
VIA CRUCIS 

SUI MISSIONARI MARTIRI 

(seguire i 14 quadri sulle 

pareti della chiesa) 

TI SALUTO  

O CROCE SANTA 

 

13. GESU’ E’ DEPOSTO  

DALLA CROCE 
 

PRIVAZIONE DELLA DIGNITA’ 
UMANA 

In molte aree del mondo tanta gente è privata 
della propria dignità: i poveri, gli immigrati, gli 
sfruttati, i violentati, le prostitute. In questa 
stazione li ricordiamo tutti perché nessuno 
venga dimenticato. Ogni uomo e ogni donna 
della terra ha diritto ad un nome.   
 
Dal Vangelo secondo Luca (23, 50-52)  
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, mem-
bro del sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva 
aderito alla decisione e all'operato degli altri. 
Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspet-
tava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e 
chiese il corpo di Gesù.  
  
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 
di coscienza e devono agire gli uni verso gli al-
tri in spirito di fratellanza.  
(Art. 1  Dichiarazione universale dei diritti umani) 
 

 

14. GESU’ NEL SEPOLCRO 
 

LIBERAZIONE E SANTITA’ 
In quest’ultima stazione preghia-
mo per la liberazione da tutto ciò 
che ci fa male, da ciò che ci rende 

poveri. Abbiamo la necessità di riprendere la 
strada che è un cammino di Santità, che è per 
tutti, nessuno escluso.  

 
Dal Vangelo secondo Luca (23, 53-56)  
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. Le 
donne che erano venute con Gesù dalla Galilea segui-
vano Giuseppe; 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 prescritto. 
 
 
O Croce di Cristo, Arca di Noè che salvò l’umanità 
dal diluvio del peccato, salvaci dal male e dal mali-
gno! O Trono di Davide e sigillo dell’Alleanza divina 
ed eterna, svegliaci dalle seduzioni della vanità! O 
grido di amore, suscita in noi il desiderio di Dio, del 
bene e della luce. O Croce di Cristo, insegnaci che 
l’alba del sole è più forte dell’oscurità della notte. O 
Croce di Cristo, insegnaci che l’apparente vittoria 
del male si dissipa davanti alla tomba vuota e di 
fronte alla certezza della Risurrezione e dell’amore 
di Dio che nulla può sconfiggere od oscurare o in-
debolire. Amen! 
(dalla preghiera di papa Francesco per la via crucis 
di Martiri Missionari) 



 

5. SIMONE DI CIRENE 

AIUTA GESU’ 
 

SANITA’ 
 

In questa stazione ci soffermiamo sul tema della 
sanità, in Italia e nel mondo. Pensiamo a tutti colo-
ro che non hanno accesso alle cure mediche. Non 
possiamo lasciare che il mondo muoia ancora per 
mancanza di cure e di assistenza.   
 
Dal vangelo secondo Luca (23,26)  
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Si-
mone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero 
addosso la croce, da portare dietro a Gesù.  
      
 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed 
alla sicurezza della propria persona.  
(Art. 3 Dichiarazione universale dei diritti umani)  

 

6. GESU’ E LA VERONICA 
 
PROSTITUZIONE 

Il mondo oggi deve accorgersi di tutte 
le donne sfruttate, che vivono sui cigli 
della strada, senza una parola di con-
forto, considerate solo oggetti di pia-

cere. Ridonare dignità, bellezza, tenerezza, vita è il 
compito di ogni cristiano.   
 
Dal Vangelo secondo Luca (10,36-37)  
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui 
che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispo-
se: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va' e anche tu fa' così».  
  
 

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad inter-
ferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua 
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, 
né a lesione del suo onore e della sua reputazione. 
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla 
legge contro tali interferenze o lesioni.  
(Art. 12 Dichiarazione universale dei diritti umani) 

  
 

7. SECONDA CADUTA 

DI GESU’ 
 

SPRECO ALIMENTARE 
 

Tante volte sprechiamo il cibo 
non pensando a chi muore per la fame, per la sete. 
Tutti dovrebbero avere la possibilità di un pasto, di 
non restare affamati.   
 
Dal Vangelo secondo Luca (11,42)  
Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla 
menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da par-
te la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano 
le cose da fare, senza trascurare quelle.   
 
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita suffi-
ciente a garantire la salute e il benessere proprio e 
della sua famiglia, con particolare riguardo all'ali-
mentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure 
mediche e ai servizi sociali necessari.  
(Art.25 Dichiarazione universale dei diritti umani)  

  

 

8. GESU’ INCONTRA  

LE DONNE 

DI GERUSALEMME 
 

SFRUTTAMENTO MINORILE  
E TURISMO SESSUALE 
 

Gli italiani sono ai primi posti della classifica di co-
loro che più viaggiano per turismo sessuale. Nessu-
na bambina, nessun bambino, nessun uomo e nes-
suna donna dovrebbe essere violentata/o, 
sfruttata/o, maltrattata/o.  
  
Dal Vangelo secondo Luca (23,27-31)  
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di 
donne, che si battevano il petto e 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. Ecco, verran-
no giorni nei quali si dirà: «Beate le sterili, i grembi 
che non hanno generato e i seni che non hanno allat-
tato».   
 
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali 
cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matri-
monio o fuori di esso, devono godere della stessa 
protezione sociale.  
(Art. 25 Dichiarazione universale dei diritti umani)  



 
 

 

la povertà, la alimentiamo o la causiamo. Imparia-
mo ad essere sempre “dalla parte dei poveri”, a 
metterci nei loro panni, a “stare in mezzo a loro” e a 
distruggere tutti i sistemi che causano povertà.  

  
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 con-
dussero fuori per crocifiggerlo.  
 
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita suffi-
ciente a garantire la salute e il benessere proprio e 
della sua famiglia, […]; ed ha diritto alla sicurezza 
in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, ve-
dovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mez-
zi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla 
sua volontà. (Art. 25 Dichiarazione universale dei diritti 
umani)  

  

3. GESU’  

CADE LA PRIMA VOLTA 
 
MIGRAZIONI 

Tante persone, in questi anni, lasciano le proprie 
terre con la speranza di raggiungere l’Italia o 
l’Europa, ma spesso il Mediterraneo fa da culla ai 
loro corpi. In questa Quaresima impariamo a cono-
scere questi viaggi “della croce”, torniamo a scopri-
re il vero senso dell’accoglienza.  
  
Dal Vangelo secondo Luca (9,26-27)  
Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si 
vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella 
gloria sua e del Padre e degli angeli santi. In verità io 
vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non morran-
no prima di aver visto il regno di Dio».  

1. PILATO CONDANNA A MORTE GESU' 
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con 

la tua santa croce hai redento il mondo 

(così all’inizio di ogni stazione) 
 

ABUSO DI POTERE 
Assistiamo ogni giorno ad abusi di 
potere: pensiamo alle oppressioni 
politiche, alle dittature e a tutte 
quelle situazioni che creano instabi-
lità e disequilibrio in ogni parte del 

mondo, colpendo i più deboli, i più poveri e costrin-
gendoli a tacere.       
 
Dal Vangelo secondo Luca  (22, 67-69)  

«Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: «Anche 
se ve lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non 
mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo 
siederà alla destra della potenza di Dio».   
 
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, 
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela 
da parte della legge contro ogni discriminazione 
che violi la presente Dichiarazione come contro 
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.  
  (Art. 7 Dichiarazione universale dei diritti umani)  
 

2. GESU’ PRENDE LA CROCE  

SULLE SPALLE 
 
POVERTA’ 
Quante volte siamo passati davanti a 
un povero con indifferenza e non 
l’abbiamo neanche guardato; quante 
volte, al posto di sconfiggere  

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento 
e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni 
individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, 
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. 
(Art. 13 Dichiarazione universale dei diritti umani) 

 

4. GESU’ INCONTRA SUA MADRE 
 

VIOLENZA - BULLISMO 
 

Ogni giorno sentiamo parlare 
di violenze domestiche, bulli-
smo, cyberbullismo. Cosa stia-
mo facendo per i nostri ragaz-
zi oggi? Come li stiamo educando?   
 
Dal Vangelo secondo Luca (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 
osservano!».  
 
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e 
di espressione incluso il diritto di non essere mo-
lestato per la propria opinione e quello di cercare, 
ricevere e diffondere informazioni e idee attraver-
so ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.  
(Art. 19 Dichiarazione universale dei diritti umani)  
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stra vita 

fatta di 

compro-

messi e 

di perbe-

nismo. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (12, 22-23.28.31)  

Poi disse ai suoi discepoli: «Per questo io vi dico: 
non preoccupatevi per la vita, di quello che 
mangerete; né per il corpo, di quello che indos-
serete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo 
più del vestito. Cercate piuttosto il suo regno, e 
queste cose vi saranno date in aggiunta.  

Ogni individuo, in quanto membro della socie-
tà, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla 
realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e 
la cooperazione internazionale ed in rapporto 
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, 
dei diritti economici, sociali e culturali indi-
spensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo 
della sua personalità.  

(Art. 22 Dichiarazione universale dei diritti umani)  

 
11. GESU’ E’ INNALZATO  

SULLA CROCE 
 

MAFIA 

La mafia affligge ancora il 
mondo odierno, creando disagi, continuando a 
opprimere, a sottomettere, ad essere causa di 
tante ingiustizie. In questa stazione preghiamo 
per tutte le vittime della mafia, per coloro che 
si impegnano quotidianamente contro questo 
grande male.  
 
Dal Vangelo secondo Luca (23, 33. 47b)  
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi 
crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'al-
tro a sinistra. Visto ciò che era accaduto, il cen-
turione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente 
quest'uomo era giusto».  
  
 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione 
e di associazione pacifica. Nessuno può essere 
costretto a far parte di un'associazione.  
(Art. 20 Dichiarazione universale dei diritti umani)  

 

12. GESU’ MUORE   

SULLA CROCE 
 

MORTE 

 
In questa stazione ricordiamo 
tutti i defunti e coloro che stanno 
vivendo un momento di sofferen-

za,  sconforto e smarrimento perché possano 
riscoprire la bellezza di poter aggrapparsi alla 
Roccia che è Cristo per poter risorgere.  
 
Dal Vangelo secondo Luca (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 eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 
metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto que-
sto, spirò.  
 
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di 
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta de-
gli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi for-
ma.  
(Art. 4 Dichiarazione universale dei diritti umani)  

9. TERZA CADUTA DI GESU’ 

 
LIBERTA’ DI PENSIERO 

Quando si viene privati della 
libertà di esprimere il proprio 
pensiero si diventa poveri. La capacità di svilup-
pare la propria individualità viene meno e il vive-
re si trasforma in un ''sopravvivere''.   
  
Dal Vangelo secondo Luca (17,1-3)  
Disse ai suoi discepoli: «È inevitabile che vengano 
scandali, ma guai a colui a causa del quale vengo-
no. È meglio per lui che gli venga messa al collo 
una  macina da mulino e sia gettato nel mare, 
piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. 
State attenti a voi stessi! Se il tuo fratello commet-
terà una colpa, rimproveralo; ma se si pentirà, 
perdonagli.  
 
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione; […]di cambiare reli-
gione o  credo, e di manifestare, isolatamente o in 
comune, e sia in pubblico che in privato, la pro-
pria religione o il proprio credo nell'insegnamen-
to, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei 
riti.  (Art. 18 Dichiarazione universale dei diritti umani)  

 

  

10. GESU’ SPOGLIATO DELLE VESTI 
 
RACKET, USURA, BANCHE 

Ogni giorno abbiamo a che fare con 
banche che gestiscono i nostri con-
ti:  come cristiani dovremmo sce-
gliere banche più etiche, che non 

finanziano le armi e le guerre e che si mettano 
dalla parte dei poveri e degli indifesi, valorizzan-
do stili di vita più sani.  

 

 


