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PRIMA STAZIONE 

Gesù è condannato a morte 

C. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal vangelo di Matteo 

Chiese loro Pilato:<<Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?>>. Tutti risposero:<< Sia 

crocifisso!>> Ed egli disse: <<Ma che male ha fatto?>> Essi allora gridavano più forte: :<< Sia 

crocifisso!>>. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua 

e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: <<Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci 

voi!>> (…) Rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 

fosse crocifisso. 

Riflessione 

L’uomo è spesso arrogante: crede di poter guardare Dio dall’alto in basso. E quando l’uomo è folla 

peggiora: non proclama, urla la condanna di Gesù. I ruoli si invertono: diventano giudici del 

Giudice. 

Un fatto che si ripete ogni volta che pensiamo di poter ignorare o di togliere di mezzo Gesù, di 

farne a meno. In questi momenti riviviamo l’esperienza del peccato originale: noi siamo Dio. 

E subito dopo ci sbraniamo per il predominio, ci incolpiamo a vicenda: niente di nuovo. E’ così 

quando si condanna Dio. 

Ma è così anche quando si accusa l’innocente, quando la legge del dono è zittita dalla forza, 

quando la verità viene soffocata dalla falsità. 

Quando affoghiamo la legge dell’amore a Dio non rimane che accettare le nostre ingiustizie, in 

silenzio, col cuore gonfio di amarezza: con la sola forza dei segni della passione. 

 

Breve pausa di silenzio 

Ti preghiamo Signore affinché ogni famiglia 

Sia illuminata dalla luce della trasfigurazione; 

genitori e figli, fratelli e sorelle, 

possano fare proprio il tuo sguardo luminoso 

e ascoltare la tua Parola. 



Solo così sarà possibile comprendere e sperimentare 

la bellezza e la concretezza del tuo messaggio d’amore, 

aprendosi l’un l’altro in un ascolto vero, 

con il cuore e senza giudizio. Amen. 

Amen. 

C. Pietà di noi, Signore. 

T. Pietà di noi. 

Miserere nostri.. 

 

SECONDA STAZIONE 

Gesù riceve la Croce 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo di Matteo 

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. 

Riflessione 

La carità tutto sopporta. 

Gesù riceve la croce. Uno strumento di morte, che diventerà simbolo della fede per tutti i suoi 

discepoli, dai primi apostoli fino ai nostri giorni. La crocifissione, un marchio di infamia, si 

trasforma in strumento di salvezza. Gesù non attua questo capovolgimento dei valori comuni con 

un prodigio, ma assumendo su di sé tutto il peso della fragilità della condizione umana. Un Dio che 

rinuncia a far uso della sua onnipotenza, per mostrarci che l'unica cosa che conta davvero è il suo 

amore per noi. Il cristiano non conquista il mondo con la forza, ma con l'amore con cui porta la 

propria e l'altrui croce. 

 



Preghiera  

Perché impariamo a sentire sulle nostre spalle il peso delle sofferenze di tutto il mondo 

Preghiamo 

Signore, che per noi hai sopportato l'umiliazione della croce, rendici capaci di scoprire nell'amore 

che ci hai donato, il bene più prezioso che illumina e dà senso a tutte le sofferenze della vita. 

 

 

TERZA STAZIONE 

Gesù cade la prima volta 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal libro del profeta Isaia 

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo 

castigato, percosso da Dio e umiliato. 

Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. 

Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo guariti. 

Riflessione 

Gesù è stato condannato ingiustamente e ha provato quanto sia grande il peso  di questa 

condanna. 

Lui porta sulle spalle l’ingiustizia dell’uomo che condanna l’amore, la scelta dell’egoismo che 

prende il sopravvento schiacciando chi sceglie di donare. 

È difficile accettare di essere condannato e portare i pesi degli altri. 

È quasi impossibile continuare a donare quando l’egoismo, il giudizio, il rifiuto della verità, le scelte 

di male … sembrano prevalere. 

Sostieni, Signore, la volontà di bene che hai messo nei nostri cuori e fa che le nostre intenzioni 

positive non  vengano logorate dalla quotidianità e dagli errori. 

 

Amatissimo Gesù, vieni caricato di una pesante croce, che 

accetti generosamente per amore dell’umanità ci insegni 



che le malattie e le difficoltà della vita con cui ogni giorno 

ci dobbiamo confrontare, non sono patimenti inutili ai 

quali bisogna sottostare malvolentieri, ma occasioni per 

crescere spiritualmente, gradini che ci conducono al cielo. 

Signore Gesù aiutaci ad essere testimoni di questo infinito amore. 

Amen. 

C. Pietà di noi, Signore. 

T. Pietà di noi. 

Miserere nostri.. 

 

QUARTA STAZIONE 

Gesù incontra sua madre 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal vangelo di Luca 

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: << Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione 

di molti in Israele e come segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. E 

anche a te una spada trafiggerà l’anima>>. 

Riflessione 

Tutti hanno bisogno di una mamma: per lasciarsi cullare e sentirsi stimati e curati. Vorremmo che 

ci fosse sempre vicina e soprattutto capisse i nostri momenti di difficoltà. 

Tu, Gesù, hai incontrato la tua mamma lungo l’ascesa del Calvario e nei suoi occhi hai visto l’amore 

che è più grande di ogni condanna, la partecipazione al tuo dolore, il sostegno per la prova che 

stavi vivendo. 

Lei ha percorso la Via Crucis con te, standoti accanto, soffrendo per le tue sofferenze ma 

rimanendo con coraggio con le tue sofferenze. 

Ora tu hai chiesto a Maria di sostenere e accompagnare le speranze di ogni uomo, quelle di chi 

vuole mettere nelle tue mani il suo destino e quelle di chi ha deciso di imparare ad amare come te. 

 



Breve pausa di silenzio 

Preghiera comunitaria 

                                        O GESÙ! 

Nel dolore siamo talora tentati dalla disperazione, dal 

senso di abbandono: la presenza silenziosa di Maria sulla 

strada del Calvario ci aiuti a sentire e a vedere il sostegno continuo 

del tuo amore 

Amen. 

C. Pietà di noi, Signore. 

T. Pietà di noi. 

Miserere nostri.. 

 
QUINTA STAZIONE 

Gesù aiutato dal Cireneo 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo di Marco 

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. 

 

Riflessione 

Portare la croce degli altri è lasciarsi rigare le spalle dai segni della loro sofferenza. 

Portare la croce degli altri è superare la paura di essere contagiati: è lasciarsi penetrare dal 

"profumo", spesso sgradevole, della povertà. 



Portare la croce è condividere senza neppure chiedere il nome di chi si sta aiutando, perché non 

possa ringraziarmi. 

Portare la croce  è essere disposti ad accettare in cambio rifiuti e umiliazioni. 

Portare la croce è trovare sotto quella croce Gesù e riconoscere che stai aiutando il Figlio di Dio. 

È così che amore e solidarietà si trasformano in servizio concreto agli altri e ogni volta noi aiutiamo 

Gesù a portare la sua e nostra croce. 

 

Preghiera 

Per una solidarietà totale verso tutti i poveri della terra 

Preghiamo 

Signore, fa che, contemplando la grandezza del tuo amore mentre sali al Calvario, percepiamo il 

valore secondario dei nostri interessi personali e, messo da parte l'egoismo, rivolgiamo lo sguardo 

ai nostri fratelli che vivono situazioni di difficoltà. 

 
SESTA STAZIONE 

Gesù asciugato dalla Veronica  

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal libro del profeta Isaia 

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. 

Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al 

quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. 

 

 

 



Riflessione 

La carità è paziente, è benigna la carità. 

Gesù aveva aiutato i poveri, soccorso gli afflitti, guarito i malati. Ora è lui, solo e indifeso, che trae 

un breve conforto dall’aiuto di una donna che ha saputo attendere con pazienza il suo arrivo sulla 

via del Calvario. La generosità di Dio si mostra attraverso l’aiuto che ogni giorno ci è chiesto da chi 

è in difficoltà. L’amore per il prossimo comincia dall’ascolto. 

 

Preghiera 

Perché possiamo avere sempre la disponibilità, il rispetto e l’attenzione per ascoltare i bisogni di 

chi si rivolge a noi e non esitiamo a offrire il nostro aiuto con spirito di fraternità 

Preghiamo 

Signore, donaci la pazienza di cercare in ogni persona bisognosa tratti del tuo volto sofferente e 

concedici di imparare ad amare come tu insegni. 

 

 

 

TREDICESIMA STAZIONE 

Gesù è deposto dalla croce 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo di Giovanni 

Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e all’altro che erano stati crocifissi con 

lui. Venuti però 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. (…) 

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei 

Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il 

corpo di Gesù. 

 

 



Riflessione 

L’amore non avrà mai fine. 

Il corpo di Gesù è stato deposto senza vita sulle ginocchia della Madre. Ci vengono in mente le 

vittime innocenti del terrorismo, delle rappresaglie e delle guerre nei paesi dai quali provengono i 

numerosi profughi che ci chiedono asilo. Tante volte siamo convinti che nel mondo vincano la 

violenza, l’egoismo, la paura. Gesù, invece, ci dà la speranza che l’amore vince sempre. 

Gesù stesso è la Via e, per arrivare a Lui, siamo invitati a percorrere il cammino con coloro che 

sono nostri compagni di viaggio. Gesù ci parla nei volti e nelle storie dei fratelli che hanno bisogno 

di aiuto. La meta che ci propone è una trasfigurazione, come dice papa Francesco, cioè una 

trasformazione personale perché, rafforzati nella fede, possiamo proseguire il cammino con Lui. 

 

Preghiera 

Per chi soffre per la violenza e la guerra, per chi è costretto ad abbandonare la propria terra e non 

trova accoglienza nella nuova realtà in cui deve vivere 

Preghiamo 

Signore Gesù, donaci di vivere con la forza che viene dal tuo Spirito. Liberaci dai pregiudizi e aiutaci 

a guardare i nostri fratelli in difficoltà con i tuoi occhi, per scoprire il bene nascosto al di là delle 

apparenze. 

 


