
 

 

2 aprile 2021 

 

 

Meditazioni scritte da noi ristretti 

 presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. 



CANTO ALL’INGRESSO (Ecco l’uomo) 

Nella memoria di questa passione         
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 
 
Noi ti preghiamo, Uomo della Croce, 

Figlio e fratello, noi speriamo in Te. (2v) 

 

1 Stazione  

Gesù è condannato a morte 
Contrada San Biagio 

 

Sac. Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo 

 

Dal vangelo secondo Luca 

Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo,  disse: «Mi 
avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo; ecco, l'ho 
esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di 
quelle di cui lo accusate;  e neanche Erode, infatti ce l'ha rimandato. 

Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. 

 
“Non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui voi l’accusate, neppure 
Erode ha trovato nulla su di Lui”. La condanna per Pilato non era d’applicare.  
L’opinione pubblica di quel tempo, prevalse sul suo punto di vista sul 
comportamento di Gesù. Se pure non credendo nella persona e nel ruolo di 
Gesù, Lui capì che Gesù non aveva colpe. Come me che non comprendo a 
pieno e non ripongo fede in lui, non posso che apprezzare il suo ruolo e 
provare un’ammirazione.  



Ho condannato e momentaneamente privo di libertà, posso sperare ad un 
prossimo “giubileo”. 
Gesù condannato da uomo. Ma libero come figlio di Dio, liberaci dalle nostre 
colpe come uomini e come cristiani.  
 
PREGHIAMO  
O Signore, 
ti chiediamo la grazia di vivere una Pasqua Nuova. 
Col Tuo Spirito aiutaci a correggere noi e i nostri fratelli. 
Facci portatori della Tua pace e della Tua giustizia 
Rendendoci umili e docili alla riconciliazione. Rivestici della Tua misericordia 
ed illuminaci con la Speranza della Tua risurrezione. 
Da te guidati fa che possiamo essere testimoni del Dio vivente, fattosi uomo 
per ognuno di noi.  
Te lo chiediamo per intercessione della Tua Madre amata 
che sempre ti è stata accanto anche sotto la croce. Amen 
 
Volto dell’uomo 
Volto dell’uomo, 
penetrato dal dolore, 
volto di Dio, 
penetrato di umiltà; 
scandalo dei grandi, 
che confidano nel mondo, 
uomo dei dolori, 
pietà di noi. 

 

 

 

 



2^ Stazione 

Gesù cade per la prima volta 
Contrada San Carlo 

 

Sac. Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo 

 

Dal libro del profeta Isaia                                                                
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. 
 
Signore Gesù, 
in molti momenti della mia vita ho ripensato al calvario della tua 
crocefissione e sbagliando ho preso le mie sofferenze accanto alle tue:  
“paragonandole”, rivedendo il tuo cammino con la croce sulle spalle, 
cadendo e rialzandoti  non avevi il male dentro per quello che stvi vivendo 
mentre purtroppo nel mio cammino ogni volta che mi rialzavo, mi cresceva il 
male dentro per un’umiliazione o per un dolore subito. Le manette in qualche 
modo si possono vedere come l’inizio di una liberazione; non ero in grado di 
fermare il male che mi aveva sommerso. E quando gridi sulla croce: perché 
mi hai abbandonato, io nella mia sofferenza, mi chiedo: ma perché ho 
abbandonato? 
Ti prego di aiutarmi e di aiutare i miei cari a superare la vergogna, che ho 
generato con le miei azioni. Liberaci dal male. 



 
PREGHIAMO 

Signore, “Sarebbe bello che tutto l’ambiente circostante si rendesse 
conto che i cristiani stanno celebrando la Pasqua”: aiutaci a vivere con 
la gioia nel cuore il mistero della Tua Resurrezione e ad essere 
testimoni credibili del tuo amore. Amen   

 
Ti saluto, o Croce Santa 
TI SALUTO, O CROCE SANTA, 
CHE PORTASTI IL REDENTOR. 
GLORIA, LODE, ONOR TI CANTA 
OGNI LINGUA ED OGNI CUOR. 

 

3^ stazione 

Gesù è aiutato dal Cireneo 
Contrada Santa Maria 

 

Sac. Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Marco                                                       
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 Gòlgota, che significa 
luogo del cranio. 

 
 
 
 



Signore Gesù, 
Tu che nel percorso della Passione hai trovato il Cireneo che ha cercato di 
alleviare il tuo dolore nella via verso il Golgota, aiutaci a superare con forza, 
decisione e resilienza il nostro difficile cammino. 
Io ho trovato il mio Cireneo sia al di fuori del carcere, nella famiglia con 
compagna e figli che si sono prodigati e sobbarcati il difficile impegno di 
sostenermi in ogni modo e senza pregiudizio alcuno, ed all’interno del 
carcere con la costante presenza e supporto don. Ti chiedo di dare la capacità 
a chi ci ha giudicato in Terra, di leggere il contesto delle sue decisioni e di 
sapere come fosse veramente la nostra vita affinchè sia fonte della sua 
oggettività. Ogni giorno, in questa privazione della nostra libertà, possiamo 
provare ad essere cirenei aiutando chi soffre ed ha meno di noi, anche nel 
contesto nel quale ci troviamo.  
 
 
PREGHIAMO 
"La morte in croce di Gesù ha rivelato il compimento dell'amore e la potenza 

di Dio che ha irradiato la sua gloria per riempire tutta la terra". 

Infondi Dio sapienza nei nostri cuori perché otteniamo la grazia di conoscere 

con più intensa gratitudine e con più profonda commozione il mistero di 

Cristo. Amen. 

Volto dell’uomo 

Volto di pace, 

di perdono e di bontà, 

tu, che in silenzio, 

hai pagato i nostri errori; 

scandalo dei forti, 

di chi ha sete di violenza. 

Cristo Salvatore, 

pietà di noi. 

 
 
 

 



4^ stazione 

Gesù incontra le donne di 

Gerusalemme 

Contrada San Giuseppe 

 

Sac. Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo 

 

Dal Vangelo secondo Luca                                                          

Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non 

piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché, 

ecco, i giorni vengono nei quali si dirà: "Beate le sterili, i grembi che 

non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato".  Allora 

cominceranno a dire ai monti: "Cadeteci addosso"; e ai colli: 

"Copriteci". Perché se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto 

al secco?» 

 

Signore Gesù, 

ci sono state donne che forse senza conoscerti a fondo veramente, si sono 

battute le mani sul petto e hanno versato lacrime per te! Io purtroppo sono 

stato soggiogato molte volte da donne con le quali ho anche messo al mondo 

il frutto del nostro amore: un figlio! 



Probabilmente perché anche io non ho avuto il rispetto verso di loro che lo 

meritavano, forse perché le vedevo solo come carne per riempire i miei 

piaceri. 

Signore Gesù, io oggi sono detenuto e ho saputo accettare prima i miei sbagli 

per poter perdonare gli errori altrui. Ad oggi, Signore mio Gesù, posso dirti, 

anzi chiederti, di aiutare tutte le donne che hanno bisogno di trovare la retta 

via e anche quelle che sono vittime di uomini padroni che spengono i loro 

sogni e i loro desideri. Signore Gesù, proteggi tutte le donne del mondo.  

 

PREGHIAMO 

Signore, invochiamo la grazia dello Spirito Santo, frutto della Pasqua di Gesù, 

affinchè la comunità cristiana possa praticare responsabilmente la correzione 

fraterna, come forma di carità delicata e preziosa, che cerca sempre il bene e 

mai logorare la buona fama e la dignità delle persone, guarendo la superbia, 

la suscettibilità, la superficialità, la confusione, il conformismo che ostacolano 

il nostro cammino di sequela. Amen 

Ecco l’uomo 

NOI TI PREGHIAMO, UOMO DELLA CROCE, 

FIGLIO E FRATELLO, NOI SPERIAMO IN TE. (2V) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



5^ stazione 

Gesù muore in croce  
Contrada Sant’Antonio 

 

Sac. Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T. Perché con la tua Santa croce hai redento il mondo 

 

Dal vangelo secondo Marco 
Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 
pomeriggio.  Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?...  Ma Gesù, 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!». 
 
Signore Gesù,  
quello che ti accade è tutto ingiusto. Tradito da un amico, ingiuriato, 
ammanettato come un  delinquente, infamato in tribunale e condannato-ma 
perché?- torturato fino alla morte: la fine di uno strazio. Povera la tua 
mamma che ha dovuto vedere tutto ciò.  
Ma tu muori ancora, Gesù, quando cerchiamo di addomesticare la potenza 
del tuo Vangelo, la brezza libera e sovrana della tua tenerezza, l’indomabile 
corsa del tuo amore gande.  
Credevano di averti arrestato quando hanno chiesto a sorella morte di venire 
a prenderti sulla croce. Ma chi può imprigionare l’amore? 
Gesù libera in noi la forza del tuo amore. 
 
PREGHIAMO  
Signore Gesù, oggi sulla Croce desideriamo inchiodare le nostre malignità, le 
nostre scorrettezze, le cattiverie, le offese pronunciate e le mancanze verso il 
prossimo.  
Desideriamo insieme a te risorgere e vivere una Pasqua nuova!  



 Rinnova il nostro cuore attraverso l’Eucaristia, il servizio, la preghiera, la 
Parola, mettendo al centro ciò che è essenziale e lasciandosi amare da te!  
Solo le persone nuove possono celebrare una Pasqua nuova.  
Signore Gesù, aiutaci a diventare persone nuove. Amen. 
 
Volto dell’uomo 
Volto di luce, 

di vittoria e libertà, 

tu hai tracciato 

i sentieri della vita; 

spezzi con la croce 

le barriere della morte, 

Figlio di Dio, 

pietà di noi. 

Breve intervento del sacerdote 
 
Padre Nostro 
 
PREGHIAMO 
O Dio, che ci ami con amore di Padre, e, in premio della sua fede, nello stesso 

giorno, portasti il ladro pentito dalla croce al paradiso, liberaci dalle nostre 

ingiustizie e rendici eredi dei tuoi beni eterni. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

Sac. Benediciamo il Signore 

T. Rendiamo grazie a Dio 

CONCLUSIONE (Ecco l’uomo) 

Nella memoria di questa tua morte 

noi ti chiediamo coraggio, Signore, 

per ogni volta che il dono d’amore 

ci chiederà di soffrire da soli.   

Noi ti preghiamo, Uomo della Croce, 

Figlio e fratello, noi speriamo in Te. (2v) 


