo biblico (Mt 26, 47-52): Mentre parlava ancora, 
ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran 
folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacer-
doti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato 
loro questo segnale dicendo: “Quello che bacerò, è lui; 
arrestatelo!”. E subito si avvicinò a Gesù e disse: “Salve, 
Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù gli disse: “Amico, per 
questo sei qui!”. Allora si fecero avanti e misero le mani 
addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli 
che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse 
e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un 

Stazione Ostiense: Questa stazione fu costruita da Mus-
solini per accogliere Hitler a Roma nel 1938. Riportiamo 
alla mente i dittatori e le dittature del passato, e, cosa ancora 
più importante, quelle attualmente esistenti , insieme alla 
crudeltà, la distruzione e la sofferenza che stanno portando 
alla loro gente e al mondo. 
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orecchio. Allora Gesù gli disse: “Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla 
spada periranno di spada. 
Riflessione: Mussolini fece costruire questo luogo nel quale la dittatura regnò per anni e le Scritture ci dicono 
che la folla armata di spade e bastoni mise le mani addosso a Gesù, il Re della Pace, e lo arrestò. Questi 
avvenimenti ci ricordano che in moltissimi posti oggi si verifica lo stesso tipo di violenza, per colpa della cat-
tiva politica. Papa Francesco afferma che “la politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento 
dei carismi e delle capacità di ogni persona”. Lo sforzo di portare la pace è al centro della missione dei disce-
poli di Cristo. Quella pace è offerta a tutti gli uomini e donne che anelano alla pace in mezzo alle tragedie e 
alla violenza che segna la storia dell’umanità. “Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è stata voluta da 
Dio per donare e ricevere. Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. Oggi 
più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace” che possano essere messaggeri e testimoni 
autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana.” (Messaggio per la 52° Giornata 
Mondiale della Pace “La buona politica è al servizio della pace”).
Preghiamo Insieme: le Beatitudini del Politico (Card. François-Xavier Nguyễn Vãn Thuễn)
 § Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.
 § Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
 § Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse.
 § Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
 § Beato il politico che realizza l’unità.
 § Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.
 § Beato il politico che sa ascoltare.
 § Beato il politico che non ha paura. Amen.

(Messaggio per la 52° Giornata Mondiale della Pace “La buona politica è al servizio della pace”)
Antifona Cantata: Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi, Signore, uno spirito nuovo. 

SECONDA STAZIONE: Gesù è caricato della Croce 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Testo biblico (Mc 8, 34): Convocata la folla insieme 
ai suoi discepoli, disse loro: “Se qualcuno vuol venire 
dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua.”  
Riflessione: Seguire Gesù è una chiamata alla santità, 
e la santità è il volto più bello della Chiesa. Quando 
riconosciamo Gesù nei poveri e nei sofferenti, vediamo 
il cuore stesso di Cristo, i suoi sentimenti e le sue scelte 
più profonde. “Il Signore ci ha lasciato ben chiaro che 
la santità non si può capire né vivere prescindendo da 
queste sue esigenze”. La difesa dell’innocente che non 
è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché 
lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e 

lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Ma “ugualmente sacra” è la vita dei poveri, che 
si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, nella tratta di persone, nell’eutanasia nascos-
ta dei malati e degli anziani privati di cura, nelle nuove forme di schiavitù. Tantomeno dovrebbe essere 
considerata un tema marginale la situazione dei migranti, rispetto ai temi “seri” della bioetica. La miseri-

Piazzale Ostiense: il Monumento fu eretto nel 1995 in 
occasione del 50° anniversario della Liberazione dell’Ita-
lia e per commemorare le vittime del nazifascimo, cinque 
categorie di persone che venivano discriminate e condannate 
alla deportazione nei campi di concentramento: omosessuali, 
immigrati, zingari, ebrei, e avversari politici. 
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cordia è “l’architrave che sorregge la vita della Chiesa”. La misericordia “è la pienezza della giustizia e la 
manifestazione più luminosa della verità di Dio”. Essa “è la chiave del cielo”. (Gaudete et Exsultate del 
Santo Padre Francesco sulla Chiamata alla Santità nel Mondo Contemporaneo)
Preghiamo insieme: Colui che chiede tutto dà anche tutto. “Prima di formarti nel grembo materno, ti 
conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato” (Ger 1, 5). Non vuole entrare in noi per 
mutilare o indebolire, ma per dare pienezza. Chiediamo che lo Spirito Santo infonda in noi un intenso 
desiderio di essere santi per la maggior gloria di Dio e incoraggiamoci a vicenda in questo proposito. Così 
condivideremo una felicità che il mondo non ci potrà togliere. Ricordiamo e preghiamo per le milioni di 
persone che continuano ancora oggi a portare la croce, in mezzo alla sofferenza, la schiavitù e la violenza.
(Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francesco sulla Chiamata alla Santità nel Mondo Contemporaneo)
Antifona Cantata: Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi, Signore, uno spirito nuovo.

TERZA STAZIONE: Gesù cade per la prima volta 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Testo biblico (Is 53, 5): “Egli è stato trafitto per i nostri 
delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che 
ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe 
noi siamo stati guariti”. 
Riflessione 1: Papa Francesco, per la celebrazione della 
52° Giornata Mondiale della Pace, scrive: 
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non 
mancano i vizi, dovuti sia ad inettitudine personale sia 
a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a 
tutti che i vizi della vita politica tolgono credibilità ai 
sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’autor-
evolezza, alle decisioni e all’azione delle persone che 
vi si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono l’ideale 
di un’autentica democrazia, sono la vergogna della 
vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la 
corruzione – nelle sue molteplici forme di appropriazi-
one indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione 
delle persone –, la negazione del diritto, il non rispetto 
delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la 

giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, la tendenza a 
perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento 
illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati 
costretti all’esilio. (N. 4)
Gesù soccombe sotto il peso della croce, sotto il pesante fardello della debolezza umana: 
Signore Gesù: 
 § Perdonaci per la corruzione nelle sue varie forme - Tutti: ‘Kyrie eleison’ (cantato)
 § Perdonaci per lo sfruttamento degli uomini e delle donne – Tutti: Kyrie eleison
 § Perdonaci per la negazione dei diritti 
 § Perdonaci per l’abuso di potere 
 § Perdonaci per la xenofobia

Mura Aureliane: Le Mura Aureliane sono una cinta murar-
ia costruita tra il 271 e il 275 sotto il regno degli imperatori 
Aureliano e Probo, che andò a sostituire le precedenti Mura 
Serviane, costruite nel IV secolo a.C.. Le mura delimitavano 
i sette colli di Roma più il Campo Marzio e, sulla riva destra 
del Tevere, il rione Trastevere.

Il tracciato completo correva per 19 km, circondando un’area 
di 13.7 km². Chi costruì questo lungo muro? Non fu di certo 
l’imperatore in persona. Tra i muratori c’erano anche schiavi, 
lavoratori sfruttati, abusati, maltrattati e costretti dall’im-
peratore e dal suo regime politico. Quante persone morirono 
durante la costruzione? Non lo sappiamo. Non conosciamo 
tutte quelle vittime. 
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 § Perdonaci per il razzismo 
 § Perdonaci per il saccheggio delle risorse naturali 
 § Perdonaci per la nostra indifferenza

Signore Gesù, apri le nostre menti e mostraci come essere più coinvolti nel costruire insieme la vita pub-
blica e l’armonia sociale.

QUARTA STAZIONE: Gesù incontra sua madre

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Testo biblico (Lc 2, 34-35): Simeone li benedisse e parlò 
a Maria, sua madre: “Egli è qui per la rovina e la ri-
surrezione di molti in Israele, segno di contraddizione 
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a 
te una spada trafiggerà l’anima”. 
Riflessione: Papa Francesco, per la celebrazione della 
52° Giornata Mondiale della Pace, dice: “oggi più di 
ieri conosciamo il terribile insegnamento delle guerre 
fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo 
equilibrio delle forze e della paura... Va invece ribadito 
che la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualun-
que sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene 
comune, del creato che ci è stato affidato e della ric-
chezza morale trasmessa dalle generazioni passate.”
Preghiamo insieme: Maria, tu hai incontrato Gesù lungo 

la strada per il Calvario. Hai visto tuo figlio torturato, sfigurato e prossimo alla crocifissione. Un dolore 
immenso ha infranto il tuo cuore, un dolore che solo una madre può provare. In te, Maria, vediamo noi 
tutte le madri che hanno perso un figlio a causa della violenza e della guerra. In te riconosciamo tutti i 
deboli e i poveri, prime vittime della violenza. Tuttavia, in te vediamo anche speranza, una speranza più 
forte della morte e della violenza, perché è fondata sulla misericordia di Dio che si manifesta “di generazi-
one in generazione”. Aiutaci a costruire le nostre vite sulla speranza nel Dio della Vita, e dacci la forza per 
combattere senza sosta per i diritti di ciascuno, per la pace, per la giustizia, per il dialogo. Aiutaci a creare 
un clima di fiducia e non di paura dell’altro, aiutaci a costruire un ambiente di fraternità, a iniziare dalle 
nostre comunità religiose, una fraternità “di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno.”

QUINTA STAZIONE:  Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
Testo biblico (Gv 17, 20-23): “Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola 
crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. 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. 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. 
Riflessione: Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero 
dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l’amerai come tu stesso perché anche 
voi siete stati forestieri nel paese d’Egitto. (Lev 19, 33-34). Possiamo forse non accorgerci che questo è 

Cimitero Militare accanto a Monte Testaccio: Rimani-
amo in soggezione e colmi di tristezza di fronte alla quan-
tità di tombe di soldati provenienti da altri paesi, le forze 
alleate, venute a difendere Roma durante la Seconda Guerra 
Mondiale. La guerra è sempre una tragedia, e non ci sono 
mai dei veri vincitori, solo morti, sofferenza, dolore, perdita 
di infrastrutture, terre e opere culturali. E in questo cimitero 
si trovano tutti coloro ai quali non è stato concesso di ricevere 
una sepoltura cattolica. 
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esattamente quello che Gesù ci richiede, quando ci dice 
che accogliendo il forestiero accogliamo lui stesso (Mt 
25, 35)? “La misericordia non è solo l’agire del Padre, 
ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri 
figli. Essa è l’architrave che sorregge la vita della Chie-
sa. Benché la misericordia non escluda la giustizia e la 
verità, anzitutto dobbiamo dire che  la misericordia è la 
pienezza della giustizia e la manifestazione più lumi-
nosa della verità di Dio.” (Papa Franceso: Gaudete et 
Exsultate 105).
Aiutare coloro che sono costretti a vivere nelle periferie 
a portare la croce è la nostra chiamata in quanto cris-
tiani. Soffrire insieme alle vittime innocenti è un atto 
di giustizia, ed è parte integrante del nostro discepolato 
missionario. 

Preghiera: Gesù non teme le periferie. Egli stesso si è fatto periferia. Gesù ci precede nel cuore di quel 
fratello, nella sua carne ferita, nella sua vita oppressa, nella sua anima ottenebrata. Come Simone, possi-
amo andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere, per accogliere, proteggere, promuovere e 
integrare i nostri fratelli e sorelle rifugiati e migranti nel nostro mondo contemporaneo? Guida la nostra 
Chiesa a osare, a rischiare le nostre vite e andare dove si trova l’umanità più ferita, dove gli esseri umani 
continuano a cercare la risposta alla domanda sul senso della vita. Amen. (Adattato da Papa Francesco: 
Gaudete et Exultate 135) 

SESTA STAZIONE: La Veronica asciuga il volto di Gesù 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Monte Testaccio: Ci troviamo su un colle alto circa 50 
metri, con un perimetro di oltre 1 kilometro. In passa-
to, questo luogo veniva adoperato come discarica per 
le anfore (vasi d’argilla) usate per il trasporto di olio 
d’oliva dall’Andalusia. Sebbene le anfore non potesse-
ro essere riciclate, esisteva un metodo controllato per 
provvedere al loro smaltimento. La cura e la preoccu-
pazione di quella generazione hanno creato quella che 
è oggi una bella collina. Allo stesso modo, una maniera 
intelligente di prendersi cura della nostra madre Terra 
garantirà un futuro alle prossime generazioni.  
Testo biblico (Lc 8, 1-3): “In seguito [Gesù] se ne an-
dava per le città e i villaggi, predicando e annunziando 
la buona novella del regno di Dio. C’erano con lui i 
Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti 
cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, dalla quale 

erano usciti sette demòni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, 
che li assistevano con i loro beni”. 
Riflessione: Papa Francesco mostra la sua profonda compassione per tutti gli sfollati. Ci chiama ad ac-
cogliere, proteggere, promuovere e integrare nelle loro nuove vite migranti, rifugiati e vittime della tratta.

Monte Testaccio: Estamos en una colina de unos 
50 metros de altura que abarca una superficie de 
más de un kilómetro cuadrado. Antiguamente, 
era un vertedero de ánforas de arcilla que se usaban para 
transportar el aceite de oliva procedente de Andalucía. Como 
no podían reciclarse, las generaciones de entonces buscaron 
la forma de dar a las ánforas una función decorosa utilizán-
dolas, por ejemplo, para hermosear la colina. Si también 
nosotros cuidáramos con inteligencia nuestra madre tierra 
garantizaríamos un futuro para las próximas generaciones.

Chiesa luterana di fronte al Cimitero: In piedi di fronte 
a questa chiesa, dobbiamo ricordarci della sofferenza che 
esiste nel mondo a causa della mancanza di unità tra i 
cristiani, e il dolore che ci siamo inflitti gli uni agli altri con 
le nostre accuse, parole e giudizi.
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L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale generate 
dalla presenza di migranti e rifugiati. Papa Francesco afferma che l’integrazione non è “un’assimilazione, 
che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta piut-
tosto a scoprirne il “segreto”, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una 
maggior conoscenza reciproca. È un processo prolungato che mira a formare società e culture, rendendole 
sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini.” (tratto dal documento Verso il Global Com-
pact su Migranti e Rifugiati 2018)
Preghiera: Noi ricordiamo tutti i migranti e i rifugiati e chiediamo che vengano accolti, protetti, promos-
si e aiutati a integrarsi da coloro che li ricevono. Guida le nostre nazioni e i leader del mondo verso la 
pace. Ispira nei loro cuori la generosità e la compassione. Aiutaci a portare il cambiamento che vogliamo 
vedere. Amen.

SETTIMA STAZIONE: Gesù cade per la seconda volta 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Testo biblico (Lc 22, 43-44): “Gli apparve allora un 
angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia, 
pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come 
gocce di sangue che cadevano a terra”. 
Riflessione 1: Il cammino di Gesù è lungo e difficoltoso. 
I passi sono lenti, la sua forza diminuisce; avverte la 
fatica e il peso della croce. E così, le cadute si ripetono. 
Anche oggi, sul nostro cammino, molte sono le diffi-
coltà. Sentiamo il peso della croce nelle forme di sfrut-
tamento del mondo contemporaneo: “Sappiamo che è 
esistita la schiavitù transatlantica, e che è finita più di 

200 anni fa. Ora abbiamo nuove forme di schiavitù. E la tratta di esseri umani ne è un esempio. La tratta 
di esseri umani è la schiavitù dei tempi moderni.” (Joy Ngozi Ezeilo, Relatrice speciale ONU sulla Tratta 
di Esseri Umani). 
Riflessione 2: Nella conclusione del Messaggio per la 52° Giornata Mondiale della Pace 2019, Papa Fran-
cesco dice che la pace “è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità reciproca 
e sull’interdipendenza degli esseri umani.” Ma, prosegue, “è anche una sfida che chiede di essere accolta 
giorno dopo giorno”, una sfida che implica “una conversione del cuore e dell’anima.”
Preghiamo insieme: Dio amorevole, ti benediciamo per le nostre vite, ti rendiamo lode per la tua grande 
misericordia e la grazia che riceviamo. Ti ringraziamo per la tua fedeltà anche se noi non sempre sia-
mo fedeli a te. Signore Gesù, ti chiediamo di donarci una pace completa, che possa acquietare la nostra 
mente, il corpo, l’anima e lo spirito. Guarisci e rimuovi dalle nostre vite qualsiasi fonte di stress, dolore e 
sofferenza, e così anche dalle vite dei nostri fratelli e sorelle, specialmente coloro che soffrono una qualche 
forma di schiavitù. Spirito Santo, concedici di rispettare la vita mentre ci adoperiamo per risolvere prob-
lemi di famiglia e di stato, di economia ed ecologia. Spirito di Dio, trasforma la nostra fede, la speranza e 
l’amore in azioni nuove, ogni giorno. Riempi le nostre vite di stupore e meraviglia per la tua presenza che 
penetra tutto il creato. Amen 

L’Antico Porto di Roma: Questo porto ci ricorda il colo-
nialismo e la consuetudine di derubare i paesi conquistati e 
schiavizzati delle loro risorse, beni e metalli preziosi e, cosa 
ancora più orribile, della loro gente, per farne degli schiavi. 
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OTTAVA STAZIONE: Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Testo biblico (Lc 23, 28-31): Ma Gesù, voltandosi verso 
le donne, disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete 
su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 
Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i 
grembi che non hanno generato e le mammelle che non 
hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: 
Cadete su di noi! E ai colli: Copriteci! Perché se trattano 
così il legno verde, che avverrà del legno secco?” 
Riflessione: Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni 
scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica costi-
tuisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimen-
ti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: 
la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e 

promuove i diritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazi-
oni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza. Papa Francesco, 52° Giornata 
Mondiale della Pace, 1° gennaio 2019.
Preghiera: Dio amorevole, noi scegliamo, questa Quaresima, di accogliere lo straniero, il forestiero, 
l’emarginato, poiché anche noi siamo stati forestieri in questa terra. Anche noi abbiamo sperimentato la 
solitudine, l’isolamento e la paura. Anche noi abbiamo pianto per noi stessi e per i nostri figli. Ricordaci 
costantemente che la Tua nuova Vita abbraccia tutti, arricchisce tutti, e ci chiama tutti a coltivare relazi-
oni giuste.
Antifona Cantata: Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi, Signore, uno spirito nuovo

NONA STAZIONE: Gesù cade per la terza volta (CIR)

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Testo biblico (Mt 8, 1-4):  Quando Gesù fu sceso 
dal monte, molta folla lo seguiva. Ed ecco venire un 
lebbroso e prostrarsi a lui dicendo: “Signore, se vuoi, 
tu puoi sanarmi”. E Gesù stese la mano e lo toccò 
dicendo: “Lo voglio, sii sanato”. E subito la sua lebbra 
scomparve. Poi Gesù gli disse: “Guardati dal dirlo a 
qualcuno, ma và a mostrarti al sacerdote e presenta l’of-
ferta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza 
per loro”.                 
Riflessione: Celebriamo in questi giorni il settantesimo 
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto 
mondiale. Ricordiamo in proposito l’osservazione del 
Papa San Giovanni XXIII: “Quando negli esseri umani 
affiora la coscienza dei loro diritti, in quella coscienza 

non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di 

Porta Portese:  Porta Portese è una delle antiche porte di 
Roma, situata alla fine di Via Portuense; qui incrocia Via Porta 
Portese a circa un isolato dalle rive del Tevere, nella parte merid-
ionale del rione Trastevere. La porta fu costruita nel 1644 come 
parte delle Mura gianicolensi, commissionate da Papa Urbano 
VIII. Appena oltre porta, un ampio arsenale venne fatto erigere 
da Clemente IX, a partire dal 1714. Fino alla fine del XIX 
secolo, presso Porta Portese era allocato quello che all’epoca era il 
porto fluviale principale della città, il porto di Ripa Grande.   

Ponte Sublicio: Questo è il primo ponte conosciuto dell’An-
tica Roma, originalmente costruito in legno. Ci fermiamo 
qui per riflettere sulla difficile situazione dei migranti che 
abitano in rifugi di fortuna sotto al ponte. Noi siamo chia-
mati a essere costruttori di ponti. Creare muri con tanto di 
filo spinato non è la risposta. Deve esserci un’altra via… e io 
e te dobbiamo cercarla. 
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far valere i diritti come esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del do-
vere di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli”. (Papa Francesco, Messaggio per la Giornata Mondiale 
della Pace, 1° gennaio 2019, n. 7)
Preghiamo insieme: Signore, è responsabilità di ogni cittadino salvaguardare la legge e incoraggiare il 
dialogo tra i personaggi della società, tra le generazioni e le culture. Non può esserci pace senza fiducia 
reciproca. Concedi a noi tutti di avere la preoccupazione e di pregare per il futuro della vita e del pianeta, 
per i più piccoli e i più giovani, e la loro sete di realizzazione.
Antifona Cantata: Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi, Signore, uno spirito nuovo.              

DECIMA STAZIONE: Gesù è spogliato delle vesti

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Testo biblico (Gn 19, 23-24): “I soldati poi, quando 
ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fece-
ro quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. 
Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un 
pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: ‘Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca’. Così si 
adempiva la Scrittura: ‘Si son divise tra loro le mie vesti 
e sulla mia tunica han gettato la sorte.’” 
Riflessione: “Queste caratteristiche che voglio evidenziare 
non sono tutte quelle che possono costituire un mod-
ello di santità, ma sono cinque grandi manifestazioni 
dell’amore per Dio e per il prossimo che considero di 

particolare importanza a motivo di alcuni rischi e limiti della cultura di oggi. In essa si manifestano: l’ansietà 
nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed ego-
ista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato 
religioso attuale.” (Gaudete et Exultate, n. 111).
Preghiamo insieme: Non si fa discernimento per scoprire cos’altro possiamo ricavare da questa vita, ma per 
riconoscere come possiamo compiere meglio la missione che ci è stata affidata nel Battesimo, e ciò implica 
essere disposti a rinunce fino a dare tutto. Infatti, la felicità è paradossale e ci regala le migliori esperienze 
quando accettiamo quella logica misteriosa che non è di questo mondo. Come diceva san Bonaventura rifer-
endosi alla croce: “Questa è la nostra logica”. Se uno assume questa dinamica, allora non lascia anestetizzare 
la propria coscienza e si apre generosamente al discernimento (Papa Francesco GE n. 174).
Antifona Cantata: Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi, Signore, uno spirito nuovo.              

UNDICESIMA STAZIONE: Gesù è inchiodato sulla croce

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.. 
Testo biblico (Gn 19, 17-19): “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’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: 
“Gesù il Nazareno, il re dei Giudei.” 
Riflessione: In tutto il mondo, tantoi sono i credenti perseguitati. Tra il 2015 e il 2017 almeno 8313 
cristiani sono stati assassinati per la loro fede. Un cristiano su sei vive in paesi in cui esiste la persecuzione 

Chiesa di San Francesco a Ripa: Quando San Francesco 
d’Assisi veniva qui in visita, la zona ospitava un lebbrosario. 
Ora la chiesa è dedicata a San Francesco a Ripa, chiamata 
così in riferimento alle vicine rive del Tevere. Ricordiamo non 
solo le persone oggi affette da lebbra, ma anche chi è colpito 
da altre moderne malattie intoccabili; le tante persone colpite 
da AIDS, spesso private della loro dignità, o coloro che sono 
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religiosa. Il cristianesimo è attualmente la religione più 
perseguitata del mondo (Infovaticana 28/05/2017), e 
molte volte, nel nome di Dio. 
“Le persecuzioni non sono una realtà del passato, 
perché anche oggi le soffriamo, sia in maniera cruenta, 
come tanti martiri contemporanei, sia in un modo più 
sottile, attraverso calunnie e falsità (GE 94). Ricordia-
mo che, quando il Nuovo Testamento parla delle sof-
ferenze che bisogna sopportare per il Vangelo, si riferi-
sce precisamente alle persecuzioni. Parliamo però delle 
persecuzioni inevitabili, non di quelle che ci potremmo 
procurare noi stessi con un modo sbagliato di trattare 
gli altri.” (GE 92-93)
Siamo chiamati a imparare da Gesù a perdonare sem-
pre, il perdono allarga il cuore, dona serenità e pace. 
“L’umiltà può radicarsi nel cuore solamente attraverso 
le umiliazioni. Senza di esse non c’è umiltà né santità. 
Se tu non sei capace di sopportare e offrire alcune umil-
iazioni non sei umile e non sei sulla via della santità. La 

santità che Dio dona alla sua Chiesa viene mediante l’umiliazione del suo Figlio: questa è la via. L’umil-
iazione ti porta ad assomigliare a Gesù, è parte ineludibile dell’imitazione di Cristo: “Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme” (1 Pt 2,21)” (GE 118)
Preghiamo: Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace! dove è odio, fa’ ch’io porti amore, dove è of-
fesa, ch’io porti il perdono, dove è discordia, ch’io porti la fede, dove è l’errore, ch’io porti la Verità, dove 
è la disperazione, ch’io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la gioia, dove sono le tenebre, ch’io porti la luce. Oh! Maestro, fa che io non 
cerchi tanto: ad essere compreso, quanto a comprendere. Ad essere amato, quanto ad amare Poiché è: 
dando, che si riceve; perdonando che si è perdonati; morendo che si risuscita a Vita Eterna. 

Antifona Cantata: SIGNORE FA’ DI ME

DODICESIMA STAZIONE: Gesù muore sulla croce 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo.
Testo biblico (Mt 27, 45-50): Da mezzogiorno fino alle 
tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 
tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, 
che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: 
“Costui chiama Elia”. E subito uno di loro corse a pren-
dere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una 
canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: “Lascia, 
vediamo se viene Elia a salvarlo!”. E Gesù, emesso un 
alto grido, spirò. 
Riflessione: Ascoltiamo le parole del Beato Oscar Rome-
ro: “Devo dire che, da cristiano, non credo nella morte 
senza resurrezione. Se mi uccideranno, resusciterò 

Chiesa di Santa Maria della Luce: Questa è una delle antiche 
chiese di Roma, fondata da San Bonosa e originalmente conosciuta 
come San Salvatore in Corte. Il nome attuale, risalente al 1730, è 
dovuto a una serie di miracoli legati a un’icona dipinta sulla faccia-
ta esteriore di una casa vicina, la quale era stata vista emettere luce. 
L’immagine fu poi trasferita all’interno della chiesa; a seguito di ciò, 
anche il nome venne cambiato. Dal 2003 la chiesa è diventata sede 
della Missione latinoamericana, al servizio dei migranti provenienti 
dai paesi latinoamericani che vivono a Roma. Qui, in questo luogo, 
vogliamo fare memoria del nostro grande pastore latinoamericano e 
maestro di non violenza, Mons. Oscar Romero.

Basilica di Santa Cecilia: Secondo la tradizione, questo è stato 
il secondo tempio eretto sulla casa di Santa Cecilia, vittima di 
martirio tra il III e IV secolo. Qui riposano le reliquie della santa, 
portate da Papa Pasquale I nell’822 dalle catacombe di San Callis-
to, dove fu ritrovato il suo corpo perfettamente intatto; per questo il 
Papa decise di trasformare la primitiva chiesa in una basilica. La 
scultura di fronte all’altare è stata realizzata da Stefano Maderno 
sul modello del corpo, così come fu ritrovato quando venne aperta la 
sua tomba nel 1595, in una rappresentazione naturalista della sua 
morte per decapitazione. 
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nel popolo di El Salvador. Non lo dico per vantarmi; al contrario, parlo con la massima umiltà. Come 
pastore, sono obbligato per mandato divino a dare la mia vita per coloro che amo, ovvero tutti i salvador-
egni, anche coloro che mi uccideranno. Se riusciranno ad attuare le loro minacce, offro fin d’ora il mio 
sangue per la redenzione e la resurrezione di El Salvador. Se Dio accetterà il sacrificio della mia vita, possa 
allora il mio sangue essere il seme della libertà e il segno che la speranza diverrà presto una realtà. La mia 
morte, se accettata da Dio, possa servire alla liberazione del mio popolo, come testimonianza di speranza 
in ciò che ha da venire in futuro. Potete dire che, se dovessero riuscire a uccidermi, io perdono e benedico 
quelli che lo faranno”. 
Preghiamo insieme: Gesù, da te impariamo che amare è l’essenza della vita! Espande il nostro cuore e lo 
rende simile al tuo. Rendi i nostri cuori accoglienti come il tuo. Come Maria, tua Madre, rendici persone 
capaci di accogliere tutti coloro che sono caduti. Insieme a lei vogliamo aiutare tutti i moderni crocifis-
si a scendere dalla croce. Aiutaci a far rivivere con le nostre vite le parole di Monsignor Romero: “Non 
stanchiamoci di predicare l’amore; è questa la forza che vincerà il mondo. Non stanchiamoci di predi-
care l’amore, neanche se le ondate di violenza dovessero sommergere il fuoco dell’amore. Deve vincere 
l’amore; è l’unica cosa che può vincere. Amen.

Antifona Cantata: Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi, Signore, uno spirito nuovo.              

TREDICESIMA STAZIONE: Gesù è deposto dalla croce 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento 
il mondo.
Testo biblico (Mc 15, 39): “Allora il centurione 
che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel 
modo, disse: “Veramente quest’uomo era Fi-
glio di Dio!”. C’erano anche alcune donne, che 
stavano ad osservare da lontano, tra le quali 
Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il 
minore e di ioses, e Salome”.
Riflessione: Gesù è morto. Tutti si allontanano, ma Ma-
ria rimane al suo fianco. Solamente un piccolo gruppo 
di amici aiuta a deporre il suo corpo dalla croce. Quan-
do restiamo accanto alle vittime di violenza o ai malati 

terminali stiamo proclamando i valori del Vangelo. Oggi intorno a noi sono molte le persone che hanno 
bisogno di aiuto per essere deposte dalla croce della fame, della mancanza di lavoro o di abitazioni, della 
violenza sociale o naturale.

“Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può distruggere la gioia sopranna-
turale, che “si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce 
che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto”. È una 
sicurezza interiore, una serenità piena di speranza che offre una soddisfazione spirituale 
incomprensibile secondo i criteri mondani” (GE 125)”. In mezzo al dolore “Maria, che ha 
saputo scoprire la novità portata da Gesù e che cantava: “Il mio spirito esulta”, aspetta ora 
serena con la sicurezza data dalle parole del Figlio: “Voi sarete nella tristezza, ma la vostra 
tristezza si cambierà in gioia. […] Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessu-
no potrà togliervi la vostra gioia” (Gv 16,20.22). “Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11)”. (GE 124)

Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina: Questo osped-
ale ci ricorda i tanti malati in tutto il mondo che soffrono a 
causa di malattie fisiche o mentali, e tutti coloro che muoiono 
nelle zone di conflitto e violenza. 
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Preghiamo: Signore Gesù, impariamo da te che l’essenza della vita consiste nell’amore, che dilata i nostri 
cuori rendendoli simili al tuo. Fa’ che i nostri cuori siano accoglienti e serenamente gioiosi come lo è il 
tuo. Fa’ che, come Maria, tua Madre, possiamo noi rallegrarci in mezzo al dolore... Insieme a lei vogli-
amo aiutare tutti i moderni crocifissi a scendere dalla croce. Aiutaci a replicare la tua vita con le nostre 
vite, non stanchiamoci di predicare l’amore in tutte le situazioni di sofferenza; questa è la forza che 
vincerà il mondo. Se anche vedessimo che le ondate di persecuzione stanno cercando di spegnere il fuoco 
dell’amore cristiano, dobbiamo avere la certezza che l’amore alla fine vincerà; non potrebbe essere altri-
menti. La serenità e la gioia allargheranno i nostri cuori. Per Cristo e in Cristo Dio Padre onnipotente. 
Amen. 

Antifona Cantata: “Benedici il Signore anima mia” o “Nulla di turbi”

QUATTORDICESIMA STAZIONE: Gesù è sepolto nel sepolcro 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento 
il mondo.
Testo biblico (Mc 15, 45-46): “Informato dal 
centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli 
allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla 
croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un 
sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un 
masso contro l’entrata del sepolcro.” 
Riflessione: Il razzismo e la discriminazione sep-
pelliscono le persone. Ideologie e comportamenti 
razzisti circolano da molto tempo: sono radicati 
nella realtà del peccato sin dalle origini dell’uma-
nità. Purtroppo, la relazione tra ebrei e cristiani è 
stata spesso tutt’altro che buona. Durante i secoli 
del cristianesimo, gli ebrei sono stati accusati di 
innumerevoli peccati, tra cui la morte di Gesù. I 
cristiani volevano costringerli al Battesimo. Gli 
ebrei sono stati cacciati dalla Francia, dall’Ing-
hilterra, dalla Spagna. Sono stati vittime di veri e 
propri massacri, a cominciare dalle prime crociate. 
Anche le donne sono vittima di oppressione. 
Dobbiamo ammettere che ancora oggi in molte 
chiese le donne vengono trattate come cittadini 

di seconda categoria, e devono convivere con l’idea che gli uomini siano i loro superiori e capi spirituali. 
Sfortunatamente non siamo stati in grado di comprendere e accettare la completa e totale parità e inclu-
sività che la Nuova Alleanza ha portato a ciascuno di noi (Gal 3, 28).
L’uguaglianza tra gli uomini poggia essenzialmente sulla loro dignità personale e sui diritti che ne deriva-
no: “Ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, in ragione del sesso, della 
stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato, 
come contrario al disegno di Dio.” (Catechismo della Chiesa Cattolica)
Tutte le nuove forme di razzismo devono essere poste di fronte alla figura di Cristo. È la parola di Cristo 
il metro di giudizio in questo mondo; è la croce di Cristo l’unità di misura della nostra risposta; ed è il 
volto di Cristo che accoglie e riunisce tutte le persone, ma in maniera più significativa i poveri di oggi, gli 
emarginati di oggi, le minoranze di oggi. (Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, 1979).

Ospedale Israelitico Roma, Isola Tiberina: Questo ospedale 
fu fondato a Roma nel 1600, con lo scopo di fornire un minimo 
di assistenza sanitaria alla popolazione ebrea, a cui le regole della 
ghettizzazione impedivano l’accesso agli ospedali dell’epoca. Du-
rante l’epidemia di colera del 1834, le autorità del tempo, temendo 
la diffusione dell’infezione, consentirono, solo temporaneamente, la 
creazione di un Lazzaretto per gli ebrei di Roma, situato in Palazzo 
Cenci. A seguito dell’annessione di Roma allo stato italiano, 
l’amministrazione municipale, considerando anche la 
vicinanza dell’Isola Tiberina al vecchio Ghetto, decise di 
concedere alla comunità ebrea l’antico convento accanto 
alla chiesa di San Bartolomeo, per farne un ospedale.
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Preghiamo insieme: Dio, ti preghiamo per tutti coloro che sono vittima di ingiustizia nel nostro mondo: 
per coloro che vengono discriminati a causa della loro razza, colore, sesso o religione; per coloro che sono 
stati imprigionati per aver lottato contro l’oppressione; per coloro che vengono perseguitati per aver pro-
clamato verità scomode; per coloro che sono tentati di ricorrere alla violenza per gridare contro le terribili 
avversità che devono sopportare; per coloro a cui è negato un accesso ragionevole alla sanità e all’istruzi-
one; per coloro che patiscono la fame e la carestia; per coloro che sono troppo deboli per aiutarsi da soli 
e non hanno nessun altro ad aiutarli; per i disoccupati che cercano disperatamente un posto di lavoro 
senza trovarlo. Preghiamo per chiunque tra i nostri conoscenti sia personalmente vittima di ingiustizia. 
Perdonaci, Signore, se involontariamente contribuiamo a un sistema che perpetua l’ingiustizia. Insegnaci 
a servire i tuoi figli e a manifestare il tuo amore con gesti concreti, come il tuo di lavare i loro piedi.
(Madre Teresa di Calcutta). 

STAZIONE QUINDICESIMA: La risurrezione di Gesù

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
Tutti: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
Testo biblico (Mc 16, 2-6): “Di buon mattino, il primo giorno 
dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse diceva-
no tra loro: “Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepol-
cro?”. Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato 
via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro 
un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, 
ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate paura! Voi 
cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il 
luogo dove l’avevano deposto.” 
Riflessione: Le donne che si recano al sepolcro, in gruppo, sono 
la prima comunità che sperimenta quanto è accaduto. Tutta “la 
comunità è chiamata a creare quello “spazio teologale in cui si può 
sperimentare la mistica presenza del Signore risorto”. Condivid-
ere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e 
ci trasforma via via in comunità santa e missionaria. Questo dà 
luogo anche ad autentiche esperienze mistiche vissute in comu-
nità, come fu il caso di san Benedetto e santa Scolastica, o di quel 
sublime incontro spirituale che vissero insieme sant’Agostino e 
sua madre santa Monica. [...] E mentre parlavamo e anelavamo 
verso di lei [la Sapienza], la cogliemmo un poco con lo slancio to-
tale della mente [… così che] la vita eterna [somiglierebbe] a quel 
momento d’intuizione che ci fece sospirare”. (GE 142)
Preghiamo: Dio dei vivi, ci rallegriamo per il dono della vita 

che ci hai fatto. Tuo figlio Gesù, Via, Verità e Vita, ci ha liberati per donarci un modo nuovo di vivere, 
parlare, perdonare, amare, essere. Tu sei con noi, “Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31). 
Sei fonte di pace, solidità interiore, testimonianza di santità nel nostro mondo accelerato, volubile e 
aggressivo. Permettici di conservare la pazienza e la costanza nel bene, la fedeltà dell’amore, perché chi si 
appoggia su di Te può anche essere fedele davanti ai fratelli, non li abbandona nei momenti difficili, non 
si lascia trascinare dall’ansietà e rimane accanto agli altri anche quando questo non gli procura soddisfazi-
oni immediate. Liberaci dalla tentazione di cercare la sicurezza interiore nei successi, nei piaceri vuoti, nel 
possedere, nel dominio sugli altri o nell’immagine sociale. Dacci la tua pace “Vi dò la mia pace”, ma “non 
come la dà il mondo” (Gv 14,27) e liberaci dal male. Amen (Adattato da GE 112, 121) 

Antifona Cantata: Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi, Signore, uno spirito nuovo.              

Chiesa di San Giovanni Calibita (Ospedale 
Fatebenefratelli, Isola Tiberina): Nel X secolo, 
sopra un tempio dedicato a Giove, fu costruita 
questa chiesa, dedicata a San Giovanni Calibita, 
i cui resti furono ritrovati durante la costruzione. 
Inizialmente, l’edificio era costituito da tre navate. 
Nel XV secolo ne rimase soltanto una, quella cen-
trale, mentre le altre due furono dedicate all’osped-
ale. La cappella conserva i resti di diversi martiri 
del terzo secolo. Sull’altare laterale si trovano le 
reliquie dei 95 Beati Martiri Ospedalieri che 
restarono fermi al loro posto di lavoro nonostante 
la persecuzione in 8 città durante la Guerra civile 
spagnola tra il 1936 e il 1939..
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PREGHIERA FINALE 

“Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per andare oltre il co-
nosciuto, verso le periferie e le frontiere. Ci conduce là dove si trova l’umanità più ferita e dove gli esseri 
umani, al di sotto dell’apparenza della superficialità e del conformismo, continuano a cercare la risposta 
alla domanda sul senso della vita. Dio non ha paura! Non ha paura! Va sempre al di là dei nostri schemi e 
non teme le periferie. Egli stesso si è fatto periferia (cfr Fil 2,6-8; Gv 1,14). Per questo, se oseremo andare 
nelle periferie, là lo troveremo: Lui sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore di quel fratello, nella sua carne 
ferita, nella sua vita oppressa, nella sua anima ottenebrata. Lui è già lì”. (GE 135). 
Dio onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature.  
(PETIZIONI RECITATE DA 4 PERSONE)
Tu che circondi con la tua tenerezza  tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci 
prendiamo cura  della vita e della bellezza. Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo 
deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Insegnaci a scoprire il valore 
di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le crea-
ture nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
I poveri e la terra stanno gridando. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati  e i dimenticati 
di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Illumina i padroni del potere e del denaro perché non 
cadano nel peccato dell’indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di 
questo mondo che abitiamo E che da ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno, donaci la forza per 
essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che 
incontriamo sul nostro cammino.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di 
riconciliazione, perché vinca finalmente la pace.
Tutti: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere ogni vita, per preparare un futuro 
migliore, affinché venga il tuo Regno  di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Signore, disarma la 
lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo 
stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam. (Adattamento di tre preghiere di intercessione di Papa 
Francesco: Per la pace, Per la nostra terra, Con il creato. Pubblicazioni Clarettiane 2017)
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