
Via Crucis della solidarietà  
con il popolo dell’Ucraina 

 
Preparazione: ci sono 14 candele sull'altare, queste luci di speranza e di pace vengono 
accese in silenzio ad ogni stazione. 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Lettore: 
A causa della aggressione russa all'Ucraina, in questa Via Crucis volgiamo il nostro sguardo alla 
sofferenza e alla morte di Gesù Cristo così come all'Ucraina e a tutti i paesi dove regnano la 
guerra e il terrore. In entrambi questi momenti - Gesù è con noi proprio nel nostro bisogno ed è 
a noi profondamente legato. Preghiamo Dio fiduciosi che ogni sofferenza e ogni morte sono al 
sicuro in Lui attraverso Gesù. 
A lui ci rivolgiamo: 
 
V: O Gesù, tu ci accompagni attraverso la croce e la morte. 
R: Signore, facci risorgere in te. Amen 
 
 
1ª Stazione - Gesù è condannato a morte. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore:  
Dove si muovono i carri armati e cadono le bombe, muoiono soldati e civili. La fredda politica 
del potere cammina sui cadaveri. L'avidità di potere si manifesta nella condanna a morte di 
molti.  
Tu, Gesù, hai ascoltato la tua condanna a morte, come tanti nella guerra in Ucraina e altrove. 
Conosci la paura che ne deriva. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
(La prima candela sull’altare viene accesa in silenzio) 
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
Ubi caritas o Il Signore è la mia forza (canti taizé) 
 
 
2ª Stazione - Gesù è caricato della croce. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
La guerra impone croci terribili a innumerevoli persone: paura, fame, ferite, notti nei rifugi. Vite 
spezzate. 



Tu, Gesù, senti, attraverso la popolazione in Ucraina e in altre zone di guerra, l'impotenza che la 
forza bruta provoca nelle sue vittime. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
3ª Stazione - Gesù cade per la prima volta. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
Centinaia di soldati sono già morti a causa di questa guerra in Ucraina. Centinaia di vite 
stroncate. Migliaia di famigliari sotto shock. Molti sono crollati psicologicamente. 
Tu, Gesù, stai camminando con la gente in Ucraina e in altre zone di guerra, verso la morte. Su 
un tale percorso, molti inciampano. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
4ª Stazione - Gesù incontra sua madre. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
La guerra è l'incubo di ogni madre. Ti si spezza il cuore a vedere tuo figlio andare incontro alla 
morte. Ad ogni sacco per cadaveri corrisponde una madre, che ha dato la luce a quella 
persona. 
Tu, Gesù, guardi le madri in volto e vedi la loro paura e il loro dolore. Anche il tuo cuore si 
spezza. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 



 
 
5ª Stazione - Gesù è aiutato dal Cireneo. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
Anche in guerra si incontrano disponibilità e piccoli miracoli di sopravvivenza, perché una mano 
è sempre pronta ad afferrarti benevolmente. 
Tu, Gesù, sei con coloro che stanno accanto agli altri, anche se nella loro angoscia e nel 
pericolo. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
6ª Stazione - La Veronica asciuga il Volto di Cristo. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
I gesti di umanità non fermano la guerra, ma tengono almeno aperta la porta alla speranza per 
uno spiraglio di pace. 
Tu, Gesù, puoi mandare la tua luce e il tuo calore attraverso questa fessura anche nell'angoscia 
della guerra. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
7ª Stazione - Gesù cade per la seconda volta. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
Ogni ora in più che la guerra dura, distrugge la vita, distrugge la speranza, ruba la forza, ci 
mette in ginocchio. 
Tu, Gesù, gemi con coloro che non hanno più forze e rimangono stremati lungo il cammino. 



 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
8ª Stazione - Gesù parla alle donne piangenti. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
Guerra vuol dire lacrime. Sono l'unica risorsa rimasta a coloro ai quali la guerra ha tolto tutto e 
che si trovano davanti alle rovine delle loro vite precedenti e ai cadaveri dei loro cari. 
Tu, Gesù, piangi con le donne, gli uomini e i bambini ai quali non restano altro che le loro 
lacrime.  
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
9ª Stazione - Gesù cade per la terza volta. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
Presto il peso della guerra diventa troppo pesante per molti. I vecchi, i malati, i disabili, i malati 
di mente sono particolarmente colpiti. La loro forza, per affrontare i traumi, è debole. 
Tu, Gesù, ti sei identificato con i deboli e li ami come fossero le tue sorelle e i tuoi fratelli preferiti. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
10ª Stazione - Gesù viene spogliato delle vesti. 



 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
Coloro che fuggono dalla guerra spesso lasciano indietro tutti i loro averi. Gli restano solo i 
vestiti che hanno addosso, e anche quelli a volte sono ridotti a brandelli. 
Tu, Gesù, sei con gli indifesi e con coloro che non hanno un posto dove nascondersi. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
11ª Stazione - Gesù viene crocefisso. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
Quelli che non sono riusciti a scappare in tempo, sono bloccati nelle città assediate o nel Paese 
occupato. Molti si rifugiano allora nell'indifferenza. 
Tu, Gesù, rimani con coloro che non sono più riusciti a salvarsi e condividi la loro disperazione. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
12ª Stazione - Gesù muore sulla croce. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
In guerra muore la gente; in guerra muore la pace; in guerra muore la giustizia; in guerra muore 
l'umanità; in guerra muore la compassione. 
Tu, Gesù, accompagnaci nella morte – ma non restare lì, riporta alla vita tutto il bene che à stato 
distrutto. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 



 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
13ª stazione - Gesù viene deposto dalla croce e posto nel grembo di sua 
madre. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
Prendere i morti sulle nostre ginocchia, recuperare i loro corpi e allo stesso tempo mostrarli 
come un memoriale, un ricordo, come un grido di aiuto e di giustizia, come un'accusa - spesso 
ciò è l'unica cosa che è ancora possibile fare per rispettare la loro dignità. 
Tu, Gesù, garantisci la dignità indistruttibile di ogni essere umano, anche nella morte e anche 
dei corpi devastati dalla guerra. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
14ª Stazione - Gesù viene deposto nel sepolcro. 
 
V: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
R: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Lettore: 
Alla fine della guerra c'è il silenzio della tomba. Quando finalmente le armi tacciono, il vento 
soffia sui prati, diventati fosse comuni. 
Tu, Gesù, taci con coloro ai quali la guerra ha tolto anche le parole di riconciliazione. Conserva 
queste parole per dopo. 
 
Vieni e porta il nostro mondo verso la pace. La luce della pace illumini le tenebre.  
 
Silenzio 
 
V: Signore, pietà 
A: Signore, pietà 
 
Proposte di canto: 
 
 
La via crucis di Gesù si riflette nei nostri percorsi di sofferenza. Gesù accompagna anche il 
popolo in Ucraina e in altre zone di guerra di questo mondo. 



La sua presenza ci vuole incoraggiare ad essere solidali con tutti coloro che soffrono, 
specialmente con le persone in Ucraina e con quelli che fuggono dalle guerre. Le candele 
accese sull'altare sono un segno visibile della nostra solidarietà con il popolo sofferente. 
 
Preghiamo insieme (sono disponibili fogli di preghiera) 
 
 

Dio della pace, 
senza parole, inorriditi e impotenti, veniamo a Te. Per molti giorni abbiamo assistito ai brutali fatti 

della guerra, aspri combattimenti, innumerevoli profughi e morti. Tutti i tentativi di mediazione 
sembrano inutili. In questa situazione disperata, ti preghiamo per la conversione di tutti coloro 

che diffondono paura e terrore. Preghiamo affinché tutti gli oppressi abbiano forza e protezione. 
Imploriamo il Tuo Spirito che possa portare un cambiamento di pensiero per evitare ulteriori 
distruzioni e una maggiore miseria. In nome di tutti coloro che devono resistere nelle zone di 
guerra, che sono direttamente colpiti, minacciati o coinvolti nei combattimenti: metti fine alle 

uccisioni e lascia che finalmente si realizzi il miracolo della pace per l'Ucraina e per tutta 
l'Europa! Dio della vita, del conforto e dell'unità, noi confidiamo in te perché ogni preghiera 
raggiunga il tuo cuore. Nella certezza della fede che Tu possa cambiare tutto in meglio, Ti 

lodiamo ora e per sempre. Amen.  
(Hermann Glettler) 

 
 

La Via Crucis può essere conclusa ascoltando insieme l'Angus dei della Missa in tempore belli. 
di Joseph Haydn. Haydn compose questa messa al tempo delle prime guerre napoleoniche, 
quando anche Vienna era minacciata. Una supplica musicalmente appassionata per la 
misericordia e la pace è combinata qui con i suoni della guerra in quel momento: rulli di tamburi 
e segnali di tromba ...  
Anche oggi preghiamo per la pace con i suoni e le immagini della guerra in Ucraina davanti ai 
nostri occhi e nelle nostre orecchie. 
 
Agnus Dei, Missa in tempore belli di Joseph Haydn 
https://www.youtube.com/watch?v=xDmn89VjAsM 
 
 
 
Il documento originale è stato preparato da Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel, Christa Herzberger 
und Christian Köstler, collaboratori della Caritas St. Pölten – Austria. 
 


