














Quinta stazione 

Gesù è giudicato da Pilato 

Cel. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

Lett. (Gv 19, 4-7.15-16) 
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Pilato disse loro: "Ecco, io ve lo conduco fuori, perché 
sappiate che non trovo in lui colpa alcuna". Allora 
Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di 
porpora. E Pilato disse loro: "Ecco l'uomo!". Al vederlo 
i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: "Crocifiggilo, 
crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Metterò in croce il 
vostro re?". Risposero i sommi sacerdoti: "Non abbiamo 
altro re che Cesare". Allora lo consegnò loro perché 
fosse crocifisso. 
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Meditazione (p. Dehon, O.Sp. III, pp.343-344) 

Ecco l'uomo! L'uomo percosso da Dio al nostro posto. Ecco 
l'uomo che. sotto il peso dei nostri peccati di cui è diventato 
vittima d'espiazione, rappresenta così l'umanità in tutta la 
sua miseria. 
Ecco l'uomo-vittima, che ha descritto Isaia. Egli non è più 
bellezza. Il suo corpo è una piaga sola. 
Il mistero dell'Ecce homo è il più idoneo a spingerci al penti-
mento, alla conversione, all'avversione verso il peccato. 
Ecco l'uomo-Dio che ha tanto amato. Che accetta le sofferenze 
e le ignominie per riparare la gloria del Padre e per salvare noi. 
È infinitamente amabile sotto questo aspetto di sofferenza e di 
umiliazione. 
Ecco l'uomo! Sì, lo contemplo quest'uomo-Dio, l'ammiro, lo 
ringrazio, lo amo con tutta la tenerezza del mio cuore. 

Cel. 

Tutti 
Cel. 

Tutti 
Cel. 

Tutti 

Signore Gesù, uomo dei dolori, che sei venuto non per 
giudicare ma per salvare il mondo 
Kyrie, eleison 
Signore Gesù, uomo dei dolori, che per noi, per ridarci la 
dignità regale, ti sei umiliato fino alla morte di croce 
Kyrie, eleison 
Signore Gesù, uomo dei dolori, donaci di riconoscerti nei 
fratelli umiliati e offesi nella loro dignità 
Kyrie, eleison 

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA e con lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza la salvezza è qui con me. 
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Sesta stazione 

Gesù è flagellato 
e coronato di spine 

Cel. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

Lett. (Mt 27, 26-30) 
Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai 
soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati, spo-
gliatolo, 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 inginoc-
chiavano davanti, lo schernivano: "Salve, re dei Giu-
dei!". E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la 
canna e lo percuotevano sul capo. 
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Meditazione (p. Dehon, O.Sp. III, pp. 340-341) 

I nostri cuori protestano, Signore, contro questa profanazione 
della tua regalità. Tu sei veramente il Re del cielo e della terra. 
Non sei solo il vero Figlio di Davide, il Re dei Giudei; ma sei 
anche il Re dei re e il Signore dei signori. Poiché tu hai riparato 
la gloria del Padre a nome dell'intera umanità, Dio ha messo 
tutto nelle tue mani. 
Sei il Re del cielo, cui tutto obbedisce. Sei il Re dei giusti che 
obbediscono alla tua parola. Sei anche il Re dei peccatori che 
attraverso la tua giustizia, spingi a rientrare nell'ovile. Gli 
angeli, i martiri, le vergini e tutti i santi acclamano la tua 
regalità. Anch'io ti offro il mio povero cuore, perché tu ne sia 
il re misericordioso con la tua grazia e le tue ispirazioni, 
affinché si compia in me la tua volontà. 

Cel. 

Tutti 
Cel. 

Tutti 
Cel. 

Tutti 

Cristo Salvatore, uomo della riparazione, incoronato del 
dolore dell'umanità e sferzato dal peccato del mondo 
Kyrie, eleison 
Cristo Salvatore, uomo della riparazione, che infondi al 
dolore umano un significato di speranza e di salvezza 
Kyrie, eleison 
Cristo Salvatore, uomo della riparazione, donaci di 
comprendere che ciò che nel mondo è stolto, debole, 
ignobile, è sapienza e potenza di Dio 
Kyrie, eleison 

SEI IL MIO PASTORE, nulla mi mancherà. 
Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. 

17 

--::;-~~-:~~~~~-------===~~ ~~.1J '°' _,,, M ;!4 , .. ;:~~:.r:1-_..4~~.::;:-;?:~-~"?:_~~--~--= ;,-_; 



Settima stazione 

Gesù è caricato della croce 

Cel. Ti adoriamo, Cri.sto, e ti benediciamo. 
Tutti Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

Lett. (Mc 15, 20) 
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Dopo averlo schernito lo spogliarono della porpora e 
gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo. 
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Meditazione (p. Dehon, O.Sp. III, p.358) 

È pesante. questa croce, più di quanto comportino le forze di 
un uomo, e Gesù è già sfinito dall'agonia al Getsèmani. dalla 
lunga notte del tradimento e della condanna, dall'abbandono 
dei discepoli, dal digiuno, dalla flagellazione e coronazione di 
spine. 
La croce poggia su piaghe aperte dalla flagellazione. E questo 
sarebbe ancora niente, se essa non rappresentasse per lui il 
peso di tutti i nostri peccati. Gesù può applicare a sé le parole 
di Geremia: .Voi tutti che passate per la strada, vedete se c'è 
un dolore simile al mio!» (Lam 1. 12). 

Cel. 

Tutti 
Cel. 

Gesù, Signore e Maestro, che precedi i tuoi discepoli 
sulla via della croce 
Kyrle, eleison 
Gesù, Signore e Maestro, agnello innocente che porti su 
di te il peccato del mondo 

Tutti Kyrie, eleison 
Cel. Gesù, Signore e Maestro, unisci alla tua oblazione la 

nostra oblazione e il travaglio di tutte le nazioni 
Tutti Kyrie, eleison 

NOI TI PREGHIAMO, uomo della croce. 
Figlio e fratello, noi crediamo in te. 
Noi ti preghiamo, uomo della croce. 
Figlio e fratello, noi speriamo in te. 
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Ottava stazione 

Gesù è aiutato dal Cireneo 
a portare la croce 

Cel. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

Lett. (Le 23, 26) 
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Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di 
Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso 
la croce da portare dietro a Gesù. 
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Meditazione (p. Dehon, o. Sp. III, pp. 358-360) 

Simone di Cirene si rassegna con difficoltà ad aiutare Gesù. 
Egli ci rappresenta tutti. Guardandolo, Gesù pensa a noi, alla 
nostra rtpugnanza per la croce, al nostro abituale rifiuto a 
condividere la sua croce. 
Se Nostro Signore ha scelto la croce, è perché essa è necessarta. 
Ripara il peccato, mertta la grazia; e in noi vince le passioni. 
La croce è un mistero: rtpugna alla natura, ma è fonte di grazia 
e di forza. Gesù ce l'ha detto: «Chi non porta la sua croce, non 
è degno di me•. 

Cel. Uomo della croce, Signore Gesù: nella tua croce 
è la croce di tutti gli uomini di ieri, di oggi, di sempre 

Tutti Kyrie, eleison 
Cel. Uomo della croce, Signore Gesù, 

che fai del cammino del dolore la via della speranza, 
della comunione e della pace 

Tutti Kyrie, eleison 
Cel. Uomo della croce, Signore Gesù, che ci inviti 

a seguirti portando la nostra croce quotidiana ... 
Tutti Kyrie, eleison 

TI SALUTO, O CROCE SANTA 

che portasti il Redentor, 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua e ogni cuor. 
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Nona stazione 

Gesù incontra 
le donne di Gerusalemme 

Cel. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

Lett. (Le 23, 27-28.31) 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si 
battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma 
Gesù disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su 
di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 
Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del 
legno secco?". 

Meditazione (p. Dehon, O.Sp. 111, pp. 358-359) 

Sulla via dolorosa, gli incontri commoventi si succedono. 
Le donne di Gerusalemme piangono con una compassione 
tutta umana e femminile. Nostro Signore le avverte che è 
insufficiente piangere sui nostri errori, occorre metter fine ai 
nostri peccati. che sono la vera causa delle sue sofferenze e 
della sua passione. 
Quale lezione per noli La compassione migliore per Gesù, è di 
non peccare più e vivere santamente. 

Cel. 

Tutti 
Cel. 

Tutti 
Cel. 

O Compassionevole, legno verde che bruci d'amore 
perché noi rinasciamo alla vita di Dio 
Kyrie, eleison 
O Compassionevole, che ti unisci al pianto umano 
per il peccato e l'ingiustizia 
Kyrie, eleison 
O Compassionevole, 

Tutti 

continua a far risuonare in noi l'ammonimento rivolto 
alle donne perché costruiamo con te la via della pace 
Kyrie, eleison 

SANTA MADRE, DEH VOI FATE 

che la piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 
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