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Il Crocifisso, volto 
del Misericordioso 

Il Crocifisso di Cimabue, conservato 
ad Arezzo, nella chiesa di San Domenico. 

Il Direttorio su pietà popolare e 
liturgia descrive la V i a crucis 
come la sintesi di varie devozio
ni sorte fin dall'alto Medioevo: 

i l pellegrinaggio in Terra Santa, du
rante i l quale i fedeli visitano devo
tamente i luoghi della Passione del 
Signore; la devozione alle "cadute 
di Cristo" sotto i l peso della croce; 
la devozione ai "cammini dolorosi 
di Cristo", che consiste nell'incede
re processionale da una chiesa al
l'altra in memoria dei percorsi com
piuti da Cristo durante la sua Pas
sione; la devozione alle "stazioni di 
Cristo", cioè ai momenti in cui Ge
sù si ferma lungo il cammino verso 
i l Calvario o perché costretto dai 
carnefici, o perché stremato dalla 
fatica, o perché, mosso dall'amore, 

La Via crucis è un rito antico, che affonda le radici nel cammino 
di preghiera che già nel IV secolo veniva compiuto a Gerusalemme 
dalla comunità cristiana. Secondo la monaca Eteria, che in quel 
tempo fece un pellegrinaggio in Terra Santa di cui ci ha lasciato 
un interessante diario, all'alba del Venerdì santo i fedeli partivano 
dal Getsemani e arrivavano sino al Calvario, dove venivano letti 
i passi del Vangelo riguardanti la passione e la morte del Salvatore. 

di SAVERIO GAETA 

cerca di stabilire un dialogo con gli 
uomini e le donne che assistono al
la sua Passione. 

Le prime informazioni sulla com
memorazione delle tappe della "via 
dolorosa" percorsa da Gesù sono at
tribuite al domenicano Ricoldus de 
Monte Crucis e risalgono al 1294. 
Nel corso del tempo le scene della 
V i a crucis hanno subito numerose 
aggiunte e modifiche. I l 3 aprile 
1731 papa Clemente X I I determi
nò , con i l documento Monito ad 
recte ordinandum devotum exerci-
tium Viae crucis, la sequenza delle 
quattordici stazioni, a ciascuna del
le quali è tradizionalmente associa
to un significativo momento del 
cammino di Cristo verso la croce: 

I : Gesù è condannato a morte. I I : 
Gesù prende la croce. I l i : Gesù ca
de per la prima volta. I V : Gesù in
contra sua madre. V : I l Cireneo aiu
ta Gesù a portare la croce. V I : L a 
Veronica asciuga i l volto di Gesù. 
V I I : Gesù cade per la seconda vol
ta. V i l i : Gesù incontra alcune don
ne piangenti. I X : Gesù cade per la 
terza volta. X : Gesù viene spogliato 
delle vesti. X I : Gesù è inchiodato 
sulla croce. X I I : Gesù muore dopo 
tre ore di agonia. X I I I : Gesù viene 
deposto dalla croce. X I V : Gesù vie
ne deposto nel sepolcro. 

La Via crucis al Colosseo 

Durante i l Giubileo romano del 
1750 si cominciò a svolgere i l rito 
nella scenografica cornice del Colos
seo, che intanto aveva visto cresce
re la propria notor ie tà come luogo 
del martirio dei primi cristiani. L a 
cerimonia fu promossa e organizza
ta dal francescano Leonardo da Por
to Maurizio, che considerava que
sto pio esercizio un vero e proprio 
pellegrinaggio, o meglio, come ama
va dire, «una scala del paradiso». 
Ma la devozione ebbe sin dagli inizi 
anche vari oppositori, soprattutto 
nell'ambiente giansenista (l'austero 
movimento teologico maldisposto 
nei riguardi dei cerimoniali roma
ni) , tanto da spingere i l benedettino 
Giuseppe Maria Pujati a pubblica
re, nel 1782, uno studio ne quale di
mostrava l ' es t ranei tà ai testi del 
Vangelo di almeno la metà delle sta
zioni della Via crucis. 

Ciò nonostante, agli inizi dell'Ot
tocento, come ha sottolineato lo stu
dioso Pietro Zovatto, i l pio eserci
zio infine «si diffonde ovunque, an
che nelle piccole pievi di monta
gna», con l'esplicito appoggio dei 
pontefici che poi, in particolare con 
Paolo V I e Giovanni Paolo I I , han
no cominciato a presiederla ogni an-
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no, nell'ormai consueto appunta
mento della serata del Venerdì san
to. Questa pratica della V i a crucis 
durante i l Venerdì santo è certamen
te una delle devozioni più seguite 
dal popolo cristiano, essenzialmen
te per venerare la Passione di Gesù, 
ma anche in preparazione alla gioia 
pasquale. I l Manuale delle indul
genze concede l'indulgenza plena
ria al fedele che - oltre alle consue
te condizioni della confessione, co
munione e preghiera secondo le in
tenzioni del Sommo Pontefice - par
tecipa al rito o vi si unisce devota
mente mentre esso è compiuto dal 
Papa e viene trasmesso per mezzo 
della televisione o della radio. 

I l desiderio di una maggiore fe
deltà al Vangelo, in conseguenza 
delle sollecitazioni del concilio Va
ticano I I , ha fatto proporre una 
nuova scansione delle stazioni, uti
lizzata per la prima volta da Gio
vanni Paolo I I nella V i a crucis al 
Colosseo del 1991:1: Gesù nell'Or

to degli u l iv i . I I : Gesù , tradito da 
Giuda, è arrestato. I l i : Gesù è con
dannato dal sinedrio. I V : G e s ù è 
rinnegato da Pietro. V : Gesù è giu
dicato da Pilato. V I : Gesù è flagella
to e coronato di spine. V I I : Gesù è 
caricato della croce. V i l i : Gesù è 
aiutato dal Cireneo a portare la cro
ce. I X : Gesù incontra le donne di 
Gerusalemme. X : Gesù è crocifis
so. X I : Gesù promette i l suo regno 
al buon ladrone. X I I : Gesù in cro
ce, la madre e i l discepolo. X I I I : Ge
sù muore sulla croce. X I V : Gesù è 
deposto nel sepolcro. 

Prima e dopo ogni stazione si reci
tano, rispettivamente, le invocazio
ni «ti adoriamo, o Cristo, e ti benedi
ciamo, perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo» e «santa Ma
dre, deh! Voi fate che le piaghe del 
Signore siano impresse nel mio cuo
re». Un auspicio espresso dal Diret
torio è che la Via crucis «si concluda 
in modo tale che i fedeli si aprano al
l'attesa, piena di fede e di speranza. 

della r i surrez ione», aggiungendo 
cioè una X V stazione «con la memo
ria della risurrezione del Signore». 

Nella sola Italia, sono un centi
naio le più importanti manifestazio
ni di fede e folklore che, fra la dome
nica delle Palme e quella di Pasqua, 
caratterizzano le tradizioni popolari 
della Settimana Santa. In particola
re il Venerdì santo è la giornata in 
cui si esprime la coralità del popolo, 
che si riunisce lungo la strada della 
Passione di Cristo e ai piedi della 
croce per vivere comunitariamente 
il momento del dolore più profondo 
e della più accesa speranza. 

Le sacre rappresentazioni 

Perciò la V i a crucis è i l cuore di 
decine di sacre rappresentazioni, 
più o meno elaborate. A Sordevolo, 
in Piemonte, si svolge quella forse 
3iù scenografica, anche perché ha 
uogo ogni cinque anni, a motivo 

dell'enorme lavoro di preparazione 
che richiede. Anche in altre regioni 
settentrionali hanno luogo manife
stazioni tradizionali, che comune
mente assumono però forme meno 

1 

B Intervista con don Sabino Palumbieri 

i «QUEL PERENNE INTRECCIO TRA SOFFERENZA E SPERANZA» 

D on Sabino Palumbieri, 
docente di antropologia 
nella Pontificia universi

tà salesiana, è il fondatore del movi
mento laicale "Testimoni del Risor
to", con cui ha promosso diverse in
stallazioni della Via lucis, in partico
lare a Colle Don Bosco e nelle cata
combe romane di San Callisto. 

Quale attualità hanno le devo
zioni popolari relative alla Passio
ne di Gesù? 

«Le devozioni hanno a mio pare
re il grande obiettivo che le verità di 
fede divengano realmente "del po
polo", mediante l'identificazione 
personale con il Mistero che si cele
bra: esse aiutano la mentalità del 
credente a radicarsi nella fede e sti
molano il non credente a interrogar
si. 11 tempo pasquale permette alla 
coscienza del popolo cristiano di 
guardare a Cristo schiacciato dal do
lore e dalla morte, alla luce della cer

tezza nella risurrezione. Perciò la 
Via crucis - che si potrebbe descri
vere come lo specchio doloroso dei 
calvari senza fine del mondo - è tut
tora essenziale, in quanto spinge i fe-

Don Sabino Palumbieri 

deli a identificarsi con r"uomo dei 
dolori" e a vivere così la dimensione 
della sofferenza e della speranza». 

In che modo la Via lucis offre un 
nuovo contributo a questo proces
so di crescita nella fede? 

«Mai come in questi tempi la gen
te, alla ricerca del senso vero del
l'esistenza, ha bisogno di speranza. 
La Via lucis si pone in questa traiet
toria, come specchio delle speranze 
del mondo e specialmente dei suoi 
più autentici titolari, i poveri. La 
nuova evangelizzazione sollecitata 
da Giovanni Paolo I I è la proposta 
del "perennemente nuovo" che è 
rappresentato dalla risurrezione da 
ogni tipo di morte, spirituale e mate
riale. In questo senso la Via lucis è 
una forma giovane dell'esperienza 
di fede, che invita alla speranza e sti
mola al coraggio e all 'operosità; è 
un'espressione orante del perenne 
intreccio fra dolore e gioia». s.g. 
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appariscenti rispetto a quelle del 
Sud. L a Sicilia in partico are è ric
chissima di riti. L a più nota proces
sione dei misteri è quella di Trapani, 
cui prendono parte migliaia di perso
ne, al seguito di una ventina di grup
pi statuari, raffiguranti le diverse 
scene della Passione, che vengono 
condotti per le strade cittadine fino 
a tarda notte. In Puglia è spettacola
re l'evento di Taranto, dove sono 
centinaia i membri delle confraterni
te che portano sulle spalle le statue 
(alcune delle quali risalgono al Sette
cento), o che accompagnano a piedi 
nudi la processione percuotendo il 
selciato con i bastoni: la processio
ne dura per una giornata intera, fino 
all'alba del Sabato santo. In Campa
nia, notevoli processioni si svolgono 
a Sorrento, dove il Cristo viene por
tato in processione, accompagnato 
dai fedeli che tengono in mano ceri 
e fiaccole, mentre l'Addolorata vie
ne condotta a visitare gli altari della 
reposizione allestiti nelle Chiese cit
tadine, e a Procida, che vede all'alba 
la congrega dei Bianchi portare a 
spalla i misteri e i l Cristo morto. 

Sul modello della Via crucis è sta
ta elaborata la Via Matris, approva
ta da papa Leone X I I I nel 1884. Le 
stazioni sono sette: I : L a profezia di 
Simeone. I I : L a fuga in Egitto. I I I : 
Lo smarrimento di Gesù. I V : L ' i n 
contro con Gesù. V : L a crocifissio
ne di Gesù. V I : L a deposizione dalla 
croce. V I I : La sepoltura di Gesù. Do
po ogni stazione si recitano la pre
ghiera: «Ave Maria, piena di do ori, 
Gesù crocifisso è con te, tu sei de

gna di compassione fra tutte le don
ne e degno di compassione è i l frut
to del tuo seno, Gesù. Santa Maria, 
Madre di Gesù crocifisso, ottieni a 
noi, crocifissori del Figlio tuo, lacri
me di sincero pentimento, adesso e 
nell'ora della nostra morte. Amen» 
e la giaculatoria: «Maria addolorata, 
dolce mio bene, stampa nel mio cuo
re le tue pene». 

La Via lucis 

Più recentemente un nuovo pio 
esercizio, chiamato V i a lucis, si è 
proposto come seguito e culmine 
della Via crucis. Dopo la proclama
zione di ciascuna stazione, chi pre
siede dice: «Ti adoriamo. Gesù risor
to, e ti benediciamo», cui i presenti 
rispondono: «Perché con la tua Pa
squa hai dato la vita al mondo». Le 
stazioni sono quattordici: I : Gesù ri
sorge da morte. I I : I discepoli trova
no i l sepolcro vuoto. I l i : Gesù risor
to si manifesta alla Maddalena. I V : 
Gesù risorto sulla strada di E m -
maus. V : Gesù risorto spezza e dona 
il pane. V I : Gesù risorto si mostra vi
vo ai discepoli. V I I : Gesù risorto dà 
i l potere di rimettere i peccati. V i l i : 
Gesù risorto conferma la fede di 
Tommaso. I X : Gesù risorto si mani
festa sul lago di Tiberiade. X : Gesù 
risorto conferisce i l primato a Pie
tro. X I : Gesù risorto invia i discepoli 
nel mondo. X I I : Gesù risorto ascen
de al cielo. X I I I : Con Maria, in atte
sa dello Spirito Santo. X I V : Gesù ri
sorto manda lo Spirito promesso. 

A san Bernardo, fu Gesù Cristo 

in persona a indicare una devozione 
che desiderava in memoria della 
Passione. L'abate di Chiaravalle gli 
aveva domandato nella preghiera 
quale fosse stata la sua più atroce 
sofferenza, e si sentì rispondere: 
«Ebbi sulla spalla una piaga profon
da tre dita e tre ossa scoperte per 
portare la croce. Questa piaga mi ha 
dato maggior pena e dolore di tutte 
le altre e dagli uomini non è cono
sciuta. Ma tu rivelala ai fedeli cristia
ni e sappi che qualunque grazia mi 
chiederanno in virtù di questa piaga 
verrà loro concessa; e a tutti quelli 
che per amore di essa mi onoreran
no con tre Padre nostro. Ave Maria 
e Gloria al Padre al giorno perdone
rò i peccati veniali, non r icorderò 
più i mortali e non moriranno di 
morte subitanea, e in punto di mor
te saranno visitati dalla Beata Vergi
ne, e conseguiranno ancora la gra
zia e la misericordia». Per accompa
gnare i tre Padre, Ave e Gloria, san 
Bernardo compose questa orazione: 
«Dilettissimo Signore Gesù Cristo, 
mansuetissimo Agnello di Dio. Io, 
povero peccatore, adoro e venero la 
santissima piaga prodotta sulla tua 
spalla dal portare la pesantissima 
croce al Calvario, nella quale resta
rono scoperte tre sacratissime ossa. 
Per questa piaga sopportasti un im
menso dolore. T i supplico, in virtù e 
per i meriti di questa piaga, di avere 
misericordia verso di me, di perdo
narmi tutti i miei peccati mortali e 
veniali, di assistermi nell'ora della 
morte e di condurmi nel tuo regno 
beato. Amen». Saverio Gaeta 
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