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La resilienza osa proporre di trarre vantaggio dalle sconfitte, di vivere le ferite come feritoie, come 
aperture di nuovi orizzonti. 
Come la perla: prodotta da una lesione dell’ostrica, senza la ferita, la perla non avrebbe potuto 
crearsi. 

La perla della fede cristiana è la Croce di Gesù, una sconfitta che <<racchiude in sè anche la 
benedizione>> ovvero quell’essere-per-altri, che consente di uscire dal cuore ripiegato su di sè. La 
morte non è più una negazione della vita ma la manifestazione di una felicità superiore, della ritrovata 
libertà di amare. 
Il percorso della Via Crucis di Gesù è l’emblema della resilienza umana: Lui accoglie la sofferenza 
guardando ad un bene superiore, si carica di tutte le ferite dell’umanità manifestando come queste, 
attraverso di Lui, possano essere delle feritoie, attraverso le quali passa la luce e irradia l’orizzonte 
dell’uomo fino a mostrargli la verità più rincuorante: dopo la morte c’è la vita eterna, e non importa 
quanto sia, o quanto sia stato duro il cammino, di quanti sacrifici e ferite porti con se, l’uomo puó e 
deve portare con gioia resiliente la sua croce, consapevole che questa sarà la sua salvezza. 

Nel suo cammino Gesù incontra ostacoli, cadute, fustigazioni, ma anche l’aiuto di Simone e della 
Veronica, la dolcezza delle donne e lo sguardo della Madre. 
Resilienza, nella certezza che l’aiuto verrà dall’alto e dall’altro fino alla vittoria della vita sull’oblio. 

Tema e Progetto

La Resilienza sotto il 
peso della croce



TI SALUTO O CROCE SANTA, CHE PORTASTI IL REDENTOR: GLORIA, LODE, ONOR TI 
CANTA OGNI LINGUA ED OGNI CUOR. 

C.: Nel nome del Padre... Amen

C.: Il Dio che vive in mezzo a noi, che ogni giorno ci ricolma di ogni bene, e la gloria dello 
Spirito Santo sia con tutti voi.

T.: E con il tuo Spirito.

Saluto del Celebrante


Preghiera introduttiva 
Signore, ci ritroviamo qui tutti insieme per condividere con Te la strada del calvario. Ogni 
giorno tu cammini con noi; sei con noi al lavoro, a casa, a scuola; è la tua, una presenza 
discreta, impalpabile. Ci sei sempre d’aiuto nei momenti difficili e molto spesso noi non te 
ne siamo riconoscenti. 
Aiutaci ad amare gli altri come tu ci hai insegnato morendo per noi. 
Fa che non ci fermiamo a compiangere chi è nel dolore, ma aiutaci a diventare “prossimo 
tuo”, prossimo di chi ha bisogno; insegnaci ad essere fonte di gioia e serenità per chi ci 
circonda. 
Vergine, Madre di Dio, tu che sei stata pronta a dire il tuo “sì” a Dio, aiutaci a dire il nostro 
“sì” e a seguire Gesù fino ai piedi della croce per offrire la nostra vita come hai fatto tu per 
tutti gli uomini. Spirito Santo, infondi in noi i tuoi doni affinché possiamo camminare con 
gioia e speranza d’Amore nella strada che porta a Dio. Amen.

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. 



Dal Vangelo secondo Luca. 
(23, 20-25)  
 
Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma 
essi urlavano: "Crocifiggilo, crocifiggilo!". Ed egli, per la 
terza volta, disse loro: "Ma che male ha fatto costui? Non 
ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò 
severamente e poi lo rilascerò". Essi però insistevano a 
gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro 
grida crescevano. Pilato allora decise che la loro 
richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato 
messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi 
richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. 

Riflessione:

Proprio Tu Signore che hai detto di non essere venuto per 
condannare ma per salvare sei stato Flagellato, deriso e 
ingiustamente condannato.

Guardando la tua storia Signore, ci scorrono davanti ai nostri 
occhi le immagini, in questo tempo attuali, di tante come te 
vittime innocenti, immagini che scuotono profondamente i 
nostri cuori e di fronte alle quali non si può restare in disparte o 

al margine. Tu Signore che ci testimoni forza e coraggio 
resistendo all’ingiustizia, confermaci nella speranza e illumina 
la nostra coscienza, che non volga mai le spalle all’innocente, 
ma si schieri, con coraggio, in difesa dei deboli. 

Donaci la forza di vivere con cuore aperto, senza lasciarsi 
strappare nulla della luce che tu ci hai donato.

Prima stazione 
Gesù flagellato, deriso e condannato 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal Vangelo secondo Matteo. 
(27, 27-31) 

 
I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e 
gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli 
misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una 
corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna 
nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo 
schernivano: "Salve, re dei Giudei!". E sputandogli 
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del 
mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono 
via per crocifiggerlo. 


Riflessione:

Tanti l’avevano seguito in precedenza, tanti l’avevano 
considerato il Maestro, eppure ora Egli è deriso, percosso e 
condotto sotto il peso della Croce. Tutto ciò è ingiusto ma Gesù 
non abbandona la volontà del Padre, non tralascia la sua 
missione e si lascia condurre lungo la “via della Croce” 
consapevole che il prezzo della giustizia è sofferenza in questo 
mondo: lui, il vero re, non regna tramite la violenza, ma tramite 
l’amore: soffre per noi e con noi. Egli porta la croce su di sé, la 

nostra croce, il peso dell’essere uomini, il peso del mondo. È 
così che egli ci precede e ci mostra come trovare la via per la 
vita vera.

Seconda stazione 
Gesù caricato della Croce 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal libro del profeta Isaia. 53, 4-6 

 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è 
addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i 
nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo 
che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue 
piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti 
come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il 
Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. 


Riflessione:

Cadere, scivolare, precipitare, andare giù sono tutti sinonimi 
che il pensiero umano non ricollega alla figura di Gesù essendo 
per noi l’Onnipotente e invece…Gesù cade. È proprio in questo 
cadere, in questo cedere al peso, alla fatica della croce che ci 
insegna ad accettare le nostre fragilità, a non scoraggiarci per i 
nostri fallimenti, a riconoscere con lealtà i nostri limiti. 
Dobbiamo cogliere il bene, la forza, la consapevolezza, far 
emergere la luce che è in noi e proiettarla sugli altri. Non 
infierire su chi è caduto, non essere indifferente verso chi cade 
ma porgli la mano.

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. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal Vangelo secondo Luca. 
(2, 34-35. 51)  
 
Simeone parlò a Maria, sua Madre: "Egli è qui per la 
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di 
contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti 
cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima". 
 
Sua Madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 

Riflessione:

Le mamme accompagnano i figli ovunque: a scuola, dal 
medico, a fare sport.

Maria, però, è una mamma speciale, lei sta accompagnando suo 
figlio a morire. 

“Sapevi che, prima o poi, sarebbe successo, ti era stato 
profetizzato, ma ora che è accaduto è tutto diverso” Ed è 
sempre così, siamo sempre impreparati di fronte alla vita, alla 
sua crudezza. Ma tu Maria “sei splendente anche nella tua 
tristezza, perché hai speranza, sai che quello di tuo figlio non 
sarà un viaggio di sola andata e sai, lo senti, come solo le 
mamme lo sentono, che lo rivedrai presto”.

Due misteri s’incontrano: il dolore di una madre e il dolore di 
un figlio. Ma anche due persone che vedono con gli occhi della 
volontà di Dio. E il dolore di Maria diventa corredentore con 
quello di Gesù.

Maria fa che possiamo, come te, essere fedeli alla nostra 
chiamata e collaborare al progetto divino; fa che queste lacrime 
diventino redenzione, salvezza e speranza per chi è nel dolore.

Quarta stazione 
Gesù incontra sua Madre 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal Vangelo secondo Luca. 
(23, 26) 
Mentre Gesù fu condotto via, presero un certo Simone di 
Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la 
croce da portare dietro a Gesù. 


Riflessione:

Ogni giorno ci troviamo di fronte ad una quotidianità complessa 
e non ci manca di essere chiamati a fare ciò che Simone di 
Cirene fece per Gesù: offrire aiuto e conforto, non importa di 
che dimensione o per chi. Piccoli gesti di resilienza che rendono 
leggera la sofferenza dell’altro verso la salita al Calvario. 
Papa Francesco ci ricorda che Dio ci attende senza mai stancarsi 
e quando cadiamo a terra ci rialza e ci infonde il coraggio di 
ricominciare sempre, tutti i giorni: questo è il vero motivo della 
nostra speranza.

Quinta stazione 
Gesù aiutato da Simone 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal libro del profeta Isaia. 53, 2-3  

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri 
sguardi, non splendore per potercene compiacere. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che 
ben conosce il patire,come uno davanti al quale ci si 
copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo 
alcuna stima. 


Riflessione:

Gesù si trascina con tutto il dolore, dolore non solo fisico ma 
anche psicologico.
 Nonostante la crudeltà umana non si ferma, procede, perchè sà 
che quel dolore ha una fine e quella fine sarà l’inizio della vera 
Vita.
Alla vista di una donna, la Veronica, Gesù si ferma.
 La Veronica è l’immagine della tenerezza;in questo istante, il 
Signore, incarna il nostro bisogno di sentirci amati, protetti da 
gesti  di premura.
 Le carezze della Veronica sul volto stanco e dolorante del 
Signore alleviano le torture subite in quelle ore. 

Il Suo <preziosissimo sangue> bagnano il volto della donna 
che partecipa al dolore che Egli sta provando lungo il calvario. 
La Veronica riconosce nel volto di Gesù, l’altro che ha bisogno 
di attenzioni nel momento del dolore.
Quante volte nella vita sentiamo la necessità di condividere la 
sofferenza con l’altro  per alleviarla ?

Sesta stazione 
Gesù asciugato dalla Veronica 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dalla Lettera di San Paolo Apostoli ai Filippesi. 
(2, 5-8) 
 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non 
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e 
alla morte di croce. 


Riflessione:

Il disegno di Dio è intriso del Suo Amore, per l’Umanità: nella 
fatica del portare la croce mostra come questa sia una 
benedizione, questa apre attraverso il Suo calvario la via della 
salvezza. Faticando sotto il suo peso non si lascia spezzare, 
cade: affranto l’uomo giace così nella polvere. 
Nelle azioni quotidiane spesso ci si lascia spezzare dalle 
ostilità, dalle fatiche. Un cristiano deve sopportare il peso della 
croce, sperimentare la sofferenza della caduta con la certezza 
che è nel rialzarsi che si manifesterà la forza di Dio Padre.
Il Signore porta questo peso e cade, per poter venire a noi; egli 
ci guarda perché in noi il cuore si risvegli; cade per rialzarci.

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. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal Vangelo secondo Luca. 
(23, 27-31)  
 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si 
battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, 
voltandosi verso le donne, 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 e i grembi che non hanno generato e le mammelle 
che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai 
monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! Perché se 
trattano così il legno verde, che avverrà del legno 
secco?". 

Riflessione:

Attorno a Gesù, si stringe un mondo di madri, di figlie e di 
sorelle. Superando convenzioni e pregiudizi, dialoga con loro, 
ascoltando i loro drammi piccoli e grandi. 
La loro sofferenza non passa inosservata a Gesù, il quale parla 
loro come un padre, con parole di verità, anche se questo 
significa rimproverarle.  
Lo sguardo di Gesù si pone su quel mondo di donne umiliate, 
violentate, emarginate, ridotte in schiavitù. Donne costrette a 
lasciare la propria terra e a concedere i propri figli alla follia 

della guerra, donne che ogni giorno sono costrette a lottare per 
ottenere parità dei diritti.  
Signore, fà che non ci abituiamo alle ingiustizie del mondo e 
rendici capaci e forti nel trasformare nel tuo amore la logica del 
mondo. Aiutaci ad avere sempre uno sguardo compassionevole, 
come il tuo, verso chi soffre. Insegnaci, attraverso il tuo 
esempio, a star loro vicino, aiutandoli nel portare le loro croci. 

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. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dalla Lettera agli Ebrei. 
(5, 8-9) 
 
Pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle 
cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 


Riflessione:

Gesù ha veramente sofferto, e lo ha fatto per noi. Egli era il 
Figlio e non aveva bisogno di imparare l’obbedienza. Ma noi sì, 
ne avevamo e ne abbiamo sempre bisogno. Per questo ha 
assunto la nostra umanità e per noi si è lasciato trasformare 
dalla sofferenza, come il chicco di grano che per portare frutto 
deve morire nella terra. Attraverso questo processo Gesù è stato 
reso “perfetto” e la tragica prova che affronta diventa offerta, 
sacrificio vivente, facendogli compiere quel cammino di 
trasformazione che lo porta a diventare “causa di salvezza” per 
tutti coloro che si affidano veramente a Lui.
Signore, aiutaci a ricercare questa perfezione. Permetti a noi di 
riconciliarci con i nostri limiti e di approcciare le prove che 
affrontiamo sul nostro cammino con fede sincera, guidati dal 
tuo esempio, nella piena consapevolezza che quanto Tu 
permetti è in funzione del nostro bene. Aiutaci a raggiungere 

quella pienezza che si esprime nella misericordia, nella 
compassione, nella solidarietà con quanti sperimentano sulla 
loro pelle la sofferenza. Perché è attraverso la sofferenza che 
comprendiamo realmente chi siamo. 

Nona stazione 
Gesù cade per la 3a volta 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal Vangelo secondo Matteo. 
(27, 33-36) 
 
Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del 
cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma 
egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi 
crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E 
sedutisi, gli facevano la guardia. 

Riflessione:

Almeno una volta, durante la nostra vita, ci sarà capitato di 
sentirci “assetati”, umiliati e derisi come lo fu Gesù sulla croce 
e, almeno per un attimo, avremo pensato di scappare, per 
abbandonare quanto prima quella condizione di precarietà. In 
una simile situazione, però, ispirandoci al coraggio che ebbe 
Gesù nell’affrontare la sua condizione di fragilità, accettando di 
assaggiare un po' di vino misto a fiele per dissetarsi e di vedere 
le sue vesti stracciate e tirate a sorte dai soldati che poi gli 
fecero la guardia, noi cristiani dovremmo porci in maniera 
propositiva rispetto ai nostri “avversari”, ai nostri ostacoli 
quotidiani, cercando di vedere in essi non dei muri invalicabili, 
ma strumenti utili alla nostra crescita personale e, quindi, anche 

a quella della nostra fede. La vita del cristiano deve 
necessariamente essere dissetata dalla resilienza nella fede.

Decima stazione 
Gesù spogliato dalle vesti 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal Vangelo secondo Luca. 
(23, 39-43) 
 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei 
tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!". Ma l'altro lo 
rimproverava: "Neanche tu hai timore di Dio e sei 
dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché 
riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha 
fatto nulla di male". E aggiunse: "Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno". Gli rispose: "In verità ti 
dico, oggi sarai con me nel paradiso”.


Riflessione:

Il “buon ladrone”, diversamente dal suo compagno che si è 
associato al disprezzo dei capi e dei soldati, riconosce e difende 
l'innocenza di Gesù e ha la fede e il coraggio di affidarsi 
totalmente a Lui, anche in quelle condizioni infamanti. "Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno" è il grido 
accorato della sua preghiera. E la risposta di Gesù non tarda a 
farsi sentire: «In verità io ti dico: oggi sarai con me nel 
paradiso». La salvezza del “buon ladrone” è la sintesi e il primo 
frutto della "buona notizia" del Vangelo della misericordia, che 
consiste nella comunione con Gesù nel suo Regno. Egli infatti è 

venuto a cercare ciò che era perduto, a chiamare i peccatori a 
conversione, a condividere la mensa coi pubblicani, è entrato 
nella casa di Zaccheo, ha scelto Levi tra i Dodici, ha accolto la 
peccatrice anonima. Ora muore tra due malfattori, 
condividendo il loro destino di infamia. È con questo estremo 
gesto di solidarietà che Gesù dà la salvezza a chi crede e si 
converte. Non c'è situazione umana di miseria e di peccato che 
possa escludere dalla salvezza e anche per il criminale che 
muore a causa dei suoi delitti rimane la speranza di essere 
salvato.

Undicesima stazione 
Gesù inchiodato sulla croce 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal Vangelo secondo Luca. 
(23, 44-47) 

 
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece 
buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo 
del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran 
voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito". Detto questo spirò.  
 
Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: 
"Veramente quest'uomo era giusto". 

Riflessione:

La croce non va vista come la morte di Gesù, ma come la 
nascita del suo amore nel mondo e verso l’umanità intera.
Possiamo noi far sì che lo spirito del suo amore possa invaderci 
il cuore così che la nostra indifferenza non renda vani i frutti 
della sua morte in croce che risulta essere proprio il punto in 
cui ci ha amato di più e si è donato totalmente a noi.
Insegni a noi il coraggio della fedeltà e la grazia del perdono 
anche quando il nostro volto è celato dal dolore proprio come il 
suo.

Dodicesima stazione 
Gesù muore in croce 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal Vangelo secondo Luca. 
(23, 50-52) 
 
C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, 
persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione 
e all'operato degli altri. Egli era di Arimatèa, una città dei 
Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e 
chiese il corpo di Gesù. 

Riflessione:

Gesù è violentato e massacrato, pochi gli sono rimasti attorno, 
tutto sembra perduto, lo scempio del suo corpo sembra essere il 
risultato finale di una guerra persa….. 
Invece, sin da subito,  qualcuno si muove! Giuseppe di 
Arimateà, con discrezione, compie un atto coraggioso, si 
dissocia dal sinedrio per preparare il terreno della rinascita, 
della rivoluzione, della PASQUA.
Oggi siamo chiamati a compiere gesti come quelli di Giuseppe,  
a darci da fare spostando le rocce dell’indifferenza  strappando 
i chiodi del potere. Mettiamoci in cammino e impariamo gli uni 
dagli altri come togliere  le spine della sofferenza  con i gesti 
del quaotidiano

Tredicesima stazione 
Gesù è deposto dalla croce 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Dal Vangelo secondo Matteo. 
(27, 59-61) 

 
Giuseppe di Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse 
in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba 
nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi 
una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. 
Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria. 

Riflessione:

Quel corpo che era appeso al legno della croce è deposto. Gesù 
giace fermo e senza vita. Coloro che lo osservano sono 
sconvolti e impietriti dal dolore. Da lontano, Giuseppe 
d’Arimatea ha seguito i suoi passi ed ora sottrae il suo corpo 
martoriato allo sguardo della gente. Un candito lenzuolo 
avvolge il suo corpo freddo e gli asciuga sangue, sudore e 
pianto. L’autore della vita è deposto in un sepolcro. Il sepolcro 
è chiuso: il sogno sembra troncato. Tutto pare finito. Solo 
l’occhio di chi spera intravede il bagliore che sta nascendo. Il 
sepolcro buio è il luogo dell’attesa e della speranza, è il grembo 
della Risurrezione. Lì la morte sarà vinta e le tenebre saranno 
spazzate via dalla luce del Risorto. 

Quattordicesima stazione 
Gesù deposto nel sepolcro 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Santa Madre deh voi fate Che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.



Ho alzato i miei occhi e ho visto una croce…

Quanto amore per me!

Quanto amore per noi!


Hai abbassato gli occhi e hai visto me…

e hai visto noi…

Quanta miseria!

Quanta povertà!


Ho alzato gli occhi e ti ho chiesto aiuto…

Hai abbassato gli occhi e mi hai detto: “ti aiuto”…

Ho alzato gli occhi e ti ho chiesto perdono!

Hai abbassato gli occhi e mi hai detto: “ti perdono”…

Ho steso le braccia e ti chiesto: “afferrami”….

Hai steso le braccia e mi hai salvato…


RITO DI CONCLUSIONE 
 
Scenda, Signore, la tua benedizione su noi che hai 
riscattato con la morte del tuo Figlio; venga il perdono e 
la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza 
della redenzione eterna.  
 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Amen. 

Preghiera a Gesù Crocifisso
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