
MYSTERIUM CRUCIS 

Annunciamo la tua morte 

 

 

 

Accettò volontariamente di soffrire 

per liberare dalla morte 

l'uomo che lui stesso aveva creato 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CROCE OGNI GIORNO 
 

 

Celebrazione della Via della Croce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì della IV Settimana 

 

 

Tra le carte di don Primo Mazzolari, 

rimaste inedite alla sua morte, 

è stata trovata questa «Via Crucis»: 

«sono quattordici 'stazioni' perché sono quattordici 'folgorazioni'». 

 

La «Via Crucis» è l'unica via dei cristiani. 

Don Primo l' ha camminata ad ogni passo: 

ad ogni passo un giudizio, una condanna, una caduta, 

una spogliazione, un calvario... 



celebrante: 

 

Il Figlio dell'uomo deve molto soffrire, 

essere riprovato 

dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, 

poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. 

 
tutti 

Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I STAZIONE 

GESU' E' CONDANNATO A MORTE 

 

 

 Il giudizio è fatto, e non consente appelli. Perchè Pilato è un vile, un pauroso. 

Ha più paura di una rivolta che di un'ingiustizia. Gesù è veramente «l'uomo», il simbolo 

di tutta l'umanità ingannata dai suoi maestri, tradita dai suoi capi, crocifissa dai re che 

divorano i sudditi, dai ricchi che fanno piangere i poveri... 

 

 A noi però non conviene alzare troppo la voce in difesa del Figlio di Dio, che, 

ogni giorno, al pari di Pilato, abbandoniamo nel Figlio dell'Uomo all'arbitrio di questi 

e di quelli, se pure noi stessi non lo condanniamo. Gesù, il giudicato, ha detto un giorno: 

«Non giudicate». 

 

  «Non giudicate» pare una parola qualunque, ma posta a principio della via 

crucis, come non vederci la storia delle innumerevoli e infami soperchierie che 

veniamo commettendo da sempre contro l'uomo, in nome di una giustizia fabbricata 

sulla nostra corta e poco pulita misura? 

 

 

 

 

 

 

 



II STAZIONE 

GESU' E' CARICATO DELLA CROCE 

 

 Gesù guarda la croce come la dichiarazione del suo amore. L'abbraccia e se la 

prende sulle spalle. Egli è il Crocifisso, l'uomo della croce. Quando uno acconsente 

all'amore, si costruisce la croce su quella proporzione. E se la costruisce da sè, poiché 

la croce che redime è la nostra croce, la croce con la quale siamo invitati a seguire il 

Signore.  

 

 «Chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua». Il Signore invita 

ognuno a prendere la propria croce, che è poi la maniera di amare e di testimoniare il 

bene che vogliamo a Dio e al prossimo. Chi porta la croce come redenzione e non come 

protesta, come sacramento e non come clava, è «inafferrabile»: anche se fra poco lo 

vedremo «inchiodato», con le mani e con i piedi. 

 

 

 

 

 

 

III STAZIONE 

GESU' CADE LA PRIMA VOLTA 

 

 

 Lungo la strada del Calvario, Gesù cade una, due, tre volte... Non mi meraviglio 

che Gesù cada. Egli non è l'impavido, l'invitto. E' l'«uomo» che cammina da uomo, e 

cade sotto il peso della croce e della strada, come cadono gli uomini. La nostra pia 

immaginazione va in cerca di spiegazioni per questa o quella caduta: non vorrei che 

ciò ci distraesse dal considerare piuttosto la condizione dell'uomo, che non spiega 

niente e fa capire tutto. 

 

 L'uomo è una creatura che cade. Lo si incontra più spesso a terra che in piedi. 

 

 

 

 

IV STAZIONE 

GESU' INCONTRA SUA MADRE 

 

 

 Chi muore cerca sempre la madre. Di fronte alla morte si diventa bambini. 

Morire non è forse un nascere di nuovo? Allora le braccia della mamma sono le uniche 

che danno affidamento; il suo cuore l'unico che non muta; le sue labbra le sole che non 

mentono e che non baciano bugiardamente. Però, quando lo strazio supera ogni limite, 



e l'ignominia è al colmo, la pietà del figlio verso la madre vince ogni sete di conforto. 

Se qualcuno pensa che Gesù abbia avuto sollievo dall'incontro, vuol dire che non sa 

come è fatto il cuore dell'uomo... 

 

 L'epilogo del dramma sarà consumato ai piedi della croce: «Donna, ecco tuo 

figlio»; ma il suo momento più patetico è qui, nell'incontro. 

 

 

 

 

V STAZIONE 

IL CIRENEO 

 

 

 «Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva 

dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce» (Mc 15, 21). Per 

portare la croce di Gesù, requisiscono un povero. E' sempre il povero che porta la croce. 

Lasciata cadere da chi dovrebbe portarla, essa finisce sempre sulle spalle del povero. 

Nessuno si era offerto per Gesù. 

 

 Anche Simone, divenuto «pietra», aveva ceduto. Solo questo povero, venuto da 

Cirene, impresta le sue spalle a Cristo, al posto di Simone, l'eletto. Qualcuno si 

domanda se abbia portato volentieri o no. Io so che ha portato e che il Signore ne ha 

avuto sollievo. Strano che non sia nominato tra i santi, e che nessuno gli abbia dedicato 

una cappella o un altare! 

 

 E' un santo troppo paradossale, di un'esemplarità che non ammette sofisticherie 

o compromessi. E' un santo... che porta! 

 

 

 

 

 

 

VI STAZIONE 

L'INCONTRO CON LA VERONICA 

 

 

 Gli evangelisti non ricordano nè il nome nè il gesto. Che gli evangelisti siano 

rimasti confusi nel confronto del generoso coraggio della Veronica? Talvolta costa 

meno confessare d'aver sbagliato, che raccontare un esempio di virtù che mette in 

rilievo la nostra bassezza. 

 

 Chi è la Veronica? Non ne so nulla, nè voglio saperne di più di quello che vedo 



guardando il quadro della sesta stazione. Le più belle vite sono, a volte, raccolte in un 

gesto o consumate in un attimo. Il prima e il dopo quasi non importano. Neanche il 

nome, benché quello della Veronica sia così intessuto di pietà da parere la pietà stessa 

o la sua più naturale immagine. 

 

 A Veronica, donna senza nome e senza storia, posso dare il mio nome e la mia 

storia, confondendomi con lei e vedendo nel suo volto, come sul lino che tiene spiegato 

tra le mani, il volto di Gesù. 

 

 

 

 

VII STAZIONE 

GESU' CADE LA SECONDA VOLTA 

 

 

 Più che una storia di incontri, la Via Crucis è un seguito di cadute.  Negli incontri, 

ora c'è la Madre, ora la Veronica, ora le pie donne: nelle cadute ci siamo tutti. Pare che 

il Signore abbia inteso darci appuntamento «per terra», dove l'incontro è più facile e a 

portata della comune fragilità. 

 

 La speranza si leva da questo cumulo di povertà, da cui emerge soltanto la croce, 

che non soffoca nè schiaccia. Cade colui che porta la croce comunque la porti: ed è una 

fedeltà anche questa, una maniera anche questa di rimanere nell'amore di Cristo.  Il 

caduto non è un disertore, ma uno «che vien meno per via»: e Gesù l'attende, chino a 

sua volta sotto la sua croce, perchè nessuno si senta solo nell'ora più buia. 

 

 Coloro che non conoscono le tenerezze della pietà del Signore, e scorgono 

soltanto i traguardi ideali, che la nostra fede disincarnata pretende di porre ai traguardi 

della Chiesa attraverso i tempi, si indignano di questi ritardi e gliene muovono 

rimprovero. Perchè fermarsi a badare a chi cade? E quasi vorrebbero che, invece di 

essere il buon Samaritano, Gesù si comportasse come il sacerdote e il levita della 

parabola, che, data un'occhiata al caduto, tirano diritto. 

 Gesù, facendosi uomo, non ha scelto la via diritta, nè quella che arriva prima: ha 

preso la strada che arriva secondo il passo dell'uomo. Per salvarci, per la fretta di 

salvarci, non volle rischiare di spaccare l'uomo. «La carità è paziente, 

accondiscendente... Non cerca ciò che conviene a sè...  ». L'infinita pazienza del 

Signore può irritare, ma solo coloro che preferiscono il giudizio alla misericordia, la 

lettera allo spirito, il trionfo della verità all'esaltazione della carità, lo schema all'uomo.  

 

 

 

 

 



VIII STAZIONE 

L'INCONTRO CON LE DONNE 

 

 

 «Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e 

facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di 

Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 

 Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno 

generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: 

Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! Perché se trattano così il legno verde, che 

avverrà del legno secco?» (Lc 23, 27-31). 

 

 Se si leggesse bene il Vangelo, la nostra pietà ne guadagnerebbe. Ne 

guadagnerebbe anche la verità del racconto, che viene qualche volta piegata a servizio 

dei nostri pregiudizi. 

 

 Si parla sempre della folla del Pretorio e quasi mai di questa folla che segue Gesù 

sul Calvario. Non par vero di avere un argomento «evangelico» per confermare ciò che 

si pensa, si dice e si scrive sul popolo. Spesso col nome di popolo si contrabbandano 

le cose più diverse e inconfessabili. 

 

 Una folla silenziosa fa più impressione di una folla che osanna o impreca. 

 I tiranni hanno paura del silenzio delle moltitudini e del pianto delle donne. Gesù 

parla alle donne che piangono, mentre guarda la faccia chiusa degli uomini. A chi 

piange si può rivolgere una parola: ma per chi impietrisce dentro, ogni parola è uno 

schianto. 

 

 

IX STAZIONE 

GESU' CADE LA TERZA VOLTA 

 

 

 Si può cadere e rimanere innocenti: cadere e amare la propria vocazione e la 

propria croce; cadere senza voler cadere; cadere una, due, tre volte e arrivare lo stesso 

sul Calvario. I giudei, essendo la vigilia della Pasqua, avevano fretta di vedere Gesù 

crocifisso e morto; ma con noi non c'è fretta. 

 

 Tutte le ore sono buone: siamo gli operai di tutte le ore. Non importa arrivare 

prima o dopo, come non importa il peso della croce, nè la qualità dei chiodi, nè le mani 

che inchiodano. Tutte le croci pesano; tutte le mani che inchiodano sono impietose, 

specialmente le più care.  

 

 Non passa l'ora del Calvario; presto o tardi viene l'ora, la nostra ora, che è fuori 

del tempo e fuori di ogni misura, come il dolore. 



X STAZIONE 

GESU' E' SPOGLIATO 

 

 

 «Si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte» (Mt 27,35). Uno che può essere 

adorato nudo sulla croce è veramente oltre il limite dell'uomo. Gesù sta sulla croce 

come in un ostensorio senza orpelli... L'uomo ha imparato presto a «spogliare» l'uomo. 

 

 «Io ero nudo e mi avete vestito». 

 La parola del Giudice si fa preghiera nell'Ignudo, che dall'alto della croce attende 

che qualcuno gli usi pietà. 

 

 

 

 

XI STAZIONE 

GESU' E' INCHIODATO ALLA CROCE 

 

 

 La croce non è un'insegna processionale qualunque. Chi l'ha portata dal Pretorio 

al Calvario, è destinato a far corpo con essa e a morire su essa. La storia di Gesù è un 

farsi carne, farsi pane, farsi legno. Non è comodo farsi legno di croce, come non lo è 

farsi pane d'offerta e uomo in ognuno. 

 

 Fin che c'è un uomo sulla faccia della terra, c'è il Figlio dell'uomo: fin che c'è un 

prete, che chino sopra un po' di pane riesce a ripetere la parola sacramentale, c'è 

l'Eucaristia: fin che una pena trapassa, come un chiodo, le mani, i piedi, il costato di un 

uomo, c'è il Crocifisso. Siccome il legno non può aprirsi nè transustanziarsi, il Signore, 

per farlo veramente suo, dopo averlo abbracciato e portato, deve lasciarsi inchiodare 

su di esso. 

 

 

 

 

 

XII STAZIONE 

GESU' MUORE IN CROCE 

 

 La morte di Gesù è una storia di mani.  Una storia di povere mani, che denudano, 

inchiodano, giocano ai dadi, spaccano il cuore. Il Signore lo sa, lo vede. 

 

 Prima di giudicare, però, pensiamoci. 

 

 Ci sono dentro anche le nostre mani. Mani che contano volentieri il denaro; mani 



che legano le mani agli umili; mani che applaudono le prepotenze dei violenti; mani 

che spogliano i poveri; mani che inchiodano perchè nessuno ci contenda il nostro 

privilegio; mani che invano cercano di lavare le proprie viltà; mani che scrivono contro 

la verità; mani che trapassano i cuori. 

 

 La morte del Signore è opera di queste mani, che ne continuano nei secoli 

l'agonia e la passione. Se potessimo dimenticare queste mani, se ci fosse un'acqua per 

lavare queste mani... 

 

 Per dimenticare le mie mani, ho bisogno di guardare altre mani, di sostituire le 

mie mani spietate con le mani misericordiose della Madonna, della Maddalena, di 

Giovanni, del Centurione che si batte il petto... 

 
 

 

 

Momento di preghiera individuale in silenzio. 

 

 

 

 

 

XIII STAZIONE 

GESU' E' STACCATO DALLA CROCE 

 

 

 Staccato dalla croce, Gesù viene deposto, secondo la tradizione che il Vangelo 

non ha osato raccontare, nelle braccia della Madonna. 

 

 Un nuovo natale che porta un nome adorabile: la Pietà. Come glielo hanno 

restituito gli uomini il suo Figliolo! 

 

 La Madonna lo sa che è per la salvezza del mondo. Ma il dolore rimane. 

 

 E rimane come richiamo a tutti coloro - ci siamo dentro tutti - che rendono 

necessari certi sacrifici per colmare i vuoti spaventosi degli egoismi privati e pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV STAZIONE 

GESU' E' POSTO NEL SEPOLCRO 

 

 

 «Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose 

nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran 

pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò» (Mt 27, 59-60). 

 

 Giuseppe d'Arimatea ha ceduto a Gesù la sua stessa tomba. Sarebbe troppo poco 

pensare a una tomba di famiglia: è proprio la sua, che un giorno l'accoglierà morto. 

Imprestandola a Cristo non pensava certo che a distanza di tre giorni, egli gliel'avrebbe 

restituita gloriosa.  

Il miracolo continua: «chi dà al povero, semina la propria immortalità».  

 
 

 

CONCLUSIONE 
 

Tutti si alzano e pregano: 
 

«Ecco il povero»: 

Tu, Cristo Gesù, Signore Crocifisso. 

 

E' così buona questa tua povertà 

che quando ti stiamo vicino 

non abbiamo più la voglia 

di chiederti cose: 

 

ci accorgiamo che ciò che ci manca 

- quando ci sei Tu Crocifisso - 

è ben poca cosa, 

perchè sentiamo che con niente 

possiamo dare a tutti. 

 

Se non abbiamo «roba», abbiamo cuore, 

e ognuno può prenderne quanto vuole, 

perchè il cuore cresce spendendosi, 

si arricchisce spogliandosi. 

 

Amen. 

 

 

BENEDIZIONE 

 



lettore 

Tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, 

ripensando a quanto era accaduto, 

se ne tornavano percuotendosi il petto. 

( Lc 23,48 ) 
 

Tutta la giornata è meditazione e adorazione del Crocifisso: 

« Non seppi altro che Gesù Cristo, e questi Crocifisso » 

« Signore Gesù, abbi pietà di me, peccatore » 
 


