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VIA CRUCIS 
per ragazzi e giovani 

 

Canto iniziale 

 
Celebrante/Guida: Nel Nome del Padre....... 
Tutti: Amen 
 
Celebrante/Guida: L’amore del Padre, la grazia del Figlio Gesù e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito 
 
Celebrante/Guida: Con la Via Crucis vogliamo essere accanto a Gesù sulla Via Dolorosa, 
da Gerusalemme al Santo Sepolcro, per scoprire una strada faticosa, dolorosa, persino 
crudele ma impregnata d'amore che la rende benefica e salvifica. 
Questa Via ci parla di un Dio che non è insensibile alla nostra sofferenza, che non si limita a 
consolarci a parole, ma ha preso su di sé ogni nostro dolore e lo ha vinto con l'amore. 
 

I stazione 
Gesú è condannato a morte 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia 
crocifisso». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!» 
Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché 
fosse crocifisso. (Mt 27, 22-23;26) 
 
Pilato: Quest'uomo non si difende, tace, non sembra così pericoloso come lo descrivono i 
sommi sacerdoti e gli scribi. Forse la loro è paura, invidia per il successo che riscuote tra la 
gente. Mia moglie mi ha mandato a dire di non aver a che fare con la morte di un giusto e io 
vorrei certamente seguire il suo consiglio ma la folla qui, davanti a me, è contro Gesù. Farò 
così, lascerò a loro la scelta, così io me ne lavo le mani e non mi sentirò responsabile per 
un'ingiustizia. 
 
Lettore 2: Per tutte le volte che giudichiamo gli altri 
Tutti: Abbi pietà di noi, o Signore 
Lettore 2: Per tutte le volte che non abbiamo difeso un innocente 
Tutti: Abbi pietà di noi, o Signore 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
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II stazione 
Gesú é caricato della croce 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto 
in ebraico Golgota. (Gv 19,17) 
 
Uno della folla: « A morte! Senza pietà!». Trovarsi in mezzo alla folla che incita all'odio e 
alla violenza mi ha fatto aumentare l'adrenalina; non ho capito bene cos'ha fatto questo Gesù 
di Nazaret per meritarsi la morte in croce ma non importa: tutti gridano contro di lui e lo 
faccio anche io. In definitiva, se non c'è nessuno che prende le sue difese ci sarà un perché. 
Gesù è ferito nel corpo, stanco, umiliato e ora deve portare la pesantissima croce fino al 
Golgota, ma se lo merita, se lo hanno condannato è colpevole. 
 
Lettore 2: A prendere posizione contro le ingiustizie  
Tutti: Aiutaci o Signore 
Lettore 2: A farci vicino a chi soffre 
Tutti: Aiutaci o Signore 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 

III stazione 
Gesú cade per la prima volta 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
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. (Is 53,4-5) 
 
Uno dei discepoli: Ti vedo, Gesù, sofferente, affaticato sotto il peso della croce; vorrei 
aiutarti a rialzarti ma ho paura. Tutti i tuoi seguaci sono ricercati e chiunque parla di te viene 
perseguitato ed ucciso. Non oso farmi avanti e me ne sto, con il cuore a pezzi, in mezzo alla 
folla urlante, come uno di loro anche se i miei sentimenti sono diversi. 
 
Lettore 2: Quando ci manca il coraggio per agire  
Tutti: Vieni in nostro soccorso, o Signore 
Lettore 2: Quando siamo nella sofferenza 
Tutti: Vieni in nostro soccorso, o Signore 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
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IV stazione 
Gesú incontra sua madre 

 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
Simeone li benedisse e 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». (Lc 2,33-35) 
 
Maria: Figlio mio, non capisco perché lo fai, perché ti sottoponi a questa sofferenza quando 
potresti far intervenire il Padre in tuo favore. Sei Figlio di Dio non meriti di soffrire così! Mi 
fido di te, però, so che il tuo è un dono d'amore, spero solo che gli uomini sappiano 
riconoscerlo e lodino il tuo santo nome. 
 
Lettore 2: Dove una madre piange un figlio perso 
Tutti: Consola, o Signore 
Lettore 2: Quando non ci sentiamo amati  
Tutti: Consola o Signore 
 
Tutti: Ave o Maria… 
 
 

V stazione 
Gesú è aiutato da Simone di Cirene 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a 
prendere sulle spalle la Sua croce. 
Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a Me rinneghi sè stesso, prenda 
la sua croce e Mi segua». (Mt 27,32 -16,24) 
 
Simone di Cirene: Neanche ti conosco, non so chi sei né cosa hai fatto. Stavo tornando 
dalla campagna verso casa quando i soldati mi hanno obbligato a portare la tua croce. Dove 
sono i tuoi amici? Solo io, straniero sono disposto a darti una mano? Riconosco che sei 
conciato male e hai bisogno del mio aiuto per questo non ho opposto resistenza. 
 
Lettore 2: Ad accorgerci quando qualcuno ha bisogno di noi 
Tutti: Insegnaci, o Signore 
Lettore 2: A ringraziare tutte le persone che si prendono cura di noi 
Tutti: Insegnaci, o Signore. 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
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VI stazione 
La Veronica asciuga il volto a Gesú 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
Il mio cuore ripete il tuo invito “Cercate il mio volto”. Il tuo volto Signore io cerco. (Sal 27,8) 
 
La Veronica: Maestro, ti vedo stremato, il sudore e il sangue ti entrano negli occhi e 
affaticano ancora di più la tua salita. Ti vengo incontro; Gesù, per darti un po' di sollievo, 
per ritornare a te, con un semplice gesto di cura, un po' dell'amore che tu stai spargendo con 
il tuo sangue innocente. 
 
Lettore 2: Ad asciugare le lacrime di chi piange vicino a noi 
Tutti: Aiutaci, o Signore 
Lettore 2: Ad occuparci delle persone ammalate, anziane e bisognose 
Tutti: Aiutaci, o Signore 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

VII stazione 
Gesú cade per la seconda volta 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
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. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca. 
Era come agnello condotto al macello. (Is 53,6-7) 
 
Un discepolo: Ti seguo da lontano, Maestro, ti vedo di nuovo a terra, sotto il peso di quel 
legno e la tua dignità mi fa ancora di più sentire in colpa. Ti rialzi e riprendi il cammino, solo, 
abbandonato da tutti i tuoi amici; deve pesare ancora di più così quella croce. La solitudine 
rende il cammino più difficile. 
 
Lettore 2: Di essere sempre accanto ai nostri amici quando soffrono 
Tutti: Rendici capaci, o Signore 
Lettore 2: Di pregare per i nostri nemici 
Tutti: Rendici capaci, o Signore 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
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VIII stazione:  
Gesú incontra le donne a Gerusalemme 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
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». (Lc 23,26-27) 
 
Una delle donne: nonostante la tua fatica, il dolore delle spine sulla fronte, il peso della 
croce sulle spalle, l'umiliazione per lo scherno della gente, la consapevolezza che ti stai 
dirigendo a morire, rivolgi il tuo sguardo sul mio di dolore. Tu consoli me e io non sono 
capace di consolare te; sono chiusa nel mio dolore, non riesco ad uscirne per farmi accanto 
a te e sollevare il tuo. 
 
Lettore 2: Donaci un cuore aperto agli altri 
Tutti: Ti preghiamo, o Signore 
Lettore 2: Dona a tutte le mamme la sapienza per crescere i loro figli nella fede in te 
Tutti: Ti preghiamo, o Signore 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 

IX stazione 
Gesú cade la terza voltandosi 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
Eppure egli portò le nostre infermità, e si addossò i nostri dolori. noi lo ritenemmo come un 
castigato, un percosso da Dio ed umiliato. Ma egli fu trafitto a causa dei nostri peccati, fu 
schiacciato a causa delle nostre colpe. Il castigo che ci rende la pace fu su di lui e per le sue 
piaghe noi siamo stati guariti. (Is 53,4-5) 
 
Un soldato: Ormai manca poco, siamo quasi arrivati e tu cadi di nuovo sotto il peso della 
croce. Forza, rialzati! Non ho tempo da perdere con te! Tanto anche se cerchi di perdere 
tempo, in croce ci finisci lo stesso; questo è ciò che ti spetta come a tanti altri delinquenti, 
chi sbaglia deve pagare! 
 
Lettore 2: Tu che ci insegni la misericordia 
Tutti: Insegnaci a vivere nella pace 
Lettore 2: Tu che ti sei fatto uomo per soffrire come noi 
Tutti: Insegnaci a vivere nella pace 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
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X stazione 
Gesú è spogliato delle vesti 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, 
una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un 
pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi 
tocca». Così si adempiva la Scrittura. (Gv 19,23-24) 
  
Uno della folla: Ancora non è sufficiente? Non basta la corona di spine, la flagellazione 
ricevuta, la salita al calvario e la crocifissione, anche spogliato; ancora di più reso vulnerabile 
agli occhi della gente, una nullità, senza la dignità di persona. 
E tu zitto, Gesù, non ti lamenti, non reagisci ma nella tua mitezza lasci fare affinché tutto 
fosse compiuto 
 
Lettore 2: Quando prendiamo in giro una persona per il suo aspetto fisico 
Tutti: Perdonaci, o Signore 
Lettore 2: Quando acquistiamo vestiti senza necessità  
Tutti: Perdonaci, o Signore 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 

XI stazione 
Gesú inchiodato alla croce 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
Quando giunsero al luogo detto Cranio là crocifissero lui e due malfattori, uno a destra e 

l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno». 

(Lc 23,33-34) 
 
Il buon ladrone: Sono qui, accanto a te, Gesù, appeso alla mia croce. La mia è meritata 
perché sono un ladro incallito, tu invece morirai da innocente. Lo credo veramente che sei il 
Messia, il Figlio di Dio e mi piange il cuore a vederti appeso a quella croce. Ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno. 
 
Lettore 2: Quando qualcuno ci fa del male  
Tutti: Insegnaci a perdonare, o Signore 
Lettore 2: Quando un amico ci tradisce 
Tutti: Insegnaci a perdonare, o Signore 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
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XII stazione 
Gesú muore in croce 
 

Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 

Lettore 1 
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 questo spirò. (Lc 23,44-46) 
(ci mettiamo in ginocchio per un attimo di silenzio) 
 

Il centurione: Ciò che è successo ha dell'incredibile: l'universo intero si è ribellato a questa 
morte. Davvero eri Figlio di Dio, e sei morto da innocente per una missione d'amore. Rivedo 
passare davanti ai miei occhi le immagini degli ultimi giorni: la tua muta sofferenza, il tuo 
rialzarti con forza e determinazione quando cadevi sotto il peso della croce e comprendo solo 
ora che il tuo era un donarti con umiltà alla volontà di Dio. 
 

Lettore 2: A vedere nella morte la via della vita 
Tutti: Aiutaci, o Signore 
Lettore 2: A non aver paura di professare la fede in te 
Tutti: Aiutaci, o Signore 
 

Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

XIII stazione 
Gesú è deposto dalla croce 
 

Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 

Lettore 1 
Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe 
d'Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il Regno di Dio, andò 
coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Informato dal centurione, Pilato, 
concesse la salma a Giuseppe. 
Egli allora, comprato il lenzuolo, lo calò dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo lo depose in un 
sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. (Mc 
15,42-46) 
 

Giuseppe di Arimatea: Povero Gesù, mi occuperò io di te e ti darò una degna sepoltura. 
Avrai un sepolcro nuovo che farò scavare nella roccia, devo solo chiedere a Pilato di poterti 
seppellire. Io e gli altri discepoli siamo dispiaciuti per ciò che è successo, ci sentiamo smarriti, 
soli e abbandonati senza di te. 
 

Lettore 2: Quando siamo nello sconforto 
Tutti: Fa che cerchiamo te o Signore 
Lettore 2: Quando abbiamo paura del futuro 
Tutti: Fa che cerchiamo te o Signore 
 

Tutti: Gloria… 
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XIV stazione 
Gesú è posto nel sepolcro 
 
Guida: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 
Tutti: Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
Lettore 1 
Passato il sabato, Maria di Magdala e Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici 
per andare ad imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero 
al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: «chi rotolerà via il masso dall'ingresso 
del sepolcro?». Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse 
molto grande. (Mc 16,1-4) 
 
Maria di Magdala: Tutti ti hanno abbandonato, solo la tua povera Madre e il discepolo 
amato erano sotto la croce con te e tu li hai affidati l'uno all'altra. Ora verrò al tuo sepolcro 
per occuparmi e aver cura del tuo corpo senza vita. Sentiamo tutti la tua mancanza, Gesù, 
eri la nostra guida, senza di te nulla è lo stesso. 
 
Lettore 2: Quando tutto ci sembra buio e triste  
Tutti: Resta con noi Signore 
Lettore 2: Quando ci sentiamo soli 
Tutti: Resta con noi Signore 
 
Tutti: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 

Conclusione 
Lettore 1: 
Signore Gesù, abbiamo percorso con te la Via della Croce fino al sepolcro. Guardando 
indietro per questa via vediamo la nostra quotidianità, vediamo le nostre mancanze, il nostro 
egoismo, la nostra indifferenza verso chi soffre. 
Con Maria, madre tua e madre nostra, abbiamo condiviso il suo ed il tuo dolore; possa 
renderci forti nella consapevolezza che non siamo soli, ma tu ci sei sempre accanto. 
 
Tutti: Padre Nostro …. 
  
Celebrante: Il Signore sia con voi 
Tutti: E con il tuo spirito 
 
Celebrante: Per il vessillo della Santa Croce, ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Spirito Santo. 
Tutti: Amen
 


