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IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

Riflessioni della Via Crucis animata dalle Consorelle dei Ss.mi Cuori di Gesù e Maria, svoltasi 

nella Basilica di San Cristoforo il 5 marzo 2021. 

 

I STAZIONE 

GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 

Una sentenza ingiusta condanna Gesù a morte anche se è innocente. Ancora oggi nel mondo ci sono 

tanti condannati a morte come te Gesù. Persone che muoiono per la fame, per le violenze, per le 

guerre, per la loro fede. 

Nei loro volti tristi ed amareggiati riconosciamo te flagellato e maltrattato.  

  

II STAZIONE 

GESU’ E’ CARICATO DELLA CROCE 

La croce l'abbiamo inquadrata nella cornice della sapienza umana e nel telaio della sublimità di 

parole. L'abbiamo attaccata con ricorrenza alle pareti di casa nostra me non ce la siamo piantata nel 

cuore. Pende dal collo ma non pende sulle nostre scelte. Le rivolgiamo inchini e incensazioni in 

chiesa ma ci manteniamo agli antipodi della sua logica. L'abbiamo isolata, sia pure con tutti i 

riguardi che merita. 

 

III STAZIONE 

GESU’ CADE LA PRIMA VOLTA 

Gesù, con i miei peccati, con la mia superbia, con la mia indifferenza verso chi ha bisogno, con le 

mie colpe non ho saputo dare amore a chi si trovava in difficoltà e ancora una volta, tu cadi sotto il 

peso della mia indifferenza. 

 

IV STAZIONE 

GESU' INCONTRA SUA MADRE 

Vergine Santissima, nell'incontro col tuo adorato figlio, sulla via del Calvario, una spada di dolore ti 

trapassò il cuore e squarciò il tuo animo di madre. I vostri sguardi si incrociarono, il vostro cuore 

palpitò e mille parole d'amore non dette ti unirono intimamente al martirio del tuo diletto figlio 

dandogli il sostegno e la forza necessaria per raggiungere il luogo della crocifissione. 

Sicuramente se ne avessi avuto la possibilità, avresti preso ben volentieri il posto del tuo Gesù: il 

più bello tra i figli dell'uomo che ora ti ritrovi davanti reso irriconoscibile per la flagellazione, le 

frustate, gli sputi, la coronazione di spine, frutto della cattiveria umana. 

Concedi anche a noi, o Vergine benedetta, la tua incrollabile fede ed il tuo coraggio, perché anche 

noi tutti, come te, possiamo chinare il capo e dire il nostro "fiat" di fronte alla volontà 

dell'Altissimo, nei momenti bui della nostra vita e soprattutto quando la malattia e la morte vengono 

a bussare per portare in cielo i nostri cari. 
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V STAZIONE 

GESU’ E’ AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE 

Simone il cireneo, dopo una giornata di lungo lavoro, certo non si sarebbe mai immaginato che i 

soldati romani lo avrebbero costretto ad aiutare Gesù a portare la croce. La croce d'altronde era di 

Cristo, cosa c'entrava lui? Ma Gesù sulle sue spalle porta un fardello enorme: il peso di tutti i 

peccati dell'intera umanità passata, presente e futura. 

Anche il Cristo poteva rifiutarsi; lui, il figlio di Dio non era tenuto a sacrificarsi eppure per amore 

ha accettato la volontà del Padre. 

Ma chi di noi accetta la sua volontà con rassegnazione? Chi davanti alla sua croce non dice: perché 

proprio a me? Chi di noi è disposto a mettersi sulle spalle le croci altrui? Eppure l'essere cristiani si 

racchiude in una sola parola amore verso Dio e verso il prossimo. 

Approfittiamo di questo periodo di Quaresima per chiedere a Dio la forza e la consolazione 

nell'accettare di buon grado le nostri croci, di offrire a lui tutte le nostre sofferenze partecipando 

così in prima persona alla passione di Cristo e con il suo aiuto ad essere tanti cirenei volontari verso 

gli altri. 

 

VI STAZIONE 

LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’ 

Quando contemplo il tuo volto Signore, vedo la veronica che asciuga le tue lacrime. Nel tuo volto 

c'è il martirio e tutta la sofferenza. Con il tuo amore, hai dato la tua vita per riscattare le anime dei 

peccatori e la redenzione per l'umanità intera. 

 

VII STAZIONE 

GESU’ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

Quando perdiamo la fiducia in noi stessi e ricadiamo nelle nostre mancanze, nei nostri peccati, è 

Gesù che prendendo su di sé le nostre colpe, ancora una volta, ci aiuta a rialzarci perché da soli non 

riusciamo mai. 

Gesù rendici forti per resistere alle tentazioni e alle forze del male. Donaci un cuore nuovo capace 

di riconoscere i bisogni interiori ed esteriori degli altri per dare loro il nostro sostegno. Rendici 

capaci d'amore affinché in questo mondo che si è stancato della fede e ha abbandonato Dio 

possiamo diventare portatori di speranza per tutta l'umanità. 

  

VIII STAZIONE 

GESU’ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 

Gesù è così sfigurato da muovere la pietà delle donne di Gerusalemme ma egli le esorta a rivolgere 

su di esse e i propri figli le loro lacrime. La sofferenza a volte ci abbatte e non riusciamo a guardare 
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avanti e spesso ci allontaniamo da te. Gesù, aiutaci a riconoscere la tua presenza che ci aiuta a 

superare i momenti di smarrimento e possiamo compatire chi soffre.  

 

IX STAZIONE 

GESU’ CADE LA TERZA VOLTA 

Gesù il peso dei nostri peccati è grande, tu non ce la fai più. Cadi sotto la croce ma non ti arrendi 

perché soffri per la nostra salvezza. 

Quante persone ci sono al mondo che soffrono per le violenze, le guerre, le cattiverie degli altri. 

Volgi il tuo sguardo su di noi peccatori e perdonaci se non siamo capaci di amarti come fai tu. Fa 

che possiamo essere testimoni del tuo grande amore misericordioso affinché ci apriamo alla 

speranza di un mondo migliore. 

 

X STAZIONE 

GESU’ E’ SPOGLIATO DALLE VESTI 

Essere spogliati in pubblico come Gesù vuol dire essere un emarginato, non essere più nessuno, 

disprezzato da tutti. 

Ci siamo mai chiesti quante volte anche noi ci siamo comportati come i soldati sul Calvario? 

Tutte le volte che offendiamo una persona nella sua dignità, la umiliamo, la trattiamo male in mille 

maniere, è come se spogliassimo Gesù delle sue vesti... e non solo lui ma anche noi stessi che 

cadendo nel peccato ci spogliamo dello splendore di Dio. 

Gesù ha accettato tutto ciò nel nome dell'amore che ha verso di noi. Chiediamoci allora di renderci 

liberi dal peccato, da tutto ciò che appesantisce il nostro cuore, dalle nostre sicurezze, per poter 

ricambiare lo stesso amore verso lui e verso i nostri fratelli.  

 

XI STAZIONE 

GESU’ E’ INCHIODATO SULLA CROCE 

Gesù, stai vivendo il dolore che ti accompagnerà alla morte. Fermiamoci davanti a questa immagine 

di dolore: il crocifisso. 

Guardando cerchiamo di non essere presuntuosi, di non condannare con le parole ingiustamente. 

Tanta sofferenza non era necessaria ma Gesù ha voluto soffrire per salvarci. 

 

XII STAZIONE 

GESU’ MUORE IN CROCE 

Signore, sulla croce hai reso lo spirito al Padre. Tutto sembra finito proprio là sul Golgota ma 

proprio là, avviene per mezzo di te la nostra salvezza. 
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Tu hai dato la vita per noi perché il tuo amore e la tua misericordia sono infiniti. Aiutaci a capire il 

tuo sacrificio affinché noi possiamo superare i momenti bui della nostra vita e possiamo superare il 

peccato che a volte ci sommerge. 

 

XIII STAZIONE 

GESU’ E’ DEPOSTO DALLA CROCE 

Ognuno di noi, di fronte alla morte, si sente impotente e fragile. 

Il nostro essere umano ci fa pensare che tutto è finito, invece il tuo corpo senza vita tra le nostre 

braccia ci vuole far prendere coscienza che non è tutto finito ma è da questo momento che 

dobbiamo mostrare il nostro coraggio perché è questo il momento che inizia una nuova vita di 

risurrezione per noi. 

 

XIV STAZIONE 

GESU’ E’ DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

Ora tutto è compiuto, si vede che Gesù nonostante tutto il turbamento dei cuori, nonostante il potere 

dell'odio e della vigliaccheria, non è rimasto solo. 

Sotto la croce c'erano Maria e Giovanni. Ora Arriva anche un uomo ricco. Giuseppe d'Arimatea 

seppellisce Gesù nella sua tomba ancora intatta. Il dominio della morte sta per finire. Sopra l'ora del 

grande lutto, del grande stordimento e della disperazione, sta nascendo la luce della speranza. 

Il Dio nascosto rimane comunque il Signore e nostro Salvatore anche nella notte della morte. 

Madonna mia, chiedi per tutti noi la grazia di una fede forte. Per coloro che attraversano giorni bui, 

la consolazione.  

XV STAZIONE 

GESU’ RISORGE 

Gesù è risorto, questo annuncio risuona nelle nostre chiese nella notte di Pasqua. 

E' un annuncio di gioia, di festa. Gesù ha sconfitto il peccato con la sua morte e risurrezione e ci ha 

dato un grande dono: la salvezza eterna e l'amicizia con Dio Padre. 

Gesù tu sei vivo per sempre, resta vicino a noi per rinnovare ogni giorno della nostra vita la gioia 

pasquale. 

Aiutaci a risorgere dopo le nostre cadute. Apri il sepolcro del nostro cuore affinché possiamo 

rinnovare la fede, la fiducia in te e nel Padre e possiamo diventare tuoi testimoni nel mondo.  
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