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Riflessioni della Via Crucis animata dal Consiglio per gli Affari Economici e Catechisti, svoltasi nella 

Basilica di San Cristoforo il 4 Marzo 2022. 

 

I STAZIONE 

GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 

 

Come Pilato, ogni giorno, siamo chiamati a prendere decisioni importanti sulle svariate situazioni 

che la vita ci pone e, pur di ottenere consensi, corriamo il rischio di sacrificare il bene. Donaci 

Signore discernimento, rendici coraggiosi nel promuovere e difendere la verità, a costo di 

“sporcarci le mani”, ma rimanendo fedeli alla Tua Parola che libera e salva. 

  

II STAZIONE 

GESU’ E’ CARICATO DELLA CROCE 

 

Gesù, dal pretorio al Golgota c'è ancora un buon tratto di strada da percorrere, ma stavolta  a 

differenza del tuo ingresso come un re a Gerusalemme, non siedi in groppa ad un puledro, stavolta 

sei tu, nuovo Isacco, la "bestia da soma" che deve portare sulle proprie spalle il "legno" 

sell'olocausto fino al luogo del sacrificio. O Signore, dacci di abbracciare e portare ogni giorno la 

nostra croce. Si, la croce della solitudine, della timidezza, dell'incomprensione, dell'umiliazione, 

dell'insuccesso, della sofferenza, si la croce di tutto ciò che abbiamo e non vorremmo e di tutto ciò 

che non abbiamo e vorremmo. Non è facile, Signore, portare il peso della croce, spesso ci assale lo 

scoraggiamento, allora siano per noi luce e conforto le tue parole: "Prendete il mio giogo sopra di 

voi... il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero". Il tuo giogo e il tuo peso saranno facili e 

leggeri perché tu, o Signore, ti sei attaccato umilmente al giogo con noi e ci aiuti a portare la croce. 

 

III STAZIONE 

GESU’ CADE LA PRIMA VOLTA 

 

Signore Gesù, guidaci sulla via della vita e preservaci dal male che in questo tempo attanaglia la 

nostra società abbagliata dal miraggio del potere, della ricchezza e del successo ad ogni costo. Una 

società in cui l’amore è una parola quasi sconosciuta, dove chi non la pensa come me è mio nemico 

e nella quale non mi riconosco per niente. In questa società mi sento accerchiato ed inutile e, se non 

avessi te come faro di riferimento, la mia vita sarebbe vuota e priva di senso. Signore Gesù , sei tu il 

custode del nostro cuore ; in te confidiamo e a te affidiamo la nostra vita perché’ tu possa 

indirizzarla secondo il tuo volere e fa che non ci stanchiamo di te perché, tu sei amore, sei 

misericordia, sei tutto 
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IV STAZIONE 

GESU' INCONTRA SUA MADRE 

 

Nell’ incontro tra Gesù e sua Madre, lungo la via del Calvario, si coglie la sintesi di un’intera vita 

edificata su quel “SI” di Maria che celava in sé un progetto di vita ed amore che non l’avrebbe 

sottratta a grandi dolori e dinnanzi ai quali, fino alla fine, conserva un atteggiamento umile, 

silenzioso ed obbediente alla volontà di Dio. Quante volte la maternità ha il sapore amaro di 

rinunce, lacrime, inquietudini e paure che, dinnanzi alle sofferenze di un figlio, si traduce in scelte 

incomprensibili e strade difficili da percorrere che possono indurre a fuggire o perseverare, 

scandalizzarsi o affidarsi, ribellarsi o accettare la propria storia. Gesù, fa che ogni madre, guardando 

alla Vergine Maria, trovi la fede, la forza ed il coraggio per stare accanto ad ogni figlio schiacciato 

dalla prova, dalla solitudine, dalla precarietà, dal rifiuto, dalla malattia, dal non senso; concedi ad 

ogni uomo, caricato del peso della croce, di cogliere negli occhi della propria mamma quell’amore 

che germoglia in grembo e, per tutta la vita, culla un figlio nel proprio cuore e lo conduce per le vie 

del mondo. 

 

V STAZIONE 

GESU’ E’ AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE 

 

VI STAZIONE 

LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’ 

 

Il tuo volto signore io cerco, non nascondermi il tuo volto. Come veronica, immagine di donna 

buona, di immensa bontà, offre un sudario a Gesù, non facendosi contagiare dalla brutalità dei 

soldati, ne’ immobilizzare dalla paura come i discepoli. Così come veronica, soltanto con il cuore e 

con l’amore possiamo vedere il volto di Gesù. 

 

VII STAZIONE 

GESU’ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

 

Signore Gesù sulla strada verso il calvario , la  pesante croce  ti fa cadere ancora una volta. Anche 

noi  spesso sotto il peso delle croci che  portiamo sulle spalle cadiamo sulle  nostre strade  in salita. 

Signore Gesù, insegnaci a pregare, a supplicare di non essere lasciati soli nei momenti di tentazione, 

quando vorremmo scivolare via dalla croce che ci schiaccia, Quando vorremmo trovare e percorrere 

strade diverse da quelle in cui ci troviamo. Insegnaci ad affidarci a dio padre, affinché le nostre 

croci possano trasformarsi in ancore di salvezza eterna   

  

VIII STAZIONE 

GESU’ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 
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Signore Gesù tu come alle figlie di Gerusalemme non ci chiedi di piangere per te ma di piangere e 

pregare per coloro che hanno bisogno di sentirsi amati, per coloro che sono vittime di violenze, per 

coloro che vivono in luoghi dove regnano  guerra e distruzione, per coloro che devono affrontare la 

sofferenza, per chi non ha lavoro, per chi è solo e per chi è lontano da te, per tutte le famiglie ed i 

ragazzi. Signore Gesù aiutaci a non rendere vano il tuo sacrificio e ad amare il prossimo e donare 

questo amore immenso che abbiamo ricevuto.  

 

IX STAZIONE 

GESU’ CADE LA TERZA VOLTA 

 

Gesù cade per la terza volta! Gesù ha scelto la Croce, sorgente D'amore e Misericordia per 

l'umanità. Ha scelto la Croce, ha donato la sua stessa vita, per donarci un mondo di Pace. E noi 

come ricambiamo questo suo immenso Amore? Continuando a farGli rivivere quelle cadute, 

continuiamo a spingerLo al suolo. SI!!!! Ogni volta che le nostre parole feriscono il fratello, Gesù 

cade! Ogni volta che si decidere di ricorrere alla violenza, alle armi, Gesù cade! Oggi che in Europa 

è scoppiata questa guerra assurda, ci sono tante vittime, uomini, donne e ahimè a pagare con la vita 

anche tanti bambini che non hanno diritto alla morte ma alla vita. Gesù oggi è al suolo con la sua 

umanità ferita!!!! Gesù perdonaci!! Con il cuore ferito ti chiediamo umilmente perdono...  

 

X STAZIONE 

GESU’ E’ SPOGLIATO DALLE VESTI 

 

I soldati prendono tutto quello che possono, si accaniscono su te che adesso sembri debole ed 

indifeso, l’ultimo tra i poveri. Anche la tua tunica viene assegnata a sorte, quella tunica che anche se 

logora e sporca è tessuta tutta d’un pezzo, unica, come unico sei tu Gesù, vestito ora solo del tuo 

corpo mortale, che ancora continua a racchiudere la tua regalità. Una regalità che si dimostra con 

l’amore, con l’accoglienza e il perdono. Tu sei capace di andare oltre le apparenze, sei capace di 

vedere il cuore di tutti e perdoni tutti i cuori pentiti. Anche oggi i soldati continuano ad avanzare, a 

strappare e dividere. Aiutaci Gesù. Aiutaci a ricordare che uomini e donne sono un’unica umanità, 

che siamo tutti fratelli, che siamo un unico pezzo da cima a fondo. Aiutaci a saper guardare oltre le 

apparenze, a saper guardare oltre i litigi di ogni giorno. Donaci un cuore capace di perdonare. 

 

XI STAZIONE 

GESU’ E’ INCHIODATO SULLA CROCE 

 

In questo passo del vangelo la sofferenza, il dolore si trasforma in certezza di vita eterna e lo 

sperimenta uno dei due malfattori che ha creduto che Gesù è il figlio di Dio. Apriamo il nostro 

cuore affinché la presenza di Gesù non venga mai meno e rafforzi e dia luce alla nostra fede. 

 

XII STAZIONE 

GESU’ MUORE IN CROCE 
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Gesù ci dona la sua vita sulla croce, con noi fa una storia d’amore, ci dona la salvezza col suo 

sacrificio. Ci salva perché possiamo essere frutto d’amore. Il mondo si oscura quando Gesù subisce 

la morte, Gesù soffre ma dalla croce ha trionfato. Chiediamo al Signore di aiutarci a credere in Lui e 

a seguirlo anche nell’ora dell’oscurità e del bisogno, Gesù nella croce ha voluto insegnarci ancora 

una volta  come si muore ma soprattutto come si vive: amando i  nostri nemici, perdonando chi ci 

offende e facendo la volontà di Dio. 

 

XIII STAZIONE 

GESU’ E’ DEPOSTO DALLA CROCE 

 

Signore, sei disceso nell’oscurità della morte. ma il tuo corpo viene raccolto da mani buone ed 

avvolto in un lenzuolo. La fede non è morta. Quante volte pensiamo che tu stia dormendo. Com’è 

facile che noi uomini ci allontaniamo e diciamo a noi stessi che non ci sei. Fa che nell’oscurità 

riusciamo a trovarti. Non lasciarci da soli quando ci perdiamo d’animo. Aiutaci a non lasciarti da 

solo e donaci una fedelta’ che resiste nello smarrimento. 

 

 XIV STAZIONE 

GESU’ E’ DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

 

Chi ha chiesto di deporre il corpo di Gesù in una tomba, lo avrà fatto perché riteneva quanto fosse 

importante assicurargli una degna sepoltura. Chissà se mai avrebbero pensato che quello non  

sarebbe stato il luogo del riposo eterno ma il punto di partenza della nostra fede. Una delle 

immagini significative è quella del sepolcro aperto e vuoto. Quell’immagine è il simbolo di chi 

pensa che non ci sia più niente da fare difronte alle proprie debolezze, alle proprie fatiche, alle 

cadute, ai fallimenti, alla morte. Che il percorso fatto in queste stazioni della Via Crucis aiuti a 

ricordare che tutta l’umanità soffre. Ma aiuti anche a decidere di spostare la pietra che chiude così 

che ci sia, oltre alle precedenti, anche una quindicesima tappa: quella della ripartenza, della 

rinascita e della Resurrezione. 

 

XV STAZIONE 

GESU’ RISORGE 

 

“Tutto è compiuto!”...come avevi detto agli apostoli, sei risorto dai morti, non sei più nel sepolcro, 

non è tutto finito. La speranza, che si era spenta con la tua morte in croce, si riaccende, riprende 

vita, per quelle donne a cui gli angeli annunciano che sei risorto, e per gli apostoli rinchiusi per 

paura di essere arrestati, anche se subito non ci credono, hanno ancora paura. Ecco Signore,  noi 

siamo come gli apostoli, abbiamo paura e ci chiediamo: “Ma sarà vero che Gesù è risorto? E come 

Lui risorgeremo anche noi?” E allora, Signore, ti preghiamo...fa che la nostra fede non vacilli in 

questo tempo fatto di molte incertezze, a causa della pandemia e dei venti di guerra, anzi Signore ti 

chiediamo di aumentare la nostra piccola e debole fede e cancella ogni dubbio sul nostro andare 

incontro alla vita eterna 
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