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LA VIA CRUCIS NELLO SPIRITO DELLA LAUDATO SI’

Introduzione

Oggi ci raduniamo per partecipare alla Via Crucis, consapevoli del fatto che, benché molti 
siano i motivi di celebrazione nella nostra vita di fede, molto abbiamo anche di cui rammari-
carci. La commemorazione della Passione di Cristo è ogni anno per noi opportunità di pren-

dere atto delle tante volte in cui abbiamo infranto il nostro patto con Dio e abbiamo agito in maniera 
egoistica, inseguendo il potere e i vantaggi materiali a discapito del benessere, non solo nei confronti 
delle altre persone, ma del creato tutto. È l’occasione di riconoscere che abbiamo mancato alla 
nostra responsabilità di custodire, amare e nutrire la creazione di Dio. Papa Francesco ci ricorda che 
“se l’essere umano non riscopre il suo vero posto, non comprende in maniera adeguata se stesso e 
finisce per contraddire la propria realtà” (Cfr. LS 115). Nel nostro commemorare il cammino di Cristo 
verso la crocifissione, attraverso le riflessioni di Papa Francesco tratte dalla Laudato Si’, per ogni 
stazione ci fermeremo a riflettere sui vari modi in cui abbiamo rotto l’alleanza con l’intera famiglia 
della creazione di Dio. Permetteremo agli alberi, le piante, le rocce, il terreno, l’acqua, gli uccelli e il 
vento di insegnarci, mostrandoci queste rotture. Ogni stazione contiene una preghiera di guarigione, 
per sanare le terribili spaccature nel nostro patto con Dio e tutto ciò che ha creato. Aiutaci a trovare 
il coraggio e la forza di diventare agenti di guarigione e di cura della nostra casa comune. Affronti-
amo questo viaggio insieme a nostra sorella madre terra, in una villa che rappresenta questa realtà 
tanto speciale per noi. Parallelamente a gran parte del nostro cammino, intraprenderemo un percor-
so di commemorazione di alcune donne eccezionali e piene di vita che, con i loro atti di coraggio, 
sono state esempio di grande cura verso il prossimo.

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci nutre e ci mantiene, e produce frutti 
colorati, fiori ed erba.—(LS 1)

PRIMA STAZIONE: Gesù è condannato a morte
Intorno a lui il vuoto, nessuno è dalla sua parte. È solo, ma conosce 
bene se stesso e il suo valore. Ora ci siamo noi qui accanto a lui.

Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto 
il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, 
lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a 
interrogarlo: “Sei tu il re dei Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo 
dici”.—Mc 15, 1-2 (Pausa)

RIFLETTIAMO SULL’OPPRESSIONE E L’ABUSO DI POTERE: 

Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere a un’accusa 
lanciata contro il pensiero ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire dal racconto della Genesi che 
invita a soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natu-
ra presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e distruttore. Questa non è una 
corretta interpretazione della Bibbia come la intende la Chiesa. Anche se è vero che qualche volta i 
cristiani hanno interpretato le Scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo rifiutare con forza che 
dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un 
dominio assoluto sulle altre creature (LS 67). Il dramma di una politica focalizzata sui risultati imme-
diati, sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende necessario produrre crescita a breve ter-
mine. Rispondendo a interessi elettorali, i governi non si azzardano facilmente a irritare la popolazi-
one con misure che possano intaccare il livello di consumo o mettere a rischio investimenti esteri. 
La miope costruzione del potere frena l’inserimento dell’agenda ambientale lungimirante all’interno 
dell’agenda pubblica dei governi. Si dimentica così che “il tempo è superiore allo spazio”, che siamo 
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sempre più fecondi quando ci preoccupiamo di generare processi, piuttosto che di dominare spazi di 
potere (LS 178).

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

SECONDA STAZIONE: Gesù è caricato della Croce
Osserviamo il ponte e quello che c’è sotto. Il ponte simboleggia l’espan-
sione umana; gli uomini hanno ricoperto la terra di cemento e asfalto, 
contribuendo all’estinzione delle creature. Carichiamoci anche noi delle 
nostre croci, qualunque esse siano, durante il cammino.

Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette 
nel tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. 
Pilato disse ai Giudei: “Ecco il vostro re!”. Ma quelli gridarono: 
“Via, via, crocifiggilo!”. Disse loro Pilato: “Metterò in croce il 
vostro re?”. Risposero i sommi sacerdoti: “Non abbiamo altro re 

all’infuori di Cesare”. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.—Gv 19, 13, 14b, 15-17 (Pausa)

RIFLETTENDO SULL’ESTINZIONE DELLE CREATURE, PREGHIAMO:

Dio di tutto il Creato, cambia i nostri cuori e dacci la forza di impegnarci per curare il nostro mondo 
e la sua ricca diversità. Sappiamo che ciò richiede di cambiare profondamente gli stili di vita, i mod-
elli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società. Cam-
bia i nostri cuori e infondici la motivazione necessaria a limitare i cattivi comportamenti e adottare le 
buone abitudini di una “cittadinanza ecologica”. Assistici nella nostra trasformazione personale, per 
diventare sempre di più a tua immagine e somiglianza. Concedici il potere di coltivare solide virtù 
per donarci in un impegno ecologico, attraverso piccole azioni quotidiane che possono produrre 
cambiamenti reali nello stile di vita. Impegniamoci tutti per far parte di una creatività generosa e dig-
nitosa, che mostra il meglio di noi, come atto d’amore per te e il tuo Creato. (Cf. LS 5, 211)

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

TERZA STAZIONE: Gesù cade per la prima volta
L’utilizzo dei combustibili fossili e l’estinzione della biodiversità hanno 
causato la distruzione dell’ambiente. Prestando cura e attenzione, possi-
amo passare a fonti di energia alternative.

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.—Is 53, 4-5 (Pausa)

RIFLETTIAMO SULL’ESTINZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: 

Ma non basta pensare alle diverse specie solo come eventuali “risorse” sfruttabili, dimenticando che 
hanno un valore in se stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non 
potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La stragrande mag-
gioranza si estingue per ragioni che hanno a che fare con qualche attività umana. Per causa nostra, 
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migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio 
messaggio. Non ne abbiamo il diritto. (LS 33). 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 (LS 53).

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

QUARTA STAZIONE: Gesù incontra sua Madre
Anna Frank, l’adolescente che ha descritto in un diario la sua vita durante la 
Seconda Guerra Mondiale, rappresenta i tanti poveri e sofferenti affidati alla 
cura e all’amore della Madre di Gesù.

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, 34-35

Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è un do-
lore simile al mio dolore—Lam 1, 12 (Pausa)

RIFLETTENDO SUL GRIDO DELLA TERRA E IL GRIDO DEI POVERI, PREGHIAMO:

Dio di tutto il Creato, permettici di avvicinarci a Maria nostra madre. Colei che si è presa cura di 
Gesù si prende oggi cura di questo mondo ferito, con affetto materno e sofferenza. Come il suo cuore 
trafitto ha pianto tuo figlio Gesù, così lei ora piange e si rattrista per le sofferenze dei poveri crocifissi 
e per le creature di questo mondo, devastato dal potere degli uomini. Maria serbava tutta la vita di 
Gesù nel suo cuore (cf. Lc 2, 19,51), e ora comprende il significato di tutte le cose. Perciò possiamo 
chiederle che ci aiuti a guardare questo mondo con occhi più sapienti. Dacci orecchie per ascoltare 
tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri (cf. LS 49, 241).

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

QUINTA STAZIONE: Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce
Abbiamo molto su cui riflettere riguardo alla nostra relazione con Dio, con 
gli altri e con tutto il Creato. Dobbiamo aiutarci l’un l’altro a portare le nostre 
croci e trovare il modo di intraprendere azioni decisive insieme.

Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirène 
che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la 
croce.—Mc 15, 21 (Pausa)

RIFLETTIAMO SULLA NOSTRA DISCONNESSIONE? DALLA RETE DEL CREATO:

La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la 
famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 
possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di 
amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la 
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nostra casa comune (LS 13). Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia uma-
na. Non ci sono frontiere e barriere politiche o sociali che ci permettano di isolarci, e per ciò stesso 
non c’è nemmeno spazio per la globalizzazione dell’indifferenza (LS 52).

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

SESTA STAZIONE: La Veronica asciuga il volto di Gesù
Iin questo spazio aperto, chi si farà avanti per rispondere a Gesù?

“Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me.”—Mt 25, 40 (Pausa)

PREGHIAMO SULL’IMPORTANZA DELLA CONSAPEVOLEZZA E LA 
SOFFERENZA PERSONALE:

Dio di tutto il Creato, l’obiettivo non è di raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di 
prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e 
così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare. Essendo stati creati per amare, in mezzo 
ai nostri limiti germogliano inevitabilmente gesti di generosità, solidarietà e cura. (cf. LS 19, 58).

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

SETTIMA STAZIONE: Gesù cade per la seconda volta
Non possiamo più aspettare per far fronte alla crisi del cambiamento climati-
co. Non c’è più tempo. Dobbiamo agire ora.

Putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. Sono 
curvo e accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno. Sono torturati i miei 
fianchi, in me non c’è nulla di sano. Amici e compagni si scostano dalle 
mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza.—Ps 38, 6-8,12 (Pausa)

RIFLETTIAMO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO:

Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso, a livello globale, è un sistema complesso in 
relazione con molte condizioni essenziali per la vita umana. Esiste un consenso scientifico molto 
consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climati-
co. Negli ultimi decenni, tale riscaldamento è stato accompagnato dal costante innalzamento del liv-
ello del mare, e inoltre è difficile non metterlo in relazione con l’aumento degli eventi meteorologici 
estremi, a prescindere dal fatto che non si possa attribuire una causa scientificamente determinabile 
ad ogni fenomeno particolare. L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cambia-
menti di stili di vita,di produzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento o, almeno, 
le cause umane che lo producono o lo accentuano (LS 23). Qualunque cosa che sia fragile, come 
l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola asso-
luta (LS 56). Siamo stati concepiti nel cuore di Dio e quindi ciascuno di noi è il frutto di un pensiero 
di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario (LS 65).

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.
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R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)silencio contemplativo, o bien, 
cantando. Escuchemos el viento, los pájaros, la creación de Dios.)

OTTAVA STAZIONE: Gesù consola le donne di Gerusalemme
Natalia Ginzburg è stata una scrittrice che si è battuta per il suo popolo 
all’epoca di Mussolini. Durante il nostro cammino abbiamo incontrato molte 
donne che hanno scritto di sofferenza, perché i loro figli soffrivano e moriva-
no. Lo stupro è diventato arma di guerra. Ma alla fine della guerra, le donne 
devono andare avanti, sia che i mariti facciano ritorno oppure muoiano.

Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il pet-
to 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 (Pausa)

RIFLETTIAMO SUI CONFLITTI E SULLE GUERRE:

L’armonia tra il Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di prendere 
il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate. Questo fatto ha distorto anche la 
natura del mandato di soggiogare la terra (cfr Gen 1,28) e di coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15). 
Come risultato, la relazione originariamente armonica tra essere umano e natura si è trasformato in 
un conflitto (cfr Gen 3,17-19). Per questo è significativo che l’armonia che san Francesco d’Assisi 
viveva con tutte le creature sia stata interpretata come una guarigione di tale rottura (LS 66). D’altra 
parte, quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è escluso 
da tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l’indifferenza o la crudeltà verso le altre creature 
di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli 
altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda 
a manifestarsi nella relazione con le altre persone. Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura “è 
contrario alla dignità umana”. Non possiamo considerarci persone che amano veramente se esclu-
diamo 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 (LS 92).

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

NONA STAZIONE: Gesù cade per la terza volta
Gli alberi caduti simboleggiano l’inquinamento, il problema dell’acqua  e le 
manipolazioni  umane. Non c’è una cura adeguata della salute degli alberi.

Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire 
le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a 
somiglianza di noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con pi-
ena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare 
grazia ed essere aiutati al momento opportuno.—Eb: 4, 15-16 (Pausa)
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RIFLETTIAMO SULL’INQUINAMENTO E SULL’ACQUA: 

I Salmi invitano con frequenza l’essere umano a lodare Dio creatore, Colui che “ha disteso la terra 
sulle acque, perché il suo amore è per sempre” (Sal 136,6). Ma invitano anche le altre creature alla 
lode: “Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei cieli, voi, acque al 
di sopra dei cieli. Lodino il nome del Signore, perché al suo comando sono stati create” (Sal 148,3-
5). Esistiamo non solo per la potenza di Dio, ma davanti a Lui e con Lui. Perciò noi lo adoriamo (LS 
72). Se lo sguardo percorre le regioni del nostro pianeta, ci si accorge subito che l’umanità ha deluso 
l’attesa divina (LS 61). Allo stesso tempo Bartolomeo ha richiamato l’attenzione sulle radici etiche 
e spirituali dei problemi ambientali, che ci invitano a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma 
anche in un cambiamento dell’essere umano, perché altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi. Ci 
ha proposto di passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capac-
ità di condividere, in un’ascesi che «significa imparare a dare, e non semplicemente a rinunciare. E’ 
un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di 
Dio (LS 9).

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

DECIMA STAZIONE: Gesù è spogliato delle vesti
Un albero spoglio, simbolo dell’utilizzo che l’uomo fa delle risorse naturali 
estratte. 

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: Si son divise tra loro le mie 
vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio 
così.—Gv 19, 23-24 (Pausa)

RIFLETTENDO SULL’ESAURIMENTO DELLE RISORSE NATURALI, PREGHIAMO 

Dio di tutto il Creato, concedici una visione globale per riuscire a vedere l’impatto del nostro con-
sumismo e delle nostre strutture economiche. Concedici inoltre una visione locale, per non trascu-
rare la complessità delle problematiche locali, che richiedono la partecipazione attiva degli abitanti. 
Aiutaci a rispettare la cultura locale e la realtà locale, e dacci orecchie per ascoltare la saggezza dei 
popoli locali, specialmente le nostre popolazioni aborigene. L’essere umano è nudo ed esposto di 
fronte al suo stesso potere che continua a crescere, senza avere gli strumenti per controllarlo. Sta 
spogliando la terra delle sue risorse naturali, ignorando l’immediata realtà della povertà, senza pen-
sare alle generazioni future né mostrare segni di riconoscimento per la tua generosità smisurata. Dio, 
aiutaci (cf. LS 27, 105, 144)!

(Contempliamo in silenzio per un minuto)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)
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UNDICESIMA STAZIONE: Gesù è inchiodato sulla Croce
Un campo circondato da alberi, uno spazio aperto senza nome; abbiamo 
appena superato la targa dedicata a George Eliot, che dovette adottare un 
nome maschile per poter far pubblicare le sue opere. Chiaramente, un vero 
simbolo di disumanizzazione.

Crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. 
Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. 
Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava 

a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: “Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di 
Dio, il suo eletto.”—Lc 23, 33-35 (Pausa)

PER LO SRADICAMENTO DELL’ABUSO E DEL TRAFFICO DI ESSERI UMANI, PREGHIAMO:

Dio di tutto il Creato, questa sorella protesta per il male che le provo-
chiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che tu 
hai posto in lei. Siamo cresciuti pensando che fossimo suoi proprietari 
e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. Per questo, fra i poveri più 
abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che 
“geme e soffre le doglie del parto” (Rm 8,22). La nostra mancanza di 
rispetto verso le tue creature è la stessa che abbiamo nei confronti de-
gli altri, come testimoniato chiaramente dal traffico di donne, uomini, 

bambini, diffuso in tutto il mondo. 

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 (cf. LS 2, 53).

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

DODICESIMA STAZIONE: Gesù muore sulla Croce

Il cipresso è simbolo della morte e della vita eterna.

Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, 
disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno d’ac-
eto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e 
gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: 
“Tutto è compiuto!”. E, chinato il capo, spirò.—Gv 19, 28-30 (Pausa)

RIFLETTENDO SULLA MORTE DELLA TERRA, PREGHIAMO:

Tu  che hai potuto creare l’universo dal nulla, puoi anche intervenire 
in questo mondo e vincere ogni forma di male. Dunque, l’ingiustizia 
non è invincibile. 

Basta un uomo buono perché ci sia speranza! Grazie, Dio di tutto il 
Creato, per esserti incarnato in Gesù, quell’uomo buono che porta speranza (cf. LS 71, 74)!

(Contempliamo in silenzio per due minuti)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)
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TREDICESIMA STAZIONE: Gesù è deposto dalla Croce
Immaginiamo Maria, Maria Maddalena e Giovanni, addolorati per il lutto. 
Hanno perso una persona cara, a causa del disprezzo e il rifiuto di chi era al 
potere. I loro sogni e speranze sono sfumati e si sentono intrappolati in una 
dolorosa realtà.

Dopo questi fatti, Giuseppe d’Arimatèa, che era discepolo di Gesù, 
ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il 
corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di 
Gesù.—Gv 19, 38 (Pausa)

RIFLETTIAMO SUL CONFLITTO E SUI MIGRANTI E RIFUGIATI AMBIENTALI:

I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, eco-
nomiche, distributive e politiche. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni 
connessi al riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve natu-
rali e dai cosiddetti servizi dell’ecosistema,come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non han-
no altre disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici 
o di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. È tragico 
l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono 
riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita ab-
bandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte a queste 
tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a questi 
drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri 
simili su cui si fonda ogni società civile (LS 25).

(Contempliamo in silenzio per due minuti)

Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

QUATTORDICESIMA STAZIONE: Gesù è sepolto nel sepolcro
È il momento di riflettere sui nostri sogni e chiederci: sono ancora vivi o 
sono svaniti? Se crediamo veramente nel messaggio di speranza di Gesù e 
lo mettiamo in pratica, allora potremo fare la differenza in questo mondo.

Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, av-
voltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. 
Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro.—Mc 15, 
46 (Pausa)

RIFLETTENDO SUL CIBO E SULLA FAME, PREGHIAMO: 

Dio di tutto il Creato, il traguardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già 
raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. Non ci si rende conto a sufficienza di 
quali sono le radici più profonde degli squilibri attuali, che hanno a che vedere con l’orientamento, 
i fini, il senso e il contesto sociale della crescita tecnologica ed economica. Dobbiamo seppellire la 
convinzione che lo scopo finale delle altre creature siamo noi. Aiutaci, nella tua misericordia, a com-
prendere pienamente che invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta co-
mune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. Aiutaci 
a riconoscere che il cibo che si butta via è come se lo si rubasse dalla mensa del povero. Illuminaci, 
affinché possiamo trovare soluzioni alla scarsità e l’insicurezza alimentare. Dotati di intelligenza e 
amore, e attratti dalla pienezza di Cristo, chiamaci a uscire dal sepolcro che noi stessi abbiamo crea-
to, per ricondurre tutte le creature a te, loro Creatore (cf. LS 50, 83).

(Contempliamo in silenzio per due minuti)
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Guida: “Del Signore è la terra e quanto contiene.” Riversa in noi la forza del tuo amore.

R: Affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Laudato si’!

(Ci muoviamo verso la prossima stazione, camminando in silenzio contemplativo oppure cantando: 
ascoltiamo il vento, ascoltiamo gli uccelli, ascoltiamo il Creato di Dio.)

PREGHIERA CONCLUSIVA

Purificazione e vita

Dio di tutto il Creato, alla fine ci incontreremo faccia a faccia con la tua 
infinita bellezza e potremo leggere con gioiosa ammirazione il mistero 
dell’universo, che parteciperà insieme a noi della pienezza senza fine. 
Nell’attesa, ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affida-
ta, sapendo che ciò che di buono vi è in essa verrà assunto nella festa del 
cielo. Insieme a tutte le creature, camminiamo su questa terra cercando 
te. Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la nostra preoccupazi-
one per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza. Laudato si’ 
(cf. LS 243,244)!

LE TARGHE COMMEMORATIVE A VILLA PAMPHILI IN ONORE DELLE DONNE 
Siamo veramente grati e riconoscenti verso queste donne; con le loro azioni, hanno contribuito a rendere il 

mondo un posto migliore.

ANNA FRANK (1929 – 1945)
Il diario di Anna Frank costituisce uno spaccato vivido e toccante della vita di una giovane ebrea all’epoca dell’Olanda 
occupata dai Nazisti. Anna Frank scrisse il diario all’età di 13 anni in un magazzino ad Amsterdam, in cui era rinchiusa per 
nascondersi dai Nazisti. Tutta la sua famiglia venne arrestata nell’agosto 1944 e deportata nei campi di concentramento. Nel 
febbraio 1945, Anna e la sorella morirono di tifo a Bergen-Belsen; i loro corpi furono gettati in una fossa comune.

ADA GOBETTI (1902 – 1968)
Ada Gobetti è stata un’insegnante italiana, giornalista e leader antifascista. La sua vita fu interamente dedicata alla 
democrazia e alla difesa dei diritti delle donne. Il 2 ottobre 1978 venne insignita postuma della Medaglia d’argento al 
valor militare, per il suo ruolo nell’ambito del movimento di resistenza antifascista.

ALDA COSTA (1876 – 1944)
Alda Costa è stata una maestra elementare, divenuta leader del partito socialista di Ferrara e fondatrice di sindacati 
femminili. Si oppose al fascismo durante il periodo dei primi squadristi e dopo la marcia su Roma del 1922, quando 
Benito Mussolini salì al potere in Italia. La sua tomba si trova a Ferrara accanto a quelle dei soldati che hanno lottato per 
la libertà. 

ANNA MARIA MOZZONI (1837 – 1920)
Anna Maria Mozzoni è comunemente ritenuta la pioniera del movimento di emancipazione delle donne in Italia. In 
particolare, è nota per il suo ruolo nella battaglia a favore del suffragio femminile. Non solo: nel 1881 si unì ad altre forze 
repubblicane, radicali e socialiste nella lotta per l’ottenimento del suffragio universale. 

CARLOTTA CLERICI (1850 – 1924)
Carlotta Clerici è stata un’educatrice, femminista, sindacalista e socialista. Come insegnante e direttrice scolastica, fu 
profondamente dedita all’istruzione e alla formazione professionale dei giovani, nonché all’assistenza degli orfani.

NATALIA GINZBURG (1916 – 1991)
Natalia Ginzburg è stata una scrittrice italiana; le sue opere affrontano i temi delle relazioni familiari, la politica durante 
e successivamente agli anni del fascismo e alla Seconda Guerra Mondiale, la filosofia. Scrisse romanzi, racconti brevi e 
saggi, per i quali ricevette il Premio Strega e il Premio Bagutta. Nel 1983 fu eletta parlamentare indipendente.

MARIE CURIE (1867 – 1834)
Prima donna a vincere un Premio Nobel, per la Fisica. Con il suo secondo premio, per la Chimica, Marie Curie divenne 
la prima persona ad essere insignita del Nobel per due volte. Assieme al marito Pierre, scoprì il polonio e il radio, e ap-
profondì gli studi sui raggi x. Fu la prima insegnante donna alla Sorbona.
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GIORGIANA MASI (1958 – 1977)
Il 12 maggio 1977, Giorgiana Masi fu uccisa da un proiettile durante una manifestazione a Roma. Era una giovane 
studentessa di 18 anni, femminista e militante del Partito Radicale. Quel giorno si celebrava il terzo anniversario del 
referendum sul divorzio; ci furono scontri violenti con la polizia, durante i quali Giorgiana cadde a terra, vicino al ponte 
Garibaldi. Fu portata in ospedale, dove morì. Nessuno fu mai condannato per la sua morte.

MARIA CALLAS (1923 – 1977)
Soprano statunitense di origini greche, Maria Callas è stata una delle più celebri e influenti cantanti d’opera del XX seco-
lo. La sua tecnica belcantistica, la sua ampia estensione vocale e le sue drammatiche interpretazioni hanno ricevuto lodi 
e apprezzamenti da parte di numerosi critici. I suoi talenti musicali e drammatici le sono valsi l’appellativo di La Divina. 

MARIA CARTA (1934 – 1994)
Cantautrice italiana di musica tradizionale, Maria Carta ha recitato al cinema e a teatro e, nel 1975, ha scritto un libro di 
poesie, Canto Rituale. Ha preso parte a numerosi film tra cui Il Padrino – parte II e Gesù di Nazareth. Nei suoi 25 anni 
di carriera, ha ripercorso i molteplici e variegati generi della musica folkloristica della Sardegna, sua terra natale,  spesso 
aggiornandoli con un tocco moderno e personale. È riuscita a portare la musica popolare sarda all’attenzione e alla sen-
sibilità del pubblico di massa. Fu eletta consigliera comunale a Roma dal 1976 al 1981, per la forte componente morale 
che ha caratterizzato tutta la sua attività e la sua vita. 

ANNA STEPANOVNA POLITKOVSKAYA (1958 – 2006)
Anna Stepanovna Politkovskaya è stata una giornalista statunitense di origine russa, una scrittrice e un’attivista impegnata 
sul fronte dei diritti umani. È conosciuta per i suoi reportage sugli eventi politici in Russia, in particolar modo quelli legati 
alla seconda guerra cecena. La Politkovskaya fu arrestata dalle forze militari russe in Cecenia, e sottoposta a una finta 
esecuzione. Venne successivamente avvelenata a bordo dell’aereo che la stava portando da Mosca, passando per Rostov-
sul-Don, sino a Beslan, per aiutare a risolvere la crisi degli ostaggi del 2004. L’aereo fu costretto a tornare indietro per 
permetterle di ricevere assistenza medica a Mosca. Il 7 ottobre 2006, venne infine assassinata nell’as-
censore del suo palazzo, evento che ha attirato l’attenzione internazionale. Nel giugno 2014, cinque 
uomini sono stati accusati dell’omicidio e condannati al carcere. Tuttavia, non è ancora stato chiarito 
chi abbia ordinato o pagato per l’omicidio su commissione.

GEORGE ELIOT/MARY ANN EVANS (1818 – 1880)
Conosciuta con lo pseudonimo di George Eliot, Mary Ann Evans è stata una romanziera, poetessa, 
giornalista e traduttrice inglese, nonché uno dei maggiori scrittori dell’epoca vittoriana. Era criticata 
per il suo aspetto poco attraente, ma “quando iniziava a conversare, la sua espressione era di una 
tale tenerezza e simpatia da lasciare nel suo interlocutore una sensazione di viva bellezza.” (Henry 
James) Fu lei a sviluppare il metodo dell’analisi psicologica, caratteristico del romanzo moderno. 
Tra le sue opere principali si ricordano Adam Bede (1859), Il mulino sulla Floss (1860), Silas Marner 
(1861), Middlemarch: studi di provincia (1871-72), e Daniel Deronda (1876).

La riflessione sulla vita di queste donne va ad integrare la nostra risposta ecologica, che tiene in considerazione le impli-
cazioni ambientali e sociali della Laudato Si’ per il processo di cambiamento. Queste donne hanno dato un importante 

contributo sociale e culturale nel contesto della loro epoca.


