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Stazione I
Gesù è condannato a morte
Egli domina tutto ciò che superbo s’innalza,
è sovrano su tutte le bestie feroci. Gb 41,26
La tua forza sta nel non usare la forza.
Il Tuo dominio divino sta nel lasciarti condannare.
La Tua sovranità sta nel non opporre resistenza.
Signore,
insegnaci la forza della Tua debolezza.
Aiutaci a cercare l’ultimo posto e non il primo.
Fa’ che per noi la croce non sia scandalo
ma unica via per la Risurrezione.

Stazione II
Gesù è caricato della croce
Perché il giorno è vicino,
vicino è il giorno del Signore,
giorno di nubi sarà il giorno delle nazioni. Ez 30,3
Ti caricano la croce.
Pochi si accorgono che porti sulle spalle i nostri peccati.
Tu soffri,
ma sai che l’unica strada per farci risorgere
è salire il calvario.
Signore,
insegnaci a comprendere la croce.
Aiutaci a prendere la nostra croce e seguirTi.
Fa’ che sperimentiamo che la salvezza viene dalla croce.

Stazione III
Gesù cade per la prima volta
Invano ha faticato,
per nulla e invano ho consumato le mie forze.
Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore,
la ricompensa presso il mio Dio. Is 49,4
Tu cadi sotto il peso delle nostre colpe.
Noi non comprendiamo la Tua fatica.
Gesù, Tu sei Dio ma soffri, cadi e Ti rialzi.
Tu sai che il Padre Ti ricompenserà,
ma nella Tua umanità il dolore Ti strugge.
Signore,
insegnaci a non disperare dopo una caduta.
Aiutaci a rialzarci, certi della ricompensa.
Fa’ che proviamo nel profondo del cuore
la vicinanza con Te, uomo del dolore.

Stazione IV
Gesù incontra sua madre

Beato chi abita nella Tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore. Sal 84,5

La fatica incontra il dolore.
L’obbedienza incontra la fiducia.
L’amore di figlio incontra l’amore di madre.
Un solo sguardo, nel silenzio.
Un istante, intenso, colmo di grazia.
Signore,
insegnaci ad amarti seguendo l’esempio di Maria.
Aiutaci ad alzare a te lo sguardo
per ricevere la Tua grazia.
Fa’ che nulla possa separarci da Te.

Stazione V
Gesù è aiutato da Simone di Cirene
L’arco dei forti si è spezzato,
ma i deboli si sono rivestiti di vigore.

1Sam 2,4

Non i forti alleviano le Tue pene,
ma un passante, uomo tra gli uomini.
Non serve grandezza per camminare con Te,
basta accettare la Tua croce,
seguire la Tua strada,
pesante, dura o faticosa che sia.
Signore,
insegnaci a non tirarci indietro.
Aiutaci a portare la nostra croce
come parte della tua croce.
Fa’ che comprendiamo che la fatica è dono,
la debolezza forza, il dolore amore.

Stazione VI
La Veronica asciuga il volto di Gesù
Bontà e fedeltà non ti abbandonino;
legale intorno al tuo collo
scrivile sulla tavola del tuo cuore,
e otterrai favore e buon successo
agli occhi di Dio e degli uomini. Pr 3,3
Vicino a Te anche sul Calvario.
Un gesto d’amore alla Tua persona,
straziata dal dolore.
Un ricordo da portare nel cuore,
fonte d’amore per ogni fratello.
Signore,
insegnaci ad essere con Te lungo la strada che porta alla croce.
Aiutaci ad alleviare le sofferenze dei fratelli.
Fa’ che l’amore sia più forte del timore, sicuri che Tu vali di più.

Stazione VII
Gesù cade la seconda volta
Ecco, ti ho purificato per me come argento,
ti ho provato nel crogiuolo dell’afflizione. Is 48,10
Ancora cadi.
Non temi di mostrarci la Tua fatica e debolezza.
La nostra croce Ti fa cadere, ma Ti rialzi
per portarci alla Tua Gloria.
Signore,
insegnaci a non avere paura delle nostre debolezze.
Aiutaci a cadere e rialzarci tutte le volte
che inevitabilmente accade.
Fa’ che la certezza della Tua presenza
sia la forza per rialzarci sempre.

Stazione VIII
Gesù incontra le donne di Gerusalemme
Se tu ritornerai a me, io ti riprenderò
E starai alla mia presenza,
se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile
sarai come la mia bocca. Ger 15,19
IncontrarTi. Lasciarsi incontrare.
Tornare a Te e stare alla Tua presenza.
Comprendere la preziosità di una vita donata
che nella croce trova il culmine
della profondità dell’amore.
Signore,
insegnaci a incontrarTi nel fratello.
Aiutaci a piangere i nostri peccati.
Fa’ che stare alla Tua presenza sia forza e gioia,
anche quando il dolore è grande.

Stazione IX
Gesù cade la terza volta
Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta;
porgi l’orecchio, ascolta la mia voce,
mostrami i prodigi del tuo amore;
tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Sal 17,6-7
Tre volte cadi e Ti rialzi.
Tre giorni starai nel sepolcro.
Non basta toccare il fondo una volta.
E’ necessario entrare nel profondo per incontrarTi
e da Te conoscere la salvezza.
Signore,
insegnaci a cadere.
Aiutaci a credere sempre in Te,
anche quando la luce sembra ormai spenta.
Fa’ che ad ogni caduta cresca in noi la consapevolezza
che siamo sempre più vicini a Te e con Te possiamo rialzarci.

Stazione X
Gesù è spogliato delle vesti
Il malvagio prende in prestito e non restituisce,
ma il giusto ha compassione e dà in dono. Sal 37,21
Non c’è pietà neppure per un condannato a morte.
E’ necessario che la Tua umanità
sia messa a nudo,
perché la luce della Tua divinità
possa risplendere dall’alto della croce.
Signore,
insegnaci a lasciarci spogliare.
Aiutaci a non essere attaccati alle cose esteriori
Fa’ che comprendiamo che se il cuore è pieno di Te
nulla ci può impedire di seguirTi.

Stazione XI
Gesù è inchiodato alla croce

Chi è come il saggio ?
Chi conosce la spiegazione delle cose?
La sapienza dell’uomo rischiara il suo volto
ne cambia la durezza del viso.
Qo 8,1

Si ostinano contro di Te.
Perché Signore ?
Quanti perché nelle sofferenza ingiuste,
che a Te chiedono risposta.
E Tu rispondi con l’esempio.
I chiodi perforano le Tue mani e i Tuoi piedi,
e Ti lasci immolare per noi.
Signore,
insegnaci ad accogliere la sofferenza e non a ribellarci ad essa.
Aiutaci a non lasciare solo chi soffre.
Fa’ che la forza e la speranza della fede
vincano ogni tentazione di disperazione.

Stazione XII
Gesù muore in croce

Quale Dio è come te,
che toglie l’iniquità e perdona il peccato
al resto della sua eredità ?
Egli non serba per sempre la sua ira,
ma si compiace di manifestare il suo amore. Mi 7,18
Il Figlio muore in croce.
Il Padre ci manifesta il Suo infinito amore.
Lo Spirito viene effuso per comprendere il mistero.
Era necessaria la fine
per avere un nuovo inizio.
Ma il volto di Gesù reclinato verso terra
ci interroga sulle nostre colpe.

Signore,
insegnaci a lasciarci guardare da Te, appeso alla croce.
Aiutaci a sentire il peso del nostro peccato.
Fa’ che proviamo l’amore che Ti ha portato a donare la vita per noi.

Stazione XIII
Gesù è deposto dalla croce
Cercate il Signore mentre si fa trovare,
invocatelo mentre è vicino. Is 55,6
Accogliere fra le braccia il tuo corpo esanime.
Vicino come non mai,
racchiuso nel mistero della morte.
Il dolore lotta con la speranza,
la notte attende la luce.
Signore,
insegnaci ad aprire le braccia per accogliere
le sofferenze del mondo.
Aiutaci ad avere fede,
la forza di chi vede oltre le apparenze.
Fa’ che le apparenze non ci ingannino,
ma che sempre sappiamo cercarTi, trovarTi, sperare in Te,

Stazione XIV
Gesù è posto nel sepolcro
Una luce splendida brillerà fino ai confini della terra:
nazioni numerose verranno a Te da lontano,
gli abitanti di tutti i confini della terra
verranno verso la dimora del tuo santo nome,
portando i doni per il re del cielo. Tb 13,13
E’ davvero la fine.
Rimane solo la fede.
Da millenni risuona la Tua promessa
che nulla andrà perduto.
Certi della Tua Risurrezione
restiamo nell’attesa.
Signore,
insegnaci ad avere pazienza.
Aiutaci a confidare sempre in Te, nonostante le apparenze.
Fa’ che camminare con Te lungo la strada della croce
sia per noi fonte di vita e di gioia,
certi che Tu sei con noi, ora e per sempre !

