I SAZIOINE
GESÚ É CONDANNATO A MORTE

Signore Gesù, sono tante le volte in cui abbiamo sete e abbiamo tanto bisogno di refrigerio, di
soddisfazioni, di gratificazioni e rimaniamo chiusi nella spasmodica ricerca di cose che possano
placare in nostri desideri dimenticando e perdendo di vista la Croce. Quella croce e quella condanna
che tu hai accettato e hai abbracciato proprio al fine di soddisfare il nostro desiderio di felicità e di
salvezza. Aiutaci a non dimenticare mai quello che tu hai sopportato per noi, ad avere davanti
sempre il tuo cammino, la tua missione che doveva passare attraverso questa sentenza di morte.
Dacci la grazia di riuscire a condannare le nostre passioni egoistiche, quelle passioni che ci
incatenano e ci rendono schiavi e non ci permettono di crescere alla luce del tuo immenso amore
per noi.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme e diciamo
Ascoltaci Signore:
1) Per tutti i giovani del mondo che sono alla ricerca del loro senso della vita, fa che non si
lascino disorientare e illudere dalle gioie facili ed effimere ma si lascino orientare da Te
unico e sommo bene. Preghiamo

2) Per tutti genitori, perché possano essere sempre di esempio per i loro figli e così aiutarli a
crescere perseguendo mete alte e definitive. Preghiamo

3) Per tutti gli anziani e gli ammalati, perché attraverso il loro stato di vita facciano risplendere
la bellezza e la grandezza della vita anche nella sofferenza e nel dolore. Preghiamo.

II SAZIONE
GESÚ È CARICATO DELLA CROCE

Ho sete di te Signore.
Ho sete di te adesso che la notte sembra farsi più scura, tutto sembra perdere i contorni e ogni punto
di rifermento sembra scomparire.
Ho sete di te adesso, mentre questa croce mi viene caricata sulle spalle, e questo legno gelido riesce
a raffreddare anche il mio cuore. Sento gravare un peso che mi allontana da te e mi spinge verso il
basso.
Ho sete di te adesso Signore. Adesso, mentre mi dici di rinnegare me stesso, di prendere la mia
croce e seguirti. Quando nessuno sembra capire, e deriso provo solitudine. Perché solo tu puoi
accogliere il mio tormento e dare un senso a tutto, tu puoi soddisfare ogni mio bisogno, solo tu puoi
abbracciare ogni mia paura.
Ho sete di te Signore perché voglio vivere della tua vita per dare un senso alla mia. Non
abbandonarmi mai, dammi il coraggio di seguirti e di desiderare te solo.

INTERCESSIONI
Sappiamo che da soli non abbiamo la forza di portare alcun peso. Con umiltà e fiducia in Dio Padre
preghiamo insieme: Sostienici col tuo amore
1) Quando le ingiustizie della vita rischiano di farci perdere la gioia di vivere. Preghiamo.
2) Quando sentiamo il peso del rinunciare a noi stessi per piacere a te solo. Preghiamo.
3) Quando la fatica delle croci quotidiane non ci permette di vivere secondo la tua volontà.
Preghiamo.

III Stazione
GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA

Oh Signore Gesù, quanto è difficile imparare ad amare come vuoi Tu, perché il nostro egoismo ed il
nostro Io tendono continuamente a prendere il sopravvento nel nostro cuore. La strada che hai
tracciato per noi salendo sul Calvario, e le tue cadute a terra sotto il peso dei nostri peccati, sono il
segno tangibile del tuo amore, del tuo donarti totalmente all’umanità intera e del tuo metterti al
nostro servizio per insegnarci ad amare, sono la linfa vitale che ci sostiene e sorregge nel nostro
cammino, sono quel tocco d’arsura che ci porta ad avere continuamente sete di Te.

INTERCESSIONI
Oh Signore Gesù, conformaci a Te perché possiamo purificare e rafforzare il nostro amore per Dio
e per i nostri fratelli; con questo desiderio e questa speranza noi ti preghiamo dicendo:
Convertici e risanaci, oh Signore.
1) Quando siamo ripiegati su noi stessi e non riusciamo ad infrangere il muro del nostro
egoismo, noi ti preghiamo:
2) Per le famiglie che vivono grosse difficoltà materiali e soprattutto spirituali, noi ti
preghiamo:
3) Per le popolazioni che ancora non ti conoscono e ti osteggiano come un nemico, noi ti
preghiamo:

IV STAZIONE
GESÙ INCONTRA SUA MADRE
Splendido scambio di sguardi: la Madre guarda il suo Figlio e il Figlio guarda sua Madre. È lo
sguardo dell’Amore, un Amore che non ha bisogno di troppe parole, uno sguardo che si perde,
occhi negli occhi e sazia la sete del cuore che si strugge nel vedere così tanta sofferenza e tanto
odio.
Gesù, anche io come Maria voglio venirti incontro, anche io desidero incrociare il tuo sguardo che
riempie il cuore, anche io come Lei desidero abbracciarti quando sono nella sofferenza, prima che
tutto sia compiuto, per poi poterti abbracciare nella gioia della gloria luminosa della risurrezione
Maria, madre mia, madre silenziosa, guardo a te con occhi pieni di speranza madre esemplare per
tutti noi figli tuoi. Come quando ero piccolo e mi nascondevo dietro mia madre quando avevo paura
così faccio anche ora, mi nascondo sotto il tuo manto d’amore sii tu a guidarmi tenendomi la mano
verso il tuo Figlio, unica fonte d’acqua viva nelle arsure della mia vita.

INTERCESSIONI
Diciamo insieme: “Maria madre nostra intercedi per noi.”

1) Ti affidiamo tutte le famiglie in difficoltà e in crisi, specialmente le madri che hanno perso
la speranza e la fede.
2) Ti affidiamo tutti i giovani che si sentono smarriti, delusi e disorientati.
3) Ti affidiamo tutti i seminaristi e i formatori dei seminari di tutto il mondo.

V STAZIONE
GESÚ È AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA CROCE
Ho sete…di Te, della tua Presenza. Come soddisfare questo bisogno primario e totalizzante
dell’esistenza? Mentre la mia anima, per placare quest’arsura abissale, è intenta ad attingere al
pozzo delle sue reminiscenze esperienziali, delle sue conoscenze e delle sue azioni, ecco che
sull’orizzonte si staglia una Croce. Una simile visione genera in me timore e tremore, che
paralizzano ogni parola, gesto e movimento esistenziali. Pregiudiziali disposizioni interiori di rifiuto
e di disorientamento s’impadroniscono di me. Cessa, per un attimo, ogni battito della mia coscienza
ormai imprigionata in un sedizioso mutismo interiore. Come pensare, come agire per liberarsi dal
peso opprimente di un silenzio insostenibile? Ma all’improvviso dagli occhi della mia anima
cadono le scaglie del pregiudizio e mi accorgo finalmente che sulla Croce ci sei Tu. Allora
subitaneamente lo stupore invade/pervade gli spazi più reconditi del mio essere, determinando uno
stato di estasi, che distrugge sistematicamente l’iniziale paralisi. M’incammino verso la tua Croce.
Una volta arrivato alla Meta, la mia anima è scossa da un desiderio insolito: non desidero aiutarti a
portare la Croce, né stare sotto la Croce, ma voglio salire sulla Croce. È un desiderio umanamente
indesiderabile e storicamente irrealizzabile. Ma è l’unico che, per il momento, riesce a placare
l’originaria arsura di te.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme dicendo: Signore aiutaci a desiderarti nella croce.
1) Quando gli altri ci opprimono con il peso di inutili fardelli. Preghiamo.
2) Quando cerchiamo solo il nostro benessere interiore ed esteriore. Preghiamo.
3) Quando viviamo situazioni di crocifissione personale. Preghiamo.

VI STAZIONE
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÚ
Veronica, nonostante i pericoli, non si è fermata di fare il bene. L’ amore verso il Suo Signore le ha
spinta di andare ad incontrare il suo volto . Ecco il cuore che ha imparato ad amare. Un amore vero
che sa andare oltre fino al rischio della propria vita. Un amore che, per noi, non è soltanto una
questione di sentimento, neanche una compassione passiva, ma è un atto di volontà che si trasforma
in un atto concreto, visibile, quotidiano verso tutti quelli che incontriamo nella nostra vita.
“Signore, il tuo volto io cerco, mostrami il tuo volto”. Aiutami a saper sguardare oltre, a saper
scoprire il tuo volto nel volto delle persone sofferenti.
Signore, quante volte ho imparato di contemplare il tuo volto nascosto nel mio fratello disperato e
abbandonato? Spesso, chiudo gli occhi perché faccio fatica di consolare i volti sofferenti. Qualche
volta, cado nell’indifferenza perché ho paura di rischiare la vita. Ti prego Signore, aiutami ad essere
più sensibile alla necessità del fratello.

INTERCESSIONI
Preghiamo dicendo: Perdonaci Signore:
1) Ogni volta che ci lasciamo vincere dalla paura. Preghiamo
2) Ogni volta che poniamo l’atto dell’amore solo cercando l’interesse. Preghiamo
3) Per la nostra indifferenza. Preghiamo

VII STAZIONE
GESÚ CADE LA SECONDA VOLTA

Non i forti avranno in eredità il mondo, ma i semplici, gli umili, gli ultimi. Dio, nel suo mirabile
disegno d’amore, nel creare tutto ciò che esiste con sapienza e amore, ha fatto il sole e le stelle di
fuoco, il vento e le nuvole d’aria, il mare e gli oceani d’acqua, ma ha fatto l’uomo di polvere, e l’ha
impastato di fango.
Il Signore Gesù, nella salita che conduce al dono totale di se, si ritrova ancora una volta con il
viso per terra, ancora una volta è costretto ad abbracciare il suolo polveroso. Anche il Signore ha
sperimentato la caduta, anche lui ha provato sulla sua pelle cosa voglia dire “trovarsi a terra”
abbandonato, solo, umiliato.
Oh fratello che soffri, non disperare se nel tuo cammino l’ostacolo si fa sempre dinnanzi, non
disperare quando i sassi che ti ingombrano la strada, ti fanno sperimentare la durezza del suolo, il
sapore di terra, il senso di morte… non disperare! Anche Gesù ha provato la caduta, anche lui ha
sperimentato l’esperienza del fallimento. Il Signore sa cosa prova l’uomo quando cade, quando il
peso del peccato lo schiaccia, quando la colpa sembra non lasciar trasparire segno alcuno di
consolazione.
Anche in questa occasione il Signore vuole insegnarci qualcosa: che non esiste caduta dalla
quale non ci si possa rialzare! Gesù ci rimette in piedi, ci rialza dal suolo e ci ripete: tornate a
guardare il cielo!

INTERCESSIONI
Preghiamo dicendo: Rialzaci Signore


Quando l’indifferenza non ci fa vedere il tuo volto nel fratello che soffre. Preghiamo



Quando abbiamo paura di “sporcarci le mani”. Preghiamo



Quando non riusciamo a perdonare il torto subìto. Preghiamo

VIII STAZIONE
GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME

Sono donne, attente e sensibili alla sofferenza dell’altro. A differenza di coloro che hanno
abbandonato Gesù, esse sono seguaci che non temono di testimoniargli amicizia e compassione.
La loro tenerezza si manifesta nelle lacrime di compassione affettuosa. Perché hanno saputo
condividere la sofferenza del Povero, ora è lui a interessarsi delle loro sofferenze. Cosi da
consolatrici vengono consolate.
Ci aiutino ad aprire il nostro cuore, a volte indurito, al rispetto di coloro che piangono le lacrime di
sangue…
La nostra preghiera e la nostra compassione contribuiscano a saziare il Gesù vivo in mezzo a noi nei
fratelli che soffrono.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme: Ascoltaci Signore
1) Aiutaci a edificare una comunità più umana. Preghiamo
2) Donaci di non soccombere allo smarrimento. Preghiamo
3) Sii ristoro nella fatica, sostegno nel dolore, conforto nel pianto. Preghiamo

IV STAZIONE
GESÚ CADE LA TERZA VOLTA

Molte volte cadere sotto il peso delle proprie difficoltà può essere considerato come un fallimento,
come essere incapaci di affrontare gli ostacoli, ma è proprio seguendo il tuo esempio ,o mio Gesù,
che si capisce l’importanza di rialzarsi.
Rialzarsi Signore, è affrontare gli ostacoli, non facendosi vincere da essi, ma mettere gli occhi nei
tuoi, per la forza .
È la sete di Te, che ci fa andare avanti, il bere alla tua fonte o Signore ci da ristoro, ci riempie del
tuo amore, un amore che disarma, un amore che si dona incondizionatamente, un amore che
nemmeno dal peccato viene ostacolato, e, anche quando noi ci allontaniamo da te, soprattutto nello
sconforto di quando ci ritroviamo a terra. Ed anche lì Signore, la tua Grazia agisce.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme a Maria nostra consolatrice, affinché ci dia il conforto che solo una madre sa
dare quando ci si trova nella prova, diciamo: Aiutaci, o Signore
1. Per tutte quelle volte che non poniamo in te la nostra fiducia. Preghiamo.
2. Per tutte quelle volte in cui non abbiamo il coraggio di chiedere aiuto, a chi poni sul nostro
cammino. Preghiamo.
3. Per tutte quelle volte nelle quali introiettati in noi stessi non ci accorgiamo dei fratelli che
sono in difficoltà. Preghiamo.

X STAZIONE
GESÙ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI

Ti spogliano Signore privandoti di tutta la Tua dignità! Ancora una volta! La prima volta, per noi,
da Dio ti sei fatto uomo, ora per amor nostro da uomo-Dio ti fai schiavo.
Gli uomini si sono sempre chiesti quale sia il tuo nome, o Dio… Secondo me, il tuo nome è Amore
ma è anche sete.
Sete di essere amato per quello che hai fatto e continui a fare; sete che gli uomini si cerchino e si
amino come fratelli senza più rivalità e odio.
Anche noi, o Signore, abbiamo sete come Te di giustizia, per chi come Te è nudo e privo del
necessario. Abbiamo desiderio di dissetare con il Tuo amore gli uomini nostri fratelli e rivestirli
della loro dignità.
Il possedere questa sete mi fa ricordare che tutte le strade sono buone se conducono verso un’anima
bisognosa e come quel pomeriggio in cui hai camminato verso un pozzo dissetando la sete
d’infinito di una donna così se noi ci spoglieremo delle nostre convinzioni su di Te, ti annunceremo
donandoti a un mondo vestito solo di sé stesso.

INTERCESSIONI
Preghiamo la Tua infinita maestà di donare ai nostri cuori la forza di servire il povero facendoci
guidare dalla sete che provi per amor nostro.
Preghiamo insieme e diciamo: Rivestici del Tuo amore, o Signore.
1) Per i poveri nel corpo e nello spirito perché trovino in noi la sete di giustizia. Preghiamo.
2) Per i malati e coloro che li assistono perché possano trovare la forza nella Croce che salva.
Preghiamo.
3) Per tutti noi perché sappiamo rivestire chi è nudo e solo. Preghiamo.

XI STAZIONE
GESÚ É INCHIODATO SULLA CROCE

Inchiodato sulla croce, stendi le Tue braccia Signore per accogliere e consolare tutti quelli che
hanno sete della tua giustizia, del tuo amore. Sei ingiustamente messo sulla croce per soddisfare il
bisogno dei tuoi, di quelli che cercano il tuo regno e la giustizia. Un regno da costruire già qui sulla
la terra. Quante volte siamo stati all'origine della sofferenza ingiusta e imposta agli altri? Quante
volte non siamo stati capaci di regalare agli altri quell'acqua che gli può aiutare a dissetare la loro
sete di giustizia, d'amore. Di Quale sete abbiamo noi? Dell'amore o dell'odio? Dell'egoismo,
dell'ingiustizia, della divisione? Aiutaci Signore, oggi, più che ieri a trovare in Te l'unica sorgente
dove possiamo attingere per soddisfare i nostri bisogni e quelli dei nostri fratelli. Purifica i nostri
cuori, perché guardandoti stendere le braccia tra cielo e terra, possiamo avere il coraggio di
accogliere il tuo invito di dimorare solo in Te, anche nei momenti difficili e cercare sempre Te con
le anime che hanno sette di Te.

INTERCESSIONI
Consapevoli che da soli non possiamo nulla, guardando la tua croce,
sorgente della nostra salvezza, veniamo a dissetarci in te supplicandoti umilmente:
Signore misericordioso, vieni in nostro aiuto
1. Quando siamo vittime delle ingiustizie mondane, Preghiamo
2. Quando siamo nel dubbio, angoscia e disperazione, Preghiamo
3. Quando non riusciamo ad attingere alla sorgente della salvezza che ci hai portato tramite la
croce, Preghiamo

XII STAZIONE
GESÚ MUORE SULLA CROCE

Eccomi Signore, sono qui davanti alla Tua croce. Sono qui, in ginocchio, a contemplare il mistero
di un Dio che, per amore, si offre al Padre. Signore la mia mente ed il mio cuore tornano indietro,
agli inizi della storia, a quando, con il Padre e lo Spirito, dal suolo plasmasti l’uomo. Il mio cuore,
Signore, viene ricondotto con Geremia nella bottega del vasaio e Ti ritrovo lì, di fronte alla tua
creatura, macchiata dal peccato, intento a rimodellarla. Ed eccomi di nuovo qui, davanti alla croce
e, dal Tuo fianco squarciato, d’improvviso, sgorgano sangue e acqua che, miracolosamente, si
mischiano con l’argilla del mio peccato e, rimodellano la mia vita a Tua immagine e somiglianza.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme e diciamo: Perdonaci Signore
1. Per tutte quelle volte che lasciamo che il peccato offuschi il nostro essere Tua immagine e
somiglianza. Preghiamo.
2. Per tutte quelle volte che non ci lasciamo plasmare dal Tuo Spirito e ci allontaniamo da Te.
Preghiamo.
3. Per tutte quelle volte in cui ci dimentichiamo di scorgere nel fratello la Tua Immagine.
Preghiamo.

XIII STAZIONE
GESÚ É DEPOSTO DALLA CROCE

Il grande silenzio è infranto!
Come tuono risuonano, nei cuori di chi ti ama, le tue ultime parole: -“Tutto è compiuto!”
Un grido si erge: è il Padre, che piange suo figlio; la terra, che ha perso il suo Signore; la Madre,
che vede morire il frutto del suo grembo, il suo Dio.
Sei finalmente sceso da quella croce! Lì, ad accoglierti, insieme a Giovanni e Giuseppe, c’era tua
Madre: la tua figlia prediletta, la tua prima discepola. Il suo abbraccio riscalda il tuo corpo ormai
inerme, ti sta nuovamente avvolgendo con candide vesti; le sue lacrime lavano il tuo viso sfigurato
dalle tante ferite, straziato dall’immenso dolore.
Ecco, la sete del mio cuore è colmata; i miei occhi hanno visto l’Amore; le mie orecchie hanno
ascoltato l’urlo della Vita; la mia anima ti ha riconosciuto, sei Tu, il mio Signore!
INTERCESSIONI
Preghiamo dicendo: Donaci l’acqua viva del tuo amore.
1) Cristo, Agnello immolato. Preghiamo
2) Tu che hai potere sopra la morte e sopra gli inferi. Preghiamo
3) Re dei re e Signore dei signori. Preghiamo

XIV Stazione
GESÚ É DEPOSTO NEL SEPOLCRO

Dopo ogni lotta c’è sempre un tempo di quiete, come dopo ogni inverno c’è sempre la primavera.
In te, Signore, dopo ogni morte ritorna la Vita.
Arriva un tempo in cui bisogna arrendersi al dolore e lasciare spazio all’Amore. Un tempo in cui
mettersi al cospetto della propria storia, dei propri sepolcri e provare a starci dentro, a guardarli
negli occhi, e volgendo lo sguardo a Cristo, frantumarli e farli diventare Benedizione per gli altri,
profumo di vita Nuova.
Ti vedo disteso, Signore, avvolto dalle usanze dei giudei ma in un sepolcro Nuovo. Guardo la mia
vita, ogni situazione visitata dalla morte, e lascio che il Silenzio passi e accarezzi le ferite
dall’origine dei miei giorni fino al Nuovo che è Oggi, perché la Tua Misericordia si impasti con il
mio peccato, e il fuoco dello Spirito purifichi ogni cosa e mi accompagni alla risurrezione.
Questo Silenzio che accarezza il mio desiderio di Te, la mia sete di Amore, diventa l’Attesa
paziente e gioiosa di chi aspetta di ritrovare l’Amico di sempre, diventa preghiera: che è l’Incontro
tra la sete di Dio e la sete dell’uomo… sete di tornare a passeggiare insieme in quel Giardino
ritrovato, dove raccontarsi la Bellezza dell’Amore che ha vinto ogni morte, dove già oggi adorarti in
Spirito e Verità.
Io stasera Ti chiedo, Vieni Signore in questo Giardino e chiamami per nome…

INTERCESSIONI
Con lo Spirito consegnato al Cuore di Dio, preghiamo insieme dicendo: Resta con noi Signore
1) Quando siamo impotenti davanti all’Amore che muore. Preghiamo
2) Quando abbiamo bisogno di fidarci di Te, di noi stessi e dei fratelli. Preghiamo
3) Ogni volta che siamo incapaci di amare e di lasciaci amare cosi come siamo e come
possiamo diventare. Preghiamo

