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Il cuore pulsante di tutta la fede cristiana è il mistero della Passione, Morte e

Resurrezione del Figlio di Dio fatto uomo.  Nei giorni sacri e densi della Settimana

Santa si intrecciano riti particolari e unici. 

Uno fra questi è la «visita delle Sette Chiese».  Si tratta di una delle tradizioni più

comuni della Settimana Santa e in Italia si è diffusa grazie a San Filippo Neri.  La

visita alle 7 chiese e la preghiera in ciascuna di esse simboleggiano

l’accompagnamento dei fedeli a Gesù in ciascuno dei suoi spostamenti dalla notte

in cui fu catturato fino alla sua crocifissione.

 

Attraverso questo sussidio desideriamo condividere con voi la possibilità di vivere,

anche solo virtualmente, la bellissima esperienza di preghiera e di fede della

tradizionale "Visita alle 7 Chiese". La comunità riunita, per esempio in

videochiamata, può così soffermarsi virtualmente ad ogni sosta in una Chiesa

importante per trarre uno spunto per la propria fede, fare una preghiera e dopo un

minuto di silenzio concludere con il Padre Nostro e il Gloria al Padre. 
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Arrivando nel capoluogo sardo sia in aereo

che in nave è impossibie non notare la  sua

cupola.

La Cattedrale di Santa Maria svetta sul

quartiere di Castello con una mole

imponente e un colore caldo. 

Nel punto più alto di Cagliari, troviamo il

punto più alto della nostra fede, un

occasione per non perdere mai di vista il

centro della nostra fede e del nostro cuore.  

Preghiera
Signore, fa' di me ciò
che vuoi!

Signore, fa' di me ciò che vuoi!

Non cerco di sapere in anticipo

i tuoi disegni su di me,

voglio ciò che tu vuoi per me.

 Non dico:

"Dovunque andrai, io ti seguirò!",

perché sono debole,

ma mi dono a te 

perché sia tu a condurmi.

Voglio seguirti nell'oscurità,

non ti chiedo che la forza necessaria.

O Signore, fa' ch'io porti ogni cosa

davanti a te,

e cerchi ciò che a te piace

in ogni mia decisione

e la benedizione su tutte le mie azioni.

Come una meridiana non indica l'ora

se non con il sole,

così io voglio essere orientato da te,

Tu vuoi guidarmi e servirti di me.

Così sia, Signore Gesù! 
 

 

Prima Sosta

Cagliari- Cattedrale di Santa Maria 

Padre Nostro...
Gloria al Padre... 



La basilica originaria è stata consacrata

nel 318, e da allora ci furono

numerosissimi rimaneggiamenti, fino

alla facciata del 1732 e il restauro del

coro di fine XIX sec. Quasi due millenni

di storia, tutti visibili ancora oggi in

modo diverso.

Quei due millenni che sono andati di

pari passo con la storia del nostro credo

e della nostra fede

Preghiera
Non aspettare

Non aspettare

di finire l’università, di innamorarti,

di trovare lavoro, di sposarti,

di avere figli, di vederli sistemati,

di perdere quei dieci chili,

che arrivi il venerdì sera o la domenica,

la primavera, l’estate, l’autunno o l’inverno.

Non c’è momento migliore di questo

per essere felice.

La felicità è un percorso, non una

destinazione.

Lavora come se non avessi bisogno di

denaro,

ama come se non ti avessero mai ferito e

balla, come se non ti vedesse nessuno. 

L’importante non cambia: la tua forza e la

tua convinzione non hanno età.

Dietro ogni traguardo c’è una nuova

partenza.

Dietro ogni risultato c’è un’altra sfida.

Finché sei vivo, sentiti vivo.

Vai avanti, anche quando tutti si aspettano

che lasci perdere. 
 

 

Seconda Sosta

Roma- San Giovanni Laterano

Padre Nostro...
Gloria al Padre... 



Per costruire questo colosso servirono

sei secoli e mezzo (1248-1880). Il

risultato è talmente strabiliante che ci

comunica che possiamo proiettarci fino

al cielo, fino a Cristo stesso, come una

vera cattedrale gotica 

Per arrivare a risultati monumentali a

volte serve tempo, serve pazienza, serve

fare piccoli passi per volta, e non

abbandonare mai il coraggio e la voglia

di fare, perché se ci si crede davvero,

alla fine si arriva al risultato

Preghiera
Gesù, Signore e Amico

Gesù, Signore e nostro Amico,

che ci hai scelto e chiamato

mostraci il tuo volto risorto 

apri a noi il tuo cuore

cammina al nostro fianco ogni giorno.

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia:

insegnaci a vivere secondo il tuo stile, 

fino a dare la vita.

Desideriamo essere con te apostoli, 

al servizio della tua Chiesa.

Semina il tuo sorriso nei nostri incontri,

perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre nostra, 

ci accompagni.

 

 

Terza Sosta

Colonia- Duomo

Padre Nostro...
Gloria al Padre... 



Con il suo rosone e le sue vetrate la

cattedrale da spazio alla vera luce, la

luce che entra, simbolo di Cristo stesso,

che attraverso i diversi colori delle

vetrate illumina e comunica a ciascuno

in modo diverso e speciale. Quella luce

che Maria ha portato in grembo e ha

donato a noi. Nella cattedrale è presente

come reliquia il velo della Vergine.

Preghiera
Preghiera del Testimone

Signore Gesù, 

mandaci tra i fratelli come testimoni

del Tuo amore e della Tua salvezza.

Il mondo Ti sta cercando 

perché ha bisogno di Te 

che sei verità, strada e vita.

Perdonaci, Signore, se essi non Ti trovano:

rendi trasparente in noi la tua presenza

perché essi ti possano vedere. 

Signore, facci diventare come Te 

buoni e santi come Te

puri e poveri come Te,

per continuare tra i nostri fratelli 

la Tua vita.

Dacci un cuore che non si stanchi 

di amare e di donare: 

un cuore grande come il Tuo.

Fa che i nostri fratelli 

vedendo noi vedano Te, 

ascoltando noi sentano Te, 

cercando noi trovino Te.

 

Quarta Sosta

Chartres- Cattedrale di Notre Dame

Padre Nostro...
Gloria al Padre... 



È considerata la prima chiesa dedicata a

Maria. Una grande chiesa come questa ha

bisogno di pilastri grandi per rimanere in

piedi, così noi per vivere il nostro

cammino di fede possiamo basarci sul

pilastro fondamentale della Parola di Dio

e scoprire che anche noi siamo piccoli

pilastri di una grande Chiesa.

Preghiera
Tieni su il mio cuore

Signore, non ne posso più:

la mia resistenza è agli estremi, 

la mia fede viene meno

sotto le prove che incalzano. 

Non comprendo più niente.

Ma per sostenere 

e rimanere vicino a chi soffre 

non è necessario comprendere.

Non mi abbandonare, Signore,

tu che mi conosci e sai tutto di me 

e di questo mio povero cuore.

Tienimi su il cuore,

e aiutami a superare l'angoscia 

che spesso il male mi dà.

Rinsaldami la certezza 

che niente va perduto del nostro patire

perché è tuo 

e ti appartiene 

meglio di qualsiasi cosa nostra.

Aiutami a credere

che la tua misericordia

stia universalmente preparando 

una giornata più buona a tutti. 
 

 

Quinta Sosta
Saragozza- Basilica di 

Nostra Signora del Pilar

Padre Nostro...
Gloria al Padre... 



Le grandi abbazie cistercensi come

questa attraverso i muri, i pilastri, le

finestre bianche, e le volte ci vogliono

trasmettere la semplicità del cuore e

della fede.

Gesù con la semplicità è riuscito a

comunicare e a compiere tutto il suo

operato.

Preghiera
Preghiera Semplice

Signore fa di me

uno strumento della tua pace.

Dove c’è odio,

io porti amore.

Dove c’è discordia,

io porti l’unione.

Dove c’è errore,

io porti la verità.

Dove c’è dubbio,

io porti la fede.

Dove c’è disperazione,

io porti la speranza.

O Divino Maestro,

che io non cerchi tanto di essere consolato

quanto di consolare.

Di essere compreso

quanto di comprendere.

Di essere amato

quanto di amare.

Infatti: donando si riceve.

Dimenticandosi si trova comprensione.

Perdonando si è perdonati.

Morendo si risuscita alla vera Vita.

 

 

Sesta Sosta

Alcobaça- Monastero Cistercense

Padre Nostro...
Gloria al Padre... 



La famosa Cattedrale, meta

dell'omonimo cammino, fa parte del

cuore della cristianità. È come un

grande scrigno, festose forme barocche

nascondono la grande spiritualità

romanica. Così ognuno di noi può

ringraziare per ogni passo del suo

cammino e farne tesoro  nel propio

cuore.

Preghiera
Beati noi giovani

Beati noi giovani 

Se avremo il coraggio dell’autenticità

quando falsità e compromesso

sono più comodi: 

la verità ci renderà liberi.

Se costruiremo la giovinezza 

nel rispetto della vita e 

nell’attenzione dell’uomo 

in un mondo malato d’egoismo: 

daremo testimonianza d’amore.

Se in una società deturpata dall’odio

 e dalla violenza 

sapremo accogliere e amare tutti: 

saremo costruttori e artigiani della pace:

“I giovani e la pace camminano insieme”.

Se sapremo rimboccarci le maniche

davanti al male, al dolore, alla disperazione:

saremo, come Maria,

presenza amica e discreta 

che si dona gratuitamente.

Se avremo il coraggio di dire 

in famiglia, nella scuola, tra gli amici 

che Cristo è certezza: 

saremo sale della terra.

 

Settima Sosta

Santiago de Compostela - Cattedrale

Padre Nostro...
Gloria al Padre... 



Preghiera
Preghiera del pellegrino

Signore, io mi metto in cammino

sempre per raggiungerti e incontrarti.

Tutta la mia vita è un grande viaggio

per scoprirti,

conoscerti e amarti. 

Diventare tuo discepolo è lo scopo 

di tutto il nostro camminare nella

vita. 

Fa che impari 

a migliorare me stesso 

guidato dalla parola

del tuo Vangelo.

Solo così farò veramente 

quel pellegrinaggio 

che mi aiuta a diventare un vero

cristiano. Tutto ciò che ho conosciuto

e imparato, 

ora diventi patrimonio della mia

esistenza.

Perché io lo possa trasmettere 

con la testimonianza 

di una vita di fede.

AMEN

 


