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I n c o n t r a r t i  p e r  v i v e r e  
 
Via Crucis diocesana 
 

Introduzione 
 

 Canto d’inizio 
 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 

di trovare te, di stare insieme a te, 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione, tu; unico sostegno, tu: 

al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là: 

la stella polare è ssa ed è la sola, 

la stella polare, tu; la stella sicura, tu: 

al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Tutto ruota intorno a te, in funzione di te, 

e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”. 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore: 

il signi cato allora sarai tu; 

quello che farò sarà soltanto amore: 

unico sostegno, tu; la stella polare, tu: 

al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Tutto ruota intorno a te… 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore… 

 

Via della Croce 
  

 Prima Stazione – le stelle 
 

Ho voglia di vento, 

di andare oltre l’ovvio e le abitudini. 

Alla ricerca di una fede semplice, profonda, viva. 

Nuda. 

Un cammino in profondità in cui mi farò aiutare 



da chi crede e da chi non crede, 

da chi la scopre nelle sacre letture 

e da chi ogni giorno la cerca nel volto dell’altro. 

Maria, facci assaporare profumi intensi, 

parole vere. 

La nostra Chiesa sia pronta a salpare. 

Sai che ci sarà sempre qualcuno 

pronto a frenare la vita. 

Ma sai anche che la vita è forte, 

resiste, non la puoi fermare, rinasce sempre. 

Ci sono giorni in cui il vento si riprende la gioia 

di portare le onde al largo anziché alla riva. 

Chi posso far sorridere stamattina? 

 

 Seconda Stazione – catino e asciugamano 
 

Questa sera capisco Pietro e la sua riluttanza 

senza mezzi termini: «Tu non mi laverai mai i piedi!». 

Nella sua frase intravedo 

il rispetto e l'amore per te, Gesù: 

non voglio che ti inginocchi qui davanti a me, 

non posso tollerare che tu, il Maestro, 

ti comporti in questo modo. 

Nelle parole di Pietro io riconosco la mia vergogna 

nell'apparire come sono, 

nella mia nudità, con le mie ferite, 

nella mia sporcizia, con i miei sbagli, 

nella mia piccineria, con le mie ambiguità. 

Non mi piace, Gesù, che tu mi veda 

     così come sono veramente... 

Ma tu mi ripeti le stesse parole che hai detto a Pietro, 

tu mi inviti ad abbandonarmi, a lasciarmi andare, 

a lasciarmi accogliere da te così come sono: 

non c'è nessun bisogno di ngere... 

Non è facile lavare i piedi a qualcuno, 

ma è ancor più dif cile lasciarseli lavare. 

Non è sempre facile amare, 

ma è ancor più dif cile lasciarsi amare. 

Questa sera intendo quello che tu vuoi da me: 

non cerchi il discepolo perfetto, 

ma solo un essere che si lasci amare da te, 

che si lasci puri care dalla tua bontà, 

guarire e salvare dalla tua misericordia. 



 Canto 
 

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità: 

Vieni, Spirito Santo! Vieni, Spirito Santo! 

 Terza Stazione – il fuoco 
 

RITORNELLO: Il tuo volto, Signore, io cerco. 

9
 Puri cami con issopo e sarò mondo; 

lavami e sarò più bianco della neve. 

10
 Fammi sentire gioia e letizia, 

esulteranno le ossa che hai spezzato.  RIT. 

11
 Distogli lo sguardo dai miei peccati, 

cancella tutte le mie colpe. 

12
 Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

13
 Non respingermi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

14
 Rendimi la gioia di essere salvato, 

sostieni in me un animo generoso.   RIT. 

15
 Insegnerò agli erranti la tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno. 

16
 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

17
 Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode; 

18
 poiché non gradisci il sacri cio 

e, se offro olocausti, non li accetti. 

19
 Uno spirito contrito è sacri cio a Dio, 

un cuore affranto e umiliato  

tu, o Dio, non disprezzi.    RIT. 

20
 Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, 

rialza le mura di Gerusalemme. 

21
 Allora gradirai i sacri ci prescritti, 

l'olocausto e l'intera oblazione, 

allora immoleranno vittime  

sopra il tuo altare.    RIT. 

 

 Quarta Stazione – l’ulivo 
 

RITORNELLO: Il tuo volto, Signore, io cerco. 

 

 



1
 Il Signore è mia luce e mia salvezza:  

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita:  

di chi avrò paura? 

2
 Quando mi assalgono i malvagi 

per divorarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici, 

a inciampare e cadere.    RIT. 

3
 Se contro di me si accampa un esercito, 

il mio cuore non teme; 

se contro di me si scatena una guerra, 

anche allora ho ducia. 

4
 Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per contemplare la bellezza del Signore  

e ammirare il suo santuario.    RIT. 

5
 Nella sua dimora mi offre riparo 

nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 

sopra una roccia mi innalza. 

6
 E ora rialzo la testa 

sui nemici che mi circondano. 

Immolerò nella sua tenda sacri ci di vittoria, 

inni di gioia canterò al Signore.   RIT. 

7
 Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 

8
 Il mio cuore ripete il tuo invito:  

«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 

9
 Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  RIT. 

10
 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 

ma il Signore mi ha raccolto. 

11
 Mostrami, Signore, la tua via, 

guidami sul retto cammino, 

perché mi tendono insidie. 

12
 Non gettarmi in preda ai miei avversari. 

Contro di me si sono alzàti falsi testimoni 

che sof ano violenza.   RIT. 



13
 Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

14
 Spera nel Signore, sii forte, 

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  RIT. 

 

 Canto 
 

Restate qui, vegliate con me: 

vegliate, pregate; vegliate, pregate… 

 

 Ultima Stazione – la croce 
 

Beati gli umili di cuore: a loro darò il mio Regno. 

Beati saranno gli af itti, perché io li consolerò. 

Beato chi ha fame di giustizia, perché io lo sazierò. 

Beati a voi tutti miti, perché vostra sarà la terra. 

Beati voi che lavorate nel mio Regno con amore: 

rallegratevi, esultate, nei cieli ricompensa vi darò; 

e se per questo soffrirete e insulti avrete 

a causa mia, rallegratevi e gioite: io sarò con voi. 

 

Beati i misericordiosi: avranno la misericordia. 

Beato chi ha il cuore puro, perché vedrà il mio volto. 

Beato chi opera la pace: si chiamerà glio di Dio 

Beati i perseguitati: di essi è il regno dei Cieli. 

Beati voi… 

… io sarò con voi, io sarò con voi. 

 

Per un momento mi sono fatto croce con la croce 

ed il mio sangue l’ha avvolta, 

il suo dolore mi è entrato nella carne, 

per un momento la morte mi ha fatto suo. 

E ho conosciuto l’angoscia di essere 

abbandonato da Dio. 

Questo momento 

l’ho offerto per scon ggere il male, 

per annientare la morte. 

Questo momento l’ho sofferto da uomo 

per essere vicino a chi soffre e si dispera 

perché le mie parole, «Beati voi…» 

Fossero credibili, inchiodate e risorte con me… Con me… 



La croce non mi ha fatto suo, 

ogni mio dolore e pensiero 

era avvolto dall’amore di mia Madre: 

ai piedi della croce 

lei non ha mai spento la speranza di Dio. 

 

Conclusione 
 

 

 Benedizione 
 

CEL.:  Il Signore sia con voi. 

TUTTI:  E con il tuo spirito. 

CEL.:  La tua destra, Signore, protegga il popolo raccolto in 

preghiera: 

 lo puri chi, lo conforti 

 e lo guidi nel cammino verso l’eredità eterna. 

 Per Cristo nostro Signore. 

TUTTI:  Amen. 

CEL.:  E la benedizione di Dio Onnipotente, 

 Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

 discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

TUTTI:  Amen. 

 

 Canto nale 
 

Maria, tu sei la vita per me,  

sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei… 

Maria, tu sai quello che vuoi, sai con che forza  

d’amore in cielo mi porterai.  

Maria, ti do il mio cuore per sempre, se vuoi:  

tu dammi l’amore che non passa mai,  

rimani con me e andiamo nel mondo insieme: 

la tua presenza sarà  

goccia di Paradiso per l’umanità.  

Maria, con te sempre vivrò,  

in ogni momento giocando, cantando ti amerò… 

Seguendo i tuoi passi in te io avrò  

la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima.  

Maria tu sei… 


