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INTRODUZIONE 

Canto 

JEZU UFAM TOBIE 
 
Jezu ufam Tobie! Jezu ufam Tobie! 
Io confido in Te, Gesù, nella Tua misericordia! 
 
Misericordia del Signore, che scaturisci dal seno del Padre, inconcepibile mistero 
dell’Amore, Misericordia per il mondo! 
 
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo, venisti tra noi nel Verbo 
incarnato, Misericordia per il mondo! 
 
Misericordia di Dio, che sei sgorgata dal Cuore di Cristo per dare vita a noi 
peccatori, Misericordia per il mondo!  
 
Misericordia, misericordia, misericordia! 
 
 
Il Vescovo 
Nel nome del Padre e del Figlio e  
dello Spirito Santo. 
℟.   Amen. 
 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre  
e la comunione dello Spirito Santo, 
siano con tutti voi. 
℟.   E con il tuo spirito. 
 
Il celebrante 
Fratelli e sorelle, 
disponiamoci a partecipare con autenticità a questo itinerario di fede. Rivivere il 
cammino di Gesù verso il Calvario significa mettersi sulle sue tracce: non per 
braccarlo come i soldati, ma per porre i nostri piedi sulle sue orme, lasciate lungo 
le strade del mondo e rinvenute nei sentieri della storia. 



Vivere la Via Crucis non significa partecipare ad uno spettacolo, magari 
commovente. Equivale alla partenza per un viaggio che ci smuove da alcune 
nostre consolidate certezze, che ci colloca nella precarietà della peregrinazione, 
che ci segnala il percorso di un ritorno possibile e atteso. È un cammino di 
conversione. Il moto è segno di vita, la stasi invece è indizio di morte. Bisogna 
muoversi per “lasciare”, per “andare verso...”, per “mettersi in discussione”. La 
partecipazione alla Via Crucis deve generare, insomma, una trepidazione, un 
fremito, una sana inquietudine: proprio quella cantata da Sant’Agostino. Questo 
sussulto deve esprimere e orientare l’anelito di un cuore che forse non ha ancora 
compreso “in chi” riposare. Di conseguenza, percorrere questa via significa 
rischiare di perdere la quiete. Sarà proprio questo azzardo che consentirà di 
scoprire le motivazioni di una condanna e di una esecuzione capitale, i motivi di 
una proposta e di una scelta, i segni di un amore eterno, per essere pronti, 
consapevolmente, a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è 
in noi (cfr. 1 Pt 3,15). 
Durante questo percorso di fede chiediamo al Signore di concederci la grazia di 
questa “inquietudine” santa. 
 
Il Vescovo 
Preghiamo. 
Ispira le nostre azioni, o Signore, 
e accompagnale con il tuo aiuto,  
perché ogni nostra attività  
abbia sempre da te il suo inizio  
e in te il suo compimento.  
Per Cristo nostro Signore. 
℟. Amen. 
 

UMILIO SÉ STESSO (FRISINA) 
 
Umiliò se stesso, come servo apparve,  
obbediente fino alla morte per noi,  
fino alla morte di croce.  
Per questo Dio l'ha esaltato,  
e gli ha dato un nome più grande di ogni nome.  
Umiliò se stesso, come servo apparve, 
obbediente fino alla morte per noi,  
fino alla morte di croce. 
 
  



 

 

  



Prima stazione 

GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco  15,12-15 
Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che 
voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». 
Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: 
«Crocifiggilo!». Pilato, volendo dar soddisfazione alla folla, rimise in libertà per 
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse 
crocifisso. 
 
Dev’essere stata una notizia sensazionale, di grande effetto, quella dell’arresto di 
Gesù. Scalpore misto a delusione. Indignazione e soddisfazione insieme. 
Rimasero certamente delusi coloro che si erano fidati di lui e indignati coloro che 
continuavano, nonostante tutto, a non rassegnarsi all’evidenza di una 
imputazione. Si possono facilmente immaginare la soddisfazione e il ghigno di 
coloro che erano riusciti a fare iscrivere Gesù nel registro degli indagati. 
Il processo avvenne per direttissima. Gli elementi c’erano già tutti: dai capi 
d’accusa alle prove, dai testimoni alla parte lesa. Nel teorema accusatorio erano 
stati inanellati diversi reati specifici commessi da un soggetto recidivo. La prima 
pagina era assicurata. 
I giudici, sentito l’imputato con un interrogatorio sommario, decidono di non 
revocare l’arresto. Anzi, rendono esecutiva la condanna sostenuta anche 
dall’opinione pubblica, istruita ad arte. Gesù, con la sua pretesa di voler liberare 
definitivamente l’uomo, è irrimediabilmente fallito. Lo dimostrano i fatti: pur 
avendo predicato e testimoniato l’amore, ha suscitato intorno a sé odio e invidia. 
Dunque, sia liberato l’assassino Barabba. Così è deciso. La folla è sazia e i capi 
soddisfatti. 
 
Tutti: Padre nostro. 
 
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Stabat mater dolorósa iuxta crucem lacrimósa, dum pendebat fílius. 

  



Seconda stazione 

GESÙ È PRENDE SU DI SÉ LA CROCE 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni           19,17-18 

«Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 
Cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una 
parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo». 
 
L’imposizione della croce sulle spalle di Gesù è narrata nel Vangelo con una 
rapidità inaudita, come se fosse un fatto scontato. Ma è così solo 
apparentemente. A Gesù viene messa la croce sulle spalle perché egli stesso “ha 
scelto” di prenderla su di sé. E la scelta c’era già stata. Era avvenuta nel dialogo 
intimo e sofferto col Padre. Nel Getsemani. Proprio lì, egli aveva portato il 
dramma dell’abbandono dei suoi e della solitudine, come anticipazione del 
tradimento e dei rinnegamenti. In quell’orto siamo posti anche noi di fronte alla 
“tragedia” più grande per un uomo: quella della propria libertà. Questo dramma 
genera sovente tristezza e angoscia. Eppure la libertà dell’uomo è il segno della 
grandezza di Dio, è il sigillo del Creatore sulla fronte della creatura, poiché 
l’uomo è fatto «ad immagine e somiglianza di Dio». Ma la libertà è drammatica, 
perché l’uomo deve prendere posizione. Ragionevolmente. In prima persona. 
Responsabilmente. Non si sceglie ad occhi chiusi e a bocca aperta! Devi voler 
scegliere. Il dubbio ti assale. Rifletti, poi decidi. Per renderne ragione. 
Ora, quando la previsione è rosea, scegliere è facile. Ma quando la prospettiva è 
la croce - che oggi si presenta sotto forma di inimicizia, di odio, di calunnia, di 
ingiustizia subìta, di oppressione gratuita, di malattia, di sofferenza, di dolore, di 
martirio, di morte - allora la scelta è dura. Lo ha sperimentato lo stesso Gesù: 
«Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! - E 
aggiunge. - Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Non compare il 
verbo in questa espressione conclusiva. Quasi a voler indicare che ognuno deve 
aggiungere volontariamente la parte mancante per completare la frase: ognuno 
deve pronunciare il verbo dell’obbedienza e della fiducia. «Si compia». Non la 
mia, ma la tua volontà si compia, o Padre.  
 
Tutti: Padre nostro  
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Cuius ánimam geméntem contristátam et doléntem pertransívit gládius   



Terza stazione 

GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 
 
℣   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola di Dio dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani 
                                                                                                                      8,31-39 
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? […] Chi ci separerà dall’amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada? Come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il 
giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi 
siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso 
che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né 
potenze, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, che in Cristo Gesù, nostro Signore». 
 
Nell’itinerario tradizionale della Via Crucis ci vengono consegnate tre soste di 
Gesù col corpo a terra, stremato sotto il peso della croce. La strada lastricata 
sembra essere lo scenario più adeguato per la presentazione di Gesù. «Ecce 
homo». Gesù è veramente uomo. Impegna tutta la sua umanità per compiere la 
Via Dolorosa. E non può che cadere. Perché l’uomo cade. Pur avendo scelto di 
portare la croce, pur avendola abbracciata e accolta, non è esentato dalle cadute. 
Ha saggiato le pietre e la terra, come accade ad ogni uomo provato duramente. È 
andato giù, per le sue forze ormai esaurite, le gambe vacillanti, la lena finita. E, 
sfinito, si rialza... La strada sulla quale cade l’uomo è quella percorsa da Gesù 
Cristo, quella che porta le tracce della sua passione. È la strada dell’amore di 
Dio, la via dei redenti. Per cui, quando l’uomo precipita, un drappo d’amore lo 
accoglie. Per questo può rialzarsi, perché la sua condizione davanti a Dio è 
quella di un “peccatore amato”. 
 
 
Tutti: Padre nostro  
 
 

STABAT MATER DOLOROSA 
O quam tristis et afflícta fuit illa benedícta Mater Unigéniti! 

  



Quarta stazione 

GESÙ INCONTRA MARIA, SUA MADRE 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca    2,34-35 
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione - e 
anche a te una spada trafiggerà l’anima affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori”. 
 
Come decifrare l’incontro tra Gesù e sua Madre? Cosa le avrà detto Gesù? 
«Eccomi, donna. È giunta la mia ora». E Maria comprende. È in sintonia con il 
Figlio. Anche lei aveva pronunciato il suo “eccomi” a Dio. Pure lei aveva scelto 
di offrire la sua vita perché si realizzasse la parola di salvezza per l’umanità. 
Maria è amata da sempre: fin dall’eternità è stata voluta quale strumento di 
quello stesso mistero d’amore. Perciò, la sua gioia di donna, di discepola e di 
madre si trova nel compimento della volontà di Dio. Maria è la donna del 
servizio: è serva di un amore che, comunque, non le risparmia il dolore e lo 
strazio. In questo non è privilegiata: una parte del suo cuore se ne va vedendo 
morire il Figlio. E trovandosi di fronte a lui, nell’atto di guardare l’uomo dei 
dolori, avrà di nuovo pronunciato il suo fiat, avrà detto ancora: «Avvenga di me, 
Signore, secondo la tua parola». Sulla strada del Calvario si propone nuovamente 
il motivo dell’annunciazione. Ora la maternità è piena, traboccante. Davanti a 
Gesù, sulla via della croce, c’è la madre vera. Del resto il Figlio Gesù aveva 
detto: «Mia madre e i miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica». (Lc 8,21). Maria ascolta la parola di Dio, 
comprende la Sua amorevole volontà di salvezza e la accoglie. Ella è madre 
perché si lascia fecondare dall’amore di Dio. Come aveva generato il Figlio 
nell’amore, così ora lo genera nel dolore. Anche adesso lo partorisce alla vita... 
Maria - la donna, la serva, la madre - accoglie dentro di sé il Cristo e lo dà al 
mondo. Anche la Chiesa è chiamata ad essere madre come Maria, accogliendo 
nel suo grembo il Figlio di Dio per offrirlo al mondo come il Salvatore. Anche la 
Chiesa, quando incontra chi soffre, deve farsi serva perché continui a giungere 
nelle viscere della storia l’amore tenero e fecondo di Dio Padre. 
 
Tutti: Padre nostro  
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Quis est homo, qui non fleret, Matrem Christi si vidéret in tanto supplício?  



Quinta stazione 

GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola del Signore dal vangelo secondo Luca        23,36 
«Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava 
dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù». 
 

Non ci vogliono molte parole per spiegare la “sorte” catapultata sulle ossa già 
stanche di Simone di Cirene. Si è trovato sulla strada e, fra gli schiamazzi della 
folla, si è imbattuto nel Figlio di Dio. I potenti di turno ne approfittano per 
caricargli la croce sulle spalle. Ed egli la porta, forse perché non poteva tirarsi 
indietro. Ma vedendo un “cristo” ridotto in quelle condizioni, chi - possedendo 
un cuore - non lo avrebbe aiutato? 
La storia, tuttavia, non si guarda unicamente dal versante della sua narrazione. 
Per questo noi crediamo che quell’incontro di Simone col Cristo non sia stato 
frutto del caso. Apparteneva al progetto di Dio. Così il Cireneo entra in quel 
mistero e diviene l’icona del discepolo che segue il Maestro sulla via della croce 
facendosene carico. Secondo il Vangelo la vita del cristiano può essere descritta 
come un portare la croce, a volte anche quella dell’altro. Solo che la croce del 
fratello pesa. Però la legge del Signore Gesù è la legge del “portare”. Dice San 
Paolo: «Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo» (Gal 
6,2). E Gesù non intendeva così la sequela? «Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23). 
Portando la croce si realizza la comunione col corpo di Cristo: è la comunione 
della croce, in cui uno deve sopportare i pesi dell’altro, con amore (cf. Ef 4,2). 
Per questo Paolo, l’apostolo delle genti, invita «i santi in Cristo Gesù» a dare 
compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella carne di chi crede, 
perché possa giovarsene il corpo di Cristo che è la Chiesa (cf. Col 1,24) e a 
comportarsi da cittadini degni del vangelo, senza lasciarsi intimidire in nulla 
dagli avversari. Questa - egli dice - è una concessione di grazia, non solo per la 
fede in Cristo, ma anche in virtù della sofferenza per lui (cf. Fil 1,27-30). 
 
 Tutti: Padre nostro  
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Quis non posset contristári Christi Matrem contemplári doléntem cum filio?  



Sesta stazione 

LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola di Dio dall’Apocalisse di San Giovanni       21,1-4 
«E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 

“Ecco in tenda di Dio con gli uomini!  
Egli abiterà con loro  

ed essi saranno suoi popoli  
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.  

E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi  
e non vi sarà più morte né lutto né lamento né affanno,  

perché le cose di prima sono passate”». 
 
Tradizionalmente si narra che una donna intercettò il Cristo sofferente, mentre saliva 
verso il Calvario e gli asciugò il volto. Già il profeta Isaia, presentando l’afflusso dei 
popoli a Gerusalemme come un grande banchetto messianico, aveva annunciato un 
gesto redentivo che sarebbe stato compiuto proprio dal Signore: questi - con fare 
materno - si sarebbe chinato sull’umanità per asciugare le lacrime, da ogni volto. Il 
libro dell’Apocalisse riprende questo oracolo profetico. In un contesto di grande 
intimità, il Padre dell’alleanza, quel “Dio-con-noi” che convive nella tenda degli 
uomini, tergerà ogni lacrima umana. Il Salmo (cfr. 55,9) ci dice, fra l’altro, che il 
Signore raccoglie le lacrime in un otre: le custodisce per valorizzarle. Le offrirà 
come acqua limpida a chi si troverà nell’arsura. Niente si perde. Le tue lacrime 
toglieranno la mia sete e le mie la tua. 
Nel gesto della Veronica che asciuga il volto dell’uomo dei dolori, del servo 
sofferente, quel volto che non ha apparenza né bellezza, proprio quello del Figlio di 
Dio, si può intravedere la risposta dell’umanità intera che ricambia quella premurosa 
tenerezza divina. Accade così che il volto vero dell’uomo - guardato con forza, 
toccato con passione, asciugato con tenerezza - rimane impresso indelebilmente sul 
panno della Veronica. E lei non esibisce quel sigillo di pietà e di riconoscenza divine 
come un piedistallo su cui ergersi. Non pubblicizza la cura prestata alla carne del 
sofferente che porta la croce anche per noi. Il ministero della Veronica non è il 
canovaccio per uno spot pubblicitario, per il fatto che non risponde alla logica 
dell’apparire. Non è un servizio interessato. È quel volto che la spinge ad agire con 
compassione. La Veronica si abbassa fino a terra, asciuga le lacrime, terge il volto 
sfigurato per dare sollievo. E per riceverne! E Gesù Cristo lascia nelle mani di chi 



serve le tracce del suo sangue. Come il velo della Veronica la storia umana è intrisa 
del sangue del Figlio di Dio. Ecco perché Gesù dice: «Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». 
 
Tutti: Padre nostro  
 
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Pro peccátis suae gentis vidit Iesum in torméntis et flagellis subditúm. 

 

 
  



Settima stazione 

GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 
 

℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 

Ascoltate la Parola di Dio, dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai 
Corinzi             5,17-21 
«Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne 
sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé 
mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio 
infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le 
loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, 
dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi 
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non 
aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi 
potessimo diventare giustizia di Dio». 
 

Quante persone cadono sotto il peso della croce! Quanti poveri, affamati, 
diseredati; quanti giovani disorientati, strumentalizzati, abbandonati; quanti 
esseri umani malati, emarginati, traditi. È superfluo fare l’elenco. Ed è inutile 
quanto insignificante inserirli in una graduatoria. Sono tutti sotto una croce, 
sbattuti a terra, alla periferia della storia, a condividere un angusto spazio con chi 
si è accasciato per il peso del peccato. Tutti sotto la croce, senza né vinti né 
vincitori! E Gesù fra di loro. «Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo 
fece peccato in nostro favore», dice San Paolo (2Cor 5,21). Anche il Figlio di 
Dio, l’innocente, prima di essere innalzato sopra la croce, è stato “sotto” la croce. 
Lì, nell’assoluta e tacita impotenza, il Padre ha pronunciato la parola dell’amore 
onnipotente. Infatti «nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici» (Gv 15,13). Per tutti: vincitori e vinti, padroni e servi, santi e 
peccatori. Il peso della nostra salvezza è equivalente a quello della croce che 
grava sulle spalle di un innocente sfinito che stramazza a terra. Perché l’uomo 
fragile cade! E Dio che conosce questo nostro limite, pur non sopportando le 
ingiustizie e i peccati, non si meraviglia delle cadute. Egli, infatti, non vuole la 
morte del peccatore, ma che si converta e viva (cfr. Ez 33,11). Ecco perché chi è 
caduto non deve restare a terra. Se restasse a terra si compirebbe un dramma per 
l’uomo e per Dio stesso. Invece il Signore ci esorta, ci implora, anzi ci supplica 
per mezzo dell’apostolo Paolo: «lasciatevi riconciliare con Dio». 
 

Tutti: Padre nostro  
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Vidit suum dulcem natum moriéndo desolátum, dum emisit spíritum.  



Ottava stazione 

GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 
 

℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca  23,27-31 
«Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il 
petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, 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, i grembi che 
non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire 
ai monti: Cadete su di noi!, e alle colline: «Copriteci!». Perché, se si tratta così 
il legno verde, che avverrà del legno secco?”». 
 

Le parole rivolte da Gesù alle donne piangenti di Gerusalemme non sono 
propriamente parole di consolazione. Sono parole dure da accostare a quanto dice 
San Paolo: «La carità non abbia finzioni» (Rm 12,9). Il dolore per l’altro non va 
esibito. La solidarietà non va propagandata. 
Che cosa significa, dunque, piangere per gli altri? Come renderlo un gesto vero, 
un segno concreto di sostegno e non un mero vezzo esteriore, senza fondamento, 
senza carità? San Paolo è chiaro: «se anche dessi in cibo tutti i miei beni e 
consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi 
servirebbe» (1 Cor 13,3). In nome della carità non si specula sulla carne e sulle 
sciagure dell’altro. La carità è gratuita. La sorgente della carità cristiana è Dio-
amore che si è mostrato definitivamente nella compassione di Gesù per l’umanità. 
Il cristiano, quindi, non “fa” la carità, ma vive e opera “nella” carità, che lo supera 
e lo trascende. Il cristiano consegna al bisognoso un amore che a sua volta 
anch’egli ha ricevuto e che proviene esclusivamente da Dio Padre. Con 
l’evangelista Luca si deve dire che la sua funzione è quella del «servo inutile» 
(cfr. Lc 17,10). 
Lo stile di Dio-amore è quello di intervenire nella storia degli uomini, attraverso i 
credenti, per risollevare e redimere gli ultimi.  
E Gesù dice alle donne di Gerusalemme: non piangete su di me. Riflettiamo allora 
su di noi. La nostra azione pastorale intende risollevare il bisognoso oppure tende 
a cronicizzare il male? Con i nostri interventi vogliamo distruggere la malattia o 
vogliamo tenerla sotto controllo per garantirci la vendita dei nostri prodotti 
lenitivi? Davanti a gente che piange così Gesù continua a ripetere: piangete 
piuttosto su voi stessi. 
 

Tutti: Padre nostro 
STABAT MATER DOLOROSA 

Eia Mater, fons amóris, me sentíre vim dolóris fac, ut tecum lúgeam!  



Nona stazione 

 GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola di Dio, dalla prima lettera di San Pietro    2,19-25 
«Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: 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; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma 
ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime». 
 
La croce pesa. Nessun uomo che la porta la esibirebbe come una medaglia al 
merito o al valore. Pesa e basta. La porti e cammini. Cammini e ricadi. E da quel 
baratro gridi: «Perché?». Ti assale un dubbio e chiedi: «Ha senso tutta questa 
sofferenza?». Il soffrire è sensato? Come vorresti sentire un accenno di risposta! 
Non di quelle che intendono scagionare Dio, facendo ricadere tutto sull’uomo. 
Non di quelle costruite a tavolino, buone per ogni situazione, ma non spendibili 
per coloro che soffrono. È facile condolersi con chi soffre dicendo che Dio è 
buono e che è un Padre che ama l’uomo. Sono affermazioni che possono 
produrre un effetto dirompente nell’esistenza gracile di un sofferente! Potrebbero 
suonare come parole di condanna per chi, a partire dalla sua fede ormai 
vacillante, si chiede: «Che cosa ho fatto per soffrire così? Che cosa si è messo in 
testa Dio? Perché si accanisce contro di me?». Parole sante quelle dell’umanità 
che “mette alla prova” Dio! Quando l’urlo di un uomo raggiunge queste altezze, 
significa che ha ormai toccato proprio il fondo dell’abisso. È diventato reattivo 
ad ogni parola. Non chiede più frasi fatte e forse non aspetta una risposta. 
Tuttavia, facendo silenzio basterebbe stendergli la mano per rialzarlo da terra o 
per sostenerlo nelle sue necessità concrete. Allora apprezzerà questo gesto 
interpretandolo come un segno d’amore. Lo capirà come la parola più eloquente 
e lo accoglierà come la risposta più vera. Sentirà di non essere solo e che Dio 
non l’ha abbandonato. E stanco, ma non più solo, riprenderà il cammino. 
 
Tutti: Padre nostro  
 
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Fac, ut árdeat cor meum in amándo Christum Deum, ut sibi compláceam.  



Decima stazione 

GESÙ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la parola del Signore 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». Così si compiva la Scrittura, che 
dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la 
sorte. E i soldati fecero così». 
 
L’uomo è messo a nudo. E Gesù pure. Se strappare le proprie vesti è un atto 
penitenziale, strappare le vesti degli altri è un oltraggio. Perché la veste indica la 
possibilità di relazionarsi, di entrare in contatto con altre persone, senza doversi 
vergognare. Adamo, scopertosi nudo, cercò di nascondersi. Giobbe no. C’è una 
nudità che richiama l’essenzialità. Ma c’è una nudità che mette in risalto 
l’umiliazione, come quella patita da Gesù: la sua fu una svestizione subìta. La 
nudità è abbassamento, ma pure isolamento e confino. E per questo, 
paradossalmente, è anche partecipazione reale all’oltraggio di tutti coloro che 
vengono forzatamente denudati: della propria dignità, della propria libertà, della 
propria vita. E quanti uomini ci sono che gettano la sorte su queste vesti, per 
appropriarsene. 
Presso il Calvario, Gesù nudo diviene lo “straccio” col quale ogni uomo 
denudato può coprirsi, per poter entrare a testa alta nella storia, molte volte fatta 
o condizionata da coloro che stracciano gli abiti degli altri per coprire le proprie 
vergogne. Gesù spogliato vuole convincere ogni uomo, ogni cristiano, a mettersi 
a nudo, a stracciare le proprie vesti. Guardando il Crocifisso dobbiamo imparare 
a denudare noi stessi, anziché svestire gli altri. Inizia così il nostro cammino di 
conversione. 
 
Tutti: Padre nostro  
 
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Sancta Mater, istud agas, crucifíxi fige plagas cordi meo válide.  



Undicesima stazione 

 GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 
 

℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 

Ascoltate la Parola del Signore, dal vangelo secondo Luca  23,32-38 
«Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano 
malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno”. Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a 
sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: “Ha salvato 
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto”. Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: “Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso”. Sopra di lui c’era anche una scritta: “Costui è il 
re dei Giudei”». 
 

Qual è oggi la forma più comune di una croce? Forse una carrozzella? Mi viene 
in mente Luisa. Un respiratore artificiale? E penso ad Antonio. Un sostegno per 
un paralitico? Luigi. Un bastone per una persona sola? Giovanna. Una siringa o 
una pasticca? Roberto. Quante croci: un figlio drogato o vinto dal gioco. Genitori 
smarriti. Una famiglia provata. Una malattia o una disgrazia. Quante forme ha 
preso questa croce? E quanti nomi! Sotto quali sembianze si nasconde e si 
palesa? Quante sono le croci che responsabilmente potremmo evitare per non 
morire? E quante sono le croci che liberamente siamo chiamati ad accettare per 
vivere? A volte è come offrire i polsi - come fece il Figlio di Dio, “l’amato dal 
Padre” - perché la carne venga lacerata da chiodi che bloccano l’uomo su un 
patibolo dall’aspetto mutevole. 
Difficile è capire “perché proprio io?”, “perché proprio a me?”. Ancora più 
difficile è comprendere la logica di Dio. Egli, si dice, è come se avesse 
scommesso su di me, su ogni sofferente, come si può puntare, per vincere, su un 
cavallo di razza che non può deludere. Ma chi dovrebbe essere deluso? Dio e 
l’uomo. È difficile capire che io, inchiodato su quella croce, devo esprimere la 
forza e la grandezza dell’uomo. Difficile capire che io, magari immobile, sono 
attivo e produttivo. Difficile capire che questa vita da crocifisso vale la pena di 
essere vissuta. Difficile capire che Dio conosce profondamente questa sua 
creatura. Difficile capire che Dio crede in questo suo figlio, proprio perché 
crocifisso. Difficile. Ma non impossibile, perché: «Tutto posso in colui che mi dà 
la forza» (Fil 4,13).  
 

Tutti: Padre nostro  
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Tui nati vulneráti tam dignáti pro me pati poenas mecum dívide.  



Dodicesima stazione 

GESÙ MUORE IN CROCE 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco  15,33-39 
«Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: “Eloì, Eloì, lemà sabactàni?”, che 
significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, 
alcuni dei presenti dicevano: “Ecco, chiama Elia!”. Uno corse a inzuppare di 
aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: “Aspettate, 
vediamo se viene Elia a farlo scendere”. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 
 

(Pausa di silenzio) 
 

II velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. II centurione, che si 
trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: “Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio”». 
 
Chi di noi può dire quando finiranno i suoi giorni. Chi può dire in che modo 
morirà. Si può, forse, giocare con l’immaginazione per rendere meno duro 
l’incontro con la muta signora. Oppure, per un naturale istinto di conservazione, si 
può esorcizzare l’idea della morte e, così, tentare di evadere dall’angoscia 
provocata dalla certezza di dover morire. A fronte di tutto ciò, come mai, a volte, 
la morte viene invocata come una liberazione? È naturale? È umana questa 
implorazione? Può un ammalato terminale chiedere di morire o di continuare a 
vivere? Insomma: uno schiavo non dovrebbe invocare la liberazione? Un uomo 
oppresso dalla guerra non dovrebbe invocare la pace? Coloro che sono schiacciati 
dall’ingiustizia non dovrebbero invocare la giustizia? Come si può pensare di 
intervenire nella vita chiedendo la morte? La certezza di dover morire non ci 
consente di sapere in anticipo come la nostra morte avverrà. 
Per Gesù, invece, non c’era altra morte possibile. Non poteva morire in un modo 
più espressivo. Morendo sulla croce, Gesù è morto “in piedi”. Non si è piegato ai 
poteri forti, né alla logica populista, non si è lasciato sedurre dal successo o dagli 
applausi o dalle approvazioni. È andato contro ogni forma di appiattimento o di 
livellamento, contro ciò che la logica del mondo - e non quella del Vangelo - 
definisce sempre come “buon senso” o “prudenza”. Ha rischiato anche il 
fallimento della sua predicazione. Come giudicare, infatti, un uomo che predica 
l’amore ed è ucciso dall’odio? Come giudicare il Figlio di Dio potente, segnato 
dalla sofferenza? Tutto trova una spiegazione nel “dono di sé”. Quella di Gesù 



non fu una morte subita, ma una vita donata. Gesù ha scelto di pagare di persona. 
Morendo in piedi. Gesù è rimasto in piedi in vita e in morte. Questa è la misura 
delle nostre battaglie, del nostro servizio, del nostro impegno e della nostra carità: 
l’essere disposti a morire in croce, in prima persona e in piedi. 
 
Tutti: Padre nostro  
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Fac me vere tecum flére, crucifíxo condolére, donec ego vixero. 

 

 
 
  



Tredicesima stazione 

GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟.   Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola del Signore, dal Vangelo secondo Giovanni       19,38 
«Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore 
dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. 
Allora egli andò e prese il corpo di Gesù». 
 
La descrizione della deposizione di Gesù riporta alla mia mente un ricordo 
lontano, ma ancora vivido. Un giorno vidi una madre accogliere fra le sue 
braccia il figlio ormai morto. Sapevo che si era già spento. Però, nel gesto di 
stringerlo al petto, sembrava che la mamma gli stesse offrendo il seno. Ho visto 
ripetersi la scena della deposizione di Gesù dalla croce: un corpo senza vita viene 
poggiato, penzoloni, sulle sfinite forze della madre, mentre, avvolgendo le sue 
gambe, ne prende le forme. È proprio duro essere madre, perché è innaturale per 
una mamma, per ogni madre, seppellire un figlio. Eppure, proprio sotto la croce, 
la maternità, vissuta sino in fondo, acquista il suo significato più pieno e, forse, 
anche più vero. Ma pure la figliolanza, con tutte le sue vicende, comprese quelle 
più assurde, trova un senso in quel dono totale della vita di una madre. 
Guardando una madre di carne, soprattutto quando una spada le trapassa l’anima 
e le sconquassa il cuore, si capisce la morte, ma anche la vita. Immaginiamo 
Maria presente sotto la croce. Anche lei, accogliendo il cadavere del Figlio, nello 
strazio del momento lo avrà stretto al petto compiendo un gesto di affetto 
primordiale, come a volerlo cullare, offrendogli contemporaneamente il seno 
come si fa con il piccolo appena nato. In quell’atto d’amore è racchiusa 
simbolicamente tutta la vita umana. Quella che finisce, ma anche quella che 
incomincia. 
 
Tutti: Padre nostro  
 
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Iuxta crucem tecum stare et me tibi sociáre in planctu desidero.  



Quattordicesima stazione 

GESÙ È POSTO NEL SEPOLCRO 
 
℣.   Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
℟. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Ascoltate la Parola del Signore, dal Vangelo secondo Giovanni 19,39-42 
A prendere il corpo di Gesù andò anche Nicodemo - quello che in precedenza 
era andato da lui di notte - e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di 
aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad 
aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove 
era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel 
quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della 
Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù». 
 
Gesù è stato sepolto in un giardino. Anche la creazione del primo adamo era 
avvenuta in un giardino: in principio, nell’èden, dove si trovava pure l’albero 
della vita. Alla morte di Gesù, fuori le mura della città, in uno scenario simile a 
quello del giardino primordiale che ricorda il principio della storia, troviamo un 
“buco nero”, nuovo, con le fauci aperte, ancora non utilizzato, un sepolcro 
scavato apposta, ansioso di fagocitare la vita dell’uomo. E il Figlio dell’uomo 
soddisfa per sempre quella esecranda brama di morte. Nella terra di quel 
giardino, nelle viscere di quella tomba scavata nella roccia, entra il seme della 
vita. Nelle icone bizantine il Cristo appeso in croce è rappresentato con la pancia 
gonfia: il crocifisso è gravido di vita nuova. Si tratta di un altro modo, molto 
espressivo, di indicare la vittoria sulla morte. Il chicco di grano, infatti, caduto a 
terra, muore perché deve generare vita. Per sempre. 
 
Tutti: Padre nostro  
 
 

STABAT MATER DOLOROSA 
Quando corpus moriétur, fac, ut animae donétur paradisi gloria. 



DISCORSO DEL VESCOVO 

Il Vescovo rivolge la sua parola ai presenti e quanti prendono 
parte attraverso i canali di comunicazione sociale. 
Al termine del discorso il vescovo invita alla preghiera e 
impartisce la benedizione: 
 
Preghiamo. 
Ascolta, o Padre, coloro che ti supplicano 
e custodisci con amore  
quanti ripongono ogni speranza nella tua misericordia,  
perché, purificati dalla corruzione del peccato,  
permangano in una vita santa  
e siano fatti eredi della tua promessa.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
℟. Amen. 
 
Il Signore sia con voi. 
℟.   E con il tuo spirito. 
 
Sia benedetto il nome del Signore. 
℟.  Ora e sempre. 
 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
℟.   Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Vi benedica Dio onnipotente 
Padre✠ e Figlio ✠e Spirito Santo✠ 
℟.   Amen. 
 

Canto finale 

JESU SALVATOR MUNDI (MENEGALI) 
Jesus, Salvator mundi,  
Tuis famulis subveni,  

Quos pretioso sanguine redemisti.  



 
 
 
 

*** 
 
Meditazioni di S. E. R. Mons. Serafino Parisi, liberamente tratte da:  
Via Crucis. Un itinerario di fede, Pubblisfera Edizioni, San Giovanni in 
Fiore (CS) 2017. 
 
Animazione a cura del Vicariato dei SS. Pietro e Paolo – S. Giovanni 
Calabria. 
 
I San Teodoro 
II Santi Nicola e Lucia 
III Santa Maria degli Angeli 
IV Maria SS. del Soccorso 
V Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo 
VI Santa Maria Maggiore 
VII San Domenico 
VIII Natività Beata Vergine Maria 
IX Santa Maria Goretti 
X Beata Vergine del Rosario 
XI San Giovanni Calabria 
XII San Raffaele arcangelo 
XIII San Giuseppe artigiano 
XIV Redentore – Beata Vergine Addolorata 
 

*** 
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