
 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

DODICESIMA STAZIONE - GESU’ MUORE SULLA CROCE 
 

Un giorno, quando avrete finito di percorrere la via del Calvario, si 
squarceranno i veli della storia e finalmente saprete che la vostra 
vita non è stata inutile. Che il vostro dolore non è stato un assurdo, 
ma a ingrossato il fiume della redenzione raggiungendo i più remoti 
angoli della terra.  Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 

 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

TREDICESIMA STAZIONE - GESU’ E’ DEPOSTO DALLA CROCE 
 

Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione dalla 
croce. Coraggio! Mancano pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. 
Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi 
colori e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.  

 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

QUATTORDICESIMA STAZIONE - GESU’ E’ DEPOSTO NEL 
SEPOLCRO 

 

Riconciliamoci con la gioia. La Pasqua sconfigga il nostro peccato, 
frantumi le nostre paure e ci faccia vedere le tristezze, le malattie, i 
soprusi e perfino la morte, dal versante giusto: quello del "terzo 
giorno". La fede ci dice che la nostra tristezza non è senza speranza. 
Dopo il buio viene sempre la luce, la luce della Vita, la luce della 
resurrezione in Cristo. Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

Donaci, Signore, di non sentirci costretti nell'aiutarti a portare la 
Croce. Aiutaci a vedere nelle nostre croci un mezzo per ricambiare il 
Tuo Amore;aiutaci a capire che la nostra storia crocifissa è già 
impregnata di resurrezione. Se ci sentiamo sfiniti, Signore, è perché 
molti passi li abbiamo consumati sulle nostre vie e non sulle tue, ma 
proprio i nostri fallimenti possono essere la salvezza della nostra vita. 
Aiutaci, Signore, a credere che cambiare è possibile, per tutti e 
sempre! 

LA TUA, LA NOSTRA CROCE 
 

«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi». 
Chiamati ad essere apostoli di speranza, ripercorriamo  la via 
dolorosa percorsa da Gesù con il desiderio ardente di celebrare la 
Pasqua con Lui, presente nell’Eucaristia! 

 

* * * * * * 
 Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua 
 croce hai redento il mondo 

 

PRIMA STAZIONE - GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 
 

Gesù non è vittima della forza del destino; è salito sulla croce perché 
l'ha voluto. La sua accettazione non è rassegnazione passiva, ma è 
accoglimento della croce, è accettazione della volontà del Padre. E' 
una visione bellissima, che ci schioda dalla situazione di condannati a 
vita. 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, … Abbi pietà di noi, 
Signore! Santa Madre deh! Voi fate, che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 

 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

SECONDA STAZIONE - GESU’ E’ CARICATO DELLA CROCE 
 

Accogliere il fratello con tutti i suoi bagagli, perché non ci vuole 
molto ad accettare il prossimo senza nome, contorni, o fisionomia. 
Ma occorre una gran fatica per accettare chi abita di fronte a casa 
mia.    Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 

 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

TERZA STAZIONE - GESU’ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE 
 

Se è vero che la croce è l'unità di misura di ogni impegno cristiano, 
dobbiamo fare attenzione al pericolo che stiamo correndo: quello di 
svuotare la croce: rimane sempre al centro, ma noi vi giriamo al 
largo.    Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 

 



 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

QUARTA STAZIONE - GESU’ INCONTRA SUA MADRE 
 

Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giungerà per noi la 
grande sera e il sole si spegnerà nei barlumi del crepuscolo, mettiti 
accanto a noi perché possiamo affrontare la notte.  

 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

QUINTA STAZIONE - SIMONE DI CIRENE PORTA LA CROCE DI 
GESU' 

 

Se è vero che ogni cristiano deve accogliere la sua croce, ma deve 
anche schiodare tutti coloro che vi sono appesi, noi oggi, per "… 
sciogliere le catene inique …" siamo chiamati anche a individuare, 
con coraggio e intelligenza, dove si fabbricano le croci collettive.  

 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

SESTA STAZIONE - LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’ 
 

La riconciliazione verso i nostri nemici: noi dobbiamo assolutamente 
dare un aiuto al fratello che abbiamo ostracizzato dai nostri affetti, 
stringere la mano alla gente con cui abbiamo rotto il dialogo, 
porgere aiuto al prossimo col quale abbiamo categoricamente 
deciso di archiviare ogni tipo di rapporto.  

 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

SETTIMA STAZIONE - GESU’ CADE LA SECONDA VOLTA 
 

Purtroppo la nostra vita cristiana non incrocia il Calvario. L'abbiamo 
attaccata con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce la siamo 
piantata nel cuore. Pende dal nostro collo, ma non pende sulle 
nostre scelte. Le rivolgiamo inchini in chiesa, ma ci manteniamo agli 
antipodi della sua logica. Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre 
… 

 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

OTTAVA STAZIONE - GESU’ INCONTRA LE DONNE DI 
GERUSALEMME 

 

Al Golgota si va in corteo, pregando, lottando, soffrendo con gli altri, 
solidarizzando con gli altri che, proprio per avanzare insieme, si 
danno delle norme, dei progetti, delle  regole precise. Se no, si 
rompe il tessuto della comunione.  

 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

NONA STAZIONE - GESU’ CADE PER LA TERZA VOLTA 
 

La croce, l'abbiamo isolata lontano dalle strade che percorriamo 
ogni giorno. Abbiamo bisogno di riconciliarci con la croce e di 
ritrovare, sulla carta stradale della nostra esistenza paganeggiante, 
lo svincolo giusto che porta ai piedi del condannato!  

 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

DECIMA STAZIONE -  GESU’ SPOGLIATO DELLE VESTI 
 

Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per 
definire la croce. La mia, la tua croce, non solo quella di Gesù. 
Coraggio, allora: la tua croce, anche se durasse tutta la vita, è 
sempre "collocazione provvisoria". Al Calvario, dove essa è piantata, 
non si rimane sempre. Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 

 

 Ti adoriamo, o Cristo … 
 

UNDICESIMA STAZIONE - GESU’ E’ CROCIFISSO 
 

C'è una frase immensa, che riassume la tragedia del creato alla 
morte di cristo: "Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio, si fece buio 
su tutta la terra". Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Ma 
forse è una delle più luminose: è il tempo in cui è concesso al buio di 
infierire sulla terra. Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 


