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INTRODUZIONE

Seguiamo Gesù sulla strada della croce
nel momento culminante della sua vita.

E’ una strada di sofferenza, tristezza, lotta,
percorsa da Gesù in libertà e amore
in fedeltà piena al Padre e all’umanità
di tutti i tempi.

Strada che non termina nel vicolo della morte
ma si apre su orizzonti di vita nuova.

Su questa strada Gesù ci invita a camminare oggi.
 
In compagnia di Maria, Madre sua e nostra
guidati dallo Spirito Santo
seguiamo Gesù, fino alla croce, al sepolcro,
a vita rinata.

E’ con noi anche padre Lele, il missionario Ezechiele Ramin,
che fra poco sarà proclamato beato.
La sua vita di missionario, donata coraggiosamente per i fratelli,
ci guidi nel nostro cammino.



PRIMA STAZIONE
Gesù è condannato a morte   

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

C. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: “Che bisogno abbiamo 
ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia: che ve ne pare?”. Tutti sentenziarono 
che era reo di morte (Mc 14, 63-64)

La folla che aveva beneficiato
della parola e dei miracoli di Gesù
chiede ora la sua morte
e Pilato, per paura, si arrende.

Il messaggero di vita, l’innocente, Gesù, 
presenza scomoda e di disturbo, 
pietra d’inciampo… è tolto di mezzo.
L’uomo della verità, della bontà,
in silenzio riceve la dura sentenza
che lo condanna alla morte in croce.

Questa sua condanna si rinnova nei secoli
ogni volta che il potere,
le strutture di peccato, 
le nostre mille forme di egoismo
sacrificano i deboli, gli umili, i poveri
e coloro che lavorano per un mondo
dove regni giustizia e pace

(breve silenzio)

Ezechiele Ramin è nato a Padova il 9 febbraio 1953. Dopo il liceo classico al Barbarigo, in 
risposta ai genitori che gli chiedevano a quale facoltà volesse iscriversi, li accompagnò in via San 
Giovanni da Verdara, davanti alla sede dei Padri Comboniani:”Voglio essere missionario”. 
Si forma tra Firenze, Venegòno e Chicago e vive le prime esperienze missionarie con i nativi 
americani. Viene ordinato sacerdote nel 1980 nella sua parrocchia di San Giuseppe a Padova. 
Viene destinato a Napoli, Foggia e infine in Brasile a  Cacoàl. 
Qui si trova immerso nella problematica indigena della ripartizione delle terre, che prese 
totalmente a cuore fino al giorno del martirio il 24 luglio 1985, per difendere il diritto dei più deboli 
ad un fazzoletto di terra.
Pochi giorni dopo papa Giovanni Paolo II parlerà di lui come un «martire della carità».

Spirito Santo, rendici come Gesù:
seminatori di verità e di bontà
in mezzo a tutti i popoli.

(canto)



SECONDA STAZIONE
Gesù è caricato della croce 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

C. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il  luogo del Cranio, detto 
in ebraico Golgota (Gv 19, 17)

Gesù è flagellato, coronato di spine,
fatto oggetto di scherno.
I soldati lo trattano come un re burla
poi lo rivestono coi suoi vestiti
e gli pongono sulle spalle 
il legno sul quale deve morire.

Dopo la croce di una vita povera,
di profeta vagabondo e tradito
Gesù abbraccia la croce,
supplizio degli schiavi,
il più infamante del tempo:
“Maledetto chi pende dal legno!”

Croce che Gesù continua a portare
nelle persone umiliate, affamate, dimenticate,
oppresse da croci costruite
dalla nostra avarizia, pigrizia, disattenzione,
mancanza di solidarietà ed anche cattiveria.

Noi… fabbricatori di croci
che carichiamo sulle spalle altrui!

(breve silenzio)

Quando  cade, crivellato da 72 colpi di arma di fuoco all’uscita della fazenda Catuva, padre 
Ezechiele Ramin è in Brasile da appena 13 mesi. 
Aveva ben chiara l’idea che “la fede deve camminare assieme alla vita”. Aveva deciso fermamente 
che il suo lavoro a Cacoàl era “l’annuncio e la denuncia”. Non poteva essere altrimenti, 
considerando la situazione del popolo. Un popolo composto dagli indios si vedeva invadere le 
proprie terre e abbattere ampie porzioni di foresta da quei coloni arrivati in massa in quella zona, 
spinti da un governo che prometteva terra per tutti loro. 
Intere famiglie abbandonarono le città della costa, ma, arrivati lì, trovarono una situazione ben 
diversa: niente terra, malaria diffusa, violenza ovunque. La vita non valeva nulla. 
Spadroneggiavano i latifondisti che occupavano i terreni su cui i contadini, rimasti senza terra, si 
spaccavano la schiene. E gli jaçuncos, uomini armati al soldo dei fazenderos, uccidevano senza 
scrupoli.

Spirito Santo, donaci la forza
di accettare le croci che l’amicizia 
e l’imitazione di Gesù ci riservano.

(canto)



TERZA STAZIONE
Gesù cade a terra

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

C. Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade non 
rimane a terra perché il Signore lo tiene per mano (Sal 36, 23-24)

Gesù di Nazareth non è un superuomo,
impassibile davanti alla sofferenza!

Ha conosciuto la fatica della strada,
e, stanco,si è seduto presso un pozzo,
chiedendo acqua da bere ad una samaritana.

Spossato dalla predicazione 
si è addormentato sulla barca, 
che navigava in piena tempesta…

Ora, nella stanchezza del soffrire,
non è in grado di sostenere quel legno,
barcolla e si lascia andare a terra.

Il mistero di Gesù consiste in questo:
nel discendere dai cieli,
farsi fragile e vulnerabile, per incontrarci
nella nostra fragilità e debolezza.

Per terra si è fatto ancor più vicino a noi,
tutta gente che cade, schiacciata, svigorita
dalla malattia, dalla miseria, umiliata e avvilita.

(breve silenzio)

Di fronte a quella situazione, padre Ezechiele, che a Padova aveva coordinato Mani Tese, 
sostenuto i terremotati dell’Irpinia, conosciuto gli indios e i Sioux, non poteva tacere.
Ezechiele in Brasile si era inserito perfettamente in una chiesa che aveva scelto di stare accanto 
ai poveri e agli ultimi, dimostrando una fede capace di rischiare e di esporsi.
Che la situazione fosse particolarmente pericolosa, specie a Catuva, era risaputo. E a Ezechiele 
non erano certo mancate le minacce di morte. Ma aveva promesso che sarebbe intervenuto per 
placare le proteste dei contadini ingannati e salvare così le loro vite minacciate. Gli jagunços gli 
permisero di entrare nella fazenda. Ezechiele parlò da leader naturale, calmò gli animi. L’agguato 
avvenne all’uscita del latifondo.

Spirito Santo, guidaci decisamente
verso coloro che sono a terra,
per incontrarli nei loro cuori

(canto)



QUARTA STAZIONE
Gesù è aiutato dal Cireneo

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

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

Gesù è caduto, è debole,
potrebbe morire per strada e non fuori città,
come stabilisce la sentenza e la legge.
Allora i soldati costringono il primo che passa, 
un certo Simone di Cirene,
a prendere sulle sue spalle la croce di Gesù.

Non è un amico, un discepolo che soccorre Gesù:
è uno straniero,
uno che non conosce il condannato,
che non sa nulla di quella croce…

Uno straniero disprezzato dà sollievo a Gesù
e lo aiuta a condurre a compimento il cammino che porta alla salvezza.

Sono i cirenei di ogni tempo che rendono
abitabile la terra, quelli che, al momento del bisogno,
sanno prestare le loro spalle
per portare i pesi di chi non ce la fa più.

(breve silenzio)

Dalle lettere di padre Ezechiele

"Qui molta gente aveva terra, è stata venduta. Aveva casa, è stata distrutta. Aveva figli, sono stati 
uccisi. Aveva aperto strade, sono state chiuse. A queste persone io ho già dato la mia risposta: un 
abbraccio".
"Ho la passione di chi segue un sogno. Questa parola ha un tale accoramento che, se la raccolgo 
nel mio animo, sento che c'è una liberazione che mi sanguina dentro. Non mi vergogno di 
assumere questa fratellanza. Uomini buoni o no, generosi o no, fedeli o no, rimangono fedeli. Noi 
siamo nel linguaggio del Signore".

Spirito Santo, infondi in noi il coraggio
di assumerci il rischio di un servizio
ai più deboli, solo per amore.

(canto)



QUINTA STAZIONE
Il volto di Gesù è asciugato dalla Veronica

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

C. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno reagiva per stringersi a te, perché tu avevi 
nascosto da noi il tuo volto, ci hai messo in balìa della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei 
nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue 
mani (Is 64, 6-7)

Vincendo ogni paura, una donna, Veronica,
rompe la calca dei curiosi
e corre verso Gesù:
vuol togliere dal suo volto,
divenuto un blocco di dolore,
ciò che lo rende irriconoscibile

Sfiorato con dolcezza dalle dita di quella donna
il volto di Gesù riemerge luminoso di vita.
Su quel lino si imprime l’unica immagine
che Gesù ha voluto lasciarci di sé:
è in quei segni umilianti
che egli vuole essere incontrato e riconosciuto.

La Veronica appartiene a quella schiera
di donne coraggiose
che sanno affrontare la realtà umana offesa,
per ridare ad ogni volto sfigurato dal male,
sollievo e conforto,
luce e speranza, 
per immettere un soffio di vita nuova
in ogni cuore ferito e solo.

(breve silenzio)

Dalle lettere di padre Ezechiele

"Sto camminando con una fede che crea, come l'inverno, la primavera. Attorno a me la gente 
muore, i latifondisti aumentano, i poveri sono umiliati, la polizia uccide i contadini, tutte le riserve 
degli Indios sono invase. Con l'inverno vado creando primavera. I miei occhi con fatica leggono la 
storia di Dio quaggiù". 
“La croce è la solidarietà di Dio che assume il cammino e il dolore umano, non per renderlo 
eterno, ma per sopprimerlo. L'amore è più forte della morte".  

Spirito Santo, rendici degni e capaci
di materna sollecitudine verso ogni volto
sfigurato, che nasconde il volto di Gesù.

(canto)



SESTA STAZIONE
Gesù è inchiodato alla croce

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

C. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
anche noi!” Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato 
alla stessa pena?”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli 
rispose: “In verità di dico, oggi sarai con me in paradiso”. (Lc 23, 39-43)

Gesù, steso sulla croce, offre mani e piedi,
per essere trafitti dai chiodi:
le sofferenze diventano atroci.

Ridotto all’impotenza,
Gesù pende dalla croce, fedele fino alla fine
al Padre e al suo progetto di Regno
che è liberazione totale per l’umanità
e per tutto il creato.

Avvolto dalla sofferenza, Gesù
continua ad offrirsi al Padre e a noi:
“Nessuno mi toglie la vita: io la offro!”
Le sue braccia stese accolgono l’universo:
“Elevato da terra attirerò tutti a me!”
“Padre perdona loro!”
Ecco il suo cuore!

Nessuno potrà fermare l’amore
di chi sa morire in pace, perdonando.
Nessuna persecuzione ed eliminazione fisica
dei crocefissi della storia
potrà fermare l’irruzione
del nuovo cielo e della nuova terra.

(breve silenzio)

Dalle lettere di padre Ezechiele

"Amo molto tutti voi e amo la giustizia. Non approviamo la violenza, malgrado riceviamo violenza. 
Il padre che vi sta parlando ha ricevuto minacce di morte. Caro fratello, se la mia vita ti appartiene, 
ti apparterrà pure la mia morte".
"Dopo che Cristo è morto vittima di ingiustizia, ogni ingiustizia sfida il cristiano”.
"La vita è bella e sono contento di donarla".  

Spirito Santo, rendici collaboratori
fedeli e generosi di Gesù

(canto)



SETTIMA STAZIONE
Gesù muore sulla croce

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

C. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù 
gridò con voce forte: “Eloi, Eloi, lema sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?”. Ed egli, dando un forte grido, spirò (Mc 15, 33-34.37)

Gesù crocifisso, diceva a gran voce: “Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito!”
Detto questo, abbassa il capo
ed emette l’ultimo respiro.

Nel grido di Gesù c’è la consegna della sua vita,
già tutta spesa nell’offrirsi
per la verità ed il bene di tutti.

Quel cuore che ha amato senza limiti,
senza interessi, viene aperto
da un colpo di lancia: ne esce l’ultimo sangue.
Gesù si è tutto consumato,
 la sua missione è compiuta.

E’ questo il momento della rivelazione di Dio:
Dio è Amore, solo Amore,
Amore che si dona totalmemente a noi!

Chi si pone al seguito di Gesù
partecipa al suo destino e alla sua missione,
ponendo se stesso, le proprie energie,
l’intera sua vita a servizio dei fratelli,
in libertà e amore.

(breve silenzio)



A PADRE LELE
 
Mi sono innamorata del tuo sorriso
dolce e sognatore
e vorrei poter accarezzare quella collana
colorata dal sole brasiliano,
quasi un rosario sempre con te.
 
Padre Lele,
eri vita pregna di forte speranza
vita scartata, persa, ammazzata,
e poi risorta, divenuta testata d’angolo
nel cuore di un popolo
che ancora lotta per una terra
in cui poter gettare semi di giustizia
per vederli presto fiorire
senza più spine sui volti…
 
Padre Lele
giovinezza e vivacità evangelica
mani spalancate per fare causa comune
oppresso tra gli oppressi…
Ho visto i tuoi pantaloni e la tua camicia di quel giorno
con le macchie di sangue
ancora appiccicate
a rendere la memoria più sudata e più vera.
 
Aiutaci Lele
ad indossare i tuoi pantaloni, la tua camicia e la tua collana!
Per poter andare oltre i confini
ed abbracciare la croce degli ultimi
mettendo la nostra croce in tasca…

Spirito Santo, rendici capaci di amare
Dio e i fratelli, non a parole
ma col dono della nostra vita.

(canto)
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