Ia STAZIONE
GESÙ È CONDANNATO A MORTE

Nel mondo, molto spesso, gli uomini pagano il bene col male, i benefici ricevuti con
l’indifferenza. Non poteva essere diversamente per Te, mio Signore e Dio!
Tu che avevi donato l’udito ai sordi oggi senti gridare che è meglio toglierti di mezzo con la
croce piuttosto che darti tutto il nostro cuore. Eppure Tu preferisci elargire anche adesso il bene
guardando il tuo popolo con sguardo di compassione piuttosto che di rabbia.
Signore noi tuoi discepoli abbiamo paura di essere traditi dal mondo dimenticando che
nonostante il mondo si accanirà contro di noi, Tu sarai lì a sostenerci e a risollevarci dalle infedeltà e
con pazienza ci insegnerai a guardare il mondo con i tuoi stessi occhi perché con il tuo aiuto tutto
fiorirà a nuova vita.

INTERCESSIONI:
Signore Gesù, che dopo tanti benefici al tuo popolo hai sentito gridare di essere crocifisso ti chiediamo
di aiutarci a comprendere il grande valore del bene e della vita.
Preghiamo insieme dicendo: Donaci di amare sempre o Signore.

1) Infiamma il nostro cuore di amore per gli altri nonostante il male che spesso riceviamo al
nostro bene. Preghiamo.
2) Donaci di guardare sempre il mondo con i tuoi occhi di speranza e di amore per essere
costruttori di un mondo pieno di Te. Preghiamo.
3) Dona a coloro che si sono fatti abbattere dal male ricevuto di riprendere in mano la loro vita
e di guardare solo Te che sei il vero dono per ogni uomo. Preghiamo.

IIa STAZIONE
GESU’ E’CARICATO DELLA CROCE

Gesù è costretto a portare la croce mentre sale sul calvario. Sulla strada, la gente non riesce a capire
il mistero della salvezza che si sta manifestando davanti a loro. Lo deridevano, lo prendevano in giro.
Gesù però nel silenzio, dove lo Spirto Santo agisce e lavora pienamente, ha accettato la sua condanna
per mostrarci come la sua persecuzione e la sua sofferenza erano necessarie per potere compiere il
disegno di Dio e per potere salvare il mondo intero dal peccato. Allo stesso tempo però, ha accettato
di portare con amore il peso del nostro peccato senza lamentarsi per farci capire che la via verso la
meta che dobbiamo raggiungere non è facile e passa dalla sofferenza e dall’ offrire la propria vita.
Gesù, a volte, siamo ancora cechi davanti al progetto di Dio a causa delle nostre mancanze. Non
riusciamo a comprendere la sua volontà per la nostra vita. Vogliamo sempre chiedere la prova e i
segni per potere sapere se siamo sulla strada gusta. Non siamo sicuri di noi stessi. Apri i nostri occhi
Signore Gesù per potere scoprire quello che il Signore vuole che facciamo nella nostra vita.

INTERCESSIONI:
Preghiamo insieme dicendo Signore Gesù aiutaci.
1) A sapere portare ogni giorno il peso della nostra croce
2) A sapere condividere con gli altri la nostra sofferenza
3) A sopportare la croce degli altri

IIIa STAZIONE
GESU’ CADE LA PRIMA VOLTA
L’immagine pietosa della caduta del Signore durante il suo avanzare verso il Golgota, dice
l’assunzione totale da parte di Dio delle nostre umane fragilità. Gesù Cristo è veramente colui che
«si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori», Egli è l’Uomo «castigato,
percosso da Dio e umiliato» (Is 53,4) per la nostra salvezza.
Davanti alla “prova” della sua caduta, contempliamo stupiti la grandezza del suo amore per
ciascuno di noi, il quale, inonda di speranza ogni nostro passo e pervade il nostro cuore di fiducia e
di tenerezza.
Gesù la tua presenza nella nostra vita è dolce: tu sei la nostra speranza. La tua vicinanza investe la
totalità del nostro esistere, penetra le profondità più buie e miserabili di noi stessi rinnovando ogni
cosa. Tutto dentro di noi chiede di te: l’angoscia, il dolore, l’insoddisfazione, le lacrime, la
solitudine, l’incapacità, persino il nostro peccato e, tutto da te ed in te viene trasformato e redento.

INTERCESSIONI:
Stringendoci teneramente a Maria madre desolata, chiediamo perdono per tutte le volte in cui nelle
nostre cadute non abbiamo riconosciuto la Tua presenza e ti diciamo: pietà di noi Signore!
1) Per le volte in cui nelle avversità delle circostanze abbiamo visto solamente
un’obiezione piuttosto che l’occasione dell’incontro con te.
2) Quando abbiamo creduto che la tua Presenza coincidesse con la riuscita dei nostri
progetti.
3) Per tutte le volte in cui le decisioni della nostra vita sono state dettate dalla pavidità
dell’egoismo piuttosto che dal coraggio dell’amore.

IVa STAZIONE:
GESU’ INCONTRA SUA MADRE
Quale prova più grande, per una madre, vedere il figlio sofferente e in cammino verso la morte? Ma
nella tua prova, oh Gesù – che ormai è diventata la più pura e alta donazione d’amore – la vista della
prova di tua Madre, è tanto pietrificante quanto balsamica: quello sguardo e, forse, quel contatto, ti
turbano, ma alimentano e ricordano tutte le attenzioni che Lei ti aveva dato fin da bambino.
Ella, non indietreggiò all’annuncio dell’Angelo e a quello della Parola che penetra l’anima, dato da
Simeone. Li visse con Te da perfetta discepola, trasformando le pietre in pane, la prova in amore.
Ella mi sia di esempio nell’accoglierti soprattutto nella sofferenza, nella prova, nella croce. Mi sia di
esempio nel farti crescere in me, nel portarti agli altri e prendermi cura di te attraverso loro; con gesti
che anche nel sacrificio e nel dolore fanno trasparire quell’Amore che un giorno mi disse Seguimi.
Un Amore non compreso ma accolto, crocifisso ma fruttifico, che porta all’umile servizio ma rende
liberi.

INTERCESSIONI:
Preghiamo insieme: Sanaci col tuo amore.
0) Per chi ha paura di accoglierti
1) Per chi pensa di poter fare a meno di Te
2) Per le famiglie in crisi

Va STAZIONE:
GESU’ E’ AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA CROCE

Innamorarsi significa sentirsi coinvolti da qualcuno, voler essere una cosa sola con lui. Innamorarsi
significa perdersi.
Un amore per essere vero deve essere provato. Esso richiama la disponibilità del cuore perché spesso
ci scomoda.
A volte è difficile vivere fino in fondo questo amore ed altrettanto impossibile capirlo. Quando ci
viene chiesto di fare qualcosa che non è di nostro gradimento o addirittura contro la nostra volontà e
la nostra libertà: è molto più facile lamentarsi.
Il gesto del cireneo, oggi, ci sollecita perché servire significa non conoscere ne spazio ne tempo,
rinnegare se stesso. Da qui si capisce se per noi servire è solo una parola non una realtà.
L’umiltà e l’obbedienza sono le prove dell’amore vero. Lo è stato per Simone il cireneo. Ogni servizio
è un dono che al momento non si comprende quasi mai.
Signore, fa che ogni servizio sia per ciascuno di noi una grande occasione per la nostra santificazione.

INTERCESSIONI:
Preghiamo insieme dicendo: aiutaci Signore
1) A riconoscere il tuo volto nel nostro prossimo
2) Ad avere un cuore sempre disponibile
3) A non scaricare sugli altri le nostre responsabilità

VIa STAZIONE:
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’

Hai assunto la forma del mio volto, Signore, anche sfigurato, oltraggiato, per mostrarmi il coraggio
di guardarlo e di non fuggirlo, per darmi il coraggio di guardare il mio peccato e in Te riconciliarlo.
Occhi negli occhi per guardare in profondità, mani che sfiorano le Tue labbra baciate dal Silenzio
che accarezza la morte e ricrea la vita.
Asciugo il Tuo Volto con la tenerezza di una donna, con l’Amicizia di un fratello, con il desiderio
di amare di un figlio, con la povertà di un uomo. Asciugo il Tuo Volto, Signore, per ritrovare il mio
e accoglierlo, unificarlo, baciarlo, perché la mia povertà diventi Amata, perché la mia fragilità
rischiari la mia Vocazione.
Cerco il Tuo Volto nei crocifissi che incontro, nelle fatiche della vita, nei respiri pesanti, nelle prove
aride e assetate di Te, del Bene.
Ecco il Tuo Volto, Signore. Ecco il mio volto..
Nell’unione delle nostre lacrime, silenziosamente attendiamo, insieme, il Sorriso della
Risurrezione… che diventi speranza per ogni uomo.

INTERCESSIONI:
Con lo Sguardo innamorato del Volto di Dio diciamo insieme: Mostraci il Tuo Volto Signore.
1) Nell’ assurdo della nostra vita…
2) Nel volti provati, sfigurati, smarriti e bisognosi di tenerezza..
3) Nel desiderio di libertà e di condivisione del Bene che abbiamo nel cuore…

VIIa STAZIONE:
GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA

Nel cammino della fede la caduta è il momento più doloroso e difficile da affrontare, perché ci
ritroviamo faccia a faccia con la nostra fragilità, percepiamo solo la distanza da Dio, che spesso
sembra più grande di ogni nostra volontà e desiderio.
Aiutami Signore a non perdere mai la speranza, perché è proprio in questi momenti di solitudine che
sento più chiara la tua voce che dolcemente mi sussurra: ti sono vicino. Solo da terra posso alzare lo
sguardo e incrociare i tuoi occhi che mi chiedono di affidarmi a te, solo qui posso vedere le tue braccia
aperte che desiderano di ricongiungersi amorevolmente a me, solo qui il mio cuore può capire che tu
sei tutto e che la mia vita brama la tua presenza.
Aiutami Signore a rialzarmi, perché le mie cadute non siano un distacco definitivo da te, ma solo una
piccola tessera nel grande mosaico che è la mia storia, da guardare con coraggio, pezzo per pezzo,
ma che come ogni tessera ha valore solo se incastonata in una grande opera d’arte.
Resta sempre con me Signore

INTERCESSIONI:
Preghiamo insieme e diciamo: Ricolmaci della tua forza Signore
1) Per rialzarci dopo ogni caduta
2) Per avere sempre un cuore attento alle necessità degli altri
3) Per sentirci sempre amati anche nelle difficoltà della vita

VIIIa STAZIONE:
GESU’ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME

Gesù sta continuando il suo cammino verso il Calvario per realizzare la nostra salvezza con la sua
morte e resurrezione… Lungo il percorso incontra le donne di Gerusalemme colpite al cuore,
sofferenti e piangenti nel vedere l’atroce martirio cui è sottoposto l’Agnello condotto al macello…
Gesù si volta verso di loro e, anziché tranquillizarle e consolarle come avrebbe potuto fare in altri
momenti, le invita, invece (come oggi fa con noi), a farsi attraversare da quella sofferenza, a viverla
fin nel profondo del loro essere perché in essa c’è l’unica via di salvezza, la via che scuote fino alle
midolla il “legno verde”, carico dei nostri peccati, ed ancor più farà con il legno secco, avvizzito dai
propri peccati….

INTERCESSIONI
Oh, Signore, Gesù Cristo, in questa Quaresima entra, con il tuo preziosissimo sangue versato per noi,
nei deserti più intimi del nostro essere,
per questo ti preghiamo: Lavaci, purificaci e convertici, oh Signore.

1) Per fare in modo che riusciamo a scorgerti nel fratello che ci sta accanto, noi ti preghiamo:
2) Per fare in modo che possiamo essere sensibili ai bisogni dei fratelli ed aiutarli nel loro
cammino, noi ti preghiamo:
3) Per purificarci da tutte le nostre sozzure e per far rivivere in noi la tua immagine, noi ti
preghiamo:

IXa STAZIONE:
GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA

Mi ritrovo a guardarti Gesù, mi ritrovo a guardarti mentre sei di nuovo a terra, sofferente sotto il
peso della Croce.
Guardandoti trovo il coraggio e la forza per affrontare le difficoltà che vivo, per andare avanti
nonostante la fatica del cammino e la tentazione del lasciare tutto e tornare indietro. Ci hai amato
fino alla fine Signore, guardandoti comprendo come anche la notte del dolore, anche la sofferenza
più grande si possa tramutare in amore puro, sincero, umile. Grazie per avermi insegnato a rialzarmi
dalle mie cadute, grazie perché proprio quando sono a terra ci sei Tu vicino a me: non sono solo.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme e diciamo: “Sostienici Signore”
1) Quando fuggiamo spaventati di fronte alle nostre difficoltà…
2) Quando, schiacciati dalle prove della vita, cadiamo e non riusciamo ad alzarci…
3) Quando siamo incapaci di amare perché bloccati sotto il peso delle nostre croci…

Xa STAZIONE:
GESU’ E’ SPOGLIATO DELLE SUE VESTI

Per strapparci dalle maglie del peccato e della morte hai affrontato ogni tipo di prova umana e
disumana. Da ultimo sei stato denudato della tua dignità di uomo, quando si sono divise le tue vesti.
Una spogliazione, che riproduce quasi mimeticamente la prima grande spogliazione, quando ti sei
spogliato della gloria che, come Dio, possedevi, per incarnarti nel grembo di una donna, non di una
donna qualunque, ma della Donna per eccellenza. Nella tua nudità personale ed esistenziale ti sei
offerto al Padre per ricostruire in noi l’immagine divina, che il peccato aveva offuscato e deturpato.
Quel peccato che, nella nostra anima, aveva prodotto un deserto interiore, e che ora, attraverso il tuo
sacrificio essenziale, è divenuto un giardino quasi edenico, di cui Maria è il prezioso vestibolo. E su
cui si riversa una cascata di misericordia fuoriuscente dal tuo Cuore. Aiutaci a denudarci delle nostre
false immagini, che noi stessi o gli altri per noi hanno costruito, e che soffocano la nostra vera
immagine di figli di Dio. Aiutaci a donarci al Padre e agli altri così come siamo, gettando a terra gli
orpelli e gli accessori ornamentali, che inutilmente appesantiscono il nostro esserci. Aiutaci ad essere
come Maria, che ha dato carne e visibilità a Te, che sei il nostro Dio.

INTERCESSIONI:
Preghiamo insieme dicendo: Padre, per amore del tuo Figlio, donaci il tuo Spirito.
1) Per i sacerdoti, perché facciano trasparire, attraverso la loro vita, l’immagine divina che è in
loro. Preghiamo.
2) Per i consacrati e le consacrate, perché, attraverso la loro esistenza oblata, indichino
visibilmente l’essenza dell’esistenza cristiana. Preghiamo.
3) Per gli sposi, perché siamo immagine visibile dell’Amore trinitario. Preghiamo.

XIa STAZIONE:
GESU’ E’ INCHIODATO SULLA CROCE
Il figlio dell’uomo si fa crocifiggere sulla croce accettando il terribile crimine il quale porta alla
distruzione del suo corpo e della sua dignità. Non è fuggito la sofferenza neanche accettare il
compromesso. Signore, la tua regalità è una regalità reale, una regalità dell’amore non della potenza
mondana, non dei carri e dei cavalli, ma dell’amore che accetta il sacrificio.
Caro Gesù l’amore per i tuoi non ti lascia mai indifferente, il cammino che hai scelto ti spinge
verso la morte obbedendo sempre al commando dell’amore, l’amore forte che va oltre le sofferenze
spingendoti a scegliere una morte infamante giungendo al fondo del degrado e del male umano. Il tuo
amore Signore è vero e autentico. Oggi Signore ci insegni il senso della croce per la nostra vita che
non è altro che la resistenza la quale approviamo dinanzi alle prove .
Ogni tanto Signore, le sofferenze della vita ci spingono a negare e a separarci da te e dai fratelli,
volendo la felicità lontani dalla sofferenza, ma Tu Signore, con la tua pedagogia, oggi ci aiuti ad
assumere la croce nell’obbedienza totale e nell’amore. Aiutaci Signore a stare fermi e di non prendere
la fuga da ciò che siamo chiamati compiere. Aiutaci a smascherare la negativa libertà che ci impedisce
di stare con te.

INTERCESSIONI:
Preghiamo dicendo perdonaci Signore:
1) Per la nostra infedeltà;
2) Per la nostra mancanza dell’amore;
3) Per la negazione della nostra responsabilità.

XIIa STAZIONE:
GESU’ MUORE IN CROCE

Nel silenzio del mondo sboccia un grido d’amore! “Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la
propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna” (Gv 12, 25). È tutto qui il grande
insegnamento di Gesù, racchiuso in queste poche parole. Il Signore continua sempre a stupirci e,
anche in questa circostanza, ci dà un esempio, e dona egli stesso la vita per amore degli uomini.
Tu hai detto, Signore, io sarò con voi fino alla fine dei giorni, ed ora sei tu che rimani solo, appeso
alla croce, abbandonato da tutti. Quale grande prova questa, quale grande gesto d’amore tu compi per
noi.
Non ci abbandonare, Dio, nel momento della prova! Non ci lasciare soli quando sopraggiunge lo
smarrimento, quando cala la sera, quando “fuori è notte!”. Noi con Te, Signore, uniti in un abbraccio
senza fine, potremo vincere qualsiasi oscurità, qualsiasi tenebra, qualsiasi notte, anche il dolore, anche
la morte!

INTERCESSIONI:
Ripetiamo insieme: Resta con noi Signore
1) Quando crediamo che la vita non sia più degna di essere vissuta.
2) Quando restiamo indifferenti davanti alle sofferenze dei fratelli.
3) Quando siamo messi alla prova dal tuo amore paterno.

XIIIa STAZIONE:
GESU’ E’ DEPOSTO DALLA CROCE

Quante volte nella nostra vita ci sono situazioni, drammi, dolori così grandi che ci lasciano
sgomenti e in cui le parole sembrano davvero non avere più nulla da dire! Eppure, proprio in quei
momenti percepiamo che l’unico gesto capace di avere ancora un senso è quello di “stare accanto”,
con una presenza silenziosa eppure capace di dire tutto. Chi ama, come la madre di Gesù, sa “stare
presso” l’amato in ogni momento e soprattutto nell’ora del dolore, dell’umiliazione, della sconfitta,
quando tutto appare incomprensibile, senza senso, senza speranza. Cosi, nel silenzio fiducioso,
possiamo fare pace con ciò che rappresenta per noi l’impotenza, la debolezza, la fragilità, la paura,
l’umiliazione.

INTERCESSIONI:
Chiediamo, per intercessione di Maria il dono del silenzio e la forza di sconfiggere ogni paura e
diciamo insieme: Consolatrice degli afflitti, prega per noi.
1) Di fronte alle sofferenze del mondo, la violenza e la morte
2) Di fronte alle sorprese divine che ci fanno paura
3) Di fronte alla solitudine.

XIVa STAZIONE
GESU’ E’ POSTO NEL SEPOLCRO
Come il chicco di grano deve morire per portare frutto anche tu Gesù sei stato deposto in un sepolcro.
Il sepolcro è immagine della terra che accolto il seme lo custodisce affinchè esso morendo generi una
nuova vita , una vita che è anch’essa chiamata a generare. Anche noi, o Gesù, siamo chiamati a morire
a noi stessi per fare spazio a te ed essere così una nuova creatura. Sii per noi Gesù la terra che ci
accoglie, perché rinascendo in te rimaniamo ancorati a te con le nostre radici, ricevendo da te ciò di
cui abbiamo bisogno. Sii anche sole per noi e aiutaci a dissipare le tenebre che impediscono la nostra
crescita nel cammino che conduce a te vero maestro, aiutaci con la tua luce a fare chiarezza sulle
prove che la vita ci mette dinnanzi.

INTERCESSIONI:
Preghiamo insieme dicendo: Assistili o Signore
1) Ti affidiamo Signore tutti coloro che in questo particolare momento vivono la prova della
persecuzione. Preghiamo.
2) Ti affidiamo Signore tutti i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito. Preghiamo.
3) Ti affidiamo Signore tutte le famiglie provate dal doloro della perdita di una persona cara.
Preghiamo.

