
VIA CRUCIS DELLA 

PAROLA DI DIO 

(seguire i 14 quadri sulle 

pareti della chiesa) 

TI SALUTO  

O CROCE SANTA 

NICOLÒ GOVONI: per i bambini profughi 

Nicolò Govoni, classe 1993, è uno scritto-

re e attivista per i diritti umani, origina-

rio di Cremona. All’età di 20 anni inizia la 

sua prima missione di volontariato nell’or-

fanotrofio di un piccolo villaggio dell’India, 

dove resta per quattro anni della sua vita, 

durante i quali si laurea in Giornalismo. 

Successivamente si sposta a Samos, in 

Grecia, dove opera in un campo profughi. 

Qui nel 2018, insieme ad altre due volon-

tarie sul campo, Giulia Cicoli e Sarah Ru-

zek, e a sette soci fondatori in Italia, 

fonda la Onlus Still I Rise e apre la prima 

scuola per bambini e adolescenti profughi 

dell’isola. Sul finire del 2019 e per tutto 

il corso del 2020 inizia il piano di espan-

sione di Still I Rise: aprono Beraber a Ga-

ziantep (Turchia), il centro che diventerà 

la prima Scuola Internazionale per minori 

profughi e svantaggiati del mondo, e il 

centro Ma’an nella città di Al Dana, in 

Siria. Oggi Nicolò dirige Still I Rise in sei 

Paesi, dando lavoro a circa cinquanta per-

sone nel mondo e dedicandosi all’avvio di 

una nuova scuola per bambini profughi e 

svantaggiati a Nairobi, in Kenya.  

 
 

 

14. GESU’ E’  
SISTEMATO  
NEL SEPOLCRO 
 

Lc 23,53-56 
Lo depose dalla croce, lo av-
volse 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. Le donne che era-
no venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giu-
seppe; esse osservarono il sepolcro e come era 
stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indie-
tro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno 
di sabato osservarono il riposo come era prescrit-
to.  
 

SHAMSIA HASSANI, artista afghana  
Con le sue immagini delicate e raffinate, Shamsia 
Hassani, classe 1988, prima street artist afgana, 
racconta il dramma dell’Afghanistan, in particola-
re l’oppressione delle donne afgane, attaccando 
frontalmente i talebani. Parlando del suo lavoro 
in una intervista, Shamsia ha raccontato: “Voglio 
colorare i brutti ricordi della guerra e se coloro 
questi brutti ricordi, allora cancello la guerra 
dalla mente delle persone. Voglio rendere l’Af-
ghanistan famoso per la sua arte, non per la sua 
guerra”  
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riferimento nell’accoglienza ai profughi che percorro-
no la “rotta balcanica” e arrivano stremati in Italia 
dopo aver camminato per settimane. Gli agenti della 
Digos e dell’antiterrorismo hanno suonato alle 5 del 
mattino nella casa di Franchi e Fornasir, che è anche 
sede dell’associazione. Sono finiti sotto l’attenzione 
degli inquirenti per aver ospitato migranti in transito  

 
5. SIMONE DI CIRENE 
AIUTA GESU’ 
 
Lc 23,26 

Mentre lo conducevano via, fer-

marono un certo Simone di Cirene, che tornava 

dai campi, e gli misero addosso la croce, da porta-

re dietro a Gesù.  

 

ALESSIA BONARI: tenacia contro il COVID  

Alessia Bonari, giovane infermiera, originaria di 

Grosseto, è diventata il simbolo della lotta al Co-

vid dopo aver condiviso su Instagram una foto 

che la ritrae con i segni della mascherina protetti-

va dopo un turno passato a curare i pazienti con-

tagiati dal virus: “Ho paura e sono stanca, i dispo-

sitivi fanno male e per sei ore non posso bere né 

andare in bagno. Ma continuerò a 

prendermi cura dei miei pazienti, per-

ché sono fiera e innamorata del mio 

lavoro”  

 
6. GESU’ E LA VERONICA 
 
Lc 10,36-37 
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' così».  
 
 

GABRIELLA BOTTANI: in rete contro la tratta 
Suor Gabriella Bottani è una missionaria combo-
niana impegnata da anni nella lotta contro la trat-
ta degli esseri umani.  
Quando ha iniziato a lavorare in Brasile contro la 
tratta, ha compreso l’importanza di realizzare 
azioni concrete sul territorio per l’assistenza dei 
sopravvissuti, delle comunità e delle famiglie di 
chi ha sofferto la violenza della tratta ed è attual-
mente coordinatrice internazionale dell’Organiz-
zazione Talita Kum  

 

7. GESU’ CADE PER LA SECONDA 
VOLTA 
 
Lc 6,22-23 
Beati voi quando gli uomini vi odie-
ranno e quando vi metteranno al 
bando e v'insulteranno e respinge-
ranno il vostro nome come scelle-
rato, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in 
quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ri-
compensa è grande nei cieli.  
 
NASRIN SOTOUDEH: una vita per i diritti umani  
Nasrin Sotoudeh è un’avvocatessa che difende con 
coraggio e senza mai tirarsi indietro, i diritti umani in 
Iran. Nella sua lunga e ammirevole carriera, ha dife-
so i suoi assistiti dalla pena di morte e si è spesa per 
i diritti dei minori. Di recente, ha sfidato con il suo 
lavoro le norme che obbligano le ragazze dopo i 
nove anni ad indossare il velo e che prevedono pene 
umilianti e ingiuste, quali il carcere o le frustate, in 
caso di violazioni di questa norma.  

 Nasrin è stata condannata a un totale di 38 anni e 
148 frustate dopo due processi ingiusti perché ha 
difeso la scelta delle donne e delle ragazze di indos-
sare o meno il velo. Dovrà scontare 17 anni in carce-
re ma, anche in prigione, non smette di lottare con-
tro le ingiustizie.  

 
 
 
8. GESU’ INCONTRA  LE DONNE 
DI GERUSALEMME 
  
Luca 23,27-31 
Lo seguiva una grande moltitu-
dine di popolo e di donne, che 
si battevano il petto e facevano 
lamenti su di lui. Ma Gesù, vol-
tandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalem-
me, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei 
quali si dirà: «Beate le sterili, i grembi che non 
hanno generato e i seni che non hanno allatta-
to».  
 
CAROLA RACKETE, attivista della solidarietà  
Carola Rackete è un'ambientalista, attivista e co-
mandante di nave tedesca, che lavora per l'orga-
nizzazione di ricerca e soccorso Sea-Watch. È di-
ventata nota a livello internazionale quando, al 
comando della nave da salvataggio Sea-Watch 3, 
nel giugno del 2019, decise di forzare la chiusura 
del porto di Lampedusa e fu arrestata con l'accu-
sa di resistenza a una nave da guerra e tentato 
naufragio. A bordo aveva 42 migranti. L’inchiesta 
è stata archiviata dalla Procura di Agrigento che 
ha riconosciuto di aver agito per stato di necessi-
tà.  



 
 

 

 2. GESU’ E’ CARICATO 
DELLA  CROCE 
 
Lc 23,8-12 
Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, 
perché da molto tempo desiderava vederlo per averne 
sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto 
da lui. Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli 
rispose nulla. C'erano là anche i sommi sacerdoti e gli 
scribi, e lo accusavano con insistenza. Allora Erode, con i 
suoi soldati, lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di una 
splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Ero-
de e Pilato diventarono amici; prima infatti c'era stata 
inimicizia tra loro.  

 
MARIA RESSA e DMITRY MURATOV, Nobel 
per la pace 2021. 
I due giornalisti - 58 anni lei, 60 lui - hanno salva-
guardato la libertà d'espressione e si sono battuti per 
raccontare le ingiustizie e le violenze che si verifica-
no da anni nelle Filippine e in Russia. Ressa ha for-
nito uno spaccato critico sull'operato del presidente 
filippino Rodrigo Duterte. Mentre Muratov, da ca-
poredattore di Novaja Gazeta, ha realizzato contenu-
ti su una vasta serie di argomenti: dalla corruzione 
alla violenza della polizia, fino alle frodi elettorali.  

 
 
3. GESU’ CADE LA 
PRIMA VOLTA 
 
Lc  22, 39-42 

Uscito se ne andò, come al solito, al monte de-

gli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto 
sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare 

in tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un 

tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: 

«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 

Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volon-

tà».  

1. GESU’ E’ CONDANNA-
TO  A MORTE 
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con 
la tua santa croce hai redento il mondo 

(così all’inizio di ogni stazione) 
 

Lc 23,20-24 
Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. 
Ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Ed egli, 
per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto 
costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la mor-
te. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò». Essi 
però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse 
crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato allora de-
cise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui 
che era stato messo in carcere per sommossa e omici-
dio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla 
loro volontà . 
 
MARIELLE FRANCO DA SILVA, attivista brasiliana  
L’impegno di Marielle per la giustizia in Brasile era 
sofferto, quotidiano, collettivo, illimitato e legittimo, il 
che ha fatto di lei un personaggio politico creduto. L’ 
assassinio dell’attivista brasiliana è stato uno strappo 
definitivo alla democrazia, l’ultimo gradino dell’orrore 
prima dell’abisso in cui è caduto il Paese, devastato 
dalla pandemia da Covid-19 che ha portato alla morte 
oltre 600 mila persone per l’irresponsabilità dei suoi 
governanti. Un Brasile soffocato anche dalla povertà 
che si è triplicata negli ultimi mesi  

ANDREA CASCHETTO, ambasciatore del 
sorriso  
Ognuno ha un proprio progetto, un desiderio 
da realizzare. Quello di Andrea Caschetto è 
quello di giocare con tutti i bambini orfani del 
mondo e regalare loro tanti sorrisi. Invece di 
lasciare questo sogno nel cassetto, ha preso 
lo zaino, il naso rosso da clown, palloncini, 
fogli di carta, pennarelli, matite ed è partito 
con un budget ridottissimo e come bussola il 
suo cuore. In barba a chi, dopo l'operazione 
che ha affrontato per rimuovere il tumore alla 
testa, gli aveva detto che era destinato a una 
vita sedentaria e tranquilla. “Ambasciatore 
del sorriso”, così lo hanno chiamato; certa-
mente lo è per le migliaia di bambini che ha 
fatto giocare, suonare, ballare, ridere negli 
orfanatrofi dei paesi più poveri del mondo. 
Viaggiando tra Asia, Africa e America Latina 
con mezzi di fortuna, mangiando quand’era 
possibile, dormendo dove capitava, scontran-
dosi con realtà dure e dolorose a rischio tal-
volta della sua stessa vita  

 
4. GESU’ INCONTRA SUA MADRE 
 
Lc 11,27-28 
Mentre diceva questo, una donna 
dalla folla alzò la voce e gli disse: 
«Beato il grembo che ti ha portato e 
il seno che ti ha allattato!». Ma egli 
disse: «Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osser-
vano!».  
 
LORENA FORNASIR E GIAN ANDREA FRANCHI: cura-
re i piedi dei migranti  
Gian Andrea Franchi è un docente di filosofia in pensione, 
ha 84 anni, e con la moglie Lorena Fornasir, 67 anni, psi-
coterapeuta, hanno dato vita all’associazione di volontari 
Linea d’Ombra, diventata a Trieste un punto di  
 



 

 

 

 

GRETA THUMBERG: cura della Casa Comune  
Greta Thumberg ha 19 anni ed è un’attivista sve-
dese diventata famosa per il suo sciopero contro 
il cambiamento climatico. È fondatrice del movi-
mento internazionale Fridays for Future, a cui 
partecipano ragazze, ragazzi, giovani e adulti che 
desiderano un mondo più sostenibile.  

 
11. GESU’ E’ CROCIFISSO 
 
Lc 23,33.47 
Quando giunsero sul 
luogo chiamato Cranio, vi 
crocifissero lui e i mal-
fattori, uno a destra e 
l'altro a sinistra. Visto ciò che era accaduto, 
il centurione dava gloria a Dio dicendo: 
«Veramente quest'uomo era giusto».  
 
ALEJANDRO SOLALINDE, difensore dei 
migranti centroamericani  
Alejandro Solalinde è un prete cattolico mes-
sicano, difensore dei diritti umani, coordina-
tore del Ministero della Mobilità Umana del 
Pacifico meridionale del Vescovado messica-
no e direttore di Hermanos en el Camino, un 
rifugio che fornisce ai migranti centroameri-
cani, che cercano di attraversare il confine 
tra Messico e Stati Uniti, aiuti umanitari e 
istruzione sottraendoli al racket dei narcos. 
Padre Alejandro Solalinde è diventato un 
punto di riferimento per i migranti che, ogni 
giorno, cercano di attraversare la frontiera, 
vittime di sequestri, commercio di organi e 
violenze di ogni genere.  

12. GESU’ MUORE SULLA CROCE 
 

Lc 23,44-46 
Era già verso mezzogiorno e si fece 

buio su tutta la terra fino alle tre del 

pomeriggio, perché il sole si era eclis-
sato. Il velo del tempio si squarciò a 

metà. Gesù, gridando a gran voce, 
disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spiri-

to». Detto questo, spirò.  

(Pausa prolungata di silenzio ) 
 

MALALA YOUSAFZAI: diritto all’istruzione  
Malala Yousafzai è un’attivista e blogger pakista-

na. È la più giovane vincitrice del Premio Nobel per 

la pace, nota per il suo impegno per l’affermazione 
dei diritti civili e per il diritto all'istruzione delle 

donne della città di Mingora, bandito da un editto 
dei talebani  

 

13. GESU’ E’ DEPOSTO DALLA 

CROCE 

 

Lc 23,50-52 

Ed ecco, vi era un uomo di 

nome Giuseppe, membro del 

sinedrio, buono e giusto. Egli 

non aveva aderito alla decisio-

ne e all'operato degli altri. Era di Arima-

tea, una città della Giudea, e aspettava il 

regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e 

chiese il corpo di Gesù.  

9. GESU’  CADE PER 
LA TERZA VOLTA 
 

Lc 9,46-48 
Frattanto sorse una discussione tra loro, chi di 
essi fosse il più grande. Allora Gesù, conoscendo 
il pensiero del loro cuore, prese un fanciullo, se lo 
mise vicino e disse: «Chi accoglie questo fanciullo 
nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, 
accoglie colui che mi ha mandato. Poiché chi è il 
più piccolo tra tutti voi, questi è grande».  
 

MIMMO LUCANO: audacia nell’ospitalità e 

accoglienza  
Mimmo Lucano è un politico e attivista italiano. 
Tre volte sindaco di Riace, è divenuto celebre per 
il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici 
e immigrati in genere, nel contesto della crisi eu-
ropea dei migranti. Circa 450 tra rifugiati e immi-
grati si sono stabiliti nel piccolo comune ionico 
accanto ai suoi 1800 abitanti. Nel settembre 2021 

è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 
mesi di reclusione, poiché il suo modello di acco-
glienza è stato ritenuto un reato.  

 
10. GESU’ E’ SPOGLIATO  
DELLE VESTI 
 

Lc 23,24 

Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno 
quello che fanno». Dopo essersi poi divise le sue 
vesti, le tirarono a sorte.  

 


