
 

 

 

 

 

Oblate di San Benedetto Giuseppe Labre 
  

VIA CRUCIS 
  

 

Sul calvario Gesù ha scritto 

Con il suo sangue: 

“Così ho amato gli uomini” 

  

 

  

  
  

  



 

 

  

Via Crucis 

dagli scritti di giornalini “AMARE”,  

il foglio di propaganda dell’Opera di don Ambrogio Grittani. 



Via crucis 

 

Meditazione: 

Oggi ciascuno di noi desidererebbe salire su un monte di pace, lontano dai gravi dolori 

che ci opprimono e contemplare il volto beatificante di Gesù. Ma il Signore, che in 

questo tempo di quaresima, si mostra a noi più dolorante che mai, ci ricorda che quel 

monte di beatitudine tutti lo saliremo, dopo aver battuto le sue stesse orme che sono 

orme di dolori e di sofferenze. Meditando sulla futura gloria che ci attende, non ci sarà 

discaro soffrire oggi. Chi con Cristo ha patito, con Cristo godrà.   (Amare, n.48) 

Preghiera: 

Signore Gesù, voglio rifare con Te la strada della croce, per conoscere fin dove è giunto 

il Tuo amore per me, per riconoscere la mia ingratitudine e ritrovare nella Tua Passione 

la forza di seguire le tue orme. Vergine santa, sii al mio fianco e prega con me. 

Canto:  Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 

godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo ed amiamo il Dio vivente 

e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

  



Prima stazione                                                                                  

GESÙ CONDANNATO A MORTE 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. 

Pilato allora decise che le loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo 

in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiede vana, e abbandonò Gesù alla 

loro volontà. (Lc 23, 23-25) 

Meditazione: 

Ho combattuto per i miei poveri, perché essi nella mente di molti non hanno diritti, non 

hanno articoli di legge che li aiutino e li tutelino; essi i poveri e specialmente gli 

accattoni hanno soltanto posto nel codice penale che li condanna all'arresto per il delitto 

di aver fame. (Amare,n. 210)                                              

Preghiera: 

Il tuo silenzio davanti a Pilato, o Signore, sa di misterioso. Davanti alla ipocrisia della 

corte giudicante sta la chiarezza del tuo amore silenzioso. Insegnami, Signore, a non 

parlare mai di bontà e di giustizia prima di averla silenziosamente pagata e sofferta in 

lacrime. 

Canto:  Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 

evitiamo di dividerci tra noi. 

Via le lotte maligne, via le liti! 

E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

  



Seconda stazione                                                                                  

GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

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.                                            

(Mt 27,28-31) 

Meditazione: 

È questa la grande grazia che il Signore vuol fare all'Opera: prepararla alle finissime 

gioie della sofferenza; abbellire con la perenne letizia quest'Opera che è sorta per fugare 

il dolore da tutti coloro che si affidano ad essa, donando loro una gioia serena. Sorridere 

anche quando il cuore sanguina, per far sorridere chi soffre e chi piange.     

         (Amare, n. 290) 

Preghiera: 

Le tue spalle innocenti hanno conosciuto l'amarezza di una croce, umanamente ingiusta, 

che Tu hai abbracciato come dono supremo del Padre. Insegnami, o Signore, ad 

accettare come te i rischi e le ignominie, i tradimenti e gli abbandoni. Aiutami a portare 

la mia croce con la gioia di chi ha scoperto in essa fecondità e grazia. 

Canto:  Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 

Chi non ama resta sempre nella notte 

e dall'ombra della morte non risorge: 

ma se noi camminiamo nell'Amore, 

noi saremo veri figli della Luce. 

  



Terza stazione                                                                                  

GESÙ CADE PA PRIMA VOLTA 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di 

venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Egli, in cambio della gioia che gli era 

posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia. (Eb 2,18; 12,2) 

Meditazione: 

Iddio solo conosce la mia angoscia e la mia preoccupazione giornaliera per voi, per i 

vostri bisogni; come vorrei essere aiutato per poter riversare su di voi il bene che potessi 

ottenere dai benestanti. Solo il Signore conosce le umiliazioni che son costretto a subire 

per il vostro bene. (Amare, n.213) 

Preghiera: 

La croce sotto cui sei caduto, Signore, rappresenta il peso di ogni nostro peccato, di ogni 

tradimento, di ogni profanazione dell'amore. Rendimi degno, Signore, di sollevare con 

Te la Tua croce, attraverso una vita vissuta in pienezza di grazia. 

Canto:  Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 

Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, 

tutti insieme sentiamoci Fratelli 

e la Gioia diffondiamo sulla terra. 

  



Quarta stazione                                                                                  

GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Simeone li benedisse e 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 te una spada trafiggerà l'anima." (Lc 2, 34-35) 

Meditazione: 

Anche l'Opera è un corpo; un corpo che nato dai travagli di una madre che si chiama 

Carità, ha provato tutti i rischi della infanzia, ha sfidato tutte le bufere che minacciava 

la stabilità dei suoi primi passi; ha superato tutte le prove della sua giovinezza e 

finalmente si è fatta adulta, tanto adulta da farsi notare, tanto forte, da sostenere con 

spirito imperterrito e con saldezza formidabile i pesi che la umana miseria ha posto sulle 

sue spalle; tanto decisa nel suo durare e avanzare, da sfibrare i nervi dei necrofori e 

smentire le profezie dei negromanti. (Amare, n. 292) 

Preghiera: 

Fra tanta folla urlante, il Tuo sguardo fecondo di amore immolato si incontra silenzioso 

nello sguardo purissimo di Maria, nel quale trova conforto. Quando il dolore si fa più 

forte, possa anch'io, Signore, incontrare lo sguardo materna di Maria, per imparare da 

lei la gioia di essere unito al Tuo sacrificio. 

Canto: 

     Santa Madre, deh voi fate 

    che le piaghe del Signore  

   siano impresse nel mio cuore 

  



Quinta  stazione                                                                                  

GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero a portare la croce un tale che 

passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e 

Rufo. (Mc 15, 20-21) 

Meditazione: 

Portate per il mondo la pace, la mia pace, che il mondo non può dare. Portate la pace a 

chi vi ama e a chi vi benedice, a chi vi esalta e a chi vi crocifigge. Il mondo ha bisogno 

di pace, per questo Io sono stato crocifisso. I cuori sono stanchi di odiare, devono 

risorgere nella gioia della pace. (Amare, n.263) 

Preghiera: 

Sembra che il Cireneo Ti abbia incontrato per caso. Invece, o Signore, sei stato Tu, nei 

Tuoi misteriosi piani di vita, a metterti sulla sua stessa strada. Donami, Signore, un cuore 

libero, capace di amarti generosamente e di mettermi sulla strada di ogni fratello con la 

premura e la delicatezza del Cireneo. 

Canto: 

Rit: Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve.  

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:  

nel tuo affetto cancella il mio peccato  

e lavami da ogni mia colpa, 

purificami da ogni mio errore.  

 

 

 

 

  



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. 

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. (Is 53, 23) 

Meditazione: 

Nascemmo al pianto sin dai primi anni e nel pianto si chiude la nostra vita. Se 

raccogliessimo tutte le lacrime che si versano sulla terra, formeremmo un mare. Nella 

Salve Regina si definisce la terra: valle di lacrime.  Ma se questa è vita di tutti, è in modo 

speciale dei poveri. Per questi poveri la vita è tutta un pianto. (Amare, n. 24) 

Preghiera: 

Quasi tutti sono contro di Te, eppure la Veronica sa accostarsi al Tuo soffrire con 

immensa delicatezza e semplicità. Donami, Signore, di potermi avvicinare a Te come la 

Veronica, per stampare il tuo volto nel mio cuore ed imparare a compiere il bene senza 

rumore, in silenzio e in umiltà. 

Canto:   

Rit: Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve. 

Il mio peccato, io lo riconosco,  

il mio errore mi è sempre dinanzi:  

contro te, contro te solo ho peccato; 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.  

 

  



Settima  stazione                                                                                  

GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 Quando era oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava 

vendetta, ma rimetteva la sua causa 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. (1 Pt 2, 23-24) 

Meditazione: 

E voi tutti poveri che soffrite per la vicinanza di un altro povero cattivo: sopportate con 

pazienza le persone moleste. Atteniamoci tutti a queste sane norme di vita cristiana e in 

un certo modo trasformeremo la valle di lacrime in cui viviamo in un soggiorno di pace, 

tranquillità e rassegnazione alla divina volontà. (Amare, n. 180) 

Preghiera: 

L'aiuto del Cireneo non è sufficiente e cadi ancora per terra, gravato da una croce che si 

fa ad ogni passo sempre più ingiusta e pesante. Signore, donami la capacità di portare i 

pesi degli altri perché il cammino dei fratelli sia più ricco di grazia e di bontà. 

Canto:     

Rit:  Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  

 e nella tua strada camminerò.  

Ti seguirò nella via dell'amore  

e donerò al mondo la vita.  Rit 

  



Ottava  stazione                                                                                  

GESÙ INCONTRA LE PIE DONNE. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano 

lamenti su di lui. Gesù 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". (Lc 

23, 27-29) 

Meditazione: 

È più emozionante del pianto di un bambino; si dice che quando piange il bambino 

cresce e impara a cantare. Quando però piange il vecchio, l'uomo, commuove fino alle 

lacrime, costringe a piangere anche gli altri. Il pianto del grande non può essere che la 

rivelazione di un grande tormento e la nostra umanità ci trascina a soffrire con chi soffre. 

(Amare, n. 210) 

Preghiera: 

Alle pie donne che piangono con Te, insegni piuttosto a piangere sui peccati di ogni 

uomo. Illuminami, Signore, perché unendo le mie sofferenze alla Tua Passione, io possa 

espiare con Te il peccato dell'umanità. 

Canto:  Santa Madre, deh voi fate 

    che le piaghe del Signore  

   siano impresse nel mio cuore 

  



Nona  stazione                                                                                  

GESÙ CADE LA TERZA VOLTA. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

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. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 

Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo,  

si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. (Is 53, 5-6. 10) 

Meditazione: 

Quando compresi che la società è divisa in due classi: quella dei forti e quella dei deboli, 

dei felici e degli infelici, quella dei ricchi e quella dei poveri, decisi di consacrare la mia 

vita a sfamare i poveri, confortare gli infelici e sostenere i deboli. (don Ambrogio) 

Preghiera: 

La tua caduta, Signore Gesù, è segno del Tuo grande amore, che ha voluto abbracciare 

la debolezza umana per renderci capaci di essere vittoriosi sul male. Fa', Signore, che 

imitando il Tuo esempio io possa vincere l'egoismo, l'orgoglio e la superficialità con il 

coraggio gioioso della carità, dell'umiltà e dell'obbedienza alla Tua volontà. 

Canto:  Santa Madre, deh voi fate 

    che le piaghe del Signore  

   siano impresse nel mio cuore 

 

 

 

 

 

  



Decima  stazione                                                                                  

GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

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. 

(Mt 27, 33-36) 

Meditazione: 

Se non uccidiamo l'egoismo non possiamo vivere in pace con gli altri. L'egoismo vuole 

per sé anche ciò che è degli altri; all'egoismo bisogna sostituire l'altruismo; cioè dare 

agli altri anche ciò che è proprio. Non solo non bisogna peccare d'ingiustizia togliendo 

agli altri, ma bisogna sovrabbondare in giustizia togliendo donando agli altri il proprio. 

(Amare, n. 263) 

Preghiera: 

Il mistero del Tuo corpo, così denudato, è ormai svelato. Ti sei spogliato in tutto, anche 

della veste che aveva tessuta Tua Madre. Una sola cosa era necessaria per Te: la croce. 

Ti chiedo perdono, Signore, per i travestimenti che faccio, per i compromessi che 

compio, per la futilità delle cose che amo. 

Canto:  

  Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,  

  nella tua forza, che sostiene il mondo.  

  Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo  

  e nel tuo canto, che mi dà gioia.  

 

  



Undicesima  stazione                                                                                  

GESÙ È CROCIFISSO. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione con il motivo della 

condanna diceva: Il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua 

destra e uno alla sinistra. (Mc 15, 25-27)  

 

Meditazione: 

Ama quei poveri degni di tanto onore e pensa che non c'è altro essere innanzi a cui Gesù 

s'inchina benigno se non il povero, pensa che non c'è altra vera grandezza che quella di 

chi, imitando l'umiliazione di Gesù, cura il corpo del povero per santificare l'anima. Se 

io, Signore e Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarli l'un l'altro. Vi ho 

dato un esempio, affinché anche voi facciate come v'ho fatto io. (Amare, n. 52) 

Preghiera: 

Hai voluto lasciarti crocifiggere ed ora sei lì, o Signore, con le mani inchiodate ad un 

ignobile patibolo. Potevi sfuggire ai tuoi persecutori, ma non l'hai fatto; potevi salvarti 

ed invece hai voluto morire così. Lungo il cammino della mia vita ora sei rimasto tu, il 

crocifisso del calvario, che mi indichi la strada e mi doni la forza. Che io possa amare 

la Tua croce, strumento di salvezza e di liberazione. Che possa vedere nella sofferenza 

dell'uomo il dono eccelso dell'amore del Padre che ci rende simili a Te. 

Canto:  Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor.  

   Gloria, lode, onor  ti canta ogni lingua ed ogni cuor.  

 Sei vessillo glorioso di Cristo,  

sua vittoria e segno d’amor:  

il suo sangue innocente fu visto  

come fiamma sgorgare dal cuor. 

  



Dodicesima  stazione                                                                                  

GESÙ MUORE SULLA CROCE. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

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. (Lc 23, 44-

46) 

Meditazione: 

Con la morte tutto finisce, resta una sola cosa, la Carità. Essa va oltre la tomba e resta 

per l'eternità. (Amare, n. 103) 

Preghiera: 

Hai completato l'opera per la quale sei venuto ed allora esali l'ultimo respiro. La tua 

carne, macerata dallo spasimo, è segnata dal pallore della morte. Dammi, Signore, la 

capacità di vedere al di là della morte la salvezza che Tu mi hai donato. 

Canto:   

  Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor.  

  Gloria, lode, onor  ti canta ogni lingua ed ogni cuor.  

Tu nascesti fra braccia amorose  

d’una Vergine Madre, o Gesù.  

Tu moristi fra braccia pietose  

d’una Croce che data ti fu.  

 

  



Tredicesima  stazione                                                                                  

GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era 

diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. 

Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. (Mt 27, 57-58) 

Meditazione: 

La pace è il fiore della carità cristiana e solo Cristo, e quelli che seguono Cristo possono 

dare questa pace. Chi mi ama osserva la mia parola.... Vi conosceranno che siete miei 

discepoli, se vi amerete l'un l'altro. (Amare, n.115) 

Preghiera: 

Con silenziosa pietà il Tuo corpo è schiodato dalla croce da un piccolo gruppo di amici 

rimasti fedeli, ed è stato deposto nelle braccia di Maria. O Maria, che hai accolto il corpo 

freddo del tuo figlio, non respingere e non rifiutare la mia povertà. 

Canto:   

  Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor.  

  Gloria, lode, onor  ti canta ogni lingua ed ogni cuor.  

O agnello divino, immolato  

sull’altar della Croce, pietà!  

Tu, che togli dal mondo il peccato,  

salva l’uomo che pace non ha.  

  



Quattordicesima  stazione                                                                                  

GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Giuseppe d'Arimatèa, 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. (Mt 27, 59-60) 

Meditazione: 

La vita è un dono più bello che Dio abbia fatto all'uomo; la vita terrena è il campo 

dell'esperimento e della conquista di una vita beata celeste; la vita è la grande arena, ove 

si affermano gli eroismi e si bollano le viltà. Qui si iniziano le selezioni e si fissano i 

posti: Paradiso o Inferno. E siamo noi a decidere le nostre sorti future con la nostra 

volontà. La vita è tutto questo, questo solo significa vivere. (Amare, n. 20) 

Preghiera: 

Il Tuo corpo è racchiuso in una tomba. Tutto ormai sembra finito. Non è finito. Quella 

tomba racchiude i germi di una nuova vita, della resurrezione. Aumenta, Signore, la mia 

fede nella Tua resurrezione affinché nel duro cammino della vita mi accompagni la 

speranza che Tu mi attendi glorioso. 

Canto:   

  E’ giunta l’ora, Padre per me,  

  ai miei amici ho detto che:  

  questa è la vita conoscere te,  

  e il Figlio tuo, Cristo Gesù.  

 

  



Preghiera conclusiva 

Signore, ho ripercorso con Te la via della croce. Dai tuoi gesti e dalle tue parole ho 

imparato tante cose; fa' che non le abbia a scordare quando la mia vita si farà più pesante 

e la fede più dubbiosa. Te lo chiedo per l'intercessione di Tua Madre. Amen. 

Canto:   

Nella memoria di questa passione,  

noi ti chiediamo perdono, Signore,  

per ogni volta che abbiamo  

lasciato il tuo fratello soffrire da solo.  

   Noi ti preghiamo, uomo della Croce,  

  figlio e fratello, noi speriamo in te.  

  Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 

   figlio e fratello, noi speriamo in te.  

 


