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«La croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha ri-
sposto al male del mondo, una parola che è amore, 
misericordia, perdono. 

La parola della croce è anche la risposta dei cri-
stiani al male che continua ad agire in noi e intorno a 
noi. I cristiani devono rispondere al male con il bene, 
prendendo su di sé la croce, come Gesù».

Papa Francesco
29 marzo 2013

Santa Veronica ci guida in questo cammino, 
lei che fu associata in modo davvero speciale alla 
passione di Cristo.

Il messaggio che ci trasmette è soprattutto un 
messaggio di amore: Veronica vuole testimonia-
re a tutti l’immensità, la potenza, la grandezza 
dell’amore di Dio; un amore che ha portato il Si-
gnore Gesù a morire in croce per noi e a donarci 
così la vera vita in lui.

In questo libro troverai tre schemi di Via Cru-
cis con i testi tratti dagli scritti della Santa.
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Introduzione
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» 
(Mt 16,24).

«Nel suo patire e morire», dice san 
Giovanni Paolo II, «Cristo ci svela la Verità su 
Dio e sull’uomo».

Partecipare alla Via Crucis vuol dire avere 
una parte nella croce di Cristo, vuol dire spe-
rimentare nello Spirito Santo l’amore che la 
croce nasconde in sé e riconoscere, alla luce 
di questo amore, la propria croce, prenderla 
sulle proprie spalle e camminare con la ferma 
certezza che al di là della sofferenza e della 
morte c’è la vita senza fine, che scaturisce dal 
costato trafitto e dal sepolcro vuoto.

Santa Veronica ci guiderà in questo cammi-
no, proprio lei che fu in modo davvero speciale 
associata alla passione di Cristo, fino al momen-
to più sublime dell’impressione delle stimmate. 
Ma il messaggio che ci trasmette è soprattutto 
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un messaggio di amore. Ella vuole testimonia-
re a tutti l’immensità, la potenza, la grandezza 
dell’amore appassionato di Dio verso ognuno 
di noi, un amore che lo ha portato a morire in 
croce per noi e a donarci così la vera vita in lui.

In un istante ho veduto il Signore, che era bel-
lo e risplendente, colle sue sante piaghe. Così 
mi ha detto: Io sono colui che sono, e sono  
tuo sposo. Essendo io sommo Amore, con 
amore ti ho amata, e con amore ti amo. Ed 
è sì grande l’amore che ti porto, che sempre 
ti tengo nel mio medesimo cuore (Diario di 
santa Veronica II, 38).

Vi proponiamo tre schemi della Via Crucis 
con testi tratti dagli scritti della Santa accom-
pagnati nel primo dalla Parola di Dio; nel se-
condo dalle parole dei santi e dei padri della 
Chiesa e nel terzo dalla Santa stessa nella sua 
relazione con Maria Santissima.

Le Clarisse Cappuccine 
di Città di Castello (Pg)
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Via Crucis 
con la Parola di Dio

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

1ª stazione
Gesù è condannato a morte

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce

hai redento il mondo.

Pilato, visto che non otteneva nulla, rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto fla-
gellare Gesù, lo consegnò perché fosse croci-
fisso (Mt 27,24a.26).

O carità grande di Dio verso le anime no-
stre! Per tutte fece lo stesso. Egli non pensava a 
Sé, ma a noi; tutto faceva per noi; e tutto il suo 
patire e il merito dello stesso patire, è nostro. 
Tanti tesori di meriti, di virtù, di opere, tutto è 
nostro; e tutto sta per noi, se lo vogliamo.
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È un gran punto! Non ho potuto non pian-
gere, considerando lo sviscerato amore di 
Dio verso di me misera creatura. Gli dicevo, 
di cuore: Mio Dio, sono tua. Eccomi pronta 
per fare il tuo santo volere (Diario di santa 
Veronica III, 58).

Invocazioni
Preghiamo insieme e diciamo:
Signore, abbi pietà di noi!

- Per tutte le volte che non comprendiamo il 
tuo disegno d’amore. ℞.

- Per tutte le volte che non accogliamo i tuoi 
doni. ℞.

- Per tutte le volte che non sappiamo dirti gra-
zie. ℞.

Padre Nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

Addolorata in pianto, la Madre sta
presso la croce da cui pende il Figlio.




