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PRIMA STAZIONE 
Gesù è condannato a morte 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Marco. 15, 14-15 
La folla gridò più forte: " Crocifiggilo! ". E Pilato, volendo dare 
soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
 

 
 
Papa: non dimenticare i tanti crocifissi di oggi, vittime di guerre, 
dittature, aborti 
Ricordando che Gesù ha detto: “Ci sono due signori nel mondo, due: Dio 
e il denaro”, Francesco ha affermato che “Chi serve il denaro è contro 
Dio”. “Uomini e donne cristiani sono stati ‘pagati’ per non riconoscere 
nella pratica la Risurrezione di Cristo”. 
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SECONDA STAZIONE 
Gesù è caricato della croce 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
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 condussero fuori per crocifiggerlo» 
 
 
 

 
 

Sciopero Amazon, parlano i lavoratori: "Ecco perché vi chiediamo di non 
comprare per 24 ore" - Le testimonianze: "I turni e la ripetitività del 

lavoro sono insostenibili". La protesta di 9.500 addetti al magazzino e 
15mila driver. Adesione del 75%. 
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TERZA STAZIONE 
Gesù cade per la prima volta 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal libro del profeta Isaia. 53, 4-6 
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 trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 
 

 
 

Violenza sulle donne, aumento delle richieste d’aiuto del 120% 
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QUARTA STAZIONE 
Gesù incontra sua Madre 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. 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. 
 

 
 
Madri e figli, il video delle detenute per i loro bimbi al tempo del Covid-
19 
„Sembra quasi impossibile che mani così delicate che mimano un cuore 
abbiano commesso i reati che hanno portato queste mamme lontane 
dai loro figli: a Lecce sono circa 250 bambini che non hanno la possibilità 
di instaurare un rapporto quotidiano con il genitore, costruire ricordi e 
condividere un’esperienza gratificante con la propria famiglia.“ 
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QUINTA STAZIONE 
Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. 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. 
Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del 
cranio. 
 

 
 
Siria. In una Aleppo stremata un pasto caldo fa la differenza 
I volontari dei Maristi blu tra la gente segnata da 10 anni di guerra civile e 
dalla pandemia. In città cibo solo con la tessera sanitaria e l'elettricità c'è 
solo per due ore 
 
«Subito ci avevano segnalato una settantina di anziani che vivono soli in 
case semi abbandonate. Sono anziani che, durante gli anni della guerra, 
hanno visto partire i figli all'estero. In un'ala della scuola "Pane 
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condiviso" ha montato una cucina dove lavorano dieci cuoche, mentre 
ogni giorno 24 giovani volontari cristiani e musulmani, dalle 13 alle 
13.30 consegnano un piatto caldo a 190 anziani tra i 70 e gli 89 anni. Una 
équipe di 8 persone assicura anche l'igiene personale, un bagno 
settimanale, il taglio dei capelli agli anziani. E quando necessario un 
ricovero di qualche giorno nella struttura dei maristi.» 
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SESTA STAZIONE 
La Veronica asciuga il volto di Gesù 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. 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. 
 

 
 
La pandemia di Covid-19 ha messo sotto enorme pressione la categoria 

degli infermieri nel mondo: molti hanno contratto il virus e almeno 
3.000 sono morti, ha reso noto oggi il Consiglio internazionale degli 
infermieri e delle infermiere (ICN), precisando che il bilancio delle 
vittime potrebbe essere più alto a causa della mancanza di dati.  
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SETTIMA STAZIONE 
Gesù cade per la seconda volta 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. 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. 
 

 

 
 

Tratta, prostituzione, schiavitù: oltre 40 milioni le vittime 
Un fenomeno da 150 miliardi di dollari l’anno 

“Anche a causa della pandemia, la prostituzione si è e spostata dalla 
strada all’indoor e all’online, rendendo le vittime ancora più invisibili, 

inavvicinabili e vulnerabili” 
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OTTAVA STAZIONE 
Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di Lui 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 23, 27-28 
«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”»  
 
 

 
 
COVID Roma, ristoratrice piange per l'ennesima chiusura: «Ma non mi 
arrendo». La foto è virale. ... così prima dell'ultima chiusura c'è stato il 
crollo. E quella foto. 
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NONA STAZIONE 
Gesù cade per la terza volta 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 5,14-15 
«L’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è 
morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché 
quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e 
risorto per loro». 
 

 
 
Continuano le manifestazioni in Myanmar. La frustrazione violenta della 
giunta. Almeno 8 morti ieri. Il bilancio fino ad ora è di 521 uccisi e 2608 
arresti. Ieri notte, veglie a lume di candela in molte città. Raid aereo 
della giunta contro una zona di ricerca dell’oro, curata da Karen e cinesi. 
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DECIMA STAZIONE 
Gesù è spogliato delle vesti 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Salmo 22 
«Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte». 
 

 
 
Ecco tutti i regimi e le multinazionali che «rubano» terra alle comunità 
Le vittime del land grabbing sono costrette a migrare verso le città o verso 
altri Stati. È un fenomeno in estensione, che sottrae, in nome del libero 
mercato, cibo e futuro a intere popolazioni. 
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UNDICESIMA STAZIONE 
Gesù è inchiodato sulla Croce 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. 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. 
 

 
 
«Strutture di peccato». Al termine dell’Angelus di ieri, 21 marzo, 
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie, Papa Francesco ha definito con queste parole le mafie, 
«presenti in varie parti del mondo». Quindi ha denunciato: «Sfruttando 
la pandemia, si stanno arricchendo con la corruzione». 
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DODICESIMA STAZIONE 
Gesù muore sulla Croce 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. 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!". 
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TREDICESIMA STAZIONE 
Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla Madre 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 26-27a 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco 
tua madre!” 
 
 

 
 

La Somalia sta attraversando un ennesimo periodo di grave siccità. Le 
fonti d’acqua si stanno prosciugando lasciando il 70% delle famiglie del 

paese senza accesso all’acqua potabile. Migliaia di bambini ora 
sopravvivono grazie alla distribuzione di acqua con cisterne mobili e a 
pozzi non protetti, molti di loro sono costretti a lasciare le proprie case 
in cerca di nuove fonti. Senza un immediato intervento umanitario, è 

probabile che la crisi raggiunga il suo picco a giugno quando il numero di 
bambini e adulti che necessitano sostegno, toccherà i 5,9 milioni, cioè 

un terzo della popolazione del Paese. 
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QUATTORDICESIMA STAZIONE 
Gesù è deposto nel sepolcro 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 39-40 
«Vi andò anche Nicodemo – quello che in precedenza era andato da lui di 
notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi 
presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, 
come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. 
 
 

 
 

Bergamo, 19 marzo 2020 
 


