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IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

Riflessioni della Via Crucis animata dai Catechisti e Animatori Centro Giovanile, svoltasi nella 

Basilica di San Cristoforo il 19 febbraio 2021. 

 

I STAZIONE 

GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 

 

Che strano Gesù, quella folla che tu hai sfamato, che tu hai guarito, che tu hai sanato; quella folla 

che ti ha osannato e steso per terra i propri mantelli al tuo passaggio; quella stessa folla oggi chiede 

la tua crocifissione. 

Che strano Gesù, Pilato pur essendo convinto che tu fossi innocente, scelse di non fare la cosa 

giusta, pur volendo liberarti, a tutti i costi voleva evitare problemi e difficoltà per se stesso e cede al 

volere della folla. 

Che strano Gesù, il tuo sangue versato non ricade per la condanna di chi ha voluto la tua 

crocifissione, ma diventa lavacro per la salvezza di tutti i colpevoli. 

Signore Gesù, insegnami ad essere coerente nelle mie scelte, a non seguire la massa o la tendenza 

del momento, istruiscimi a compiere la cosa giusta anche se questa richiede rinuncia e sacrificio, 

aiutami ad usare misericordia come tu sei misericordioso. 

Infondi in noi Signore, il tuo Spirito di verità e saremo capaci di rinnegare noi stessi, abbracciare la 

nostra storia e seguirti per il sentiero che ci indicherai. 

 

II STAZIONE 

GESU’ E’ CARICATO DELLA CROCE 

 

Tu o Signore, come agnello mansueto condotto al macello, per obbedienza e amore al Padre e ad 

ognuno di noi, hai accettato la sofferenza e l'umiliazione per aprirci la via della salvezza. 

Insegnaci a guardare a te soprattutto nei fatti dolorosi della nostra vita quotidiana. 

A riconoscere nei fratelli che soffrono il tuo volto, affinché sul tuo esempio e con amore, possiamo 

farci prossimo per chi è nel bisogno, mettendoci al loro servizio, certi che è nel donare agli altri che 

si riceve. 

 

III STAZIONE 

GESU’ CADE LA PRIMA VOLTA 

 

Mentre stai percorrendo il tuo cammino verso una morte atroce, Gesù, tu cadi e ci dimostri le tue 

debolezze. 

Mio Signore in questo momento particolare che stiamo vivendo di sofferenza a causa della 

pandemia sento ogni giorno di precipitare nella voragine dello sconforto. 

Allora ti prego, Gesù mio, allunga la tua mano verso di me ed aiutami a rialzarmi con la forza del 

tuo amore. 

 

IV STAZIONE 

GESU' INCONTRA SUA MADRE 

 

Nella salita al Calvario Gesù incontra sua madre. Maria guarda Gesù con immenso amore, e Gesù 

guarda sua madre, i loro sguardi si incontrano, ciascuno dei due cuori versa nell'altro il proprio 

dolore. Lo vede soffrire, per tutti gli uomini, di ieri, oggi e domani. E soffre anche lei.  

Anche nella buia solitudine della passione, Maria offre a suo figlio un balsamo di tenerezza, di 

unione, di fedeltà; un "si" alla volontà divina. 
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Il mio cuore stasera mi porta a sentirmi vicino al dolore di Maria e di Gesù, e mi impegna ad avere 

gli stessi sentimenti di Maria, ad essere strumento di consolazione per tutti gli uomini e le donne 

che non ti conoscono e che oggi soffrono a causa delle guerre, delle malattie, delle ingiustizie, della 

fame, della violenza, della povertà materiale e spirituale. 

O Maria donaci un cuore umile, uno spirito docile ed obbediente per accettare sempre in tutto la 

volontà di Dio e la storia che Lui fa, ogni giorno con noi.      

 

V STAZIONE 

GESU’ E’ AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE 

 

Simone, un uomo che per caso si è trovato sulla stessa strada di Gesù ed è stato costretto a portare la 

sua croce. 

Una croce pesante che non si aspettava di trovare proprio lì, in quel momento. 

Quante volte Gesù ci è capitato! Una croce inaspettata, pesante.  

E quella domanda: perché io?        

Ma Simone di Cirene quel tratto di strada lo ha percorso con te, al suo fianco. 

Donaci Gesù di portare le croci che incontriamo lungo la nostra strada, con la consapevolezza di 

averti accanto. 

Di essere attenti e condividere con chi si trova, specialmente in questo particolare momento, le croci 

che restano invisibili all'occhio umano. 

Di essere noi cirenei per i nostri fratelli ma donaci anche di riconoscere il cireneo che si fa carico 

delle nostre sofferenze, dei nostri dolori. 

 

VI STAZIONE 

LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’ 

 

Chiediamo al Signore di darci la purezza del cuore e di renderci capaci di compiere grandi cose 

nell’umiltà e nella carità. 

Oggi tante persone sono nell’abbandono, nell’indifferenza, nella tristezza ma basta poco per 

aiutarli. 

Chi ha sperimentato nella propria vita la misericordia del Padre non può rimanere insensibile 

dinanzi alle necessità dei fratelli nei quali siamo chiamati a vedere Gesù. 

 

VII STAZIONE 

GESU’ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

 

Gesù cade per la seconda volta e nonostante il dolore ha la forza di rialzarsi e andare avanti. 

La fatica, il dolore che prova Gesù non è soltanto fisico ma è qualcosa di più profondo, la Sua 

sofferenza è per la salvezza dell’uomo. 

Questo sentimento è custodito nel suo cuore. Cuore, che dona luce a chi è lontano, a chi è 

angosciato, preoccupato, triste, a chi soffre per la morte di una persona cara, o per l’allontanamento 

di un figlio. 

Da questo esempio di vita e d’amore di Gesù, noi ti supplichiamo per il tuo sacro cuore, per l’amore 

che porti alla Tua e alla nostra Mamma, per i dolorosissimi dolori che hai patito, non permettere che 

ci perdiamo ma che possiamo rialzarci dalle cadute della vita e imparare dai nostri fallimenti e 

pregare cosi come hai fatto Tu nel Getsemani. 

 

VIII STAZIONE 

GESU’ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 
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Gesù, noi donne siamo strane, vediamo il mondo con occhi diversi dagli uomini, vediamo con gli 

occhi del cuore e questo cuore per parlare ha bisogno delle lacrime. Le donne di Gerusalemme 

piangono perché il cuore ha capito chi tu fossi, piangono perché comprendono l’immane ingiustizia 

che sta per compiersi.  

Gesù, tu raccogli questo pianto e ne fai insegnamento, ci ammonisci per trasformare il dolore e la 

compassione in pentimento e conversione.  

Ma tu Gesù aiutaci, fai crescere la nostra fede nella tua Parola. 

Tramuta le nostre lacrime di comprensione in amore che educa, facci tuoi testimoni con le parole e 

con la nostra vita, rendici caritatevoli verso il prossimo e un passo alla volta capaci di abbracciare 

tutti i nostri fratelli. 

 

IX STAZIONE 

GESU’ CADE LA TERZA VOLTA 

 

Signore Gesù in questa salita da Gerusalemme verso il Calvario, c'è il percorso duro e accidentato 

della nostra vita che si avvia stancamente alla conclusione sotto il peso delle nostre sofferenze, delle 

nostre delusioni,  dei nostri fallimenti e dei nostri peccati. 

Ma, per nostra grazia, questo terzo annuncio della passione di Cristo non si conclude 

definitivamente con la sua crocifissione e morte perché, dopo, risorgerà al terzo giorno, e sarà festa 

grande.  

E così sarà anche per noi: dopo la notte avremo il giorno, dopo la morte risorgeremo a vita nuova! 

Signore Gesù, c'è una sola condizione per risorgere a vita nuova nella beata eternità: fare la tua 

volontà annullando il nostro io e affidandoci fiduciosamente a te e confidando in te certi che 

riserverai anche a noi il premio riservato ai tuoi servitori fedeli. 

 

X STAZIONE 

GESU’ E’ SPOGLIATO DALLE VESTI 

 

Signore Gesù, sei stato spogliato delle vesti e alla sorte hanno lasciato la tua tunica cioè il tuo stesso 

destino, perché quella tunica, rappresenta la tua stessa vita che ti viene prima tolta simbolicamente e 

poi realmente sulla croce. 

Così, come la tunica non viene stracciata dai soldati, il tuo corpo viene lasciato intatto non ti 

vengono spezzate le ossa. La tua dignità di uomo è stata annientata Gesù, ma non per molto. 

Quanti uomini, donne e bambini a causa di conflitti, guerre ed epidemie, vengono spogliati e privati 

della loro identità di uomini e donne, dei loro beni, delle loro case, della loro terra, perdendo anche 

la dignità di esseri umani. 

Aiutaci Signore in questo tempo di Quaresima, ad esserti più grati per tutto ciò che abbiamo, per 

quello che non abbiamo e soprattutto insegnaci a sapere alzare lo sguardo al cielo, riconoscendo di 

avere un Padre che ci ascolta e non ci abbandona mai. 

 

 

XI STAZIONE 

GESU’ E’ INCHIODATO SULLA CROCE 

 

In questo momento storico, flagellato dalla pandemia, dalla malattia, dalla sofferenza che sovente 

ha un triste epilogo, emblematica l'immagine che ci viene trasmessa dall'undicesima stazione in cui 

la malvagità umana sfoga la propria indole nel supplizio della crocifissione. 

Gesù viene posto sulla croce, così come oggi, migliaia di persone afflitte dalla malattia vengono 

"inchiodate" su di un letto d'ospedale, fra sofferenze e patimenti, che logorano il fisico e lo spirito. 
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Proprio in questo momento di tribolazione, bisogna trovare la forza e la speranza nella preghiera, 

affinché, lo spasimo, il tormento e l' angoscia della malattia del corpo, ci possa indurre alla ricerca 

di Dio e dell'amore Cristiano. 

Perché la malattia, la preghiera, siano la strada della salvezza spirituale, perché nell'uomo, prima 

della guarigione del corpo dalla malattia, deve ricercarsi la purificazione e santificazione dello 

Spirito. 

 

XII STAZIONE 

GESU’ MUORE IN CROCE 

 

Signore Gesù sei stato crocifisso come un malfattore, sei appeso sulla croce in fin di vita, è quasi 

giunta l'ora, nel cielo si fa buio, le tenebre sembrano vincere su di te, che sei la luce del mondo, ti 

senti abbandonato anche dal Padre tuo, la sofferenza e il dolore sono davvero atroci da sopportare, 

ma devi compiere la volontà del Padre.  

Anche noi Gesù, alle volte ci sentiamo abbandonati a noi stessi, oppressi dalle sofferenze e dalle 

fatiche della vita quotidiana, che rende difficile comprendere la volontà di Dio Padre, ma tu ci 

richiami a fare la sua volontà fino alla fine, come hai fatto tu, senza lamentarsi, perché bisogna 

passare dalla croce, per raggiungere la meta finale della nostra vita cioè la vita eterna. 

 

XIII STAZIONE 

GESU’ E’ DEPOSTO DALLA CROCE 

 

Gesù torna tra le braccia della Madre che Lo accoglie con tutto l'amore del suo cuore trafitto. 

Legame indistruttibile tra Madre e Figlio. 

L'urlo lacerante e silente di Maria squarcia le tenebre della notte. 

La crudeltà dell'uomo ha raggiunto il suo apice, l'uomo ha scelto l'oscurità e la freddezza del male. 

L'Agnello è stato immolato. 

Maria, le tue lacrime siano il segno del dolore del mondo che troppo spesso è incapace di provare 

sentimenti, quasi abituato a morte, dolori, ingiustizie. 

Signore, fà che anche noi siamo capaci di accoglierti, come Maria, tra le nostre braccia quando ti 

vediamo nel volto del nostro fratello che soffre e donaci la grazia della fede, della speranza, della 

carità, affinché anche noi, come Maria, sappiamo perseverare sotto la croce fino all'estremo respiro. 

 

XIV STAZIONE 

GESU’ E’ DEPOSTO NEL SEPOLCRO 
 

Signore Gesù, nella deposizione hai fatto tua l'esperienza del chicco di grano che, morto produce 

frutto lungo il corso dei tempi, fino all'eternità. 

Dal Sepolcro risplende in ogni tempo la promessa del chicco di grano, dal quale viene la vera 

Manna, il pane di vita nel quale Tu offri te stesso a noi.  

Aiutaci ad amare sempre più il tuo mistero eucaristico e a venerarlo, a vivere veramente di te, pane 

del cielo. Aiutaci a diventare il tuo profumo, a rendere percepibile le tracce della tua vita, in questo 

mondo. Fa che possiamo rallegrarci di questa speranza e possiamo portarla gioiosamente nel 

mondo, fa che diventiamo testimoni della tua risurrezione. 

 

XV STAZIONE 

GESU’ RISORGE 

 

In questo giorno, il primo dopo il sabato, inizia un nuovo tempo. 
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Il tempo della vittoria dell’Amore sulla morte, in cui tu Signore, vivo, vieni ad incontrarci e dai un 

senso alla nostra vita. 

Spesso noi, come quelle donne, ti cerchiamo nei sepolcri di una fede spenta, fatta di riti vuoti, priva 

d’amore. Invece, tu ci precedi in Galilea, che è la nostra storia, la vita di ogni giorno. 

Sconfiggi le nostre paure, le tristezze, i nostri limiti, la nostra incapacità di andare oltre e di fare 

quel passo in più che ci permette di oltrepassare il muro dell’orgoglio. Risorto e vivo, sei accanto a 

noi. Donaci speranza, amore, fede vera per essere presenza viva e testimonianza credibile in 

famiglia, nel lavoro, nella comunità; affinché, chi incontriamo, possa scorgere il tuo volto luminoso 

e risorgere ogni giorno da quelle situazione che a volte sembrano insuperabili. 
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