
VIA CRUCIS 

CON LO SPIRITO SANTO 

(seguire i 14 quadri sulle 

pareti della chiesa) 

TI SALUTO  

O CROCE SANTA 

 

13. GESU’ E’ DEPOSTO  

DALLA CROCE 
 
Dal Vangelo secondo Luca (23, 
50-52)  

Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, mem-
bro del sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva 
aderito alla decisione e all'operato degli altri. 
Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspet-
tava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e 
chiese il corpo di Gesù.  
  
Ancora tra le braccia della Madre sua e Madre 
nostra, diventato oggetto di pietà per coloro 
che lo stanno staccando da uno strumento di 
tortura per dargli dignitosa sepoltura. 
Lo Spirito non l’ha abbandonato, anche se mo-
mentaneamente è col Padre, in attesa di farlo 
risorgere. 
Signore aiutaci quando non sentiamo più il sof-
fio del tuo Spirito e aiuta tutti coloro che sono 
atterriti dal dolore, dalla sofferenza e dalla 
morte. 
 
O Spirito di santità, 
Tu scruti le profondità dell’anima nella quale 
abiti, 
e non sopporti in lei neppure le minime imperfe-
zioni: 
bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore. 

 
 

 

14. GESU’ NEL SEPOLCRO 
Dal Vangelo secondo Luca (23, 
53-56)  
Lo depose dalla croce, lo avvolse 
con un lenzuolo e lo mise in un 
sepolcro scavato nella roccia, nel 
quale nessuno era stato ancora 

sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splende-
vano le luci del sabato. Le donne che erano venute 
con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse os-
servarono il sepolcro e come era stato posto il corpo 
di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi 
e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il 
riposo come era prescritto. 
 
In attesa del trionfo della Resurrezione, con il Si-
gnore attendiamo la rivelazione della tua gloria. 
Come i discepoli e Maria nel cenacolo, attendiamo il 
tuo ritorno e l’effusione completa del tuo Spirito. 
Donaci il tuo Spirito Paraclito, perché dopo ogni 
morte e ogni prova che la tua Chiesa passa, attenda 
con fiducia la Resurrezione. 
Aiuta tutti coloro che, passati alla vita nuova, sono 
ancora in cammino verso di te. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
discendi su di noi, 
come un giorno scendesti su Maria 
e sugli Apostoli. 
Rendici una Chiesa sempre più configurata a Gesù, 
innamorata di Lui e sua discepola, 
docile alla sua Parola, 
che lo segue con amore, 
nell’accettazione piena del volere del Padre, 
per la salvezza dei fratelli. 



 

5. SIMONE DI CIRENE 

AIUTA GESU’ 
Dal vangelo secondo Luca 
(23,26)  

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Si-
mone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero 
addosso la croce, da portare dietro a Gesù.  
      
 Non sempre siamo ben disposti ad aiutare gli altri, 
ma a volte non possiamo farne a meno. A volte è 
intuitivo capire che gli altri hanno bisogno di noi e 
senza il giusto Spirito di Intelletto, aspettiamo sem-
pre che ce lo chiedano. Ci piace pensare che Simone 
di Cirene sia in parte stato costretto ad aiutare Ge-
sù, ma in parte abbia intuito che lo doveva fare per 
una ragione superiore. 
Signore donaci il tuo Spirito di Intelletto per com-
prendere sempre come tu ti riveli a noi e conferma 
tutti coloro che fanno del servizio il loro stile di vi-
ta. 
 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 

 

6. GESU’ E LA VERONICA 
 
Dal Vangelo secondo Luca (10,36-
37)  
Chi di questi tre ti sembra sia stato 

prossimo di colui che è caduto nelle mani dei brigan-
ti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' così».  
  
 

Il volto insanguinato di Gesù interpella la Veronica 
che glielo asciuga: un gesto di pietà che non è solo 
legato al suo carattere ma anche all’ispirazione del-
lo Spirito di Pietà che ci aiuta a entrare nei panni 
degli altri per condividere gioie e dolori. 
Signore che il tuo Spirito di Pietà irrori i nostri cuo-
ri perché ci sentiamo sempre più fratelli e sorelle di 
tutti. Aiuta tutti coloro che sono senza pietà e trat-
tano i loro fratelli da schiavi, da oggetti, da stru-
menti di lavoro o di consenso politico e sociale. 
 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 

 

7. SECONDA CADUTA 

DI GESU’ 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
(11,42)  
Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla 
menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da par-
te la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano 
le cose da fare, senza trascurare quelle.   
 
La seconda caduta non è un incidente di percorso: è 
il segno evidente di tortura che Gesù subisce e che 
lo fa venir meno. La sua seconda caduta è il segno 
del livello a cui la malvagità umana può arrivare nel 
fare del male ai propri simili. Una malvagità che 
non conosce la bontà che lo Spirito di Dio ispira nei 
nostri cuori. 
Che la tua bontà, Signore, alimenti il nostro Spirito; 
aiuta tutti coloro che, feriti dalla vita, sono diventa-
ti loro malgrado violenti e brutali. 
 
Gloria al Padre 

  

 

8. GESU’ INCONTRA  

LE DONNE 

DI GERUSALEMME 
 

  
Dal Vangelo secondo Luca (23,27-31)  
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di 
donne, che si battevano il petto e facevano lamenti 
su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 
piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verran-
no giorni nei quali si dirà: «Beate le sterili, i grembi 
che non hanno generato e i seni che non hanno allat-
tato».   
 
L’incontro non è solo con singole persone, ma col 
genere femminile in generale. Un incontro simboli-
co, che fa seguito al modo che Gesù ha avuto in vita 
di rapportarsi con le donne, al di là di prassi, men-
talità e convenzioni. 
Lo Spirito di Dio ci ha abituati a entrare in territori 
nuovi, a non temere di percorrere strade diverse da 
quanto suggerito dalla logica umana, per portare il 
Vangelo fino agli estremi confini della terra. 
Signore, donaci il tuo Spirito che fa nuove tutte le 
cose perché anche noi non ci fossilizziamo sulle 
abitudini e sui pregiudizi. Aiuta tutti coloro che so-
no vecchi dentro e non riescono a sperare nel futu-
ro. 
 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito di verità e di amore, 
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo, 
che senz’amore e verità non può vivere. 



 
 

 

 Prendere la croce sulle spalle significa assu-
mersi la responsabilità delle proprie scelte. E’ 
questione di decisione, ma anche di forza inte-
riore per affrontare il male e le situazioni uma-
namente difficili. 
Signore, donaci il tuo Spirito di forza perché le 
nostre responsabilità, anche quando portano 
con sé dei prezzi da pagare, siano assolte con 
tutto il cuore e aiuta tutti coloro che sono vitti-
me di chi non sa prendersi le sue responsabili-
tà. 
 
Padre Nostro. 
 

3. GESU’  

CADE LA PRIMA VOLTA 
 

Dal Vangelo secondo Luca (9,26-
27)  
Chi si vergognerà di me e delle mie 
parole, di lui si vergognerà il Figlio 
dell'uomo quando verrà nella gloria 

sua e del Padre e degli angeli santi. In verità io vi 
dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non morranno 
prima di aver visto il regno di Dio».  
 
Il peso delle nostre responsabilità a volte ci atterra. 
Ma non di dobbiamo scoraggiare: anche Gesù cad-
de sotto il peso della croce e faticosamente si risol-
levò. Lo Spirito non ci abbandona solo perché sia-
mo caduti, ma, al contrario ci viene dato in partico-
lare abbondanza perché sappiamo rialzarci. 
Signore, fa’ che la promessa del tuo Spirito ci rag-
giunga proprio quando ti sentiamo lontano e aiuta 
tutti coloro che sono caduti a causa del loro pecca-
to, specialmente quando fanno fatica a liberarsene. 

1. GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con 

la tua santa croce hai redento il mondo 

(così all’inizio di ogni stazione) 
 
Dal Vangelo secondo Luca  (22, 67-69)  

«Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispo-
se loro: «Anche se ve lo dico, non mi 
crederete; se vi interrogo, non mi ri-
sponderete. Ma d'ora in poi il Figlio 
dell'uomo siederà alla destra della 

potenza di Dio».   
 
Chi condanna a morte Gesù non è certo mosso dallo 
Spirito Santo, il quale, essendo anche Spirito di 
Consiglio, dovrebbe illuminare le coscienze per 
prendere le giuste decisioni e metterle in pratica. 
Signore, aiutaci a discernere le giuste decisioni da 
prendere e aiuta tutti coloro che sono vittime della 
giustizia umana quando è corrotta e violenta. 
 
Gloria al Padre. 
 

2. GESU’ PRENDE LA CROCE  

SULLE SPALLE 
 
Dal Vangelo secondo Marco (15, 20)  
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della 

porpora e gli fecero indossare le sue 
vesti, poi lo condussero fuori per croci-
figgerlo.  

Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l’anima 
mia. 

Gesù. Giuseppe e Maria assistetemi nell’ultima mia 
agonia. 

Gesù, Giuseppe e Maria spiri in pace con voi l’anima 
mia. 

 

4. GESU’ INCONTRA 

SUA MADRE 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
(11,27-28)  
Mentre diceva questo, una don-
na dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il 
grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allatta-
to!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che a-
scoltano la parola di Dio e la osservano!».  
 
L’incontro con la persona amata e che ci ama al di 
là di ogni nostro merito è un sollievo e anche una 
sofferenza. Un sollievo perché possiamo condivi-
dere i pesi ma una sofferenza perché ci rendiamo 
conto di dare a loro una sofferenza. Questo deve 
aver pensato Gesù quando ha incontrato sua ma-
dre, ma la madre deve aver guardato a lui come al 
Messia che fa la volontà del Padre suo. 
Lo Spirito di Timor di Dio, però, ci aiuta ad avere il 
giusto rispetto verso l’Onnipotente, anche quando 
le sue vie non sembrano le nostre. 
Signore, donaci di questo Spirito perché l’orgoglio 
non ci illuda e aiuta tutti coloro che non riescono a 
entrare in comunicazione con Te, anche se lo vor-
rebbero. 
 
Ave Maria 
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Lo spogliamento di Gesù è reale, fisico ma an-
che il segno di ogni spogliamento umano. Spo-
gliamenti legati a violenze e soprusi, ma anche 
spogliamenti di cui siamo responsabili noi 
stessi e che ci tolgono la dignità. 

Solo il tuo Spirito di Sapienza può aiutarci a 
tenere alta la nostra dignità, affinchè riuscia-
mo sempre a cibarci alla tua mensa e a non 
temere di essere spogliati dalla vita.  

Donaci Signore di questo Spirito e aiuta tutti 
coloro che, avendolo perso, vivono da bestie. 

 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona a ogni uomo la piena comunione 
con te, 
con il Padre e con il Figlio, 
nella vita e nella gioia eterna, 
per cui è stato creato e a cui è destinato.  

 
11. GESU’ E’ INNALZATO  

SULLA CROCE 
 

 
Dal Vangelo secondo Luca 

(23, 33. 47b)  
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi 
crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'al-
tro a sinistra. Visto ciò che era accaduto, il cen-
turione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente 
quest'uomo era giusto».  
  
 

Ecco il momento più significativo. Agli occhi de-
gli uomini è il fallimento di Gesù, agli occhi di 
Dio è la sua esaltazione, il fatto che egli stia dan-
do scacco matto alla morte. 
Lo Spirito di Scienza ci aiuta a capire i modi con 
cui il Signore interviene nel mondo per cambiar-
lo, per rimediare al peccato e agli errori umani e 
per comunque ridar loro fiducia e rimetterli al 
centro dell’opera di costruzione del suo Regno. 
Signore aiutaci a vedere dietro i fallimenti uma-
ni il modo che tu hai per andare oltre e aiuta tut-
ti coloro che, per motivi diversi, sono innalzati 
sulla loro croce. 
 
Gloria al Padre. 

 

12. GESU’ MUORE   

SULLA CROCE 
Dal Vangelo secondo Luca (23, 
44-46)  
Era già verso mezzogiorno e si fece 
buio su tutta la terra fino alle tre 
del pomeriggio, perché il sole si era 

eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. 
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, 
spirò.  
 
La morte è l’ingresso in un rapporto speciale col 
Padre. Gesù affida a Maria tutti noi e consegna il 
suo Spirito al Padre. 
Signore aiutaci a lasciarci guidare dalla Madre 
tua e rendici docili alle mozioni del tuo Spirito. 
Aiuta tutti coloro che, in punto di morte, confer-
mano o ritrovano la fede. 
 
Ave o Maria 

9. TERZA CADUTA DI GESU’ 
Dal Vangelo secondo Luca (17,1-3)  
Disse ai suoi discepoli: «È inevitabile che vengano 
scandali, ma guai a colui a causa del quale vengo-
no. È meglio per lui che gli venga messa al collo 
una  macina da mulino e sia gettato nel mare, 
piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. 
State attenti a voi stessi! Se il tuo 
fratello commetterà una colpa, 
rimproveralo; ma se si pentirà, 
perdonagli.  
 
La terza caduta è l’ultima, la definitiva. Qui è la 
caduta di tutto il genere umano a causa della po-
tenza del male: una caduta modello della condi-
zione di vita terrena fino alla fine dei tempi. 
Quante volte ancora si dovrà cadere e quante vol-
te ancora si dovrà piangere per le cadute. Ma il 
tuo Spirito ci apre al futuro e ci ricorda sempre 
che tu, Signore, hai già trionfato sul male. 
Donaci di questo Spirito perché non diventiamo 
artefici di cadute di altri o vittime delle nostre 
stesse cadute. Aiuta tutti coloro che desiderano 
porre fine ad una vita di peccato e vivere da figli 
tuoi. 
 
Padre Nostro 
  

10. GESU’ SPOGLIATO DELLE VESTI 
 
Dal Vangelo secondo Luca (12, 22
-23.28.31)  

Poi disse ai suoi discepoli: «Per que-
sto io vi dico: non preoccupatevi per 

la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di 
quello che indosserete. La vita infatti vale più del 
cibo e il corpo più del vestito. Cercate piuttosto il 
suo regno, e queste cose vi saranno date in aggiun-
ta.  


