
 
 

 

  



 
 

VIA CRUCIS   

Con le meditazioni del Venerabile 

MATTEO FARINA 

 

 

 La Via Crucis non è qualcosa del passato. La croce del Signore abbraccia il 

mondo intero; la sua Via Crucis attraversa i continenti ed i tempi. In essa 

non possiamo limitarci ad essere spettatori; per questo motivo, dobbiamo 

cercare il nostro posto. Nella Via Crucis non si può essere neutrali. Nello 

specchio della croce troveremo tutte le sofferenze dell'umanità di oggi. 

Ma troveremo anche "stazioni" di consolazione; come la Madre la cui 

bontà rimane fedele fino alla morte ed oltre. La Via Crucis non è 

semplicemente una collezione delle cose oscure e tristi del mondo ma è 

anche il cammino della misericordia, la quale mette il limite al male.   

Siamo invitati quindi a intraprendere il cammino della misericordia, durante 

questo cammino saremo aiutati nelle meditazioni dagli scritti del giovane 

Venerabile Servo di Dio Matteo Farina.  

Chiediamo quindi al Signore che ci aiuti ad essere contagiati dal virus 

dell’amore e dalla sua misericordia.  

  

 

 

C: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen.  

C: O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito 

concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri 

della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo 

nostro Signore.   

Amen 



 
 

PRIMA STAZIONE  

-Gesù è condannato a morte- 
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
 A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  
  

Dal Vangelo secondo Matteo 27, 22-23.26 
  
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò 
di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti 
risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli 
disse: «Ma che male ha fatto?». Essi 
allora gridavano più forte: «Sia 
crocifisso!».  
Allora rimise in libertà per loro Barabba 
e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 

consegnò perché fosse crocifisso.  
  

 

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Quanto è duro essere Cristiani ogni giorno, farsi valere in una società ormai 

agnostica. È molto difficile, infatti, essere accettati dagli altri quando si è 
seguaci di Cristo, perché la sua parola risulta scomoda a chi preferisce il 
peccato, come è fastidiosa la luce per chi è stato a lungo tempo al buio. 

  

Salmo 16    RIT: Mostrami, o Padre, i prodigi del tuo amore   

Accogli, Signore, la causa del giusto, 

sii attento al mio grido. Rit. 

 

C: O Dio, Padre nostro, effondi sempre più largamente in noi i benefici della 
tua redenzione e donaci di condividere la passione di Cristo per aver parte, 
un giorno, alla sua gloria di vincitore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.          Amen.  



 
 

SECONDA STAZIONE  

-Gesù è caricato della Croce- 
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  

A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

 Dal Vangelo secondo Matteo. 27, 27-31   
 

Allora i soldati del governatore 

condussero Gesù nel pretorio e gli 

radunarono attorno tutta la coorte. 

Spogliatolo, gli misero addosso un 

manto scarlatto e, intrecciata una 

corona di spine, gliela posero sul capo, 

con una canna nella destra; poi mentre 

gli si inginocchiavano davanti, lo 

schernivano: “Salve, re dei Giudei!”.   

  

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Io soffro nel vedere tanti miei coetanei allontanarsi da Dio, odiare la 

Chiesa, trovare gusto nell'insultare quei pochi giovani che credono. È una 

realtà difficile, ma la cosa ancora più brutta è che la società ci impone di 

sottostare a queste condizioni.” 

 

Salmo 87      Rit. Signore, giunga fino a te la mia preghiera.  

Hai allontanato da me i miei compagni, 

mi hai reso per loro un orrore. Rit. 

 

C: O Dio, donaci spirito di carità e di pace perché l'offerta della vita, 

compiuta da Cristo a salvezza del mondo, si prolunghi nella memoria e 

nell'amore fraterno dei tuoi figli.  

Per Cristo nostro Signore.        Amen. 



 
 

TERZA STAZIONE   

 -Gesù cade la prima volta- 
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

 A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 

Dal libro del profeta Isaia. 53, 4-6   
 

Eppure egli si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori 

e noi lo giudicavamo castigato, percosso 
da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per 
i nostri delitti, schiacciato per le nostre 

iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è 

abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi 
siamo stati guariti.  

 

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Vorrei immergermi nel tuo amore mio Dio, per poter vedere il mondo 

come lo vedi tu, anche per poco, per capire come fai a vincere tutto con 

l’amore. Sono in mezzo a tanta gente che non crede in Te. (…) È difficile 

vivere nel mondo quando la fede ci dice che non siamo del mondo. Ma se 

me lo chiedi, se è per questo che mi hai voluto, non è impossibile.” 

 

Salmo 79         Rit. Rialzaci, Signore, e noi saremo salvi.   

Da te più non ci allontaneremo,                           

ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rit.  

 

C: Guarda, Dio onnipotente l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e 

fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli vive e regna nei 

secoli dei secoli.       Amen. 

 



 
 

QUARTA STAZIONE   

 -Gesù incontra sua madre- 
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  

A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Luca.  2, 34-35.51  
 
 
Simeone parlò a Maria, sua Madre: “Egli 
è qui per la rovina e la risurrezione di 
molti in Israele, segno di contraddizione 
perché siano svelati i pensieri di molti 
cuori. E anche a te una spada trafiggerà 
l’anima”.  
 

 

 

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
 “Maria, Tu, che con il tuo “Sì” hai accettato la volontà di Dio; Tu, che anche 

nella sofferenza non hai mai perso la fede.(…) Tu, Madre di Dio, prega per 

noi, per chi soffre nell’anima e nel corpo.”  
 

 
Salmo 115    Rit. T’invoco, Signore, vieni a salvarmi.  

Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». Rit. 

 

C: O Signore nel devoto ricordo della Beata Vergine Maria, data a noi 
come madre dolcissima presso la croce di Gesù tuo Figlio, aiutaci a 
completare in noi per la Santa Chiesa, ciò che manca alla passione di 
Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.        Amen.  
  



 
 

QUINTA STAZIONE    

-Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce- 
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  
 

Dal Vangelo secondo Matteo.  27, 32; 16, 24  
 

Mentre uscivano, incontrarono un 
uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo 

costrinsero a prender su la croce di 
Gesù.  

Gesù disse ai suoi discepoli: “Se 

qualcuno vuol venire dietro a me 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua.  

 

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
 “Ognuno di noi esce sempre rafforzato da esperienze del genere, e bisogna 

usare questa forza per andare avanti negli avvenimenti della vita…Ho capito 

veramente che nella vita non siamo mai soli e non lo saremo mai”.  

 

 

Salmo 36       Rit. Confida nel Signore, e fa’ il bene.  

Conosce il Signore la vita dei buoni,  
la loro eredità durerà per sempre. Rit.  

 

C: Nei misteri della passione redentrice, donaci di aprire il cuore alla 
salvezza conquistata da Cristo, nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.    Amen.  

  
  



 
 

SESTA STAZIONE   

 -La Veronica asciuga il volto di Gesù-  
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
 A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  
 

Dal libro dei Salmi. 27, 8-9  
  
 
Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il 
suo volto”; il tuo volto, Signore, io 
cerco. 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.  
 

 

 

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Il Signore è vicino a chi lo cerca! Credo quindi che l’obiettivo principale di 
ognuno sia proprio la ricerca di Dio, sperando di arrivare un giorno alla Sua 

presenza”.  
 

 

Salmo 41       Rit. Spero in Dio: è lui la mia salvezza  

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 

quando verrò e vedrò il volto di Dio? Rit.  

 

C: O Dio, tra le opere più mirabili è la rigenerazione dell'uomo; rendi vana 
l'azione del tentatore e spezza le catene mortali del peccato perché sia 
distrutta l'invidia che ci ha perduto e vinca l'amore che ci ha salvato. Per 
Cristo nostro Signore.  
  

  



 
 

SETTIMA STAZIONE  

  -Gesù cade per la seconda volta-  
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  
  

Dal libro della Lamentazioni. 3, 1-2.9.16  
 
Io sono l’uomo che ha provato la 
miseria sotto la sferza della sua ira. Egli 
mi ha guidato, mi ha fatto camminare 
nelle tenebre e non nella luce. Ha 
sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, 
ha ostruito i miei sentieri.   
Mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi 

ha steso nella polvere.  

 

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Perdonami amore mio, ma rialzami, ti prego, mi sento così male…Ho 

peccato, ma tu, ti prego, non guardare alle mie colpe, guarda invece a quel 

misero bene che faccio, e risollevami, così che io sia un fiume d’amore, che 

possa trascinare tutti con me, e tutti insieme possiamo camminare verso 

te.”  

 

Salmo 6      Rit. Ascolta, Signore, la voce del mio pianto  

Pietà di me, Signore: vengo meno; risanami,  
Signore: tremano le mie ossa. Rit. 

 
C: O Misericordioso ed eterno Iddio, che hai dato come modello agli uomini 
il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di 
croce, fa' che abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua passione 
per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.    Amen  



 
 

OTTAVA STAZIONE 

 -Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di Lui- 
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  
  

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 28-31  
 

Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 
“Figlie di Gerusalemme, non piangete 

su di me, ma piangete su voi stesse e sui 

vostri figli. Ecco, verranno giorni nei 
quali si dirà: Beate le sterili e i grembi 
che non hanno generato e le mammelle 

che non hanno allattato. Allora 
cominceranno a dire ai monti: Cadete su 

di noi! e ai colli: Copriteci! Perché se 
trattano così il legno verde, che avverrà 
del legno secco?”.  
  

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Gli uomini devono darsi da fare per non rovinare, anzi, per salvare ciò che 
Dio ha creato e che essi stessi stanno distruggendo.”  

 

Salmo 112    Rit. Sia benedetto il nome del Signore.  

Solleva l’indigente dalla polvere, 

dall’immondizia rialza il povero. Rit. 

 

C: Signore, non chiudere la porta anche se ho fatto tardi. Non chiudere la 

porta: sono venuto a bussare. A chi ti cerca nel pianto apri, Signore pietoso. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.    Amen.  
  
  



 
 

NONA STAZIONE   

 -Gesù cade per la terza volta-  
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  

A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  

  

Dal libro delle Lamentazioni. 3, 27-32    
 

È bene per l’uomo portare il giogo fin 

dalla giovinezza. Sieda costui solitario e 

resti in silenzio, poiché egli glielo ha 
imposto; cacci nella polvere la bocca, 

forse c’è ancora speranza; porga a chi lo 

percuote la sua guancia, si sazi di 
umiliazioni. Poiché il Signore non rigetta 
mai.  

  

 

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Fatica. Stringi i denti…eppure non ce la fai. Dio ti ha lasciato solo? No! In 

silenzio ti sta sempre accanto asciugando le tue lacrime e tenendoti in 
braccio, finché non avrai la forza di camminare con i tuoi piedi, tenendolo 
con vigore per mano. Fatica”.  

 

Salmo 145     Rit. Salvami, Signore, in te confido.  

Il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti. Rit. 

 

C: Dio ricco di misericordia, dona a tutti i credenti la salvezza operata dalla 

passione redentrice e infrangi per il tuo amore infinito i vincoli dell'antica 

condanna in cui ricadiamo continuamente a motivo della nostra fragilità. 

Per Cristo nostro Signore.    Amen.  



 
 

DECIMA STAZIONE   

-Gesù è spogliato delle vesti-  
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
 A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  
 

Dal Vangelo secondo Matteo. 27, 33-36   
 
 
Giunti a un luogo detto Gòlgota, gli 
diedero da bere vino mescolato con 
fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle 
bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si 
spartirono le sue vesti tirandole a sorte.  
 

 
 

 

 
Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“La mia storia, la mia avventura, la storia di come sono cresciuto dentro; 

questa è una vicenda che narra di un raggio di luce in un mare di buio, una 
luce che riesce sempre a prevalere nelle tenebre: la luce di Dio.” 
 

Salmo 22    Rit. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia.  

Ma tu, Signore, non stare lontano, 

mia forza accorri in mio aiuto. Rit. 

 

C: O Dio, che hai redento l'uomo con il sangue prezioso del tuo Figlio 
unigenito, a quelli che adorano la croce concedi la liberazione dal peccato e 
la vita eterna che dalla stessa croce è per noi scaturita.  
Per Cristo nostro Signore.    Amen.  
                                             



 
 

UNDICESIMA STAZIONE  

-Gesù è inchiodato sulla croce-  
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  

  

Dal Vangelo secondo Matteo. 27, 37-42   
 

Al di sopra del suo capo, posero la 
motivazione scritta della sua condanna: 

“Questi è Gesù, il re dei Giudei”. Insieme 
con lui furono crocifissi due ladroni. E 
quelli che passavano di là lo insultavano 
scuotendo il capo e dicendo: “Tu che 

distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre 
giorni, salva te stesso!  

 

 

 

 Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Ci saranno giorni in cui vorrai mollare tutto, giorni in cui avresti preferito 

non esistere, in cui scoprirai di aver scelto la cosa sbagliata, credendo di non 
poter fare più niente. No! No, non arrenderti, affidati a Dio…Ed ecco che 

trovi l’amore, ritrovi la vita e la speranza per chi come te ha sofferto e soffre.  

 

Salmo 22    Rit. Sostienimi, Signore, secondo la tua parola, e avrò la vita.  

Il mio cuore è come cera,  

si fonde in mezzo alle mie viscere. Rit.  

 

C: O Salvatore, sacerdote tu sei divenuto vittima; Redentore nostro ti sei 
fatto nostro prezzo: custodisci da tutti i mali coloro che tu hai redento. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.    Amen  



 
 

DODICESIMA STAZIONE  

-Gesù muore sulla Croce-  
C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  

A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 

Dal Vangelo secondo Matteo. 27, 45-50  
 
 
Da mezzogiorno fino alle tre del 
pomeriggio si fece buio su tutta la terra. 
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: 
“Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”..E Gesù, emesso un 
alto grido, spirò.  
  

 

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Vado a dormire, Gesù! Ma tu non mi lasciare! Mi tieni la mano e mi dai un 

bacio sulla fronte, donandomi la “buonanotte” più bella del mondo! Sicuro 

tra le tue braccia si conclude la mia giornata… Ti amo, Gesù mio!”.  

 

Salmo 22   Rit. Salvami, Signore, per il tuo grande amore.  

Da me non stare lontano, 

poiché l’angoscia è vicina e nessuno mi aiuta Rit. 

  

C: O Padre, che ci hai ridato la vita eterna nella pasqua del tuo Unigenito 
venuto a farsi condannare per nostro amore, rivolgi a lui i nostri cuori e la 
nostra vita perché sia mite con noi quando ci verrà a giudicare e ci unisca 
alla sua gloria di Salvatore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.     
Amen.  

   



 
 

TREDICESIMA STAZIONE   

 -Gesù è deposto dalla Croce e consegnato alla Madre- 
  

C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
 A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,32-34  
 

Vennero dunque i soldati e spezzarono 
le gambe all'uno e all'altro che erano 

stati crocifissi insieme con lui. Venuti 
però da Gesù, vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, ma 

uno dei soldati con una lancia gli colpì il 
fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.  

  

 

 

Dagli scritti del Venerabile Matteo Farina:  
“Voglio fare la tua volontà, Signore! Eccomi! Sono tutto tuo, tuo e della 

Madonnina. Vorrei amare tutti, come tu ci hai chiesto, come tu hai fatto con 

noi..e lo fai ancora… Mi affido a te Madonnina, ti affido il mio essere, le 

persone a me care…”  

 

Salmo 84    Rit. Rialzaci, o Dio, nostra salvezza.  

Non tornerai tu forse a darci vita, 

perché in te gioisca il tuo popolo? Rit. 

 

C: Signore, che per la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui 
crediamo, fa' che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della 
nostra speranza. Per Cristo nostro Signore.    Amen.  

  



 
 

QUATTORDICESIMA STAZIONE  

 -Gesù è deposto nel sepolcro-   
  

C: Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
A: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  
  

Dal Vangelo secondo Matteo. 27, 59-61   
 

 

Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo 

avvolse in un candido lenzuolo e lo 

depose nella sua tomba nuova, che si 

era fatta scavare nella roccia; rotolata 
poi una gran pietra sulla porta del 
sepolcro, se ne andò.  

  

 

 

 

Dagli scritti del Servo di Dio Matteo Farina: 
 “La morte è un soffice lenzuolo che Dio usa per riportarci a Lui, la libertà 

dal peccato, un soffio d’amore che dice <ora lascia andare e affidati a 

Me>”.  

 

Salmo 15    Rit. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita.  

Mi indicherai il sentiero della vita,  

gioia piena nella tua presenza,  

dolcezza senza fine alla tua destra. Rit.  

  

C: O Dio, Padre della vita e autore della risurrezione, davanti a te anche i 
morti vivono; fa’ che la parola del tuo Figlio, seminata nei nostri cuori, 
germogli e fruttifichi in ogni opera buona, perché in vita e in morte siamo 
confermati nella speranza della gloria. Per Cristo nostro Signore.  



 
 

PREGHIERA DI BEATIFICAZIONE 
Santissima Trinità, 

sorgente d’ogni luce e d’ogni bene, 

che susciti anche nei nostri giorni 

modelli sempre nuovi di vita cristiana, 

lode e gloria a Te per la limpida testimonianza 

del giovane Matteo Farina. 

La sua esistenza tutta protesa a Te ci stupisce e ci 

commuove. 

Guardando a lui, ti preghiamo per la nostra 

Chiesa diocesana, per le famiglie, per i giovani. 

Aiutaci a camminare nella fede, nella speranza e 

nell’amore. 

E, se rientra nel tuo volere, donaci la grazia 

che ti chiediamo per sua intercessione…(supplica 

personale), 

così che ancora una volta la tua gloria 

si manifesti attraverso i tuoi Santi 

e sia esaltato il Tuo Nome per sempre. Amen 

                                                                              Con Approvazione Ecclesiastica 

 

  

C: O Dio che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai voluto continuare la 

passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa, 

fa’ che, uniti alla Madre Addolorata ai piedi della Croce, impariamo a 

riconoscere e a servire con amore premuroso il Cristo, sofferente nei fratelli. 

Per Cristo nostro Signore.    

 A: Amen 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.  

A: Amen 

 


