
L'insegnamento              S. Lucia - 2020 

del Crocefisso 
 
 

 
 

RIT. TTII  SSAALLUUTTOO,,  OO  CCRROOCCEE  SSAANNTTAA,,  CCHHEE  PPOORRTTAASSTTII  IILL  RREEDDEENNTTOORR;;  
GGLLOORRIIAA,,  LLOODDEE,,  OONNOORR  TTII  CCAANNTTAA    OOGGNNII  LLIINNGGUUAA  EEDD  OOGGNNII  CCUUOORR..  

1. Sei vessillo glorioso di Cristo,  
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo  
che ti volle martirio crudel. 

2. O Agnello Divino immolato  
sull’altar della croce, pietà! 
Tu, che togli dal mondo il peccato,  
salva l’uomo che pace non ha. 

3. Sei vessillo glorioso di Cristo,  
sua vittoria e segno d’amor: 
il suo sangue innocente fu visto  
come fiamma sgorgare dal cuor. 

 
Sulla via della Croce Gesù non ha modo di dire molte cose, né di compiere segni particolari. Oppresso dal peso del patibolo appare impossibilitato a qualunque cosa…  Eppure, a ben guardare, il quel percorso di dolore Gesù insegna più di quanto abbia mai fatto.  È quello che vogliamo fare noi ora e in questo tempo  quaresimale: guardare bene. Per imparare bene. Nella contemplazione della via dolorosa c'è la lezione più grande. 
 
Preghiamo. 
Accogli, o Gesù, il nostro desiderio di starti accanto 
anche lungo la via della croce, 
e donaci occhi capaci di cogliere, dentro la tua passione, 
il segreto per seguirti oggi 
sulla via della verità e della vera vita. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

VVIIAA  CCRRUUCCIISS 



111   GGGEEESSSÙÙÙ   ÈÈÈ   CCCOOONNNDDDAAANNNNNNAAATTTOOO   AAA   MMMOOORRRTTTEEE   
 
Allora Gesù andò, chiamato Getsèmani. E, presi con sé 
Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e 
angoscia. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e 
pregava, dicendo: "Padre mio, se è possibile, passi via da me 
questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!".  

(Mt 26,36.39) 
 
Gesù ci insegna la virtù dell'accoglienza. 
Accogliere le persone non è facile, ma ci sono cose ancora più 
difficili da accogliere. Gesù accoglie una condanna a morte 
assolutamente ingiusta e immotivata… ma non si tratta della 
condanna in sé: quello è solo il modo nel quale si sta svolgendo la 
volontà del Padre. È quella volontà, soprattutto, che Gesù accoglie! 
La volontà del Padre per noi è molto meno drammatica, eppure noi 
resistiamo… tante volte non la accogliamo! 
 
Ripetiamo: Rendici accoglienti, o Padre. 
- verso la tua volontà 
- verso la tua Parola 
- verso gli ultimi 
- verso i difetti degli altri 
- verso le fatiche del giorno 
- verso la sofferenza 
- verso il tuo amore 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo accoglienti, Gesù, come tu sei accogliente! 
 
 



222   GGGEEESSSÙÙÙ   ÈÈÈ   CCCAAARRRIIICCCAAATTTOOO   DDDEEELLLLLLAAA   CCCRRROOOCCCEEE   
 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato schiacciato per le nostre iniquità. 

(Is 53,4.5) 
 
Gesù ci insegna la virtù della forza. 
Il peso del patibolo sulle sue spalle torturate deve essere stato 
davvero schiacciante. Ma ancora peggiore forse il peso di ciò che 
quel patibolo rappresentava: il rifiuto degli uomini, l'apparente 
fallimento di tutta la sua vicenda, l'umiliazione subita dopo che Lui 
aveva solo amato… 
E a noi, talvolta, sembrano insopportabili le esigenze che vengono 
dall'essere suoi discepoli: perdonare, servire, donare…! 
 
 
Ripetiamo: Rendici forti, o Padre. 
- per portare la tua amicizia 
- per portare il peso della testimonianza 
- per portare la sollecitudine per il mondo 
- per portare il peso della tua chiamata 
- per portare, insieme a loro, le pene degli altri 
- per portare la responsabilità della speranza 
- per portare il sorriso nella fatica 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo forti, Gesù, come tu sei forte! 
 
 



333   GGGEEESSSÙÙÙ   CCCAAADDDEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   PPPRRRIIIMMMAAA   VVVOOOLLLTTTAAA   
 
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio. Egli non 
commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; 
insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non 
minacciava vendetta. Egli portò i nostri peccati nel suo 
corpo perché vivessimo per la giustizia. 

 (1Pt 2,21.24) 
 
Gesù ci insegna la virtù dell'umiltà. 
Cade a terra ("humus" in latino!) per noi. Egli non è poca cosa, è 
figlio di Dio. Egli non è fatto dalla terra, ma generato da Dio! Ma 
si fa poca cosa e si sporca di terra… per stare con noi! Per 
indicarci la via! 
…peccato che noi continuiamo a cercare strade di grandezza, per 
emergere, per affermare noi stessi! Il suo esempio non ci basta… 

 
 
Ripetiamo: Rendici umili, o Padre. 
- perche non siamo migliori degli altri 
- perché non abbiamo meriti per la qualità ricevute 
- perché basta poco a disorientare la nostra vita 
- perché abbiamo ancora tantissimo da imparare 
- perché senza di Te ciò che costruiamo è fragile 
- perché siamo pieni di limiti e facciamo molti errori 
- perché ti dobbiamo tutto 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo umili, Gesù, come tu sei umile! 
 
 



444   GGGEEESSSÙÙÙ   IIINNNCCCOOONNNTTTRRRAAA   SSSUUUAAA   MMMAAADDDRRREEE   
 
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 -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori". 

(Lc 2,34-35) 
 
Gesù ci insegna la virtù della solidarietà. 
Impossibile che il cuore sensibilissimo di Gesù, nell'incontrare lo 
sguardo della madre, non sia stato investito anche della sofferenza 
di lei. E certamente anche la madre è stata nutrita da quello 
sguardo di un amore solidale. È per lei e per tutti che Gesù soffre! 
Come è possibile, allora, per un cristiano non provare solidarietà 
per chi soffre? Di qualunque paese, razza, religione, situazione…. 
 
 
Ripetiamo: Rendici solidali, o Padre. 
- verso chi soffre 
- verso chi cerca casa o lavoro 
- verso chi ha un fallimento alle spalle 
- verso chi è povero 
- verso chi è reso fragile e bisognoso dall'età 
- verso chi è denigrato, insultato, offeso, discriminato, escluso 
- verso chi si impegna a migliorare il mondo 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo solidali, Gesù, come tu sei solidale! 
 
 
 



555   GGGEEESSSÙÙÙ   ÈÈÈ   AAAIIIUUUTTTAAATTTOOO   DDDAAALLL   CCCIIIRRREEENNNEEEOOO   AAA   PPPOOORRRTTTAAARRREEE   LLLAAA   CCCRRROOOCCCEEE   
 
Dopo essersi fatti beffe di lui … poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo. 
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un 
certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di 
Alessandro e di Rufo. 

(Mc 15,20-21) 
 
Gesù ci insegna la virtù della modestia. 
Egli subisce di tutto senza alcun moto di orgoglio. Avrebbe potuto 
pretendere di portarsela da sé quella croce, un "merito" 
guadagnato sul campo… ma forse sarebbe stato un atto d'orgoglio, 
una sprezzante dimostrazione di superiorità, indipendenza! 
Lasciar fare, lasciarsi aiutare… per noi non è facile. Ci vuole 
modestia. 
 
 
Ripetiamo: Rendici modesti, o Padre. 
- quando potremmo vantare dei meriti 
- quando vogliamo rivendicare le nostre ragioni 
- quando ci sentiamo forti 
- quando ci troviamo a collaborare con altri 
- quando le cose ci vanno bene 
- quando qualcuno ha bisogno di noi 
- quando noi abbiamo bisogno di qualcuno 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo modesti, Gesù, come tu sei modesto! 
 
 



666   LLLAAA   VVVEEERRROOONNNIIICCCAAA   AAASSSCCCIIIUUUGGGAAA   IIILLL   VVVOOOLLLTTTOOO   DDDIII   GGGEEESSSÙÙÙ   
 
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per poterci piacere. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 

 (Is 53,2-3) 
 
Gesù ci insegna la virtù della purezza. 
La purezza non sta nella pulizia, nell'igiene, nella perfezione 
estetica… da questo punto di vista il volto di Gesù è assolutamente 
impuro. Ma nulla è più puro del suo amore, del suo sacrificio, del 
suo volto sporco e disprezzato. 
La Veronica, con gesto puro, raccoglie la purezza di quel miscuglio 
di sangue e sudore. Noi quale purezza cerchiamo? 
 
 
Ripetiamo: Rendici puri, o Padre. 
- guardandoci dalle ambizioni del mondo 
- riconoscendo l'inganno delle apparenze 
- sporcandoci le mani per gli ultimi 
- apprezzando l'umanità genuina e fragile 
- rifiutando l'immagine di un umanità immacolata 
- riconoscendo i nostri limiti e peccati 
- imparando a chiederti perdono 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo puri, Gesù, come tu sei puro! 
 
 



777   GGGEEESSSÙÙÙ   CCCAAADDDEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSEEECCCOOONNNDDDAAA   VVVOOOLLLTTTAAA   
 
Il Signore è per me, non avrò timore: 
che cosa potrà farmi un uomo? 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore. 

(Sal 118,6.13-14a) 
 

Gesù ci insegna la virtù della tenacia. 
Ha tutto il mondo contro. Chi non è contro lo ha comunque 
abbandonato, e forse è peggio. Tutti vogliono farlo cadere… e Lui 
cade. Ma non si arrende. Tiene duro. La sua forza, infatti, viene dal 
Padre. Una forza che non viene mai meno. 
Se invece cerchiamo in noi stessi la forza necessaria ad una vita di 
testimonianza… beh, allora siamo spacciati! 
 
 
Ripetiamo: Rendici tenaci, o Padre. 
- davanti ai nostri limiti 
- davanti ai nostri insuccessi 
- davanti alla tentazione di rassegnarci 
- davanti alle prove dure della vita 
- davanti al compito grande che ci hai affidato 
- davanti alla solitudine del mondo 
- davanti alle nostre stanchezze 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo tenaci, Gesù, come tu sei tenace! 
 
 



888   GGGEEESSSÙÙÙ   AAAMMMMMMOOONNNIIISSSCCCEEE   LLLEEE   DDDOOONNNNNNEEE   DDDIII   GGGEEERRRUUUSSSAAALLLEEEMMMMMMEEE   
 
Lo seguiva una grande moltitudine di donne, che facevano 
lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: 
"Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete 
su voi stesse e sui vostri figli. Perché, se si tratta così il legno 
verde, che avverrà del legno secco?". 

(Lc 23,27-28.31) 
 
Gesù ci insegna la virtù della premura verso il prossimo. 
Il lamento delle donne era un modo di farlo sentire sostenuto, e ne 
aveva assai bisogno! Ma anche in quel momento prevale in Gesù la 
premura per gli altri, anziché il bisogno di essere consolato,  e si 
preoccupa per quelle donne, per i loro figli, per la loro salvezza.  
Non c'è situazione di bisogno, sofferenza o chissà cos'altro… che ci 
impedisca di essere premurosi per gli altri. Solo il nostro egoismo! 
 
 
Ripetiamo: Rendici premurosi, o Padre. 
- verso chi soffre 
- verso chi deve crescere 
- verso chi cerca comprensione, ascolto 
- verso chi ha bisogno di aiuto 
- verso chi ci è vicino 
- verso chi cerca la sua strada 
- verso chi ha bisogno di Te 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo premurosi, Gesù, come tu sei premuroso! 
 
 



999   GGGEEESSSÙÙÙ   CCCAAADDDEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   TTTEEERRRZZZAAA   VVVOOOLLLTTTAAA   
 
Disse ai suoi discepoli: "Mettetevi bene in mente queste 
parole: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle 
mani degli uomini". Essi però non capivano… Mentre 
stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in 
alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme 

(Lc 9,44.51) 
 
Gesù ci insegna la virtù della determinazione. 
Sa bene cosa gli accadrà, e lo annuncia. E ciò nonostante Gesù è 
determinato ad andare incontro alla volontà del Padre su di Lui: 
deve essere elevato nella gloria. E se ciò significa cadere ed essere 
elevato sulla croce… ben venga! 
La nostra decisione di seguirlo, per quanto sincera, ha sempre 
bisogno di maturare nella determinazione che vince le prove. 
 
 
Ripetiamo: Rendici determinati, o Padre. 
- quando le forze vengono meno 
- quando le motivazioni vacillano 
- quando ci pare di essere rimasti da soli 
- quando le sfide sembrano troppo grandi 
- quando le incomprensioni smontano il morale 
- quando è rischioso 
- quando arriva il momento 
 
Tutti insieme: 
Fa' che siamo determinati, Gesù, come tu sei determinato! 
 



111000   GGGEEESSSÙÙÙ   ÈÈÈ   SSSPPPOOOGGGLLLIIIAAATTTOOO   DDDEEELLLLLLEEE   VVVEEESSSTTTIII   
 
Gesù: pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un 
privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo 
una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 

 (Fil 2,6-8) 
 
Gesù ci insegna la virtù dell'obbedienza. 
E ce ne vuole tanta obbedienza per accettare di annientare se 
stessi! Un'azione che si potrebbe definire "contro natura", contro la 
propria natura. Una tale obbedienza è possibile solo se poggia 
sulla fiducia incondizionata di chi ti guida: il Padre! 
È vero che spesso ci chiede obbedienze impegnative, ma è 
altrettanto vero che non sminuiscono mai la nostra natura, anzi! 
 
 
Ripetiamo: Rendici obbedienti, o Padre. 
- alla nostra vocazione 
- al vero bene del mondo 
- alle situazioni della vita 
- alle necessità dei poveri 
- alle esigenze della nostra famiglia: la Chiesa 
- alla tua Parola 
- alle proposte di questo tempo quaresimale 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo obbedienti, Gesù, come tu sei obbediente! 
 
 



111111   GGGEEESSSÙÙÙ   ÈÈÈ   IIINNNCCCHHHIIIOOODDDAAATTTOOO   SSSUUULLLLLLAAA   CCCRRROOOCCCEEE   
 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da 
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

(Mt 1,28-30) 
 
Gesù ci insegna la virtù della mitezza. 
Chissà se Gesù, mentre veniva inchiodato alla croce, ha ripensato a 
queste sue parole! Un giogo dolce? Un peso leggero? Per noi 
sarebbe impossibile, ma la mitezza ha questa grande capacità: 
trasformare le cose dure in cose dolci. Perché la mitezza guarda 
oltre, vede già il frutto mentre ancora si semina. E rende liberi!  
Lezione difficile da imparare! Giogo difficile da prendere sulle 
spalle! …e tuttavia è questa la lezione che ci rende liberi! 
 
 
Ripetiamo: Rendici miti, o Padre. 
- se ci offendono 
- se subiamo ingiustizie 
- per rendere il mondo un po' migliore 
- per accogliere la pace dentro di noi 
- come stile di vita 
- come testimonianza di fede 
- per portare la nostra croce 
 
Tutti insieme: 

Fa' che siamo miti, Gesù, come tu sei mite! 
 
 



111222   GGGEEESSSÙÙÙ   MMMUUUOOORRREEE   IIINNN   CCCRRROOOCCCEEE   
 
Gesù diceva: "Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno". 
Uno dei malfattori appesi alla croce …gli disse: "Gesù, 
ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno". Gli rispose: 
"In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso". 
Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito". Detto questo, spirò. 

 (Lc 23,34.46) 
 
Gesù ci insegna la virtù della misericordia. 
Siamo al momento in cui gli viene tolto tutto. Dopo la dignità anche 
la vita. Ma il suo cuore è sempre teso al dono: perdona chi lo ha 
crocifisso e ora lo deride, dona accoglienza al delinquente 
crocifisso, e dona tutto se stesso al Padre 
Questa sua misericordia ci salva. Urge imparare a farla nostra. 
 
 
Ripetiamo: Rendici misericordiosi, o Padre. 
- verso le persone diverse da noi 
- verso chi non merita 
- verso le persone più vicine a noi 
- verso chi ha bisogno di sentirsi accolto 
- verso chi ha responsabilità di rilievo 
- verso chi dipende da noi 
- verso noi stessi 
 
Tutti insieme: 
Fa' che siamo misericordiosi, Gesù, come tu sei misericordioso! 
 



111333   GGGEEESSSÙÙÙ   ÈÈÈ   DDDEEEPPPOOOSSSTTTOOO   DDDAAALLLLLLAAA   CCCRRROOOCCCEEE   
 
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la 
propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita 
eterna. 

(Gv 12,24-25) 
 
Gesù ci insegna la virtù dell'abbandonarsi alle mani del Padre. 
Se pretendiamo di fare con le nostre forze ci condanniamo da soli, 
perché le nostre forze sono limitate. Occorre il coraggio di lasciarsi 
andare, mollare le sicurezze in noi stessi e perdersi nell'abbraccio 
di Dio. Sembra di perdersi, come il seme, ma non è così. 
Noi amiamo la nostra vita in questo mondo, d'altra parte è dono di 
Dio! Ma proprio per questo dobbiamo preoccuparci di conservarla. 
 
 
Ripetiamo: Aiutaci ad abbandonarci in Te, o Padre. 
- quando non ci vediamo chiaro 
- quando abbiamo scelte da fare 
- quando i nostri sforzi appaiono sterili 
- quando siamo presi da manie di controllo 
- quando siamo stanchi 
- quando abbiamo bisogno di un abbraccio 
- quando amiamo la nostra vita 
 
Tutti insieme: 
Fa' che ci abbandoniamo, Gesù, come tu ti sei abbandonato! 
 
 



111444   IIILLL   CCCOOORRRPPPOOO   DDDIII   GGGEEESSSÙÙÙ   ÈÈÈ   DDDEEEPPPOOOSSSTTTOOO   NNNEEELLL   SSSEEEPPPOOOLLLCCCRRROOO   
 
Vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, 
buono e giusto. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo 
mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno 
era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve e già 
splendevano le luci del sabato. 

(Lc 23,50.52-54) 
 
Gesù ci insegna la virtù della speranza. 
In Lui, ora, non c'è vita, ma c'è speranza! L'uomo non la vede, ma 
tutto ciò che Gesù ha fatto e detto non era certo per la morte. 
Prevedeva la morte, Lui stesso l'aveva  detto, ma solo per un 
momento. Le tenebre non possono vincere la luce (Gv 1,5), e infatti, 
mentre esse pensano di aver vinto chiudendo nel buio di una tomba 
il corpo di Gesù, già splendevano le luci del sabato… 
Con Gesù la speranza va oltre la vita… contagia perfino la morte! 
 
 
Ripetiamo: Rendici portatori di speranza, o Padre. 
- in questo mondo disilluso da tutto 
- in questo un mondo che sta divorando se stesso 
- in questo un mondo smarrito 
- in questo un mondo rassegnato 
- in questo mondo dominato dalla finanza 
- in questo mondo che non ha tempo e spazio per l'umanità 
- in questo mondo senza speranza 
 
Tutti insieme: 
Fa' che siamo speranza, Gesù, come tu sei la nostra speranza! 



Lungo la "via crucis" Gesù ci ha insegnato le virtù del discepolo, le virtù che permettono di accogliere il dono grande della Redenzione che festeggeremo a Pasqua. Ce le ha insegnate, non con le parole ma nei fatti. Fatti pagati a caro prezzo, in prima persona.   Proveremo anche noi, in questi giorni, a trasformare in fatti la nostra fede. Ci illumini e sostenga Dio Padre, col quale Gesù è stato in perenne dialogo nei giorni della passione. Perciò diciamo:  
Padre nostro… 
 
 
Preghiamo. 
 
Aiutaci, o Signore, a coltivare, 
nelle faccende di ogni giorno, le virtù della fede  
così che questo tempo quaresimale che ci dono 
rinnovi veramente la nostra vita 
e possiamo gioire alla luce nuova della Pasqua 
riconoscendo il tuo trionfo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  
 
RIT. IINN  TTEE  LLAA  NNOOSSTTRRAA  GGLLOORRIIAA,,  OO  CCRROOCCEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE..  

PPEERR  TTEE  SSAALLVVEEZZZZAA  EE  VVIITTAA  NNEELL  SSAANNGGUUEE  RREEDDEENNTTOORR..  
LLAA  CCRROOCCEE  DDII  CCRRIISSTTOO  ÈÈ  NNOOSSTTRRAA  GGLLOORRIIAA,,  
SSAALLVVEEZZZZAA  EE  RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE..  

1. Dio ci sia propizio e ci benedica, 
e per noi illumini il suo volto. 

2. Sulla terra si conosca la tua via: 
la tua salvezza in tutte le nazioni. 

 


