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I stazione:  Se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me... Di qui inizia il nostro essere cristiani, 
cioè di Cristo. Dal permettere a Lui di essere il nostro servitore, a servizio proprio della parte di noi 
meno bella, meno pulita, della parte più terrena e materiale come i piedi. Da lÏ inizia il nostro essere 
cristiani: permettergli di servirci e dopo, solo dopo la Pasqua, imitarlo lavando tutti i piedi di tutti gli 
uomini. 

- Perché vinciamo ogni vergogna e rispetto umano, preghiamo: ACCOGLICI IN TE, SIGNORE 
- Perché ci lasciamo perdonare da Dio, preghiamo: ACCOGLICI IN TE, SIGNORE 
- Perché impariamo la logica del servizio, preghiamo: ACCOGLICI IN TE, SIGNORE 

II stazione: Quello che devi fare, fallo al più presto. Sembra quasi di vedere noi, quando ci troviamo 
di fronte ad un ostacolo del quale abbiamo paura, ed allora, se proprio non possiamo evitarlo, 
acceleriamo i tempi per toglierci il pensiero. Magari però nella fretta del Signore c'è anche 
qualcosa di più: c'è il dolore di trovarsi accanto un amico che stai sbagliando, e c'è comunque la 
forza di accettare la volontà di chi abbiamo vicino, anche se questo vuol dire soffrire. 

- Ogni volta che vorremmo si facesse a modo nostro: AUMENTA IN NOI LA CARITA’ 
- Ogni volta che ci rifiutiamo di lasciar andare chi abbiamo vicino: AUMENTA IN NOI LA CARITA’ 
- Ogni volta che obblighiamo le persone a noi vicine ad essere come noi vogliamo: AUMENTA IN 
NOI LA CARITA’ 

III stazione: Cosa avresti voluto sentirti dire per credere? Cosa avresti voluto vedere? No, non c’era 
niente da dire o da fare! Non avevi il cuore in ascolto ma solo pronto a giudicare; non eri in ricerca 
perché credevi di aver già capito tutto, visto tutto. Non l'hai riconosciuto perché non lo stavi 
aspettando, non lo cercavi. Lui é passato e tu non non l'hai capito: l'hai solo giudicato. 

- Perché smettiamo di giudicare, LUCE AI MIEI PASSI E’ LA TUA PAROLA, SIGNORE 
- Perché non collaboriamo alle chiacchiere ed alle maldicenze, LUCE AI MIEI PASSI E’ LA TUA 
PAROLA, SIGNORE 
- Perché impariamo ad ascoltare la Parola di Dio ed i bisogni dei fratelli, LUCE AI MIEI PASSI E’ LA 
TUA PAROLA, SIGNORE 

IV stazione: Il Signore ha affidato la sua Chiesa a Pietro, anche se era una uomo che si 
sopravvalutava, che si riteneva migliore di quello che era, che pensava di poter fare grandi cose e 
poi, alla prima difficoltà, molla tutte le sue buone intenzioni e l’entusiasmo. Ogni volta che anche 
noi ci comportiamo cosÏ, pensiamo che in quel momento Gesù ci fa sentire, forte più che mai, che la 
Chiesa siamo noi, che lui ci vuole proprio lÏ e affida a noi il compito di rafforzare la nostra fede per 
essere sale della terra. 

- Ogni volta che i nostri insuccessi ci fanno venir voglia di tirare i remi in barca: DONACI IL 
CORAGGIO 
- Ogni volta che ci sopravvalutiamo: DONACI L’UMILTA’ 
- Ogni volta che cerchiamo la nostra soddisfazione e non la tua volontà: DONACI IL PERDONO 

V stazione: Che cos’é la verità? Domanda sbagliata! Dovevi dire Chi é la verità? Perché la verità é 
Lui! Se lo guardi ti accorgi che Lui é la tua verità, il suo volto é ciò che sei veramente, i suoi 
sentimenti la tua profondità, i suoi desideri ciò che vuoi davvero. Guardalo, ascoltalo, poi 
chiediglielo di nuovo: Chi é la verità? Io sono la tua verità. 

- Perché scopriamo in Cristo la nostra vocazione, APRI I NOSTRI OCCHI, SIGNORE 
- Perché da lui impariamo a capire il nostro corpo, APRI I NOSTRI OCCHI, SIGNORE 
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- Perché ci affidiamo a lui nelle scelte difficili come in quelle quotidiane, APRI I NOSTRI OCCHI, 
SIGNORE 

VI stazione: Spesso capita anche a noi di cercare il Signore solo per vedere un po' di effetti speciali, 
di buttarci a capo fitto a leggere sul giornale l’ultima visione, spesso ci capita di voler ricondurre la 
fede, il mistero della presenza di Dio, a qualcosa di piccolo, che possiamo cogliere coi nostri sensi, 
che possiamo vedere, toccare, intervistare... E magari, proprio in quel momento, come Erode, 
perdiamo l’occasione di far davvero l’incontro che ha il potere di cambiare la nostra vita, di credere 
a un Dio senza effetti speciali, senza risposte immediate, senza certezze tangibili, ma che cammina 
insieme a noi e piano piani si fa sempre più vicino. 

- Ogni volta che vorremmo tutto e subito: INSEGNACI L’ATTESA DI TE, SIGNORE 
- Ogni volta che la nostra preghiera si arrende alla prima difficoltà: INSEGNACI L’ATTESA DI TE, 
SIGNORE 
- Quando non sappiamo cogliere i piccoli segni della tua presenza nella nostra vita di tutti i giorni: 
INSEGNACI L’ATTESA DI TE, SIGNORE 

VII stazione: indovina, chi ti percuote? E lui aveva gli occhi bendati. Sembra di vederli i soldati che 
oltre alla presa in giro, lo bendano per non sentire il suo sguardo su di loro. Eí cosÏ che si fa. 
Quando si fa violenza, a gesti o a parole c'è bisogno di non vedere e di non essere visti, di 
dimenticare che l'altro é come me, che l'altro é Lui. Se non usassimo la benda, non saremmo cosÏ 
violenti! Se ci sentissimo guardati non potremmo dimenticare di essere amati. 

- Per tutti i perseguitati ed i persecutori, PERDONACI, SIGNORE 
- Perché impariamo la via del dialogo al posto della violenza, PERDONACI, SIGNORE 
- Perché non chiudiamo mai i nostri occhi di fronte alle sofferenze, PERDONACI, SIGNORE 

VIII stazione: Un uomo qualunque, un padre di famiglia, uno che non centrava niente, che aveva 
altro per la testa, proprio a lui arriva tra capo e collo una cosa che non aspettava: é costretto a 
portare la Croce anche se aveva altri progetti, il suo campo, la sua casa, i suoi bambini... Eppure la 
sua fatica inattesa non é inutile, anche se questo non fa diminuire la fatica né la rabbia; c'è un senso 
in quella Croce che é piovuta sui nostri piani, e prima o poi ne sarà svelato il senso... 

- Quando la sfortuna sembra accanirsi sempre sulle solite persone: ALIMENTA IN NOI LA FEDE 
- Quando siamo invidiosi di chi sta' meglio di noi: ALIMENTA IN NOI LA SPERANZA 
- Quando ci vien voglia di ribellarci: ALIMENTA IN NOI L’AMORE 
  
IX stazione: Troppo facile dire ai monti: copriteci! Troppo facile e soprattutto vuoto di qualunque 
impegno e speranza. Troppo semplice dire: beato il grembo che non ha generato! Troppo semplice 
e lontano da ogni mia personale partecipazione, scelta e fatica. Tu solo, Signore, puoi darci un buon 
motivo per non aver paura del futuro. Tu solo, Signore, puoi dirci che vale la pena generare e 
nascere anche oggi, perché tu sei la speranza del mondo. 

- Perché impariamo a varcare le porte della speranza, ASCOLTACI SIGNORE 
- Perché affidandoci al Cristo, riscopriamo il senso della fatica per costruire il domani, ASCOLTACI 
SIGNORE 
- Perché accogliamo ogni giorno come un dono che viene direttamente dalle mani di Dio, 
ASCOLTACI SIGNORE 

X stazione: Maria era presente nell’ora della morte di suo Figlio, e da quel momento é divenuta la 
Guardiana della nostra ultima Ora, tanto che continuiamo a chiederle, ogni volta che preghiamo 
l’Ave Maria, di restarci vicino nell’ora della nostra morte; la nostra Madre é con noi e non ci 
abbandona nemmeno nel momento in cui nessuno può fare più niente per noi, ci tiene la mano e ci 
accompagna al passaggio più difficile... 
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- Per i nostri defunti: ACCOGLICI SIGNORE 
- Per i morti per cui nessuno prega: ACCOGLICI SIGNORE 
- Per i malati: ACCOGLICI SIGNORE 

XI stazione: Proprio all’ultimo momento, in quell’attimo estremo. Eppure succede cosÏ anche in tutti 
gli altri momenti: chi sfida Dio, e chi invece si affida a lui. Due modi di vivere, di scegliere, di essere: 
chi sfida e, invece, chi si fida: Chi sa chiedere con umiltà e chi, orgoglioso, sa solo lanciare sentenze. 
E tu? 

- Perché impariamo la vera fede nel Dio di Gesù Cristo: AUMENTA LA NOSTRA FEDE 
- Per chi non ha il coraggio di credere: AUMENTA LA NOSTRA FEDE 
- Perché sentiamo la responsabilità della preghiera e della testimonianza che chi non crede: 
AUMENTA LA NOSTRA FEDE 

XII stazione: Gesù si fa compagno di strada di ogni uomo e nella sua ultima ora e si fa fratello di 
tutte le persone che sono lontane da Dio,. che sentono la fatica di credere perché il loro dolore é 
troppo grande, perché Dio sembra proprio essersene andato. Gesù si fa compagno nella nostra 
angoscia e cosÏ, se lo lasciamo fare, lui toglierà di mezzo se non il dolore almeno la solitudine... 

- Perché possiamo sentirti vicino nei momenti più duri: GRAZIE, SIGNORE 
- Perché siamo capaci di trovare il modo di indicarti come fratello ai nostri amici che soffrono: 
AIUTACI, SIGNORE 
- Per gli anziani che vivono la solitudine dell’ultima ora: SOSTIENICI, SIGNORE 
  
XIII stazione: Era considerato il nemico, il pagano, l’uomo fuori dal piano della salvezza e invece... 
Aveva gli occhi e le orecchie aperti, ha visto, ha ascoltato, si é lasciato colpire da quel gesto 
estremo d’amore - amare da morire - e diventa il primo testimone. Dio ti ama!!! Ti ama da morire!!! 
Di un amare capace di renderti giusto anche se peccatore, figlio anche se schiavo del peccato, 
amico anche se assassino, amante anche se egoista! Uomo nuovo, si, uomo nuovo, lavato dal 
sangue che cola dal legno della Croce. 

- Per le persone senza speranza, ASCOLTACI, SIGNORE 
- Perché impariamo ad amare senza la pretesa di essere amati, ASCOLTACI, SIGNORE 
- Perché impariamo a stupirci di fronte alle continue novità che Dio opera dentro e attorno a noi, 
ASCOLTACI, SIGNORE 

XIV stazione: Il comportamento di Giuseppe non é prudente, non é razionale. Cala dalla Croce un 
uomo e lo pone nel sepolcro che aveva preparato per sé. Quando rinunciamo alle nostre certezze, 
a ciò che abbiamo messo da parte per prudenza, per stare tranquilli, perché non si sa mai, in nome 
di un amore più grande,in nome della sofferenza e del dolore, capita a volte che quello a cui 
abbiamo rinunciato ci viene restituito in un modo che credevamo impossibile. Giuseppe aveva 
rinunciato al suo sepolcro per sempre, invece dopo tre giorni gli sarà restituito. A Giuseppe é 
successo... 

- Per ogni volta che rinunciamo ad aiutare chi ha bisogno, in nome della prudenza: DONACI IL TUO 
AMORE 
- Per il nostro amore sviscerato per tutto ciò che é superfluo: DONACI IL TUO AMORE 
- Per ogni volta che i soldi diventano più importanti delle persone: DONACI IL TUO AMORE 
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Carissimi fratelli, 
vogliamo seguire il Cristo sulla via dolorosa e lo vogliamo fare lasciandoci guidare dall’apostolo 
Paolo. «A lui, come sapete, è consacrato questo anno che va dalla festa liturgica dei Santi Pietro e 
Paolo del 29 giugno 2008 fino alla stessa festa del 2009. L'apostolo Paolo, figura eccelsa e 
pressoché inimitabile, ma comunque stimolante, sta davanti a noi come esempio di totale 
dedizione al Signore e alla sua Chiesa, oltre che di grande apertura all'umanità e alle sue culture. È 
giusto dunque che gli riserviamo un posto particolare, non solo nella nostra venerazione, ma anche 
nello sforzo di comprendere ciò che egli ha da dire anche a noi, cristiani di oggi.» (Benedetto XVI, 
Udienza generale del 20/07/2008). 

LA CONDANNA - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo. 

Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei 
Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma 
essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. (Mc 
15, 12-15) 

Se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che 
ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del 
solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la 
condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione 
che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, 
così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. (Rom 5, 17-19) 

Tu che sei venuto non a condannare, ma a perdonare… Kyrie, eleison. 
Tu che fai festa per ogni peccatore pentito… Kyrie, eleison. 
Tu che perdoni molto a chi molto ama… Kyrie, eleison. 

Preghiamo. 
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. 

LA CROCE  -  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo. 

Dopo essersi fatti beffe di lui, (i soldati) lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue 
vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. (Mc 15, 20) 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non 
ritenne un privilegio l’essere come Dio; ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo e 
diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è 
al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla 
terra e sotto terra; e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore», a gloria di Dio Padre. (Fil 2, 5-11) 

Tu che ti sei fatto uomo per salvarci… Kyrie, eleison. 
Tu che sei morto in croce per tutti gli uomini… Kyrie, eleison. 
Tu che ci hai riaperto la via del cielo… Kyrie, eleison. 
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Preghiamo. 
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. 

LA CADUTA  -  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo. 

Come molti si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua 
forma da quella dei figli dell’uomo – così si meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si 
chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che 
mai avevano udito. (Is 52, 14-15) 

Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, così in 
tutti gli uomini si è propagata la morte, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge infatti c’era 
peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la 
morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della 
trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è 
come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il 
dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel 
caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato: il giudizio infatti viene da uno solo, 
ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute, ed è per la giustificazione. (Rom 5, 
12-16) 

Tu che sei venuto a cercare chi era perduto… Kyrie, eleison. 
Tu che sei venuto a dare la tua vita in riscatto per tutti… Kyrie, eleison. 
Tu che accogli nell’unità i tuoi figli dispersi… Kyrie, eleison. 

Preghiamo. 
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 per i secoli eterni. Amen. 

LA MADRE  -  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo. 

«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – 
e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori.» (Lc 2, 34b 
– 35) 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, 
per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete 
figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio il quale grida: Abbà, 
Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. (Gal 4, 
4-7) 

Tu che, nascendo da Maria Vergine, ti sei fatto nostro fratello… Kyrie, eleison. 
Tu che conosci e comprendi la nostra debolezza… Kyrie, eleison. 
Tu che fai di noi una sola famiglia… Kyrie, eleison. 

Preghiamo. 
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 per i secoli eterni. Amen. 
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IL CIRENEO    -   Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo. 

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

Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Chi semina nella sua carne, dalla 
carne raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. E non 
stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne 
abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. (Gal 6, 2. 
8-10) 

Tu che sei il difensore dei poveri… Kyrie, eleison. 
Tu che sei il rifugio dei deboli… Kyrie, eleison. 
Tu che sei la speranza dei peccatori… Kyrie, eleison. 

Preghiamo. 
Scenda su noi largamente, o Dio, la tua benedizione; nei misteri della passione redentrice, donaci 
di aprire il cuore alla salvezza conquistata da Cristo, nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna 
per i secoli eterni. Amen. 

LA MORTE  -  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo. 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù 
gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a 
inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, 
vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. (Mc 15, 33-37) 

Quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento 
qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona 
buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per 
mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte 
del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. (Rom 5, 6-10) 

Tu che sulla croce ti sei abbandonato alla volontà del Padre… Kyrie, eleison. 
Tu che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori… Kyrie, eleison. 
Tu che sulla croce hai emesso la spirito… Kyrie, eleison. 

Preghiamo. 
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 per i secoli eterni. Amen. 

IL DONO   -   Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo. 

«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo 
vedrete, come vi ha detto"». (Mc 16, 6-7) 

Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne 
la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti 
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muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il 
regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potestà e Forza. È necessario 
infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere 
annientato sarà la morte.  (1 Cor 15, 20-26) 

Tu che sei nostra pace… Kyrie, eleison. 
Tu che sei nostra Pasqua… Kyrie, eleison. 
Tu che sei nostra vita… Kyrie, eleison. 

Preghiamo. 
O Padre, nel tuo Figlio per noi morto e risorto hai voluto fondare su roccia incrollabile la certezza 
della nostra speranza. Infondi in noi lo Spirito di verità e di luce, perché camminiamo con fiducia 
per le vie del mondo, portando sempre nel nostro corpo mortale la testimonianza della morte e 
risurrezione che ci salva. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

(i titoli e la suddivisione dell’intera preghiera in due distinte via Crucis sono personali) 

INTRODUZIONE 
Gesù Cristo è venuto ad annunciare e realizzare il tempo perenne della grazia del Signore. Egli che 
«percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo» (Mt 4, 23), continui a stendere il suo 
braccio verso la Chiesa, sua sposa e verso l’umanità intera; doni a tutti consolazione e speranza, ci 
innondi con la luce del suo volto trasfigurato, guarisca gli ammalati e renda forti quanti sono 
chiamati ad assisterli. 

PRIMA STAZIONE - La condanna di Gesù 
LETTURA 
Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù 
per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. 
Allora Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 
perché fosse crocifisso. (Mt 27, 1-2.26) 

MEDITAZIONE 
L’atteggiamento qualificante la figura del Crocifisso è l’obbedienza filiale fino in fondo, che 
abbandona se stessa al Padre nel compimento della missione ricevuta. In questo modo viene 
insegnato anche a noi come essere per realizzarci come uomini davanti a Dio, e come entrare nella 
sua morte e risurrezione per essere pienamente riconciliati con Dio e diventare così seminatori di 
pace e di riconciliazione. 

PREGHIERA 
Donaci, o Padre, di metterci dalla parte di Gesù e non di coloro che condannano gli altri, affinché la 
nostra sequela, illuminata dalla luce del tuo Spirito, sia segno di pace e di riconciliazione per 
l’umanità. Amen. 

SECONDA STAZIONE -  Il peso della croce sulle spalle di Gesù 
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LETTURA 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la 
truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di 
spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi 
davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la 
canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le 
sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. (Mt 27, 27-31) 

MEDITAZIONE 
È impossibile cogliere la croce di Cristo – e la croce del cristiano – senza un cammino spirituale. La 
croce non ha senso per chi confida solo nell’efficienza materiale, nei programmi tecnici, nei progetti 
sociali. Non ha senso per chi non vuole dare spazio alla vita interiore, per chi ritiene che i problemi 
umani si possono risolvere scavalcando l’uomo, la sua libertà, il suo cuore. 

PREGHIERA 
Vieni, Spirito di Verità. 
Insegnaci ad appoggiarci alla fedeltà di Gesù, 
a credere nella sua preghiera per noi, 
per accogliere quella corrente di forza 
che solo lui, il Dio-con-noi, può donarci! Amen. 

TERZA STAZIONE - Portare i pesi degli altri: il rischio di cadere  

LETTURA 
Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo 
castigato, percosso da Dio e umiliato. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi 
seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. (cf Is 53, 4.6) 

MEDITAZIONE 
Dio elimina il male non ignorandolo, aggirandolo, scavalcandolo, ma aggredendolo e 
trasformandolo dal di dentro con la forza dell’amore. Stando insieme con gli uomini, accettandoli e 
perdonandoli anche quando gli preparano la croce e la morte. Gesù rivela fino a quale punto si 
spinge l’amore del Padre, a cui egli aderisce con obbedienza filiale: neppure la croce e la morte 
inducono Dio a stancarsi di amare l’uomo, a ritirarsi da lui, ad abbandonarlo al proprio destino. 
Nel mistero della sua passione e della sua croce, egli vive un’obbedienza a Dio con un affidamento, 
con un abbandono che non viene meno per nessuna contraddizione che incontra da parte di chi 
non sia il Padre. Tutti gli uomini possono essergli contro e lui però va avanti diritto, nella fedeltà alla 
sua missione. 

PREGHIERA 
Signore Gesù, fa’ di noi i figli della luce che non temono le tenebre.  
Ti preghiamo oggi per tutti coloro  
che cercano il senso della vita  
e per quanti hanno perso la speranza,  
affinché credano nella tua vittoria 
sul peccato e sulla morte. Amen. 

QUARTA STAZIONE - la spoliazione e i chiodi 

LETTURA 
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti - una per 
ciascun soldato -, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a 
fondo. Perciò dissero tra loro: “Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca”. (Gv 19, 23-24). Uno 
dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!” L’altro invece 
lo rimproverava dicendo: “Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
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giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male”. E disse: “Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”. (Lc 23, 39-43) 

MEDITAZIONE 
La Passione del Signore ci insegna non solo ad accorgerci di chi soffre, non solo a soccorrerlo, ma 
anche ad uscire dalla logica della violenza che sembra perpetuarsi nel cuore dell’uomo e nella 
storia dell’umanità. Un gesto di perdono e di preghiera come quello di Cristo morente e che altri ai 
nostri giorni cercano di rendere vivo e operante, è una buona novella che aiuta a credere che il 
mistero del Venerdì santo conosce ancora e sempre l’alba del giorno di Pasqua e che il Cristo non 
vuole avere oggi altre mani che le nostre per aver cura dei nostri fratelli. 

PREGHIERA 
O Gesù, 
donaci di vincere la paura di fronte agli avvenimenti della vita  
che ci spogliano e ci mettono a nudo,  
e di rivestire l’uomo nuovo al fine di annunciare  
che tu sei il solo vero Dio che guida la storia. Amen. 

QUINTA STAZIONE - la morte e il silenzio del sepolcro 

LETTURA 
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a 
sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. (Lc 23, 33-34). I 
soldati venuti 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. (Gv 19, 33-34) 

MEDITAZIONE 
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23, 34). Non è l’atteggiamento di un 
qualunque condono o chiusura di occhi davanti al male irreparabile. È invece l’atteggiamento del 
Figlio che vive in comunione con la misericordia del Padre, che esprime il suo perdono come 
colloquio e preghiera col Padre cui si affida affidando la propria vita e quella dei fratelli, compreso 
quelli che hanno sbagliato e si sono accaniti contro di lui. Il cuore di Dio e la croce di Cristo 
contengono profondità inesauribili e possono rendersi presenti nella vita dei cristiani in modi 
sempre nuovi, diversi e complementari. Ciascuno riceve una chiamata diversa a servire il mondo, 
mediante un diverso modo di imitare il cuore di Dio e la croce di Cristo; da un’unica radice, quindi, 
provengono diverse chiamate e vocazioni. 

PREGHIERA 
Signore Dio, noi osiamo dire di Te: “Padre nostro”. 
Pensare noi stessi come figli è un dono meraviglioso 
di cui ti siamo eternamente grati. 
Non lasciarci vagare lontano da Te. 
Custodisci, o Padre, ognuno di noi. 
Custodisci ogni uomo che abita la terra. Amen. 
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(i titoli e la suddivisione dell’intera preghiera in due distinte via Crucis sono personali) 

INTRODUZIONE 
Gesù Cristo ha infestato l’amore di Dio nella quotidiana accoglienza di tutti e di ciascuno, sani e 
malati, santi e peccatori, capaci e incapaci, fedeli e traditori… Il suo cuore è più grande di ogni 
giudizio umano, la sua volontà è più forte di ogni ostacolo e resistenza, la sua intelligenza è più 
profonda di ogni tentazione di stare in superficie. Egli è colui che guarda il cuore dell’uomo e non si 
ferma alle apparenze. Questa umanità oggi contempliamo  e chiediamo al Signore di toccare i 
nostri cuori per rendere la sua umanità, questa umanità, apprezzabile, amabile e imitabile. Oltre 
ogni giudizio del mondo. 

SESTA STAZIONE: Gesù incontra sua Madre  
LETTURA 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
“Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. (cf. Gv 19, 25-27) 

MEDITAZIONE 
La madre di Gesù ha mostrato la sua adesione a Dio, ha lasciato che in lei si manifestasse il regno di 
Dio, con l’umile servizio dell’ancella, dall’incarnazione alla Croce e poi nella comunità primitiva. 
Dalla sua disponibilità al servizio è nata la Chiesa, e dal generoso e disinteressato servizio di tutti i 
battezzati, dei sacerdoti e dei vescovi, ciascuno al suo giusto posto, la Chiesa viene continuamente 
promossa e sostenuta.  

PREGHIERA 
O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce, hai voluto presente la sua Madre 
addolorata, fa’ che tutti nella santa Chiesa vivano la loro vocazione secondo la tua volontà, per 
essere un giorno partecipi della tua gloria nel cielo. 

SETTIMA STAZIONE: Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la croce 
LETTURA 
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli 
misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. (Lc 23, 26) 

MEDITAZIONE 
L’esperienza realistica della vita ci dice che il dolore, la sofferenza, la morte riempiono di sé la nostra 
storia. Gesù non ha inventato la croce: l’ha trovata anche lui sul proprio cammino, come ogni uomo. 
La novità che egli ha inventato è stata quella di mettere nella croce un germe di amore. Così la 
croce è diventata la strada che porta alla vita, messaggio di amore, sorgente di calore trasformante 
per l’uomo: è la croce di Gesù. 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu che hai assunto l’umiliazione e ti sei identificato con i deboli,  ti affidiamo tutti gli 
uomini  e tutti i popoli umiliati e sofferenti, dona loro di avere, in te, la forza per poter portare con te 
la loro croce di speranza, perché, grazie a te, trovino la verità e l’amore. Amen. 

OTTAVA STAZIONE: Una donna asciuga il volto di Gesù 
LETTURA 
E Dio, che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre”, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la 
conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo.  (2Cor 4, 6) 

MEDITAZIONE 
In uno sguardo di contemplazione e di adorazione noi possiamo comprendere che il consegnarsi 
di Gesù alla croce, il consegnarsi al Padre e agli uomini e l’essere consegnato al Padre per noi, 
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fanno risplendere in Gesù un perfetto atteggiamento di obbedienza, di offerta e di amore. 
L’obbedienza di Gesù, Figlio del Padre fino alla morte, è la rivelazione coerente del suo modo filiale 
di riferirsi al Padre. 

PREGHIERA 
Padre santo, consolatore degli afflitti, tu illumini il mistero del dolore e della morte con la speranza 
che splende sul volto di Cristo; fa’ che rispondiamo alla nostra vocazione di restare intimamente 
uniti alla passione del tuo Figlio, perché si riveli in noi la potenza della tua risurrezione. Amen. 

NONA STAZIONE: Gesù incontra le donne in pianto 
LETTURA 
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano 
lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su 
di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli”. (Lc 23, 27-28) 

MEDITAZIONE 
La lettura e la contemplazione del Crocifisso ci rivelano la fiducia filiale, la speranza e la misericordia 
di Gesù: tutti atteggiamenti in cui egli coinvolge gli uomini, a cominciare da coloro che gli sono 
vicini, esprimendo la forza della riconciliazione nell’attuazione immediata di ciò che la sua morte di 
croce comporta, e non soltanto nel simbolo e nella promessa generica. 

PREGHIERA 
Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché il nostro pianto sulle tue 
sofferenze si trasformi in impegno a favore di quanti soffrono accanto a noi, testimoniando di fronte 
al mondo la forza del tuo amore.  
 

Introduzione 
 Siate sempre lieti nel Signore scriveva l’apostolo Paolo ai cristiani di Filippi. Siate sempre 
lieti nel Signore può apparire, tuttavia, un’esortazione strana come filo conduttore di una Via Crucis. 
La nostra gioia di credenti, di battezzati, però, è stare con Gesù, essere immersi nella sua morte e 
resurrezione, domare presso di lui e in lui. Lontano da lui la nostra vita perde senso e cade nella 
disperazione; accanto a lui invece trova la gioia, anche quando la strada  si fa difficile, pericolosa, 
impegnativa. Guardare a lui e alla sua croce ci infonde coraggio e ci dona speranza. 

I stazione - Contempliamo Gesù, venuto come Messia dei poveri. 

Dal Vangelo secondo Luca (4,16-21) 
 Gesù 16Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo 
dove era scritto: 18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, 19a proclamare l'anno di grazia del Signore. 
20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. 21Allora cominciò a dire loro: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato".  
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Preghiera 
 Signore Gesù, notizia di gioia per quanti si affidano all’amore misericordioso del Padre, 
effondi lo Spirito santo su quanti soffrono una crescente povertà o vivono in una cecità spirituale 
affinché accolgano il tuo Vangelo e trovino nella tua resurrezione un cammino di speranza, che 
liberi da ogni oppressione e conduca un giorno alla pienezza del tuo regno che è per i secoli dei 
secoli.  Amen!  

II stazione - Contempliamo Gesù, che nelle beatitudini propone un mondo rinnovato. 

Dal Vangelo secondo Luca (6,20-23) 
 Gesù  alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: "Beati voi, poveri, perché vostro è il 
regno di Dio. 21Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 22Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. 
23Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 

Preghiera 
 Signore Gesù, lieto annuncio di un mondo rinnovato dall’amore per poveri, affamati ed 
afflitti, sostieni con lo Spirito Santo quanti, con i gesti concreti della vita, testimoniano accanto agli 
ultimi della terra che la tua resurrezione ha trasformato i loro cuori cosicché nella gioia possono 
camminare con loro dietro a te verso l’incontro con il Padre per i secoli dei secoli. Amen! 

III stazione - Contempliamo Gesù, che entra in Gerusalemme come re mite e pacifico. 

Dal Vangelo secondo Luca (19,35-38) 
35I discepoli condussero il puledro d’asina da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero 
salire Gesù. 36Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. 37Era ormai vicino alla 
discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare 
Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, 38  dicendo: "Benedetto colui che viene, il re, 
nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!". 

Preghiera 
Signore Gesù, entrato in Gerusalemme quale re mite e pacifico, manda lo Spirito Santo su quanti 
governano i popoli affinché in ogni controversia scelgano la via del dialogo, del disarmo, della non 
violenza e tutte le genti, redente dalla tua passione, croce e risurrezione, possano vivere la gioia alla 
quale il Padre chiama ora e per i secoli dei secoli. Amen! 

IV stazione - Contempliamo Gesù, che celebra la Pasqua con i suoi discepoli. 

Dal Vangelo secondo Luca (22,14-16.19-20) 
 Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15e disse loro: "Ho tanto 
desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 16perché io vi dico: non la 
mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio".  
 19Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio corpo, 
che è dato per voi; fate questo in memoria di me". 20E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice 
dicendo: "Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi". 

Preghiera  
 Signore Gesù, pane spezzato e vino versato per la nostra salvezza, manda lo Spirito Santo 
sulla Chiesa ed in particolare sulla nostra comunità a cui apparteniamo affinché, rendendoci fedeli 
all’incontro con te nell’Eucaristia domenicale, ci faccia attingere alla tua mensa la gioia che 
sperimenta chi cammina nella tua resurrezione verso l’abbraccio del Padre, ora e per i secoli dei 
secoli. Amen! 
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V stazione - Contempliamo Gesù, obbediente alla volontà del Padre. 

Dal Vangelo secondo Luca (22,39-43) 
 Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 40Giunto sul 
luogo, disse loro: "Pregate, per non entrare in tentazione". 41Poi si allontanò da loro circa un tiro di 
sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 42"Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà". 43Gli apparve allora un angelo dal cielo per 
confortarlo. 

Preghiera 
 Signore Gesù, pronto ad  accettare il progetto del Padre sul tuo essere Messia, manda lo 
Spirito Santo su tutti coloro che sono alla ricerca e si accingono a scegliere a chi dedicare la vita, in 
uno specifico stato di vita, affinché discernano con chiarezza la tua chiamata. Ti affidiamo anche tutti 
coloro che hanno già scelto il proprio futuro, nella vita matrimoniale o consacrata: confermali nella 
loro vocazione. Tutti possano camminare con te sulla via della Pasqua, e sperimentare la gioia che 
viene da te e che è per i secoli dei secoli. Amen! 

VI stazione - Contempliamo Gesù, che riconduce nel suo regno il ladrone pentito. 

Dal Vangelo secondo Luca (23,39-43) 
 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!". 
40L'altro invece lo rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male". 42E disse: "Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel 
tuo regno". 43Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso". 

Preghiera 
 Signore Gesù, accoglienza e perdono per chi crede in te, manda lo Spirito santo sulle 
Chiese e sulle comunità ancora divise, sulle famiglie in difficoltà, sui conflitti che attraversano la vita 
degli uomini affinché scoprano che in te innalzato sulla croce e risorto alla vita, tutto è rinnovato ed 
in te si trova riconciliazione e pace, ora e per i secoli dei secoli. Amen! 

VII  stazione - Contempliamo Gesù, il risorto testimoniato dai suoi discepoli. 

Dal Vangelo secondo Luca (23,39-43) 
 Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture 46e disse loro: "Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 47e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli 
la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi siete 
testimoni. 49Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso(…). 50 Poi li condusse 
fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. 52Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia 53e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  

Preghiera 
 Signore Gesù, tu sei il crocifisso risorto dai morti ed annunciato quale conversione e 
perdono a tutti i popoli; rivesti dello Spirito promesso dal Padre anche i credenti di oggi affinché, 
pure in condizioni di minoranza in un mondo indifferente e talora ostile, riescano a testimoniare la 
bellezza del condividere la tua croce e la tua resurrezione, ora e per i secoli dei secoli. Amen! 
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Preghiera conclusiva 

Signore, 
che nessun nuovo mattino venga ad illuminare la mia vita 

senza che il mio pensierosi volga alla tua resurrezione 
e senza che in spirito io vada, con i miei poveri aromi, 

verso il sepolcro vuoto dell'orto! 
Che ogni mattino sia, per me, mattino di Pasqua! 

E che ogni giorno, ogni risveglio, con la gioia della Pasqua, 
mi giunga anche la conversione profonda, 

quella che sappia, in ogni situazione e in ogni persona, conoscerti 
come vuoi essere conosciuto oggi, non quale mi sembrasti ieri, 

ma quale ti mostri a me adesso. 
Che ognuno dei miei risvegli, sia un risveglio alla tua presenza vera, 

un incontro "pasquale col Cristo nell’orto", questo Cristo talvolta inatteso. 
Che ogni episodio della giornata sia un momento in cui io ti senta 

chiamarmi per nome, come chiamasti Maria! 
Concedimi, allora, di voltarmi verso di te. 
Concedimi di rispondere con una parola, 
dirti una parola sola, ma con tutto il cuore: 

«Maestro!» 
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