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Dal vangelo secondo Marco (forma breve cfr 15,1-39)

1 Al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinèdrio, dopo aver
tenuto consiglio, misero in catene Gesù e lo consegnarono a Pilato. Pilato lo interrogò
ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito.

A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta.
Un tale, chiamato Baràbba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta ave-
vano commesso un omicidio. Pilato disse alla folla: «Volete che io rimetta in libertà per
voi il re dei Giudei?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». Pilato rimise in li-
bertà per loro Baràbba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse
crocifisso. Allora i soldati lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine, e
gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli per-
cuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si pro-
stravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui gli fecero indossare le sue vesti,
poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 
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2 Quando fu mezzogiorno, si fece buio
su tutta la terra fino alle tre del pome-
riggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce:
«Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che signi-
fica: «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?».
Udendo questo, alcuni dei
presenti dicevano: 

«Ecco, chiama Elìa!». Uno corse a inzup-
pare di aceto una spugna, la fissò su una
canna e gli dava da bere, dicendo:
«Aspettate, vediamo se viene Elìa a far-
lo scendere».

Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Il velo del tempio si squarciò in due,

da cima a fondo. Il centurione,
che si trovava di fron-

te a lui, avendolo
visto spirare in
quel modo,  dis-
se: «Davvero
quest’uomo  era
Figlio di Dio!».

Gesù si avvia per l’ultima volta verso Gerusalemme dove si
compirà la sua Passione. Uno degli Apostoli invita gli altri, ti-
tubanti, a seguire Gesù dicendo: «Andiamo anche noi a mori-
re con lui». È con questo sentimento che ogni ragazzo dovreb-
be iniziare la “Settimana Santa”: per Gesù, morire al peccato
per risorgere, a Pasqua, a vita nuova. In che modo? Ad esem-
pio impegnandosi durante queste sere a leggere, insieme a
mamma e a papà i capitoli del Vangelo che narrano le soffe-
renze di Gesù per scoprire quanto Egli ci ha amato.
Gesù sulla croce sperimenta la solitudine più terribile, però
trionfa sulla morte.
Il centurione romano, un pagano, davanti alla crocifissione, si
converte e proclama la professione di fede perfetta: «Vera-
mente quest’uomo era Figlio di Dio».
Occorre celebrare la Pasqua con una buona Confessione pre-
ceduta da un accurato esame di coscienza. E anche prestan-
dosi ad amici, vicini, familiari per piccoli servizi di bontà.
Quanti modi per rimanere vi-
cini a Gesù durante la sua
Passione!
La Mamma Celeste è stata
Colei che più di tutti è rima-
sta accanto a Gesù durante il
suo cammino di sofferenza,
sostenendolo con la preghie-
ra ed il suo amore. 
Chiedile di insegnarti a rima-
nere accanto a Gesù insieme
con Lei, per consolarlo. Insie-
me a Lei, ripercorri la Via do-
lorosa di Gesù che ti rivela
“l’amore appassionato” di
Dio per te.

Sapresti ricondurre ogni sosta della Via Crucis alla sua specifica

vignetta, numerandone il riquadro viola, e trovare la XV sosta che

non ti è stata segnalata?

I Sosta: Gesù è condannato a morte

II Sosta: Gesù riceve la Croce

III Sosta: Gesù cade per la I volta

IV Sosta: Gesù incontra la Mamma

V Sosta: Simone di Cirene aiuta Gesù 

VI Sosta: La Veronica asciuga il volto di Gesù

VII Sosta: Gesù cade per la II volta

VIII Sosta: Gesù incontra le donne

IX Sosta: Gesù cade per la III volta

X Sosta: Gesù è spogliato delle vesti

XI Sosta: Gesù è inchiodato alla Croce

XII Sosta: Gesù muore in Croce per noi

XIII Sosta: Depongono Gesù dalla Croce

XIV Sosta: Gesù è avvolto nella Sindone 
e deposto nel sepolcro


