I STAZIONE
GESÚ È CONDANNATO A MORTE
E giunta l’ora nella quale il figlio di Dio deve manifestare la sua totale obbedienza al padre offrendo
la sua vita in riscatto per molti. Una vita che non sarà sprecata ma un dono che ci ottenga il perdono
delle nostre colpe e ci ridona la vita eterna. Un atto di amore che ci ristabilisca l’alleanza con Dio e
la nostra dignità da figli.
Pilato ritiene che Gesù è un innocente; però non riesce a liberarlo dalle mani dei giudei. La
pressione della folla costringe Pilato a tradire la voce della sua coscienza. Un voce che grida vita
non morte. Una voce che porta alla vera libertà. Così il creatore è stato condannato dalla sua
creature. L’invidia e la resistenza gli rendono cieco per non contemplare la luce e a non
conformarsi alla Verità che gli sta davanti.
Signore, ecco il nostro peccato. Quanto volte sacrifichiamo la verità per difendere le nostre
ideologie? Ci nascondiamo dietro le false sicurezze, paure per negare la Verità.
Aiutaci Signore a vincere questa paura che ci impedisce di essere vero testimone della verità.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme dicendo: Aiutaci Signore
1) A scoprire che sei Verità. Preghiamo
2) Ad essere testimone del tuo amore. Preghiamo
3) A saper leggere i segni dei tempi alla luce della fede. Preghiamo

II Stazione
GESÚ È CARICATO DELLA CROCE

... Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce ogni giorno e mi segua.
Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la
salverà».
Quali pesi porta l’uomo di oggi? Quali fatiche l’opprimono?
Nei diversi combattimenti della vita, l’uomo di oggi è costretto a scontrarsi con mille
difficoltà che spesso, magari nei momenti più intensi della vita, vengono quasi a
sconvolgere quella quotidiana felicità tanto sudata, tanto agognata!
Ma il grande tormento dell’uomo è la morte! La convinzione, cioè, che tutte le sicurezze
acquistate nella vita, le imprese, i sudori, le fatiche…sono destinate a sparire!
“Allora l’uomo vive invano?” potremmo chiederci, “Allora non ha alcun senso vivere una
vita all’insegna della fatica, del dolore, della sofferenza, se poi tutto è destinato a finire?”
Ma non tutto passa! Non tutto finisce! Non tutto ciò che esiste è destinato a perire!
Potranno finire le sicurezze, potranno scomparire le certezze…anche la vita potrà finire, ma
l’AMORE, quello non avrà mai termine!
Facciamo sì, che la Croce di Cristo illumini ogni nostra azione, affinché la nostra vita possa
essere una cosa sola con l’amore del Padre! Quando saremo capaci di accogliere tutto come
un dono da parte Dio, allora anche i momenti più bui, i momenti più tristi, anche la morte,
risplenderanno come l’alba della risurrezione.
Gesù arriva ad abbracciare la Croce, a baciare quel legno che gli darà la morte! Non sarà
così anche per noi, allora, quando smetteremo di aver paura della Croce, di ciò che la gente
chiama croce, e accoglieremo tutto come dono?
In quel momento, col cuore traboccante di gioia, avremo la forza di dire al Signore: Valeva
proprio la pena, perdere la vita, per guadagnare Te, Gesù!

INTERCESSIONI
Preghiamo dicendo: Aiutaci a portare la nostra Croce, Gesù!
1) Quando i mali del mondo ci distolgono dal tuo amore misericordioso…
2) Quando il senso di colpa ci soffoca e non riusciamo a perdonarci…
3) Quando crediamo che la morte abbia l’ultima parola sulla nostra felicità…

III STAZIONE
GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA
Dopo lo scherno, le risate, gli insulti l’Amore cade per la prima volta per farsi nostro
prossimo. Chi lo rialzerà?
Quante croci pesanti portano tanti uomini, donne e bambini di questo mondo?
Croce di oppressione, di depressione e di tristezza;
Croce di malattia, di fame e di solitudine;
Croce di guerra, di immigrazione e di rigetto… Chi li rialzerà?
Signore, apri i nostri occhi e le nostre orecchie per vedere e ascoltare i fratelli che ci gridano
a fianco.
Il nostro cuore non sia sordo alle loro sofferenze e ai loro bisogni.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme dicendo: Abbi pietà di noi Signore.
1) Quando le nostre parole e i nostri atti fanno cadere gli altri. Preghiamo
2) Quando abbandoniamo i fratelli caduti. Preghiamo
3) Quando perdiamo il coraggio e la speranza. Preghiamo

IV STAZIONE
GESÚ INCONTRA SUA MADRE
Tutto nasce da un incontro di sguardi, un incontro tra madre e figlio, un figlio che caricatosi sulle
spalle i peccati del mondo con la croce viene deriso, insultato, flagellato e condotto al calvario ed
una madre che l’unica cosa che può fare è essere li . Come ti sarai sentita o Santa Vergine nel
vedere tuo figlio in questo stato? Penso che come ogni madre saresti voluta intervenire per
difendere tuo figlio, anche a costo della tua stessa vita, ed invece non intervieni, non puoi fare
nulla. In quel breve incontro di sguardi gli fai capire il tuo amore, un amore senza misura, un amore
che dona e si dona, un amore che conforta e incoraggia, un porto sicuro nello sconforto.
Ed è nell’infinità di questo amore materno che anche tu partecipi alla passione di Cristo. Tu lo segui
con lo sguardo, uno sguardo silenzioso e discreto, ma che racchiude tutto il dolore che hai potuto
soffrire durante tutto il tragitto fino al Golgota, e rivivi con lui ed in lui ogni sofferenza. Quando la
lancia trapassò il costato del tuo figlio, simultaneamente trapassò anche la tua anima: ed è anche in
virtù di questa sofferenza che ci sei stata donata come Madre.

INTERCESSIONI
Invochiamo Maria madre di tutte la madri dalla quale ogni uomo può attingere amore, e diciamo
insieme: Maria sii nostro sostegno.
1) Per tutte la madri che hanno vissuto l’esperienza della perdita di un figlio. Preghiamo.
2) Per tutte le madri che si dedicano con amore nella quotidianità della vita nella vita
familiare. Preghiamo.
3) Per tutte le mamme e le donne che hanno subito una qualsiasi forma di violenza.
Preghiamo.

V STAZIONE
GESÚ È AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA CROCE

Nella nostra vita troppo spesso, o Signore, siamo costretti a fare i conti con la croce; come
quella croce caricata sulle spalle del cireneo in cui il respiro della morte porta al rifiuto normale
dall’accettare quel legno così anche noi quando facciamo i conti con la croce diventiamo
insofferenti e incapaci di vedere quello che succede dopo! Dopotutto quella è la Tua croce non la
nostra!!!
Ho sempre pensato che la via dolorosa più che un cammino è un incontro di sguardi; quello
stesso sguardo che hai rivolto a un estraneo e che lo ha reso capace di portare con empatia profonda
la croce di uno sconosciuto.

INTERCESSIONI
Aiutaci Signore a portare la croce e a sentire in noi l’amore per il fratello. Preghiamo insieme e
diciamo: Ascoltaci, o Signore.
1) Per tutti gli uomini abbandonati dall’indifferenza perché in noi scoprano un volto pieno di
compassione. Preghiamo.
2) Perché lo Spirito abiti in noi e ci faccia essere solidali a tutti coloro che sono abbattuti dalle
proprie croci. Preghiamo.
3) Perché nel mondo diventiamo coloro che si caricano della croce dell’altro. Preghiamo.

VI STAZIONE
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÚ

Il doloroso cammino verso Il Golgota richiede aiuto, consolazione per Gesù. Ecco Signore,
dopo il Cireneo, costretto ad aiutarti portando la croce, la Veronica supera la paura per venire
all'incontro con Te. Tu che sei il suo Maestro e Signore, che sta soffrendo per lei. Vuole venire in
tuo soccorso in questo momento così difficile. Questa donna ci insegna il vero amore, l'amore che
non si ferma, che non ha limite, l'amore che resiste alla morte, alla paura, perché sta andando verso
il suo Signore. Asciugando il volto di Dio, egli le regala lo stesso volto per dirle, chi mi ama,
dimora in me e io in lui.
Spesso ci siamo scorragiati, non abbiamo saputo cercare il volto del Signore. La paura,
l'indifferenzia, la negligenza costituiscono gli ostacoli che ci impediscono di entrare nella realtà di
Gesù, che soffre e muore nei volti dei fratelli che ci stanno accanto.
INTERCESSIONI
Chediamo al Signore la forza e il coraggio, perché possiamo sempre sapere asciugare il suo volto
che piange e soffre nelle personne che incontriamo quotianamente.
Dicciamo insieme: Signore Gesù, sostienici con il tuo amore
1) Per la chiesa, perché possa essere sempre misericordiosa nel consolare i suoi figli.
Preghiamo
2) Ti pregghiamo per la nostra communità, affinché ognuno di noi scopra la belezza di essere
aiuto vero per l'altro. Preghiamo
3) Per tutti i sofferenti, perché non disperino mai, ma sappiano che accanto a loro ci sei tu, il
vero consolatore. Preghiamo

VII STAZIONE
GESÚ CADE PER LA SECONDA VOLTA
Quale grande mistero si nasconde dietro a un Dio che cade sotto il peso di una croce. Quale
immenso Amore può portarLo a toccare la terra, intrisa di peccato, in un abbraccio quasi irreale. O
mio Signore come spiegare un gesto così estremo? Come comprenderlo? Mi metto allora a sfogliare
la Scrittura e Ti ritrovo ancora un volta chinato a terra intento a scrivere. Non sei solo, c’è molta
gente intorno a Te. Gente che urla, grida a squarciagola una sentenza di condanna. Accanto a Te,
impaurita e tremante, c’è una giovane donna che nessuno vede. L’ira, la sete di vendetta, ha
accecato i loro occhi. Ti vedo Signore. Sei lì, vicino a Lei. I tuoi occhi, dentro i suoi occhi; le tue
mani, dentro le sue mani; il Tuo cuore, dentro il suo cuore. Il silenzio avvolge ogni cosa, la
creazione tutta osserva e contempla, con il cuore traboccante di emozione. Dove sono gli
accusatori? Che fine ha fatto la condanna? Non c’è più il peccato; non c’è più la morte. Vedo solo
Signore un mano, la Tua, protesa verso di Lei, la stai rialzando e teneramente l’abbracci. Ed io, con
il cuore in gola, non posso che cantare le parole di un tempo: “… Celebrate il Signore perché è
buono, eterna è la sua misericordia…”.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme e diciamo: Guidaci con la Tua misericordia.
1) Tutte le volte che vediamo nel fratello solo il suo peccato e non scorgiamo in lui il tuo
volto. Preghiamo
2) Tutte le volte che la nostra sete di giustizia ci porta a condannare il fratello senza
ascoltarlo. Preghiamo
3) Tutte le volte che con il nostro agire diventiamo pietra di inciampo e strumento di
divisione. Preghiamo

VIII STAZIONE
GESÚ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME

Ti seguiva una gran folla che si batteva il petto…
Tu, forse, ripensi a tutte le esortazioni e insegnamenti datici e che noi comprendiamo al ribasso
invece di alzare lo sguardo.
Pietro torna dietro Me… Non chi dice Signore Signore… Vieni e vedi…
Tutti incitamenti che aprono alla vera vita che si snoda su una sola strada: quella che porta a
Gerusalemme e di lì al Calvario.
E piantata in quel luogo vi sarà la Croce, la Tua Croce oh Gesù.
Ed ecco che le tue Parole assumono un significato e un valore diverso proprio perché fanno alzare
lo sguardo e cambiare visuale, danno senso alla vacuità, luce alle tenebre.
Non più lamenti e colpi al petto che fanno risuonare un rumore cupo, vuoto e sordo, ma urla di
umana sofferenza che sfociano in canto vivo di adorazione e di gloria.

INTERCESSIONI
La conversione è un profondo cambiamento che porta, tra l’altro, a vedere con gli occhi di Dio. Per
questo preghiamo: Convertici Signore.
1) Per i cuori poco umili che non riescono ad accorgersi di Te. Preghiamo
2) Perché nei nostri cuori regni sempre la sincerità verso te, verso noi stessi e con gli altri.
Preghiamo
3) Perché in ogni comunità e nell’umana società, ognuno veda nell’altro la tua presenza.
Preghiamo

IX STAZIONE
GESÚ CADE PER LA TERZA VOLTA

I tuoi lenti passi, Gesù, si concludono con un’ultima caduta a pochi passi dal Golgota. Molto
probabilmente il peso del silenzio apparente del Padre gravava su di Te, più del peso della croce
stessa. Il Padre taceva, trovando forza nello Spirito Santo, mentre lo Spirito Santo sosteneva il tuo
grido d’amore verso il Padre, in un’adesione totale alla sua volontà. Grazie Gesù, perché da Te ho
imparato tutto. Vederti cadere e rialzare e poi ricadere e di nuovo rialzare, mi sono stati di
insegnamento al pari di ogni tuo miracolo, di ogni tua parabola. Grazie perché mi hai tenuto con Te,
mi hai mostrato tutto di Te. Prima la gloria, e poi la polvere. I miracoli, e la disfatta. Le guarigioni e
le risurrezioni, la tortura e la morte. Mi hai permesso di stare accanto a Te nell’ora della Passione:
dove il dolore della morte e l’amore della Vita donata si abbracciano di un abbraccio eterno e, con
esse, il peccato e il perdono, l’umano e il divino, facendosi una cosa sola. Grazie Gesù perché non
mi hai nascosto nulla di Te, ma, patendo per me, mi hai lasciato un esempio perché io ne segua le
orme.
INTERCESSIONI
Preghiamo insieme: Perdonaci Signore!
1) Per le volte in cui preferiamo rimanere sotto il peso del peccato. Preghiamo
2) Per le volte in cui poniamo la nostra fiducia solo in noi stessi. Preghiamo
3) Per le volte nelle quali ti consideriamo lontano e indifferente a noi. Preghiamo

X STAZIONE
GESÚ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI
Caro Gesù, l’amore ti ha fatto fare atti che superano la nostra capacità intellettuale; ti sei spogliato
dalla maestà dei cieli “per venire ad abitare in mezzo a noi”. Ti sei privato del servizio degli angeli
per diventare il servo degli uomini, E, quando la morte era ormai alla porta, ti sei lasciato spogliare
dalle vesti, perché, cosi facendo, ci lasci il ricordo della nostra prima condizione: quando Adamo
parlava con Dio nel giardino del paradiso. Ora il nuovo Adamo, spogliato delle vesti, è pronto per
rivestirsi della nuova veste, nella nuova creazione segnata dalla resurrezione.
Ormai vicini alla pasqua insegnaci Signore a spogliarci delle nostre vecchie veste per rivestirci
della nuova creazione.
Solo l’amore ci farà capire che la tua morte è stata il segno più grande di misericordia e di perdono,
facci vivere nel tuo amore, Gesù, e donaci la gioia di condividerlo con gli altri.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme: Aiutaci Signore
1) A camminare sempre nella via del amore. Preghiamo
2) A costruire una comunità che sappia amare sinceramente. Preghiamo
3) A spogliarci di tutto quello che ci impedisce di rinascere con te in questa Pasqua ormai
imminente. Preghiamo

XI STAZIONE
GESÚ È INCHIODATO SULLA CROCE

Signore, il Tuo corpo è martoriato a causa di un nefando feroce che batte quelle mani tanto ben fatte
senza alcuna pietà, e prendi su di Te tutto il dolore della crocifissione; Tu che sei venuto nel mondo
per redimerci dal peccato adesso muori fra le braccia pietose di una croce, e coloro che guardano
quel Tuo supplizio ti oltraggiano senza alcuna vergogna; ma Tu Signore li osservi e li custodisci
con occhi pieni di tenerezza e li perdoni perché solo con l’amore si può esprimere la realtà della
morte nell’attesa della venuta del Tuo Regno Glorioso; Tu che sei la Risurrezione e la Vita
accompagnaci nelle nostre sofferenze per rimanere inchiodati a Te e alle Tue Sante Piaghe per non
cedere ad alcuna tentazione del demonio.

INTERCESSIONI
Uniti a Cristo Salvatore preghiamo insieme e diciamo: Liberaci da ogni pericolo Signore
1) Per quanti non riescono a trovare pace. Preghiamo
2) Per coloro che tendono a disprezzare tutto ciò che hanno attorno. Preghiamo
3) Per quelli che, nei momenti di angustia, non trovano conforto nella preghiera. Preghiamo

XII STAZIONE
GESÚ MUORE SULLA CROCE
«Tutto è compiuto», ed i nostri occhi sono puntati su di Te, caro Gesù, che sei morto per noi,
purificandoci dai nostri peccati ed il tuo volto – per la cattiveria degli uomini – appare oscurato,
irriconoscibile.
Siamo davanti alla sorte dell’uomo giusto, che ancora oggi, vive in un mondo segnato
dall’ingiustizia e la cui vita è insopportabile alla vista degli uomini perché «diversa».
Ma proprio sulla Croce ti sei fatto riconoscere… Proprio da lì hai trionfato dimostrando totalmente
l’amore più grande che perdona.
INTERCESSIONI
Preghiamo insieme e diciamo: Abbi pietà di noi, Signore.
1) Cristo Salvatore, che hai distrutto la morte. Preghiamo
2) Tu che sei morto e tornato alla vita, per essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo
3) Per ogni nostra caduta. Preghiamo

XIII STAZIONE
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE
La fine e l’inizio si incontrano. Ormai morto vieni deposto dalla croce e posto tra le braccia di Colei
che per prima ti ha accolto, che ti ha amato, che ti ha dato la vita. Il mistero della vita è racchiuso in
questa scena. Davanti alla tua morte qualcosa cambia, coloro che si sono nascosti durante gli ultimi
attimi della vita ora sono lì pronti a metterci la faccia per poterti dare una degna sepoltura. Forse
davanti a una sconfitta evidente non c’è più bisogno di nascondersi, non c’è più partita, Tu e i tuoi
discepoli hanno perso, Tu sei morto.
Solo Lei che ti ha portato alla luce sa come scorgere in quel corpo martoriato i segni di quell’amore
che supera sempre la morte, che dona vita. Solo Lei che ti ha generato nel silenzio, accogliendo la
Tua ineffabile imprevedibilità, vede in questa morte la promessa della salvezza, della risurrezione.
Anche noi spesso ci troviamo davanti alla sconfitta dei nostri progetti, alla sofferenza che attanaglia
l’uomo, alla disperazione che a volte sopraggiunge con la morte. Ti chiediamo Signore dacci la
forza di Maria, aiutaci a scorgere in essi i germi della speranza per poter essere canali della
risurrezione, come Maria lo è stata per i tuoi discepoli.

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme: Dona la Tua Luce
1) Quando barcolliamo nelle tenebre. Preghiamo
2) Quando dobbiamo decidere il cammino. Preghiamo
3) Quando tutto perde senso. Preghiamo

XIV STAZIONE
GESÚ É POSTO NEL SEPOLCRO

Mirra, aloè , mani che avvolgono, gesti di amicizia, il Re è morto, è pronto, posto in quel sepolcro
che tra poco come scrigno verrà riaperto dalla vita. Il profumo inconfondibile di questi gesti
silenziosi, sembra voler parlare anche a noi oggi, volerci presenti in quel giardino, terra benedetta,
rifiorita alla Luce del Risorto.
Amore sei arrivato sino alla fine, non Ti sei avvalso di sconti Tu che sei Dio, ma come uomo, hai
scelto preziosi attimi di vita, inzuppati interamente del profumo dell’amore. Sei l’Amore più
grande, l’amore che si fa amare sempre, anche dopo un rinnegamento, pronto per essere seppellito,
ansioso di ricevere questi ultimi gesti d’amore, dalle mani purissime della Tua Madre, alle mie
bisognose di essere purificate.
Desidero dimorare fra le Tue stimmate Gesù Risorto, un tutt’uno con il Tuo amore, obbediente alla
volontà del Padre che Ti ha salvato dalla fine regalando a tutti noi la gioia di un nuovo inizio!

INTERCESSIONI
Preghiamo insieme: Amore grande sostienici
1) Quando crediamo che l’amore donato sena misura ci tolga qualcosa. Preghiamo
2) Quando non comprendiamo l’amore altrui verso di noi. Preghiamo
3) Quando rischiamo di non avere il coraggio di dire al mondo che sei veramente risorto.
Preghiamo

