
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INTRODUZIONE  

 

SAC.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

SAC.    Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù  
Cristo:  

 
TUTTI  -  a lui la lode e la gloria nei secoli. 
 
SAC.- Nella sua misericordia ci ha rigenerati a una speranza 
viva  con la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. 

Contempliamo e viviamo il dolore e la speranza  della Madre. 

La fede della Vergine illumini la nostra  vita; la sua materna 

protezione accompagni il nostro cammino incontro al Signore 

della gloria.   

 

le meditazioni  sono tratte dal libro di Tonino 
Bello, Maria donna dei nostri giorni. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SANTUARIO  S. ANTONIO  -  EBOLI  - 
V I A    M A T R I S 

"Ecco la tua Madre!"  (Gv 19, 27 ) 
Viviamo insieme a Maria 

le tappe della  "Via Matris" 

cammino di fede e di dolore 
verso la Pasqua di Cristo ! 

Stampato in proprio.  
Ad uso interno del  Santuario 

Lascialo sul banco per il prossimo 
incontro. Grazie   

don  Enzo  

Ogni venerdì della  
Quaresima nel Santua-
rio ore 17.15 S. Rosario,   
Via  Matris, seguirà la  
S. Messa 
 
29  Marzo  ore 18.00  
Via Crucis per il Centro 
storico, in collaborazio-
ne : Parrocchia S. M. del 
Carmine, Santuario  
SS. Cosma e Damiano, 
Fraternità Cappuccini.  

 
DOMENICA  7  Aprile   
Via Matris presso la Ba-
silica MADONNA AD-
DOLORATA  di Castel-
petroso  (Is).  Prenotarsi 
in tempo utile per l’orga-
nizzazione. 
 
Sabato 13 e domenica 
14 aprile  durante la  
S. Messa Benedizione 
delle Palme. 

Lunedì  15  aprile 
Ore 15.00 Via Crucis itine-
rante per i viali del Cimitero. 
Si conclude con la S. Mes-
sa  nella Cappella Centrale  
del Cimitero. 
 

Triduo  pasquale 
Giovedì Santo  
ore 18.30  S. Messa. 

 
Venerdì santo ore 16.30 
(Lettura della Passione) 

Adorazione della Croce 
 
Sabato Santo  

Ore 23.30 S.Rosario 
Ore 24.00 S. Messa 
 

Domenica di  Pasqua 
Ore 10.00 S. Messa 

 
Lunedì  in Albis   22  apri-
le. Ore 9.30  S. Messa 
presso la Cappella Centrale 
del Cimitero. 
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Il silenzio non è mancanza di comunicazione; il silenzio 

fa parte del flusso di messaggi e informazioni che ca-

ratterizza la nuova cultura della comunicazione. 

Il silenzio parla, il nostro silenzio può esprimere la vici-

nanza, la solidarietà e l'attenzione agli altri. 

Il silenzio è un modo forte per esprimere il nostro ri-

spetto e il nostro amore per gli altri. Nel silenzio ascol-

tiamo l'altro, diamo la priorità alla parola dell'altro. Il si-

lenzio è un atteggiamento attivo. E' il nostro silenzio 

che permette e dà spazio all'altro per parlare. 

Il silenzio rafforza il rapporto, il legame tra due persone. 

Nel silenzio riesco a capire chi è l'altro e proprio in que-

sto trovo me stesso. Il silenzio mi permette di essere 

attento al contenuto della comunicazione. E' il silenzio 

che ci aiuta a vedere... In fondo è nel silenzio che rie-

sco a dare il giusto significato alla comunicazione e non 

essere solamente sommerso dal volume della stessa 

comunicazione. 

 

Se urli tutti ti sentono. Se bisbigli ti sente solo chi ti sta 

vicino. Ma se stai in silenzio solo chi ti ama ti ascolta. 

 

5. Senza silenzio e senza ascolto 

David Maria Turoldo 

Questo è un mondo senza misura e senza gloria, per-

ché si è perso il dono e l'uso della contemplazione... 

civiltà del frastuono. Tempo senza preghiera. Senza 

silenzio e quindi senza ascolto... E il diluvio delle nostre 

parole soffoca l'appassionato suono della sua Parola. 

 

19. Parola e silenzio   3 

Dietrich Bonhoeffer 

Facciamo silenzio 

prima di ascoltare la Parola, 

perché i nostri pensieri 

sono già rivolti verso la Parola. 

Facciamo silenzio 

dopo l'ascolto della Parola, 

perché questa ci parla ancora, 

vive e dimora in noi. 

Facciamo silenzio 

la mattina presto, 

perché Dio deve avere la prima Parola, 

e facciamo silenzio 

prima di coricarci, 

perché l'ultima Parola 

appartiene a Dio. 

Facciamo silenzio 

solo per amore della Parola. 



Preghiamo.  
Padre santo, che nel mistero pasquale hai stabilito la salvezza 
del genere umano, concedi a tutti gli uomini con la grazia del tuo 
Spirito, di essere inclusi nel numero dei ※gli di adozione che  
Gesù  morente affidò alla Vergine Madre.  
Egli vive e regna  nei secoli dei secoli.  Amen.   

 
 
 

PRIMA STAZIONE: 
SAC. Maria accoglie nella fede la profezia di Simeone. 
Gesù segno di contraddizione. 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. 
Perché all’opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

 
1  LETTORE  -   Santa Maria, fontana attraverso cui, dalle falde 
dei colli eterni, è giunta fino a noi l'acqua della vita, aiutaci ad 
accogliere come dono ogni creatura che si affaccia a questo 
mondo. Non c'è ragione che giustifichi il rifiuto. Non c'è violenza 
che legittimi  violenza. Non c'è un programma che non possa 
saltare di fronte al miracolo di una vita che germoglia. 
Santa Maria, grazie perchè, se Gesù l'hai portato nel grembo no-
ve mesi, noi ci stai portando tutta la vita. Donaci le tue fattezze. 
Modellaci sul tuo volto. Trasfondici i lineamenti del tuo spirito. 

 
 
2   LETTORE  -  Preghiamo insieme : Ascoltaci, Signore. 

 Sostieni e conforta coloro che soffrono a causa del tuo nome. 
  Aiutaci ad accoglierti nell'ora del dolore e della prova. 
 Fa che ti riconosciamo e ti incontriamo nelle membra sofferenti 
della Chiesa. 
 

TUTTI   -  Maria Addolorata, dolce mio bene 
Stampa nel mio cuore le tue pene! 
 

SAC.  Miserere nostri Domine   -  miserere nostri….. 

Presentazione  
Questo breve sussidio vuole offrire la possibilità di meditare, 
sul modello della via crucis, la Via Matris Dolorosa. È un cam-
mino che si snoda lungo la vita di Maria, che si fa via di dolore 
e di sofferenza. 
Il tutto in attesa dell’Evento della Risurrezione che restituisce 
significato alle sofferenze dell’ uomo di ogni tempo. Possano i 
passi di questo itinerario accrescere la consapevolezza che 
con La Pasqua è stata sconfitta la morte; con la risurrezione è 
stata redenta la sofferenza. La B. V. Maria sia per tutti noi co-
raggiosa compagna di viaggio, sicuro riferimento nei momenti 
di fatica, ‹‹di speranza fontana vivace››. 
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CANTI 
 
7)    Scusa Signore se bussiamo alla porta del tuo amore, siamo 
noi - Scusa Signore se chiediamo mendicanti dell’amore un risto-
ro da te. 
RIT.   Così la foglia quando è stanca cade giù ma poi la terra ha 
una vita sempre in più. Così la gente quando è stanca vuole te e 
tu Signore hai una vita sempre in , sempre in più. 
 
Scusa Signore se entriamo nella reggia della luce, siamo noi. 
Scusa Signore se sediamo alla mensa del tuo Corpo per saziarci 
di te………… 
 Scusa Signore quando usciamo dalla strada del tuo amore, 
siamo noi. Scusa Signore se ci vedi solo allora del perdono ritor-
nare da te..   
  
 
 
 
 



2)  Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, perché 
ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 
 Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora 
invece sei tornato e mi hai preso con te.  
 
3)    Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a te. 
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a te. 
Rit.  Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me. Libe-
rami, guariscimi e in te risorto per sempre io vivrò!    RIT.   
    Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare te.  (X2)
Signore sono qui ai tuoi piedi,  Signore chiedo forza a te   (2v) 
 
 

4) Signore ascolta: Padre perdona!   
                        Fa’ che vediamo il tuo amore. 
  A te guardiamo, redentore nostro, da te speriamo gioia di sal-
vezza:    fa’ che troviamo grazia di perdono.         RIT.   
  Ti confessiamo ogni nostra colpa; riconosciamo ogni no-
stro errore; e ti preghiamo; dona il tuo perdono.        RIT.   
 O buon Pastore, tu che dai la vita; Parola certa, roccia 
che non muta; perdona ancora, con pietà infinita.   
 

 
5)   Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai.  
 Se mi accogli mio Signore altro non ti chiederò e per sem-
pre la tua strada la mia strada resterà nella gioia, nel dolore fi-
no a quando tu vorrai con la mano nella tua camminerò. 
 
 
6)   E’ giunta l’ora,  Padre per me. Ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 
Erano tuoi, li hai dati a me; ed ora sanno che torno a te, hanno 
creduto: conservali  tu nel tuo amore, nell’unità. 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua Parola è verità. E il loro 
cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da te.   Io sono in 

loro e tu in me. Che sian perfetti nell’unità; e il mondo creda 
che tu mi hai mandato, li hai amati come ami me. 

Canto    Il tuo cuore desolato fu in quell’ora trapassato dallo stra-
zio più crudel.    Santa Madre, deh, voi fate che le  …... 
 
 

SECONDA STAZIONE 
SAC.       Maria fugge in Egitto con Gesù e Giuseppe. 
Gesù, perseguitato da Erode  

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. 
Perché all’opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

 
1 LETTORE  -  Come una emigrante qualsiasi del Meridione.  
Anzi peggio, perchè non deve passare la frontiera per motivi di 
lavoro, ma in cerca di asilo politico . Eccola lì sul confine. Da una 
parte, l'ultima terra rossa di Canaan. Dall'altra, la prima sabbia dei 
faraoni. Eccola lì, tremante come una cerva inseguita. Santa  
Maria donna di frontiera, noi siamo affascinati da questa tua collo-
cazione che ti vede, nella storia della salvezza, perennemente 
attestata sulle linee di confine  Tu stai sui crinali che passano tra 
l'Antico e il Nuovo testamento. Tu sei l'orizzonte che congiunge le   
ultime propaggini della notte e i primi chiarori del giorno.  
Tu sei l'aurora che precede il Sole di giustizia. Tu sei la stella del 
mattino. 
 
 

2 LETTORE  -  Preghiamo insieme e diciamo :  
                              Ascoltaci, o Signore. 
 Per i profughi di ogni guerra, perchè il nostro cuore, prima ancora 
delle nostre strutture di frontiera sappia accoglierli riconoscendoti 
in ognuno di loro. 
 Perchè la Chiesa si riconosca Madre dei piccoli e degli ultimi che 
la malvagità umana ha reso schiavi. 
Per tutti i bambini perseguitati dal terrore e da ogni tipo di violen-
za, perché la nostra società sappia reagire custodendo la loro  
infanzia. 
 TUTTI  -  Maria Addolorata, dolce mio bene 

Stampa nel mio cuore le tue pene! 
SAC.  Miserere nostri Domine   -  miserere nostri….. 
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CANTO   -   Ti ho incontrato tu mi hai preso per la mano m’hai 
sorriso  ed ora son con te, m’accompagni dolce Madre mia oh 
Maria verso la felicità. 

Donna vestita di sole raggiante di stelle Maria sei tu. 
Donna vestita di sole più bella del cielo che si specchia nel mar. 
 

 
TERZA STAZIONE 
SAC.    Maria Santissima cerca Gesù rimasto a Gerusalemme 

Gesù intento a compiere la volontà del Padre. 
 
Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. 

Perché all’opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 
 
1     LETTORE  -  Santa Maria donna obbediente, tu che hai avu-
to la grazia di ‹‹ camminare al cospetto di Dio››, fà che anche noi, 
come te, possiamo essere capaci di ‹‹cercare il suo volto››.  
Aiutaci a capire che solo nella sua volontà possiamo trovare la 
pace. E anche quando egli ci provoca a saltare nel buio per  
poterlo raggiungere, liberaci dalle vertigini del vuoto e donaci la 
certezza che chi obbedisce al Signore non si schianta al suolo,  
come in un pericoloso spettacolo senza rete, ma cade sempre 
nelle sue braccia. 

 
 
2   LETTORE  -  Preghiamo insieme e diciamo:  

Fa che cerchiamo la tua volontà o Signore. 
 Per coloro che hai chiamato a servirti nel tuo Tempio Santo.  
Siano sempre fedeli alla tua chiamata e cerchino sempre e solo 
la tua volontà. 
Per noi pellegrini su questa terra. Il nostro viaggio sia una  

continua ricerca della tua volontà. 
 Per tutte le madri, affinché accolgano come dono la chiamata 
dei propri figli a fare la volontà del Padre. 
  
TUTTI  -  Maria Addolorata, dolce mio bene 

Stampa nel mio cuore le tue pene! 
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 2   LETTORE  -  Preghiamo insieme: Ascoltaci, Signore. 
Per coloro che sono senza speranza. La testimonianza viva di 
noi credenti diventi occasione per guardare in maniera nuovo il 
futuro. 
 Per i morti di tutti le guerre. La loro testimonianza ricordino al 
mondo che solo in Dio si trova la vera sorgente della Pace. 
Per chi nella morte vede la parola definitiva sulla vita, affinché 
guardando al Cristo Risorto riconosca il valore ultraterreno ed 
eterno della nostra esistenza. 

 
TUTTI  -  Maria Addolorata, dolce mio bene 
Stampa nel mio cuore le tue pene! 

 
SAC.  Miserere nostri Domine   -  miserere nostri….. 
 
CANTO  -  Con amor  di figlio voglio, -  fare mio il tuo cordoglio: 
rimanere accanto a te. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano im-
presse nel mio cuore. 

 
Conclusione  
TUTTI  -  Benedetta tu, Santa Maria, Vergine Addolorata: asso-
ciata alla passione di Cristo, sei divenuta nostra madre, segno di 
speranza nel nostro cammino. 
O Vergine Addolorata, tu nei nostri santuari ci mostri il tuo volto 
di luce, mentre con gli occhi al cielo e le mani aperte offri al Pa-
dre, in segno di offerta sacerdotale,  la vittima redentrice del tuo 
Figlio Gesù.  Rivelaci la dolcezza dell’ultimo fedele abbraccio e 
donaci la tua materna consolazione, perché il dolore quotidiano 
mai interrompa la speranza della vita oltre la morte. Amen. 

 
 
CANTI    
1)  Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, perché 
ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 
 Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora 
invece sei tornato e mi hai preso con te.  
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 2    LETTORE     Preghiamo  insieme: Ascoltaci, Signore. 
Per i popoli vittime di atroci e ingiuste dittature, perchè nell'uni-
tà trovino la chiave per risorgere e conquistarsi un futuro di pa-
ce e prosperità. 
 Per i popoli in guerra, perchè attraverso la mediazione di uomi-
ni giusti sappiano ricomporre ogni divisione e iniziare un'auten-
tica ricostruzione sociale e morale. 
Perchè ogni cristiano sia segno di resurrezione e di vita in un 
mondo lacerato dalla divisione e dalla morte. 

 
TUTTI  -  Maria Addolorata, dolce mio bene 
Stampa nel mio cuore le tue pene! 

 
SAC.  Miserere nostri Domine   -  miserere nostri 
 
CANTO    Di dolori quale abisso! Presso, o Madre, al Crocifis-
so, voglio piangere con te.    Santa Madre, deh, voi fate che le 
piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
 

 
 

SETTIMA STAZIONE    
Maria affida al sepolcro il corpo di Gesù in attesa  

della resurrezione.  Gesù primizia dei morti. 
 
Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. 

Perché all’opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 
 
1   LETTORE  -  Santa Maria donna del sabato santo, estuario 
dolcissimo nel quale almeno per un giorno si è raccolta la fede 
di tutta la Chiesa, tu sei l'ultimo punto di contatto con il cie-
lo...guidaci per mano alle soglie della luce, di cui la Pasqua è la 
sorgente suprema. Ripetici che non c'è croce che non abbia le 
sue deposizioni, non c'è amarezza umana che non si stemperi 
in sorriso; non c'è peccato che non trovi redenzione; non c'è 
sepolcro la cui pietra non sia provvisoria sulla sua imboccatura. 

 

SAC.  Miserere nostri Domine   -  miserere nostri….. 
 

CANTO  -  Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai Santa  
Maria del cammino sempre sarà con te. Vieni o Madre, in mezzo 
a noi vieni, Maria quaggiu’: cammineremo insieme a te, verso la 
libertà. 

 
 
 

QUARTA STAZIONE 
SAC.        Maria incontra Gesù sulla via del Calvario.  
Gesù, uomo dei dolori. 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. 
Perché all’opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. 
 

 
1    LETTORE   Santa Maria, donna coraggiosa, tu che sul Cal-
vario, pur senza morire hai conquistato la palma del martirio, rin-
cuoraci con il tuo  esempio a non lasciarci abbattere dalle avver-
sità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, non 
con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere 
custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione 
di farla finita, perchè non ce la facciamo più, mettiti accanto a 
noi. Siediti sui nostri sconsolati marciapiedi. Ripetici parole di 
speranza. E allora confortati dal tuo respiro ti invocheremo con la 
preghiera più antica che sia stata scritta in tuo onore: ‹‹Sotto la 
tua protezione noi cerchiamo rifugio Santa madre di Dio, non di-
sprezzare le suppliche di noi che stiamo nella prova e liberaci da 
ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e benedetta.›› 

 
2  LETTORE     Preghiamo insieme: Ascoltaci Signore. 
Per tutti gli ammalati, perchè attraverso la nostra presenza e il 
nostro conforto sappiano accogliere la croce di Gesù. 
Per noi tutti che ogni giorno incontriamo la croce e la sofferenza 
affinché in essa sappiamo scorgere il volto del Crocifisso che 
mai ci abbandona. 
 Per le madri che soffrono a causa delle scelte sbagliate dei figli, 
perchè ricevano dalla nostra preghiera la forza per continuare il 
difficile cammino del calvario. 
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TUTTI  -  Maria Addolorata, dolce mio bene 
Stampa nel mio cuore le tue pene! 

 
SAC.    Miserere nostri Domine   -  miserere nostri….. 
 
CANTO  -  Maria mamma nostra prega per i figli tuoi dolce regi-
na prega per noi.  Siam tutti peccatori ma siamo figli tuoi dolce 
regiina prega per noi. 
 

 
 
QUINTA STAZIONE   

SAC.    Maria sta presso la croce del Figlio. 

Gesù, agnello immolato sulla croce. 
 

Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. 
Perché all’opera della salvezza hai associato la Vergine Madre 
 

 
1    LETTORE    Santa Maria, donna coraggiosa, tu che nelle 
tre ore di agonia sotto la croce hai assorbito come una spugna 
le afflizioni di tutte le madri della terra, prestaci un pò della tua 
fortezza. Alleggerisci le pene di tutte le vittime dei soprusi, con-
forta il pianto nascosto di tante donne che, nell'intimità della 
casa, vengono sistematicamente oppresse dalla prepotenza 
del maschio. Ispira la protesta delle madri lacerate negli affetti 
dai sistemi di forza e dalle ideologie di potere; guida i passi del-
le madri-coraggio perchè scuotano l'omertà di tanti complici  

silenzi. E quando suona la diana di guerra, convoca tutte le  
figlie di Eva perchè si mettano sulla porta di casa e impedisca-
no ai loro uomini di uscire, armati come caino, ad ammazzare il 
fratello. 

 
 
2     LETTORE     Preghiamo insieme: Ascoltaci, Signore. 
 Per tutte le madri che lottano per la sopravvivenza dei loro figli, 
perché siano consolate dalla materna dolcezza di Maria e con-
fortate dalla sua intercessione. 

Per tutte le madri dei soldati morti o dispersi nelle guerre di 
questo secolo, perchè il loro pianto e le loro sofferenza trovi 
consolazione in te o Dio. 
Per tutte le donne che soffrono perchè ridotte in schiavitù, affin-
chè la nostra società sappia reagire liberandole dalla sottomis-
sione alla quale sono costrette. 
 

TUTTI  -  Maria Addolorata, dolce mio bene 
Stampa nel mio cuore le tue pene! 
 

SAC.  Miserere nostri Domine   -  miserere nostri….. 
 
CANTO  -  Chiusa in un dolore atroce, eri la’ sotto la croce, dol-
ce Madre di Gesù.   Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
 
 

 
SESTA  STAZIONE    

SAC.     Maria  accoglie tra le braccia il corpo di Gesù  

deposto dalla croce 
 
Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. 

Perché all’opera della salvezza hai associato la Vergine Madre 
 
 
1    LETTORE   Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la 
certezza che nonostante tutto, la morte non avrà più presa su 
di noi. Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. Che i 
bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari. 
Che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli. Che 
la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie contabili-
tà fallimentari. Che la noia, la solitudine, la malattia sono gli ar-
retrati dovuti ad antiche gestioni. E che, finalmente, le lacrime 
di tutte le vittime delle violenze e del dolore saranno presto pro-
sciugate come la brina dal sole della primavera. 
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