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Via Crucis 
Lourdes, 1-4 settembre 2017 

 

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R. Amen. 

 

“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…” (Lc 1,49) 

Quest’anno il santuario in cui ci troviamo ci invita a riflettere 
su un tema particolarmente bello ed impegnativo: quello dello 
stupore. Questa parola dice un senso di grande meraviglia, 
incredulità, disorientamento provocato da qualcosa di inatteso, 
forte, una sensazione di sorpresa, tale da togliere quasi la capacità di 
parlare e di agire. 

Tutti noi conosciamo lo stupore della prima volta. La prima 
volta che abbiamo visto il mare, che siamo saliti sull’aereo, la prima 
volta che abbiamo amato, che nostro figlio ci ha chiamato “mamma 
o papà” o per qualcuno l’essere oggi per la prima volta a Lourdes. 

Poi, tante volte ci si abitua, non ci si fa più a caso . Viviamo in 
un mondo dove lo stupore è una realtà molto rara; tutto è così 
scontato ed ovvio che nulla più ci colpisce e ci stupisce. Siamo 
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spesso diventati i volti dell’indifferenza e dell’impassibile. 
Consumiamo le cose e la vita in modo piatto e senza sorriso. 
Tuttavia la nostra capacità di essere felici è legata alla nostra 
capacità di stupirci, di meravigliarci. 

“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” (Lc 1,49). Maria 
canta lo stupore per quanto Dio ha compiuto. 

Quali cose ha compiuto Dio in lei e per lei? Alcune uniche: 
quali l’essere madre generando il figlio di Dio; altre invece 
condivisibili con la nostra esperienza di fede, l’esperienza di tutti i 
giorni fatta di piccole gioie e di ordinarie fatiche. 

Grande è lo stupore, la meraviglia in Maria, ma nello stesso 
tempo le è stato richiesto un profondo cammino nella fede e per 
questo ci è ancora maestra e madre. 

L'evento di cui Maria è testimone è un evento fatto insieme di 
gloria e di potenza ma dovrà camminare con Gesù, sentendo le sue 
parole e osservando i suoi gesti, la sua storia, fino ai piedi della 
croce. 

Qui il suo “peregrinare nella fede” assume i contorni della 
“fede che combatte, che urla, che giunge a sperare contro ogni 
speranza”. 

Ella è là, ai piedi della croce, nell’immenso dolore della morte 
del Figlio e resta nel silenzio dell’attesa senza perdere la fede e 
nuovamente nello stupore. 

In questo nostro tempo che sta tra l’oscurità più fitta del – “si 
fece buio su tutta la terra” (Mc 15,33) – e l’aurora del giorno di 
Pasqua, “di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato... al levar 
del sole” (Mc 16,2) – Maria ci è realmente sorella e madre per il 
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percorso della nostra fede, segnato da slanci entusiastici e da paure 
paralizzanti.  

Non è mancanza di fede formulare dei perché, oppure gridare 
a Dio la nostra incapacità a comprendere. E’ solo, appunto, 
peregrinare, cioè camminare nella normalità della vita di fede nel 
saper cogliere lo stupore. 

Cari fratelli e sorelle, la Via della Croce è dunque la via della 
vita e dello stupore. Essa è al centro del mistero della salvezza, del 
grande amore di Dio, il quale amandoci ha dato per noi il suo Figlio 

Seguendo Cristo, percorriamo l'itinerario del dolore che 
sboccia in gioia, della crocifissione che prepara la risurrezione, della 
morte che si muta in vita.  

Percorriamo e meditiamo questo cammino di salvezza in 
comunione con la Chiesa, nella quale perennemente si rinnova il 
martirio del suo Capo e suo Sposo e lo vogliamo vivere 
nell’atteggiamento di stupore che ha caratterizzato Maria. 

 

Preghiamo 

O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso del tuo 
Figlio unigenito concedi a tutti noi la sapienza della croce per 
celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la 
dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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Via Crucis 

PRIMA STAZIONE  
 
Gesù è condannato a morte 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Giovanni 1,1. 
14. 16-17 

In principio era il Verbo, e il Verbo 
era presso Dio e il Verbo era Dio. E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi;  e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria,  gloria come del Figlio unigenito  che 
viene dal Padre,  pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per 
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo. 

LETTORE 

Dio si è fatto uomo per permettere all’uomo di essere realmente 
uomo secondo il progetto di Dio Padre per ciascuno di noi. 

Davanti a noi nello stupore contempliamo l’umanità di Gesù 
scolpita in questo marmo: appare un uomo dalle mani giunte che si 
mettono a pregare, due mani che raccolgono e contengono la 
sofferenza del mondo in cui viviamo, mani che congiungono la terra 
al cielo in uno sguardo dagli occhi socchiusi che permette di vedere 



 
5 

 

la strada dell’Amore, la strada dell’essenziale, la strada che siamo 
invitati a camminare. 

PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che le nostre mani raccolgono le sofferenze 
del mondo 

• Tutte le volte che la nostra preghiera congiunge la terra al 
cielo 

• Tutte le volte che i nostri occhi trovano il sentiero 
dell’essenziale e dell’Amore 

  

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

SECONDA STAZIONE 
 
Gesù è caricato della croce 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Luca 9, 23-24 

In quel tempo Gesù disse: “Se 
qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, 
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà”. 

LETTORE 

L’umanità di ciascuno di noi è incatenata dalla debolezza e dal 
peccato, tutti facciamo esperienza dei nostri limiti, del nostro 
egoismo della nostra malata ribellione. 

La vita diventa lotta fra bene e male e scegliere il bene porta 
spesso a portare la croce, caricarsi della croce. 

Gesù si carica della nostra croce, porta la croce con noi e ci 
insegna a portarla, conosce il cammino che sta percorrendo, un 
cammino che porta alla vera libertà perché Gesù conosce la Via lui 
che è Via Verità e Vita. 
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Guardiamo nello stupore a questo Gesù che porta la croce, 
guardiamo a lui con stupore per non restare indifferenti a ciò che è 
bene e ciò che è male.  

PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che ci carichiamo delle nostre croci per 
poter vivere il bene 

• Tutte le volte che riconosciamo in Cristo la via per saper 
vivere la libertà 

• Tutte le volte che non rimaniamo indifferenti al male  

 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

TERZA STAZIONE 
 
Gesù cade per la prima volta 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Matteo 11, 5-6 

In quel tempo Gesù disse: «Andate e 
riferite […] ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!». 

LETTORE 

Gesù è in ginocchio e porta con se la croce, le sue mani toccano 
quel legno, toccano i limiti dell’uomo e raccontano di un Dio che 
cammina con noi, un Dio che si impasta di umiltà, che sa accogliere 
le nostre ferite la nostra umanità e le copre con il balsamo del suo 
Amore che sostiene e guarisce. 

Stupiamoci ora davanti all’umanità di Gesù, guardiamo a lui che 
ha saputo cogliere la grazia del Padre come brezza leggera che 
scende dal cielo e copre la nostra umanità, le nostre ferite, per 
indicarci la via della Bellezza, della Verità e della Bontà.  
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte in cui riconosciamo che Cristo cammina 
con noi 

• Tutte le volte che accogliamo Dio come brezza leggera 
che copre le nostre ferite 

• Tutte le volte che sappiamo vivere le Bellezza, la Verità 
e la Bontà 

Ti saluto o Croce Santa…  
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Via Crucis  

QUARTA STAZIONE 
 
Gesù incontra sua madre 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Luca 2, 34-35. 
51 

Simeone parlò a Maria, sua madre: 
"Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché 
siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 
trafiggerà l'anima" ... Sua madre serbava tutte queste cose nel suo 
cuore. 

LETTORE 

Grande è l’amore e la fiducia di Maria in suo figlio, guardiamo a 
lei e al suo incontro con Gesù, il loro ritrovarsi nello stupore che li 
circonda e che parla sì di sofferenza, ma in modo particolare di 
speranza: quasi come un cordone ombelicale che non si è mai 
spezzato e li collega. 

Madre e figlio sono uniti da un sì che li conduce insieme nella 
volontà del Padre e le loro mani si avvicinano, si sfiorano, si parlano 
per unirsi in preghiera, una preghiera che guarda al Padre, la fonte 
del loro sperare. 
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Stupiamoci allora davanti allo sguardo di Gesù che guarda alla 
madre e stupiamoci davanti alla speranza di Maria che si affida alla 
fonte del suo sperare: il Padre. 

  

PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte dove la speranza supera la sofferenza 
• Tutte le volte che viviamo la volontà del Padre 
• Tutte le volte che il nostro pregare nasce dalla speranza 

 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

QUINTA STAZIONE 
 
Gesù è aiutato dal Cireneo 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Marco. 15, 21-
22 

Allora costrinsero un tale che 
passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, 
padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque 
Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. 

LETTORE 

Simone di Cirene è un uomo che incontra Gesù sul suo cammino 
in modo imprevisto, inatteso. Lo stupore di Simone nasce 
dall’indifferenza, avrà sicuramente sentito parlare di Gesù, ma non 
avrebbe mai pensato di camminare con lui su quella strada 
portando con lui la croce. 

Lo stupore di quell’incontro diventa Amore. Amore che nasce da 
Cristo come onda che scaturisce dal suo sguardo benevolo e gentile. 

E’ bello stupirsi davanti allo sguardo di amore che Dio ha per 
ciascuno di noi, quello sguardo che fin dal grembo materno ci 
accompagna amorevolmente. Stupiamoci di quello sguardo perché 
è da quell’Amore che nasce la nostra conversione. 
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte dove l’indifferenza si trasforma in 
incontro 

• Tutte le volte dove l’incontro diventa Amore 
• Tutte le volte che ci riconosciamo davanti al tuo 

sguardo amorevole 

 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

SESTA STAZIONE 
 
La Veronica asciuga il volto di Gesù 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Cantico dei Cantici (Ct 5,10 ss) 

L’amato mio è bianco e vermiglio, 
riconoscibile fra una miriade. Il suo 
capo è oro, oro puro, i suoi riccioli sono 
grappoli di palma, neri come il corvo. I suoi occhi sono come 
colombe. […] Questo è l’amato mio, questo l’amico mio, o figlie di 
Gerusalemme! 

LETTORE 

Veronica nel suo stupore vede oltre le apparenze, oltre la 
sofferenza. Ella sa riconosce il volto di Dio sfigurato nel dolore. 
L’atto di coraggio di Veronica si imprime allora indelebile nel suo 
cuore, nel cuore di chi nella vita prova compassione. 

Stupiamoci anche noi nel volto sfigurato della sofferenza e della 
malattia e come Veronica riconosceremo la vera immagine di Dio 
che appare a chi è puro di cuore. 
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che guardiamo oltre le apparenze 
• Tutte le volte che riconosciamo il tuo volto sfigurato nel 

dolore 
• Tutte le volte che siamo puri di cuore 

 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

SETTIMA STAZIONE 
 
Gesù cade per la seconda volta 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dalla prima lettera di San Pietro 
apostolo ( 1Pt 2,22-24) 

Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; 
insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava 
vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò 
i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non 
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; 

LETTORE 

Gesù si piega a terra e le sue dita come radici si immergono nella 
terra che venne plasmata agli inizi dei tempi. Gesù scende nelle 
profondità della natura umana per toccare con mano la vita 
dell’uomo, per toccare con mano la sofferenza e la miseria umana. 

In lui nuovo Adamo si rinchiude la Vera Vita: quella nata 
dall’Amore infinito di Dio per la terra. 

Stupiamoci davanti a Cristo che non rifiutò di incarnarsi per 
mostrare a noi la giustizia e la verità. 
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che tocchiamo la profondità della natura 
umana 

• Tutte le volte che riconosciamo il tuo amore infinito per 
la terra 

• Tutte le volte che riconosciamo la giustizia e la verità 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

OTTAVA STAZIONE 
 
Gesù incontra le donne 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 28-31 

Gesù , voltandosi verso le donne, 
disse: "Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, 
verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non 
hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora 
cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! 
Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?". 

LETTORE 

Lo stupore di questo incontro ci invita al tema della consolazione. 
Le donne piangono nel vedere Gesù che ingiustamente sale la via 
della croce. Piangono per Lui, ma Gesù le invita a piangere per il 
male vissuto da ciascuno di noi, il male che ci allontana da Dio e 
diventa croce per l’umanità. La sofferenza del fratello, il bene che 
non sappiamo compiere sia stimolo perché possiamo piangere 
dell’ingiustizia e l’Amore vero dei nostri gesti sia consolazione a 
Gesù e a noi. 

Stupiamoci allora del male presente nel mondo e combattiamolo 
con la consolazione che viene da Dio nel compiere il bene. 
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che piangiamo per il male commesso da 
ciascuno di noi 

• Tutte le volte che ci accorgiamo che il male ci allontana 
da Dio e diventa croce per l’umanità 

• Tutte le volte che piangiamo per l’ingiustizia 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

NONA STAZIONE 
 
Gesù cade per la terza volta 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Matteo 26,42 

Allora Gesù si allontanò una seconda 
volta e pregò dicendo: «Padre mio, se 
questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la 
tua volontà». 

LETTORE 

Gesù è solo, è abbandonato! Prostrato a terra sente il peso della 
solitudine e del non venir compreso. Anche noi molte volte 
proviamo questo stupore: non essere compresi. Gesù però ha la 
forza di pregare e nell’incomprensione si rivolge al Padre 
consapevole che gli è vicino, consapevole che la sua fedeltà sosterrà 
anche questo momento. 

Stupiamoci per le nostre piccole e grandi incomprensioni e come 
Gesù guardiamo al Padre fonte del nostro perseverare. 
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che non ci sentiamo compresi 
• Tutte le volte che ci rivolgiamo al Padre nel momento 

dell’incomprensione 
• Tutte le volte che il nostro perseverare nasce dal 

guardare al Padre 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

DECIMA STAZIONE 
 
Gesù è spogliato delle vesti 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Giovanni 
19,23-24 

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». 

LETTORE 

Gesù viene spogliato delle sue vesti, viene umiliato e il male che 
dilaga nel mondo vuole strappare la sua dignità, il suo desiderio di 
trasmetterci l’Amore. Gesù guarda al Padre perché nuovamente usi 
misericordia per quelle mani raggrinzite che spogliamo il vero 
Amore. 

Stupiamoci dello sguardo di Dio che nuovamente umiliato sa 
donare instancabile la sua misericordia. 
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che non accettiamo il sopruso e la 
negazione della dignità umana 

• Tutte le volte che riconosciamo la tua misericordia 
• Tutte le volte che ci sentiamo spogliati del vero amore 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

UNDICESIMA STAZIONE 
 
Gesù è inchiodato alla croce 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Marco. 15, 25-
27 

Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione 
con il motivo della condanna diceva: "Il re dei Giudei". Con lui 
crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla 
sinistra. 

LETTORE 

Gesù viene inchiodato alla croce: sentiamo il rumore di quei 
chiodi che immobilizzano il Figlio di Dio, sentiamo il respiro 
affannoso di Gesù che guarda al cielo per trovare conforto, sentiamo 
il dolore di quel corpo sanguinante che sa perdonare loro perché 
non sanno quello che fanno. 

Lo stupore di questo momento ci doni di contemplare Dio sulla 
croce e faccia nascere in noi quei sentimenti di compassione per chi 
ingiustamente anche oggi viene perseguitato a causa della giustizia. 
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che guardiamo al cielo per trovare 
conforto 

• Tutte le volte che perdoniamo i nostri fratelli perché 
non sanno quello che fanno 

• Tutte le volte che proviamo compassione per chi oggi 
nel mondo viene perseguitato a causa della giustizia 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

DODICESIMA STAZIONE 
 
Gesù muore sulla croce 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Luca 26, 44-46 

Era già verso mezzogiorno e si fece 
buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era 
eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a 
gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 
Detto questo, spirò. 

LETTORE 

Gesù, il Verbo incarnato unisce sul legno della croce la terra al 
cielo. Ciò che viene dalla terra prende dimora nella luce che viene 
da Dio. Lo spirito di Gesù viene consegnato al Padre e il padre 
riceve in Cristo la vera unione che permette l’incontro fra Dio e 
l’Uomo. Dal Cuore di Gesù inizia il nuovo incontro. È l’inizio di una 
nuova storia, l’inizio della vita dei redenti, di coloro che guardando 
a Gesù. Al suo cuore e sapranno essere guardati da Dio per vivere 
come Lui. 

Stupiamoci davanti a Dio crocifisso perché la nostra vita possa 
essere vissuta per Cristo con Cristo e in Cristo. 
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che viviamo come coloro che guardano a 
Gesù 

• Tutte le volte che ci sentiamo guardati da Dio per vivere 
come Lui 

• Tutte le volte che viviamo per Cristo con Cristo e in 
Cristo 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

TREDICESIMA STAZIONE 
 
Gesù è deposto dalla croce 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Giovanni 11, 
25-26 

Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 

LETTORE 

Tutto sembra finire: la morte e la croce sembrano nascondere 
ogni parola detta da Gesù; tutta la sua Parola sembra diventare 
inconsistente, morta, silenziosa. Maria nello stupore del dolore 
raccoglie il Verbo fatto carne sul suo grembo, quel grembo che lo 
aveva generato, lo aveva cullato, lo aveva amato e con le sue mani 
di madre guarda nuovamente al cielo perché la Vita possa tornare 
sulla terra. 

Stupiamoci del silenzio della morte perché possa diventare seme 
che dona e apre alla vita.  
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte in cui la morte e la croce ci sembrano 
l’ultima parola 

• Tutte le volte che sappiamo accogliere il dolore del 
fratello 

• Tutte le volte che nel silenzio scopriamo la vita che 
nasce dalla morte di Cristo 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

QUATTORDICESIMA STAZIONE 
 
Gesù è deposto nel sepolcro 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Marco. 15, 46-
47 

Giuseppe d'Arimatea, avvolto il corpo di Gesù in un lenzuolo, lo 
depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un 
masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e 
Maria madre di Joses stavano ad osservare dove veniva deposto. 

LETTORE 

La morte avvolge nella sua ombra il principio della vita. Quel 
lenzuolo imbevuto di aromi rinchiude Cristo nel regno dei morti. 
Gesù entra nella profondità della terra come seme che dalla morte è 
chiamato a rinnovare il mondo e dare la vita. Nella morte di Gesù 
ogni morte è redenta e viene restituita la vita a chi è mortale. 

Stupiamoci davanti al mistero della morte perché la vita è bella 
ed è vita se vissuta per l’altro. 
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PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che diventiamo seme che rinnova il 
mondo 

• Tutte le volte che scopriamo di essere redenti dalla 
morte di Gesù 

• Tutte le volte che riusciamo a dire che la vita è bella se 
vissuta per l’altro 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

QUINDICESIMA STAZIONE 
 
Maria nell’attesa della risurrezione 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Luca. 2, 51b-52 

Sua madre custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

LETTORE 

Nel Sabato Santo tutta la terra rimane in silenzio e Maria è 
avvolta dalla speranza dell’Amore. 

In Lei, donna dell’Aurora, donna dell’attesa la fede resta intatta, 
il suo cuore è avvolto dall’Amore di Dio, quell’amore che avvolge 
anche il figlio morto per noi. 

Stupiamoci nel dolore composto di Maria, un dolore che supera 
la morte e la sofferenza alla luce della fede e della speranza. 

PREGHIAMO: 

Ave o Maria… 

Ti saluto o Croce Santa… 
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Via Crucis  

SEDICESIMA STAZIONE 
 
Risurrezione di Gesù 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Giovanni. 20, 
19-21 

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 

LETTORE 

Gesù è risorto! L’uomo-Dio ha sconfitto la morte e ora possiamo 
vivere, vivere nella consapevolezza che la risurrezione è la verità 
che l’uomo attende sulla terra. 

La gloria di Dio è l’uomo vivente e in Cristo, ora, l’uomo può 
realmente vivere. 

Vinta ormai è la morte e Cristo fuoriesce da quel lenzuolo che lo 
incatenava in lacci di morte per mostrarsi a noi come Parola che 
dona la vita, Amore che sconfigge le catene. 
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Stupiamoci davanti al giorno di Pasqua perché grandi cose ha 
fatto per noi l’Onnipotente. 

PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che viviamo nella consapevolezza che la 
risurrezione è la verità che attende l’uomo 

• Tutte le volte che viviamo realmente per dare gloria a 
Dio 

• Tutte le volte che veniamo liberati dai lacci della morte 

Ti saluto o Croce Santa…  
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Via Crucis  

DICIASETTESIMA STAZIONE 
 
Gesù appare ai discepoli di Emmaus 

V. Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo. 

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

Dal Vangelo secondo Marco. 15, 13-
15, 30-31 

Ed ecco, in quello stesso giorno due 
di loro erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.  

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. 

LETTORE 

Il pane della vita è l’invisibile testimonianza che negl’occhi della 
fede rivela la presenza di Dio con noi. Nello spezzare il pane, 
nell’eucaristia, l’Amore di Dio si dona a noi e fa di noi ciò che lui è. 

Quanto è grande lo stupore di questo mistero: Dio che si rende 
pane per nutrirci di amore e renderci come Lui. 
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Stupiamoci del dono dell’Eucaristia che Dio ci ha consegnato 
come eterno amore per ciascuno di noi, un amore che nasce dal suo 
cuore, che unisce la terra al cielo e come goccia nel mare porta le sue 
onde fino ai confini della terra.  

PREGHIAMO: 

Ripetiamo insieme: Donaci lo stupore dell’amore 

• Tutte le volte che negl’occhi della fede vediamo la 
presenza di Dio fra noi 

• Tutte le volte che nello spezzare il pane riconosciamo 
che sei fra noi 

• Tutte le volte che il nostro amore nasce dal tuo cuore 

Ti saluto o Croce Santa… 

 

 

 

 

PREGHIAMO 

O Dio che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai voluto continuare 
la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre Addolorata ai pedi della Croce, impariamo 
a riconoscere e a servire con amore premuroso il Cristo, sofferente nei 
fratelli. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 


