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INTRODUZIONE 
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
  

Lettore: Il Cammino della Croce, la Via Crucis (dal latino, “Via della Croce”, 

anche detta Via Dolorosa) è un rito cristiano, della Chiesa cattolica e della 

Chiesa anglicana, con cui si ricostruisce e si commemora il percorso doloroso 

di Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. In questo momento di 

preghiera, ci accompagneranno le riflessioni di Santa Teresa d’Avila. 

 

I STAZIONE: GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal vangelo secondo Matteo 27,27-31 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 

attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello 

scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero 

una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: 

"Salve, re dei Giudei!". Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 

percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli 

rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. 
 

Dal libro della Vita di S. Teresa d’Avila  (22, 6) 

Non mi ha colpito più alcun dolore che, guardandovi come eravate dinanzi ai 

giudici, non mi sia stato facile sopportare. Con la presenza di un così valente 

capitano, che per primo si espose ai patimenti, tutto si può sopportare. Egli ci 

dà aiuto e coraggio, non ci viene mai meno, è un amico. Io vedo chiaramente, e 

l’ho visto dopo quell’inganno, che per essere graditi a Dio e per ottenere che ci 

doni speciali grazie, egli vuole che si passi attraverso questa sacratissima 

umanità di Cristo, in cui Sua Maestà disse di compiacersi 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
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II STAZIONE GESÙ PORTA LA CROCE AL CALVARIO 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal vangelo secondo Marco 15,16-20 

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono 

tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di 

spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei 

Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, 

piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo 

spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per 

crocifiggerlo. 
 

Da Cammino di perfezione di S. Teresa d’Avila (CV 13,1) 

Vi sembra che ci fosse un motivo perché il nostro buon Gesù soffrisse tante 

offese e gli facessero tanti oltraggi e tanti torti? La religiosa che non fosse 

disposta a portare la croce che non sia quella datale a buon diritto, io mi chiedo 

che ci fa in un monastero; se ne ritorni nel mondo, dove pur le sue ragioni non 

le varranno a risparmiarle prove.  
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 

 

III STAZIONE GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal libro del profeta Isaia 53,2b-4 

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per 

provare in lui diletto. 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. Eppure egli si è caricato delle 

nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, 

percosso da Dio e umiliato.   
 

. 
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Dal libro della Vita di S. Teresa d’Avila  (22, 10) 

Al sopraggiungere di impegni, persecuzioni, sofferenze, quando non si può 

avere più tanta quiete, o in caso di aridità, Cristo è un ottimo amico, perché 

vedendolo come uomo, soggetto a debolezze e a sofferenze, ci è di compagnia. 

Prendendoci l’abitudine, poi, è molto facile sentircelo vicino […]. Per questo è 

bene, come ho detto, non adoperarci a cercare consolazioni spirituali; qualsiasi 

cosa succeda, stiamo abbracciati alla croce, che è una grande cosa. Il Signore 

restò privo di ogni consolazione; fu lasciato solo nelle sue sofferenze; non 

abbandoniamolo noi, perché egli ci aiuterà a salire più in alto meglio di quanto 

avrebbe potuto fare ogni nostra diligenza. 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 

 

IV STAZIONE GESÙ INCONTRA SUA MADRE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,26-27 

Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 

disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la 

tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
 

Da Castello interiore di S. Teresa d’Avila (6M 7, 13) 

La vita è lunga e ci sono in essa molte sofferenze: per sopportarle con perfezione 

abbiamo bisogno di considerare come le hanno sopportate Cristo, nostro 

modello, e anche i suoi apostoli e santi. È troppo eccelsa la compagnia del buon 

Gesù per potercene separare, come lo è quello della sua santissima Madre. 
  

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
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V STAZIONE GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal Vangelo secondo Marco 15,21-22 

Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva 

dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero 

dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo del cranio. 
  

Da Cammino di perfezione di S. Teresa d’Avila (CV 26,7) 

Prendete, figlie, su di voi parte del peso di quella croce; non curatevi di poter 

essere insultate dai giudei, purché il fardello, che tanto l’aggrava, sia più 

leggero; non badate a quello che vi diranno; fingetevi sorde alle mormorazioni, 

inciampando e cadendo con il vostro Sposo, non separatevi mai dalla croce, né 

abbandonatela. Considerate con quanta stanchezza si trascini we quanto il suo 

tormento superi i vostri patimenti. Per gravi che voi immaginate che siano, e 

per quanto vi facciano soffrire, ne uscirete consolate, vedendo che sono uno 

scherzo in confronto a quelli del Signore. 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 

 

 VI STAZIONE UNA DONNA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal libro dei Salmi (27,8-9) 

Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!”. Il tuo volto, Signore, io 

cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu 

il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
 

Da Castello interiore di S. Teresa d’Avila (6M 9, 14) 

Uno dei grandi vantaggi che l’anima trae da questa grazia del Signore è che, 

pensando a lui, alla sua vita e alla sua passione, ricorda il suo dolcissimo e 

bellissimo volto, e questo le è di grande consolazione, come quaggiù, dopo aver 

visto una persona che ci ricolma di benefici, pensiamo a lei con più piacere che 
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se non l’avessimo mai conosciuta vi assicuro che tale soave ricordo procura una 

viva consolazione e un grande profitto. 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 VII STAZIONE GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA 
. 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal libro dei Salmi (118,11.12-13.18) 

Mi hanno accerchiato, mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa 

tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza 

per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Il Signore mi ha castigato 

duramente, ma non mi ha consegnato alla morte 
 

Da Castello interiore di S. Teresa d’Avila (2M 1,2) 

Questo nostro Signore apprezza tanto che lo amiamo e cerchiamo la sua 

compagnia. Che, prima o poi, non tralascia di chiamarci per farci avvicinare a 

lui, e la sua voce è dolce che la povera anima si strugge di non far subito ciò a 

cui è chiamata. 
  

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 VIII STAZIONE GESÙ INCONTRA  

LE DONNE DI GERUSALEMME 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

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?».  
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Da Cammino di perfezione di S. Teresa d’Avila (CV 26,5) 

Se siete afflitti o tristi, pensate a quando si reca per l’orazione nell’Orto degli 

ulivi: che profonda afflizione doveva avere nel cuore se, pur essendo il Servo 

sofferente, manifesta la sua sofferenza e se ne lamenta! O anche pensatelo 

legato alla colonna, spasimate di dolori, con tutte le carni a brandelli per il 

grande amore che vi porta! Quanti patimenti! Perseguitato dagli uni e coperto 

di sputi dagli altri, rinnegato e abbandonato dai suoi amici, senza che alcuno 

prenda le sue difese, morto di freddo e ridotto in tale solitudine che voi potete, 

accanto a lui, ben consolarvi a vicenda; o quando, sotto il peso della croce, non 

gli era concessa una tregua per respirare. Egli vi guarderà con quei suoi occhi 

tanto belli, compassionevoli, pieni di lacrime, e dimenticherà i suoi dolori per 

consolare i vostri. 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 

 

 IX STAZIONE GESÙ CADE LA TERZA VOLTA 
. 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dalla lettera agli Ebrei 5,7-9 

Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e 

suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu 

esaudito per la sua pietà; 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. 
 

Dal libro della Vita di S. Teresa d’Avila  (25,21) 

Se, invece, noi disprezziamo tutto per amor di dio, ci stringiamo alla croce e 

cerchiamo di servirlo veramente, il demonio fugge da queste pratiche nel 

cammino della verità come dalla peste. È amico della menzogna e menzogna 

lui stesso; non verrà mai a patti con chi cammina nella verità.  
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
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 X STAZIONE GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 19,23-24 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 

quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora 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 adempiva la Scrittura: “Si 

son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte”. E i soldati 

fecero proprio così. 
   

Dal libro della Vita di S. Teresa d’Avila  (11,11) 

Sono convinta che il Signore voglia dare alcune volte al principio, e altre alla 

fine, questi tormenti e le molte e varie specie di tentazioni che si presentano, 

per mettere alla prova coloro che lo amano e vedere se sapranno bere il suo 

calice e aiutarlo a portare la croce, prima di arricchirne l’anima con grandi 

tesori. E credo che per il nostro bene Sua Maestà voglia condurci attraverso 

queste prove, per farci capire che siamo ben poca cosa. Sono tanto sublimi le 

grazie che dopo ci concederà, che vuole farci vedere, prima di darcele, le nostre 

miserie per esperienza diretta, affinché non ci accada ciò che avvenne a 

Lucifero. 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 XI STAZIONE GESÙ È CROCIFISSO 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal vangelo secondo Marco 15,25-32 

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. I passanti lo insultavano e, scuotendo il 

capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, 

salva te stesso scendendo dalla croce!». Ugualmente anche i sommi sacerdoti 

con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare 
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se stesso! Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e 

crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. 
 

Da Castello interiore di S. Teresa d’Avila (7M 4,8) 

Fissate il vostro sguardo sul Crocifisso e tutto vi sarà facile. Se Sua Maestà ci 

ha dimostrato il suo amore con così meravigliose opere e con così atroci 

tormenti, come volete contentarlo soltanto con parole? Sapete in cosa consista 

essere davvero spirituali? Farsi schiavi di Dio, marcati dal suo ferro, che è 

quello della croce, avendogli dato la nostra libertà, sì che egli ci possa vendere 

quali schiavi di tutto il mondo, come lo fu lui, e credere che non ci rechi, così 

facendo, nessun torto, ma, al contrario, ci conceda una piccola grazia.  
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 XII STAZIONE GESÙ MUORE IN CROCE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal vangelo secondo Marco 15,33-39 

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 

pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che 

significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, 

udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una 

spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo 

se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il 

velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli 

stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era 

Figlio di Dio!». 
 

Dal libro delle Rivelazioni di S. Teresa d’Avila  (R 35) 

Ed ecco che Sua Maestà […] mi disse queste parole: “Non aver paura, figliuola! 

Nessuno ti potrà separare da me!”. Poi mi si rappresentò nel più intimo 

dell’anima per via di visione immaginaria, come già altre volte, mi porse la 

destra e mi disse: “Guarda questo chiodo: è segno che da oggi in poi tu sarai 

mia sposa. Finora questa grazia non l’avevi meritata; ma d’ora innanzi tu avrai 
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cura del mio onore non solo perché sono tuo Dio, tuo Re e tuo Creatore, ma 

anche perché tu sei mia vera sposa. Il mio onore è tuo, e il tuo è mio”.  
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 

 

 XIII STAZIONE GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal vangelo secondo Marco 15,42-45 

Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, 

Giuseppe d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui 

il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. 

Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò 

se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a 

Giuseppe.  
 

Da Castello interiore di S. Teresa d’Avila (7M 4,4) 

Sarà bene che vi dica, sorelle, a quale scopo il Signore ci concede tante grazie 

in questo mondo. Anche se dai loro effetti lo avrete capito, purché vi abbiate 

prestato attenzione, voglio ripetervelo qui, affinché nessuna pensi che egli lo 

faccia solo per la gioia delle anime cui le concede, il che sarebbe un grande 

errore, in quanto Sua Maestà non può farci una grazia maggiore del dono di una 

vita conforme a quella vissuta dal suo amatissimo Figlio. Pertanto sono sicura 

che queste grazie hanno lo scopo di fortificare la nostra debolezza, come ho già 

detto qualche volta, perché lo si possa imitare nelle su grandi sofferenze. 
  

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
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 XIV STAZIONE GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal vangelo secondo Marco 15,46-47 

Giuseppe d’Arimatea allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, 

avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece 

rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Màgdala e 

Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto. 
  

Da Castello interiore di S. Teresa d’Avila (3M 1,2) 

Oh, mio Signore e mio bene! Perché volete che si ami una vita così miserabile 

che è impossibile non desiderare e non chiedere di esserne liberati, a meno che 

si abbia la speranza di perderla per voi o di impiegarla davvero al vostro 

servizio, e soprattutto si abbia la certezza che è la vostra volontà a trattenerci in 

essa? Se lo è, Dio mio, moriamo pure con voi, come disse san Tommaso, perché 

vivere senza di voi e con questo continuo timore di potervi perdere per sempre, 

non è altro che morire mille volte. 
  

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 XV STAZIONE GESÙ RISORGE DA MORTE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 20,15-18 

Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". Ella, pensando che fosse 

il custode del giardino, gli disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove 

l'hai posto e io andrò a prenderlo". Gesù le disse: "Maria!". Ella si voltò e gli 

disse in ebraico: "Rabbunì!" - che significa: "Maestro!". Gesù le disse: "Non mi 

trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' 

loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". Maria di 

Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore!" e ciò che le 

aveva detto.  
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Da Cammino di perfezione di S. Teresa d’Avila (CV 26,4) 

Se vi sentite disposte alla gioia, contemplatelo risuscitato. E solo immaginare 

come uscì vittorioso dal sepolcro vi riempirà di allegrezza. In effetti, che 

splendore, che bellezza, quale maestà, quale trionfo e quale giubilo! Quelli che 

convengono a chi è uscito con gloria dalla battaglia dove ha conquistato un così 

gran regno che vuole tutto per voi, insieme con lui. È dunque molo che volgiate 

una volta gli occhi a colui che vi offre tanto bene? 
 

 

CONCLUSIONE 
 

Preghiamo. 

O Signore, che ci hai voluto salvare con la morte in croce di Cristo tuo Figlio, 

concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero d'amore, di godere 

i frutti della redenzione in cielo. Per Cristo nostro Signore.  Amen.  
 

P.:  Per il vessillo della santa croce, vi benedica Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.  
  

P.: Benediciamo il Signore.  

Rendiamo grazie a Dio. 
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