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Introduzione 

 
L'individualismo è una delle conseguenze che l'indifferenza può generare.  
Indifferenza verso il bene comune che, da soli, non possiamo perseguire, e 
verso il creato, che non possiamo coltivare e custodire individualmente. 
L'individualismo rende monca la nostra missione di abitare la casa comune - 
come viene definita da Papa Francesco nell'enciclica Laudato si'- con 
responsabilità e partecipazione solidale. 
Il tempo di Quaresima che stiamo vivendo, come l'anno straordinario di 
grazia della misericordia, rappresentano una grande opportunità di 
conversione per tutti noi, per cambiare rotta e ritornare al cuore del nostro 
essere stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, per vincere ogni forma 
di individualismo. 
Il cammino di conversione è sempre un'esperienza complessa, che investe 
tutto il nostro essere. Un'esperienza anche dolorosa, perché guardarsi dentro 
è sempre un'operazione non facile.  
Siamo abituati a guardare fuori di noi, a commentare ciò che gli altri fanno. 
Questa pratica è certamente meno costosa e più comoda per l'uomo, dal 
momento che sotto la lente di ingrandimento c'è la vita degli altri e non la 
propria. Rimane pur sempre una pratica poco edificante e che ci rende 
inevitabilmente e inutilmente oziosi nella vigna del Signore. 
Per vincere una mentalità individualistica è necessario uscire dalla logica 
dell’io e aprirci all'altro, che è un fratello, che è creatura di Dio, che è una 
risorsa, e non un problema o un nemico. Per rispettarlo, aiutarlo a crescere, 
per accompagnarci a lui nel cammino della vita e abitare insieme la casa 
comune. 
 
a cura del Consiglio direttivo del Corso di Formazione all'impegno socio-politico e alla cura 
del creato “Laudato si'”. 
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RITO INIZIALE 

C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
A.  Amen. 
 
C. O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso del tuo Figlio 

unigenito concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede 
i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo 
perdono. Per Cristo nostro Signore.  

A.  Amen. 

 
PRIMA STAZIONE 

Gesù è condannato a morte 
 

C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (15, 10-14) 
 

[Pilato] sapeva che i sommi sacerdoti gli avevano consegnato [Gesù] per 
invidia. Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro 
piuttosto Barabba. Pilato replicò: "Che farò dunque di quello che voi 
chiamate il re dei Giudei?". Ed essi di nuovo gridarono: "Crocifiggilo!". Ma 
Pilato diceva loro:" Che male ha fatto?". Allora essi gridarono più forte: 
"Crocifiggilo!". E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò 
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse 
crocifisso. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Un antropocentrismo deviato dà luogo a uno stile di vita deviato. 
Nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho fatto riferimento al 
relativismo pratico che caratterizza la nostra epoca, e che è «ancora più 
pericoloso di quello dottrinale». Quando l’essere umano pone se stesso al 
centro, finisce per dare priorità assoluta ai suoi interessi contingenti, e tutto il 
resto diventa relativo. Perciò non dovrebbe meravigliare il fatto che, insieme 
all’onnipresenza del paradigma tecnocratico e all’adorazione del potere 
umano senza limiti, si sviluppi nei soggetti questo relativismo, in cui tutto 
diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati. Vi è in questo 
una logica che permette di comprendere come si alimentino a vicenda diversi 
atteggiamenti che provocano al tempo stesso il degrado ambientale e il 
degrado sociale.  
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Meditazione 
 

Ci capita di riconoscere spesso come nostra atavica malattia l’individualismo. 
L’io viene prima del noi, il mio interesse prima del bene comune. Prima di 
tutto il mio orticello… poi il resto. «Le nostre strade sono sporche, non tocca 
a me pulirle»; le tante costruzioni non finite deturpano la bellezza del nostro 
territorio, ma «ho pensato ai miei figli, completeranno loro»; discariche a cielo 
aperto anche in pieno centro abitato…e noi ci laviamo le mani. Come 
reagiamo di fronte ai tanti episodi di illegalità che quotidianamente 
registriamo? Siamo sicuri di essere buoni cristiani se ci facciamo i fatti nostri? 
Abbiamo mai pensato al peccato di omissione o risulta più comodo adeguarci  
alle logiche comuni? 
 
C.  Preghiamo insieme dicendo: Guidaci, Signore! 
 

 Perché nel nostro agire quotidiano ci impegniamo alla realizzazione del 
bene comune e non dell’interesse personale. Preghiamo 

 

 Perché sappiamo metterci sempre dalla parte della giustizia, con occhi 
attenti verso i fratelli che attendono aiuti concreti ma anche parole di 
speranza. Preghiamo 

 

C. Signore, dacci la forza di non restare indifferenti o pensare che quanto 
accade  intorno a noi, se non ci tocca personalmente, non c’interessa. 
Guai ad essere complici di una mediocrità che tollera il male o convive 
con esso. Per conquistare la pace dobbiamo vincere l’indifferenza. Per 
Cristo nostro Signore. 

A.  Amen  
 
Padre nostro… 
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SECONDA STAZIONE 
Gesù è caricato della Croce 

  
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (15, 16-20) 
 

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e 
convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver 
intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a 
salutarlo: "Salve, re dei Giudei!". E gli percuotevano il capo con una canna, gli 
sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui.  Dopo 
averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero fuori per crocifiggerlo. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

La cultura del relativismo è la stessa patologia che spinge una persona ad 
approfittare di un’altra e a trattarla come un mero oggetto, obbligandola a 
lavori forzati, o riducendola in schiavitù a causa di un debito. È la stessa 
logica che porta a sfruttare sessualmente i bambini, o ad abbandonare gli 
anziani che non servono ai propri interessi. (…) Se non ci sono verità 
oggettive né principi stabili, al di fuori della soddisfazione delle proprie 
aspirazioni e delle necessità immediate, che limiti possono avere la tratta degli 
esseri umani, la criminalità organizzata, il narcotraffico, il commercio di 
diamanti insanguinati e di pelli di animali in via di estinzione? Non è la stessa 
logica relativista quella che giustifica l’acquisto di organi dei poveri allo scopo 
di venderli o di utilizzarli per la sperimentazione, o lo scarto di bambini 
perché non rispondono al desiderio dei loro genitori? E’ la stessa logica “usa 
e getta” che produce tanti rifiuti solo per il desiderio disordinato di 
consumare più di quello di cui realmente si ha bisogno. E allora non 
possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno 
ad evitare i comportamenti che colpiscono l’ambiente, perché quando è la 
cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o 
principi universalmente validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni 
arbitrarie e come ostacoli da evitare.  
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Meditazione 
 

Il desiderio sfrenato di soddisfare esclusivamente i bisogni personali ci porta 
quotidianamente  a  scelte irresponsabili: quante persone svendono la propria 
dignità per avere ciò che le proprie risorse  non gli consentono. Dalle nostre 
parti è facile che per un battesimo, un matrimonio, un funerale, si finisca con 
lo spendere più di quanto si possieda. Non parliamo poi delle trappole 
pubblicitarie, Compra oggi, paghi fra sei mesi. Ed allora è facile cadere nelle maglie 
dell’usura, una delle piaghe della nostra terra che annienta la dignità di intere 
famiglie. Per non parlare delle difficoltà a smaltire i tanti rifiuti che 
produciamo e non più gestibili, perchè la raccolta differenziata stenta a partire 
in tutti i comuni della Locride.   
 
C.  Preghiamo insieme dicendo: Signore, donaci la tua Misericordia! 
 Per non aver cercato nella Tua Parola  la guida sicura nel rapporto 

quotidiano con i fratelli e nel giusto utilizzo dei beni che ci hai donato. 
Preghiamo 

 

 Per non esserci impegnati abbastanza a formare coscienze  nuove in un 
percorso di riscatto e di crescita della nostra  terra. Preghiamo 

 

C. O Dio, donaci spirito di carità e di pace perché l'offerta della vita, 
compiuta da Cristo a salvezza del mondo, si prolunghi nella memoria e 
nell'amore fraterno dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. 

A.  Amen  
 
 

Padre nostro… 
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TERZA STAZIONE 
Gesù cade per la prima volta 

 
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
 

Dal libro del profeta Isaia ( 53, 4-8) 
 

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 trafitto per i 
nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità... Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora 
muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e 
ingiusta sentenza fu tolto di mezzo.  
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

La mancanza di preoccupazione per misurare i danni alla natura e l’impatto 
ambientale delle decisioni, è solo il riflesso evidente di un disinteresse a 
riconoscere il messaggio che la natura porta inscritto nelle sue stesse 
strutture. Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un 
povero, di un embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo 
alcuni esempi –, difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. 
Tutto è connesso. Se l’essere umano si dichiara autonomo dalla realtà e si 
costituisce dominatore assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola, 
perché «Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della 
creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione 
della natura».  
 
Meditazione  
 

A guardare certi ambienti deturpati dalla mano dell’uomo si rimane in dubbio 
sulla saggezza delle scelte fatte: spiagge ricoperte di rifiuti restituiti dal mare, 
quasi a rinfacciarci il nostro malcostume.  Letti di  fiumare ridotti a piccoli 
ruscelli. Cementificazione selvaggia, alvei di fiumare ostruiti da 
costruzioni…tombini che saltano alle prime piogge.. Poi le catastrofi … la 
natura si ribella e si riprende ciò che le appartiene; ed eccoci pronti a cercare il 
colpevole, che è sempre lontano da noi.  
Mai pronti ad assumerci le nostre responsabilità , mai preparati a prevenire i 
disastri con un corretto rispetto dell’ambiente.  
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Ostinarci a rivendicare le bellezze della nostra terra non serve a nulla, se non 
impariamo a prendercene cura, per lasciarla ai nostri figli più bella di come il 
buon Dio ce l’ha data. 
 
C.  Preghiamo insieme dicendo: Aiutaci, Signore 
 Perché sappiamo vincere la tentazione di sostituirci a Te, e diventare, 

invece, tuoi fedeli collaboratori nell’opera della creazione. Preghiamo 
  

 Per tutte le volte  in cui per perseguire il nostro interesse abbiamo 
deturpato la bellezza dell’ambiente con il nostro operare sconsiderato e 
irresponsabile. Preghiamo 

 
C.  Guarda, Dio onnipotente l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e 

infondi in noi la gioia di essere tuoi fedeli collaboratori. Per Cristo nostro 
Signore. 

A.  Amen 
 
 

Padre nostro…. 
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QUARTA STAZIONE 
Gesù incontra sua Madre 

  
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Luca (2, 34-35. 51) 
 

Simeone parlò a Maria, sua madre: "Egli è qui per la rovina e la risurrezione 
di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di 
molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima" ...Sua madre serbava 
tutte queste cose nel suo cuore. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Cresce un’ecologia superficiale o apparente che consolida un certo 
intorpidimento e una spensierata irresponsabilità. Come spesso accade in 
epoche di profonde crisi, che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di 
pensare che quanto sta succedendo non è certo. Se guardiamo in modo 
superficiale, al di là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado, 
sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere 
per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci 
serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. E’ il 
modo in cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi 
autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, 
rimandando le decisioni importanti, facendo come se nulla fosse.  
 
Meditazione 
 

Spesso ci troviamo a lamentarci per gli effetti di una crisi che rende difficile la 
vita a tante famiglie, ma non siamo altrettanto pronti e desiderosi di cambiare 
i nostri stili di vita: compriamo il superfluo, buttiamo il necessario. Sentiamo 
parlare di inquinamento, ma riteniamo che sia un problema di altri territori. 
L’economia non va, anche a causa della presenza della criminalità organizzata, 
ma a noi piace pensare che siano invenzioni giornalistiche; non si vedono 
coppole o lupare in giro. La logica del clientelismo e dello scambio di voti 
penalizzano ulteriormente il perseguimento del bene comune. La Vergine 
Maria che condivide il martirio del Figlio, ci insegni la solidarietà verso tutti, 
creando un sistema solidale e superando ogni forma di crisi, perché tutti 
abbiano l’indispensabile e il necessario. 
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C.  Preghiamo insieme dicendo: Perdonaci, Signore!  
 

 Per aver contribuito alla crisi economica che attanaglia ancora tante 
famiglie. Preghiamo 

 

 Perché di fronte alle illegalità non ci lasciamo prendere dalla logica 
comoda del farci i fatti nostri. Preghiamo 

 
C. O Signore  aiutaci a capire che non siamo soli su questa terra ma che 

facciamo parte di un’unica grande famiglia, del cui bene tutti dobbiamo 
sentirci responsabili. Per Cristo nostro Signore. 

A.  Amen 
 
Padre nostro… 
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QUINTA STAZIONE 
Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce 

 
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Marco (15, 21-22) 
 

Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva 
dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Insistere nel dire che l’essere umano è immagine di Dio non dovrebbe farci 
dimenticare che ogni creatura ha una funzione e nessuna è superflua. Tutto 
l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto 
smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia 
della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico 
che diventa un segno molto personale, e ognuno di noi conserva nella 
memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i monti, o 
chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere, o chi giocava in una 
piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a 
recuperare la propria identità.  
Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura «è contrario alla dignità umana». 
Non possiamo considerarci persone che amano veramente se escludiamo dai 
nostri interessi una parte della realtà: «Pace, giustizia e salvaguardia del creato 
sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno separare in modo 
da essere trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel 
riduzionismo».Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come 
fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio 
ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero 
affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra.  
 
Meditazione  
 

Prendere la croce e seguire Gesù sono consequenziali alla rinuncia di noi 
stessi, intesa come piena umiltà di cuore. Dio, infatti, guarda il cuore 
dell’uomo, non l’apparenza formale ed esteriore che serve spesso e volentieri 
ad attestare una forma di consenso sociale. Va da sè, quindi, che non sono 
bastevoli i distintivi o le divise a parlare sinceramente di noi, a fare di noi dei 
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cirenei che sappiano porsi accanto a chi è in difficoltà, interessarsi a questioni 
delicate del nostro quotidiano, del nostro territorio, e sentirle proprie. Aiutare 
l'altro avallando un sistema sbagliato, fatto di favoritismi, di raccomandazioni, 
non corrisponde propriamente a portare la croce insieme al prossimo, a 
vivere la compassione, poiché dietro a questo tipo di assistenza, potrebbe 
celarsi il voler soddisfare il proprio ego e non l'attenzione al bene dell'altro, al 
bene comune e alla casa comune. Porsi accanto al prossimo, dunque, non per 
asservire a se stessi colui che in un preciso momento è il più debole: “Penso io 
a te, non ti preoccupare”; “Pago io il conto per te, tanto a tempo debito saprai come 
ripagarmi adeguatamente”! Gesù è stato solidale con noi e noi dobbiamo 
imparare da Lui cosa sia la vera solidarietà. Lui che ha pagato davvero il conto 
per noi, un conto salatissimo, per liberarci dalla schiavitù del peccato e 
dell’ignoranza, per farci gustare davvero il dono della libertà. 
 
C.  Preghiamo insieme dicendo: Signore, aiutaci a vivere la solidarietà 
 Perdonaci, Signore, se la nostra indifferenza e la nostra superficialità 

hanno talora permesso ingiustizie, soprusi, situazioni di emarginazione. 
Preghiamo 

 
 Aiutaci, Signore, a dare la disponibilità del nostro cuore, consapevoli di 

essere l'immagine della tua solidarietà nel mondo. Preghiamo 
 
C. Signore, rinnova il tuo aiuto e la tua grazia a quanti osano portare la 

propria e altrui croce. Per Cristo nostro Signore. 
  

A.  Amen  
 
Padre nostro…. 
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SESTA STAZIONE 
La Veronica asciuga il volto di Gesù 

 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal libro del profeta Isaia ( 53, 2-3) 
 

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per 
potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori 
che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

E’ ammirevole la creatività e la generosità di persone e gruppi che sono 
capaci di ribaltare i limiti dell’ambiente, modificando gli effetti avversi dei 
condizionamenti, e imparando ad orientare la loro esistenza in mezzo al 
disordine e alla precarietà. Per esempio, in alcuni luoghi, dove le facciate degli 
edifici sono molto deteriorate, vi sono persone che curano con molta dignità 
l’interno delle loro abitazioni, o si sentono a loro agio per la cordialità e 
l’amicizia della gente. La vita sociale positiva e benefica degli abitanti diffonde 
luce in un ambiente a prima vista invivibile. A volte è encomiabile l’ecologia 
umana che riescono a sviluppare i poveri in mezzo a tante limitazioni. La 
sensazione di soffocamento prodotta dalle agglomerazioni residenziali e dagli 
spazi ad alta densità abitativa, viene contrastata se si sviluppano relazioni 
umane di vicinanza e calore, se si creano comunità, se i limiti ambientali sono 
compensati nell’interiorità di ciascuna persona, che si sente inserita in una rete 
di comunione e di appartenenza. In tal modo, qualsiasi luogo smette di essere 
un inferno e diventa il contesto di una vita degna.  
 
Meditazione  
 

Quante fragilità nella nostra terra, nei nostri cuori! Quanta pochezza che non 
riusciamo a correggere dentro di noi e a trasformarla in ricchezza di propositi 
buoni e costruttivi per l'umanità. E' così difficile amarci? La nostra terra potrà 
mai risorgere se il più grande giudizio di condanna viene proprio dai suoi 
figli?  Anche il volto della Locride può essere asciugato. Come? In che modo? 
Due possono essere gli impegni per rendere possibile tutto questo, come due 
sono le nostre mani che immaginiamo possano accarezzare quel volto e 
rassicurarlo. 
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Dobbiamo riscoprire la bellezza dell’amicizia tra di noi, la bellezza nel fare 
rete, per vincere l’individualismo, e immergerci in un bagno di umiltà. 
L’umiltà, che non è vittimismo, ma capacità di ascolto, per mettersi in 
discussione, per fare verifica su noi stessi, prima che sugli altri.  
 
C.  Preghiamo insieme dicendo: Signore, aiutaci a vivere la vera bellezza. 
  

 Perdonaci, Signore, per tutte le volte che la nostra accoglienza è 
condizionata da come l'altro ci appare. Preghiamo 

  

 Aiutaci, Signore, a scoprire in ogni persona, a cominciare dai membri della 
nostra famiglia, la dignità che deriva dall'essere figli tuoi. Preghiamo 

 

C. Signore Gesù, rivivendo l'istante in cui la Veronica scopre il tuo volto 
impresso sul velo, ti chiediamo di aiutarci a vedere e a giudicare fatti e 
persone secondo il tuo cuore. Per Cristo nostro Signore. 

 

A.  Amen 
 
Padre nostro.. 
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SETTIMA STAZIONE 
Gesù cade per la seconda volta  

 
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal libro delle Lamentazioni ( 3, 1-2. 9. 16) 
 

Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi 
ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce... Ha 
sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri... Mi ha 
spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di 
maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale (...) Tuttavia 
l’orientamento dell’economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico 
finalizzato a ridurre i costi di produzione in ragione della diminuzione dei 
posti di lavoro, che vengono sostituiti dalle macchine. È un ulteriore modo in 
cui l’azione dell’essere umano può volgersi contro sé stesso. La riduzione dei 
posti di lavoro «ha anche un impatto negativo sul piano economico, 
attraverso la progressiva erosione del “capitale sociale”, ossia di quell’insieme 
di relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad 
ogni convivenza civile». In definitiva «i costi umani sono sempre anche costi economici 
e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani». 
Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto 
immediato è un pessimo affare per la società.  
 
Meditazione  
 

Precarietà, Licenziamento, Disoccupazione … Il nostro territorio è spesso 
testimone di episodi incresciosi, ogni settore è infangato, ogni datore di 
lavoro sia pubblico che privato ne è consapevole. Per non parlare dei 
problemi dei lavoratori autonomi combattuti, imprigionati in rigide regole di 
sistema, dove manca l’elasticità o la volontà di venire incontro all’altro ( basta 
pensare ai drammi causati da un sistema fiscale e creditizio a volte 
opprimente). L’uomo così non è persona, si sente inutile e cade nella 
disperazione. Viene meno la sua dignità.  
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Accade così che non sono rari i casi che qualcuno, senza riuscire ad 
intravedere una qualche via uscita, decida per il buio. Di fronte a queste 
situazioni drammatiche e dolorose è facile sperimentare la caduta …. Cadere 
è umano, anche Cristo è caduto, ma si è rialzato. La speranza è Cristo, Lui è 
fiducia, fiducia nella sua potenza, fiducia che la sua mano non abbandona, ma 
ti prende e ti accompagna nelle difficoltà. 
 
C.  Preghiamo insieme dicendo: Prendici per mano, Signore! 
  

 Nel momento dello sconforto, quando tutte le porte sembrano chiuse, 
illumina il nostro agire. Preghiamo 

  

 Per non rimanere indifferenti difronte ai soprusi, alle scorrettezze, alle 
tentazioni. Preghiamo 

 

C. O Signore, aiutaci a comprendere che ognuno di noi non è solo, che può 
prendere la tua mano per essere accompagnato lungo il cammino della 
vita, soprattutto quando incontra sentieri irti e faticosi. Per Cristo nostro 
Signore. 

 

A.  Amen 
 
Padre nostro... 
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OTTAVA STAZIONE 
Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

  
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Luca ( 23, 28-31) 
 

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?". 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di 
noi, ai bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo 
l’ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera 
parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci 
riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi 
valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre 
preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa 
domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri 
interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo da questo mondo? Per 
quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? 
Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che 
dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che 
quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a 
trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. È un 
dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro 
passaggio su questa terra.  
 
Meditazione 
 

Signore, hai incontrato sulla via del Calvario il pianto delle donne, il nostro 
sconforto di fronte all’umanità ferita e umiliata. Fino a quando farai la tua 
agonia nelle persone dei nostri fratelli perseguitati, uomini e donne 
imprigionati, condannati o trucidati perché cristiani, nei nostri fratelli 
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obbligati a migrare forzatamente, a branchi, privi di dignità? Anche sulle 
nostre spiagge molti fratelli sono giunti mettendendo a repentaglio la propria 
vita per una speranza, un avvenire migliore, bisognosi di un sorriso, di un 
abbraccio. Fino a quando Signore vedremo l’innocenza di un piccolo essere 
umano abbandonato, o manipolato, o ucciso da chi l’ha messo al mondo? 
Aiutaci a non essere spettatori passivi di tutto ciò, ma aiutaci a saperci 
impegnare, per evitare che il nostro, non rimanga un semplice pianto 
distaccato. 
 
C.  Preghiamo insieme dicendo:  Ascolta il grido di dolore! 
  

 Signore, non chiudere la porta a chi ti cerca,  a chi viene a bussare 
chiedendo il tuo amore. Preghiamo  

 

 Signore, tu che non ti sei dimenticato degli afflitti, porta serenità e pace. 
Preghiamo 

 

C.  Signore insegnaci a difendere la vita, fa che impariamo a capire i momenti 
in cui l’altro ci tende la mano per essere aiutato, per essere risollevato dalla 
solitudine in cui è caduto. Per Cristo nostro Signore. 

 

A.  Amen 
 
Padre nostro…. 
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NONA STAZIONE 
Gesù cade per la terza volta 

 
 

C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal libro delle Lamentazioni ( 3, 27-32) 
 

È bene per l'uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario 
e resti in silenzio, poiché egli glielo ha imposto; cacci nella polvere la bocca, 
forse c'è ancora speranza; porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di 
umiliazioni. Poiché il Signore non rigetta mai... Ma, se affligge, avrà anche 
pietà secondo la sua grande misericordia. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società 
comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita umana: «Ogni 
lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni ambientali». In tal 
senso, l’ecologia sociale è necessariamente istituzionale e raggiunge 
progressivamente le diverse dimensioni che vanno dal gruppo sociale 
primario, la famiglia, fino alla vita internazionale, passando per la comunità 
locale e la Nazione. All’interno di ciascun livello sociale e tra di essi, si 
sviluppano le istituzioni che regolano le relazioni umane. Tutto ciò che le 
danneggia comporta effetti nocivi, come la perdita della libertà, l’ingiustizia e 
la violenza. Diversi Paesi sono governati da un sistema istituzionale precario, 
a costo delle sofferenze della popolazione e a beneficio di coloro che lucrano 
su questo stato di cose. Tanto all’interno dell’amministrazione dello Stato, 
quanto nelle diverse espressioni della società civile, o nelle relazioni degli 
abitanti tra loro, si registrano con eccessiva frequenza comportamenti illegali. 
Le leggi possono essere redatte in forma corretta, ma spesso rimangono 
come lettera morta.  
 
Meditazione  
 

La caduta è una costante nel cammino dell'uomo, di ogni uomo. Eppure, 
quando la caduta colpisce in modo grave il fratello, il nostro sguardo si posa 
sul peccato da egli commesso, ma non sulla sua fragilità. L'errore altrui 
dovrebbe condurci ad andare oltre il peccato, per amare ancora di più il 
prossimo, per soccorrerlo.  
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Invece chi cade, oltre a sopportare il dolore per l'errore commesso, riceve 
troppo spesso, con insistenza, i nostri sguardi che sono come massi lanciati 
con forza per colpire, come se noi fossimo i giudici e i giustizieri. Chi di noi 
non conosce la caduta e l'errore? Chi di noi non conosce cosa significhi 
rimanere imbrigliati nel peccato e non avere la forza e la fermezza di dire: 
“Basta, voglio essere un uomo migliore!”. Sant’Aelredo abate, ripercorrendo 
le parole che Gesù rivolge al Padre al culmine della sua crocifissione: “Padre, 
perdona loro, perchè non sanno quello che fanno”, sottolinea come a Gesù 
non bastò chiedere il perdono per noi, ma volle addirittura scusarci con il 
Padre. Ecco, impariamo anche noi a non giudicare e a chiedere perdono a 
Dio per i nostri fratelli, con gli stessi sentimenti di Gesù. 
 
C.  Preghiamo insieme dicendo: Signore, aiutaci a non giudicare. 
  

 Perdonaci, Signore, quando non riusciamo a rinunciare alle nostre idee e 
ad aprirci, senza riserve e presunzione, all'ascolto degli altri, anche in 
famiglia. Preghiamo 

 

 Perdonaci, Signore, per tutte le volte che ci lasciamo atterrare dalle nostre 
fragilità e paure provocando la caduta di quanti confidano in noi. 
Preghiamo. 

 

C. Padre, nel dono del tuo Spirito, ci rendi sensibili al suono della tua voce: 
fa' che il nostro cuore non sia di pietra, aiutaci ad assumere le nostre 
responsabilità e a rendere la nostra vita fedele al tuo progetto d'amore su 
ciascuno di noi. Per Cristo nostro Signore. 

 

A.  Amen 
 
Padre nostro… 
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DECIMA STAZIONE 
                                        Gesù è spogliato delle vesti 
 
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Marco (15, 24) 
 

I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno 
dovesse prendere. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Molte forme di intenso sfruttamento e degrado dell’ambiente possono 
esaurire non solo i mezzi di sussistenza locali, ma anche le risorse sociali che 
hanno consentito un modo di vivere che per lungo tempo ha sostenuto 
un’identità culturale e un senso dell’esistenza e del vivere insieme. La 
scomparsa di una cultura può essere grave come o più della scomparsa di una 
specie animale o vegetale. L’imposizione di uno stile egemonico di vita legato 
a un modo di produzione può essere tanto nocivo quanto l’alterazione degli 
ecosistemi.  
 
Meditazione  
 

Capita spesso di sentire usare l’espressione “occorre ridare dignità all’uomo” 
oppure “non possiamo togliere la dignità a..” Nessun uomo può togliere la 
dignità ad un altro uomo, perchè quella dignità gli deriva dall’essere stato 
creato da Dio, dall’essere sua creatura. Un uomo può ferire la dignità del 
proprio fratello, mancarle di rispetto, ma non toglierla. Nessun uomo ha in 
mano questo potere. Chi ferisce l’altrui dignità anzitutto ferisce la propria, e la 
ferisce ancora di più, con più violenza e stoltezza. La stessa dinamica vale per 
il rapporto tra uomo e creato. L’uomo è signore nel creato, non del creato. La 
stoltezza offusca il buon senso dell’uomo e tante volte non cì sono limiti 
sufficienti per arginarla. Non possiamo arrenderci al degrado sociale e morale, 
dobbiamo combattere davvero, non illuderci di farlo. Non possiamo rimanere 
oziosi nella vigna del Signore, non possiamo continuare a piangerci addosso. 
Il nostro, poi, è uno strano modo di piangere. Piangiamo, ma dimentichiamo 
presto cosa ci ha fatto piangere, per poi tornare a piangere ancora, a 
lamentarci, come se con quel lamento volessimo allontanare da noi ogni 
problema, risolvendolo.  
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Quanti tentativi lasciati a metà nella nostra vita, quanti tentativi intrappolati 
dalla voglia di fare che non riesce, però, a concretizzarsi. Diciamo una volta 
per sempre addio alle nostre lacrime e diamo spazio alla speranza. 
 
C. Preghiamo insieme dicendo: Signore, rafforza in noi la volontà di 

amare il prossimo. 
 

 Perdonaci, Signore, quando, per pigrizia, per quieto vivere o per una sorta 
di perbenismo, non protestiamo e non ci appelliamo a tutti i mezzi di 
comunicazione di massa per far rispettare la dignità di ogni uomo. 
Preghiamo 

 

 Aiutaci, Signore, a divenire più sensibili e a riconoscere in ogni uomo 
strumentalizzato dalla mentalità corrente un'offesa alla tua e nostra 
immagine. Preghiamo 

 

C. Rendici capaci di far risuonare il tuo messaggio di liberazione soprattutto 
là dove quotidianamente la vita è mortificata e la dignità dei nostri fratelli 
e delle nostre sorelle calpestata. Per Cristo nostro Signore. 

 

A.  Amen 
 
Padre nostro… 
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UNDICESIMA STAZIONE 
Gesù è inchiodato sulla Croce 

  
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Marco (15, 25-27) 
 

Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione con il motivo 
della condanna diceva: "Il re dei Giudei". Con lui crocifissero anche due 
ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare che si produca un 
miglioramento integrale nella qualità della vita umana, e questo implica 
analizzare lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle persone. Gli ambienti in 
cui viviamo influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e di agire. 
Al tempo stesso, nella nostra stanza, nella nostra casa, nel nostro luogo di 
lavoro e nel nostro quartiere facciamo uso dell’ambiente per esprimere la 
nostra identità. Ci sforziamo di adattarci all’ambiente, e quando esso è 
disordinato, caotico o saturo di inquinamento visivo e acustico, l’eccesso di 
stimoli mette alla prova i nostri tentativi di sviluppare un’identità integrata e 
felice.  
 
Meditazione  
 

Se comprendessimo esattamente cosa significa l'espressione "Signore, se vuoi, 
manda me", rimarremmo quasi increduli di aver il coraggio di chiedere che 
sulla nostra pelle si possa compiere un simile sacrificio. Spesso sostiamo 
davanti al Crocifisso senza renderci conto di cosa abbia potuto effettivamente 
significare per Gesù, vero Dio e vero uomo, essere sacrificato per noi. Gesù 
ha pianto nell'Orto degli Ulivi, ha sperimentato la solitudine, ha gridato sulla 
croce il perchè di quell'abbandono, per poi rimettersi totalmente nella volontà 
del Padre suo e ottenere il nostro perdono. E’ possibile per noi minimamente 
immaginare cosa si possa provare quando la "salvezza" di qualcuno può 
passare solo o anche attraverso il nostro personale sacrificio? Sì, se impariamo 
ad amare. Amare è fare il bene dell'altro, un bene che spesso non corrisponde 
a quello che nei nostri schemi è inteso come il suo bene. Ci sono momenti in 
cui compiere tutto questo non richiede grandi sforzi, e momenti in cui il 
sacrificio, invece, può essere supremo.  
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Non si tratta di perdere la vita fisicamente, ma di mettere totalmente da parte 
il nostro punto di vista, il nostro modo e la nostra volontà di amare fino quasi 
ad annullarci, perchè c'è un bene che viene prima del nostro ed è quello della 
persona che in un preciso momento il Signore ha posto sulla nostra strada 
perchè noi facessimo da tramite per il Suo amore. 
 
C.  Preghiamo insieme dicendo: Signore, se vuoi, manda me. 
 

 Perdonaci, Signore, per tutte le volte che abbiamo contribuito, con la 
nostra disattenzione, con il nostro egoismo, alla sofferenza di chi ci vive 
accanto. Preghiamo 

 

 Aiutaci, Signore, ad amare e servire il prossimo. Preghiamo  
 

C. Signore Gesù, tu ci conosci, sai quanto ci costi accettare le strade difficili 
che portano a morire un po' a noi stessi. Insegnaci ad impegnarci senza 
cercare immediate gratificazioni, a essere disposti ad avanzare con fiducia, 
anche nella piena oscurità, nell'abbandono e nel rifiuto. Per Cristo nostro 
Signore.  

 

A.  Amen 
 
Padre nostro…. 
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DODICESIMA STAZIONE 
Gesù muore sulla Croce 

 
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Marco (15, 33-34. 37. 39) 
 

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lema sabactàni?, 
che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?... Ed egli, dando 
un forte grido, spirò ... Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo 
spirare in quel modo, disse: "Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!" 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che 
colpiscono particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte del pianeta, 
miliardi di persone. Oggi sono menzionati nei dibattiti politici ed economici 
internazionali, ma per lo più sembra che i loro problemi si pongano come 
un’appendice, come una questione che si aggiunga quasi per obbligo o in 
maniera periferica, se non li si considera un mero danno collaterale. Di fatto, 
al momento dell’attuazione concreta, rimangono frequentemente all’ultimo 
posto. Questo si deve in parte al fatto che tanti professionisti, opinionisti, 
mezzi di comunicazione e centri di potere sono ubicati lontani da loro, in aree 
urbane isolate, senza contatto diretto con i loro problemi. Vivono e riflettono 
a partire dalla comodità di uno sviluppo e di una qualità di vita che non sono 
alla portata della maggior parte della popolazione mondiale. Questa 
mancanza di contatto fisico e di incontro, a volte favorita dalla 
frammentazione delle nostre città, aiuta a cauterizzare la coscienza e a 
ignorare parte della realtà in analisi parziali. Ciò a volte convive con un 
discorso “verde”. Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un 
vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la 
giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra 
quanto il grido dei poveri.  
 
Meditazione 
 

La Croce, se non è illuminata dalla luce di Cristo, è disperazione. Quante 
persone intorno a noi sono sole, si sentono disperate, schiacciate da un peso 
insopportabile.  
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Ogni speranza sembra perduta. Un grido fioco lungo un tunnel fatto di 
alcool, droga, suicidi, prostituzione, bullismo, ciberbullismo……  Le strade 
dei nostri piccoli centri diventano sempre di più strade di morte e di 
prostituzione; è sempre più facile reperire alcool e droga, davanti ai pub o nei 
luoghi  di divertimento che diventano luoghi di sballo. Quanti adolescenti, 
incapaci da soli a confrontarsi, formano il branco per violare la dignità di un 
altro loro compagno! Episodi di tal genere si compiono a scuola, nei parchi, 
sugli autobus, su social che vengono utilizzati in maniera distorta portando 
all’isolamento e non alla socializzazione. Molti ragazzi, schiacciati dal peso di 
angherie, dalla mancanza di comunicazione, da una società destrutturata e 
volta alla superficialità, decidono di spezzare la loro giovane vita.... Quanto 
dolore, quanto buio!  Il tuo sacrificio, però, Signore spezza il silenzio, spezza 
il muro, spezza le catene, spezza l’isolamento, apre alla vita, alla gioia, 
all’amore. 
 
C.  Preghiamo  insieme dicendo: Abbatti il muro del silenzio! 
 

 Signore, fa’ che anch’io sappia offrire il mio aiuto a chi non ce la fa 
proprio più. Preghiamo 

 

 Signore, fa’ che io sappia trovare le parole giuste per confortare chi non sa 
chiedere conforto. Preghiamo 

 

C. Signore Gesù, fa’ che non smettiamo mai di cercare chi si è smarrito. Per 
Cristo nostro Signore. 

 

A.  Amen 
 
Padre nostro… 
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TREDICESIMA STAZIONE 
Gesù è deposto dalla Croce 

 
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Marco (15, 42-43. 46) 
 

Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del 
sinedrio, che aspettava anche lui il Regno di Dio, comprato un lenzuolo, calò 
il corpo di Gesù giù dalla croce. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Non perdiamoci a immaginare i poveri del futuro, è sufficiente che 
ricordiamo i poveri di oggi, che hanno pochi anni da vivere su questa terra e 
non possono continuare ad aspettare. Perciò, «oltre alla leale solidarietà 
intergenerazionale, occorre reiterare l’urgente necessità morale di una 
rinnovata solidarietà intragenerazionale».   
 
Meditazione 
 

Chi è il povero? I Padri della Chiesa hanno affermato il principio secondo il 
quale il povero non è oggetto di 
elemosina ma soggetto di diritti lesi cui è urgente fare giustizia. Non 
possiamo dimenticare, però, che esiste una povertà materiale e una povertà 
spirituale, la povertà spirituale dei nostri giorni, che riguarda gravemente  
anche i Paesi considerati più ricchi. Siamo “autorizzati” ad ignorare 
quest'ultima o siamo, piuttosto, chiamati  
a curare le piaghe di coloro che soffrono per questa povertà e che si trovano 
dentro le istituzioni? Possiamo forse abbandonarli? Benedetto XVI, nella 
Caritas in Veritate, invita a prendersi cura delle istituzioni. Se le istituzioni 
sono fatte da uomini, dobbiamo prenderci cura anche di questi uomini, 
camminare con loro, con chi è rimasto ferito dalla tentazione del potere, 
perché se il povero a livello materiale rischia di rimanere  “fuori”, emarginato 
dalla società, il povero a livello spirituale rischia di rimanere fuori dalla vita 
vera, senza che se ne possa rendere conto. 
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C. Preghiamo insieme dicendo: Signore, aiutaci a difendere sempre la 
causa del povero e dell’escluso. 

 

 Ogni volta che le difficoltà che incontriamo nella quotidianità ci portano a 
chiuderci in noi stessi. Preghiamo 

 

 Ogni volta che con il nostro agire poco responsabile provochiamo 
l’emerginazione e l’esclusione dei nostri fratelli. Preghiamo 

 

C.  Signore Gesù, aiutaci a fare sempre memoria del tuo amore, di 
quell’amore che è accoglienza, inclusione e non esclusione. Per Cristo 
nostro Signore. 

 

A.  Amen. 
 
Padre nostro… 
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QUATTORDICESIMA STAZIONE 
Gesù è deposto nel sepolcro 

  
 
C.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Marco (15, 46-47) 
 

Giuseppe d'Arimatea, avvolto il corpo di Gesù in un lenzuolo, lo depose in 
un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata 
del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Joses stavano ad 
osservare dove veniva deposto. 
 
Dalla Lettera enciclica Laudato si' 
 

Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti 
degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra 
rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli 
ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre 
perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda 
al suo progetto di pace, bellezza e pienezza. Il problema è che non 
disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c’è 
bisogno di costruire leadership che indichino strade, cercando di rispondere alle 
necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le 
generazioni future. Si rende indispensabile creare un sistema normativo che 
includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le 
nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano per 
distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia.  
 
Meditazione  
 

Quando l’uomo pone se stesso al centro, non c’è spazio, nella sua vita, per 
Gesù. 
E se non c’è spazio per Gesù, non c’è spazio per l’introspezione, per 
guardarsi dentro ed esaminare la propria coscienza. Un luogo, la coscienza, 
sempre più freddo, sempre meno visitato, sempre più lontano. 
Vivere lontano dalla Vita, che è Gesù, vuol dire semplicemente non credere 
nella Vita e condannare a morte Gesù, Persona troppo scomoda, troppo 
esigente, troppo votata a scombinare le nostre usanze tiepide,  prive di 
significato.  
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Che fede è mai questa? Siamo talmente convinti di avere la verità in tasca, ma 
guai ad ammetterlo esplicitamente. Che beffa di noi stessi!  
Mentre dichiariamo che Gesù è il nostro Signore, lo condanniamo a morte, 
scegliamo di vivere senza di Lui. Noi, prima di tutto, e poi gli altri. Io, non tu. 
Noi, che siamo società, noi, che siamo Chiesa, dove siamo? Dov'è il nostro 
personale contributo alla nostra storia e al nostro territorio? La connivenza 
con il male non è convivenza. La convivenza, infatti, presuppone un 
cammino di accoglienza nel perdono e nella verità, presuppone una missione 
ben precisa per il cristiano, una missione che parte dalla sua personale 
conversione. 
 
C. Preghiamo insieme dicendo: Signore, aiutaci a convivere nella pace e 

nella concordia con i nostri fratelli. 
  

 Aiutaci a vivere e a comunicare la necessità di saperci abbandonare a te e 
da te trarre ispirazione e forza per portare a compimento ciò a cui ci 
chiami. Preghiamo 

  

 Aiutaci a rivedere seriamente le strade che abbiamo percorso finora, anche 
se, cambiarle, potrà qualche volta farci cadere sotto il peso della croce 
quotidiana. Preghiamo. 

 

C. Signore Gesù, insegnaci a scrivere le pagine della nostra storia con 
l’inchiostro indelebile della fede. Per Cristo nostro Signore.  

 

A.  Amen 
 
Padre nostro…. 
 
 
 
 

RITO DI CONCLUSIONE 
 

C. Il Signore, sia con voi. 
A. E con il tuo spirito. 
 

C. Vi benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio e Spirito Santo. 
A. Amen 
 

C. Benediciamo il Signore. 
A. Rendiamo grazie a Dio. 
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