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INTRODUZIONE 
 
 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
G.Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
L. La via Crucis è un cammino di fede che ci porta  a riconoscere in Gesù, 
crocifisso e risorto, il Fi- glio di Dio e il Signore della storia. in essa s’in-
contrano ed intrecciano il dolore umano, nel suo più alto grado, il peccato 
nelle sue più tragiche conseguenze, l’amore di Dio nella sua espressione 
smisurata. nel vangelo Gesù aveva insegnato con parole, gesti, segni; 
nell’ultimo giorno della sua vita egli compie in se stesso tutto il suo mes-
saggio. Procedendo sulla via dolorosa vedremo la parola di Gesù trasfor-
marsi in avvenimento, perchè anche noi, da spettatori compassionevoli, 
possiamo trasformarci in discepoli e testimoni. La via Crucis è in salita, 
stazione dopo stazione, fermata dopo fermata, verso il Calvario, il luogo 
dove l’amore si consuma. La via Crucis è un salire verso Dio, ed è in di-
scesa, passo dopo passo, nel peccato e nel dolore dell’uomo, fino a tocca-
re l’abisso delle sue tenebre. Un discendere verso l’uomo. Vogliamo fare 
questo doppio cammino alla ricerca del volto di Dio e del nostro volto 
insieme a Maria, la Madre dolorosa. 
 
G. PREGHIAMO 
Madre del dolore e dell’amore, ancora oggi percorri la via del Calvario 
d’ogni uomo come facesti allora, dietro i passi di tuo Figlio. Donaci la tua 
fede e il tuo dolore per contemplare il mistero della sua passione. Facci 
incontrare il suo sguardo che trafigge, perdona, ricrea. Trattienici sotto la 
croce finché la luce pasquale non c’investirà e il risorto non ci avrà chia-
mato per nome. Accompagnaci sulle strade del mondo a raccontare il fat-
to più sconvolgente della storia: un Dio crocifisso per amore, risorto per 
potenza d’amore. Santa Maria del cammino della croce, prega per noi. 
Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
  

 
I STAZIONE 

GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
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G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché  con  la  tua  santa  croce  hai   redento  il mondo. 
 
G. DAL VANGELO SECONDO MATTEO (9,9) 
«Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte e 
gli disse: “Seguimi”. ed egli si alzò e lo seguì». 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO (8) 
«Passando dinanzi al banco delle imposte, gli occhi di Gesù fissarono 
quelli di Matteo. era uno sguardo carico di misericordia che perdonava i 
peccati di quell’uomo e scelse lui, il peccatore e il pubblicano, perché di-
ventasse uno dei Dodici». 
 
L. RIFLESSIONE 
Gesù è stato giudicato ingiustamente da uomini peccatori; noi peccatori 
vogliamo essere giudicati con misericordia da Gesù innocente. E faccia-
mo bene a desiderare questo giudizio benevolo: infatti, se veniamo guar-
dati con misericordia ci apriamo al bene. Pensiamo a Matteo: tutti lo guar-
davano come un esattore, lo giudicavano male perché  collaboratore del 
potere straniero oppressore; Gesù, invece, l’ha guardato in modo diverso, 
con misericordia, e per quell’uomo è cominciata una vita nuova. Pensia-
mo a Zaccheo: tutti lo giudicavano un peccatore; Gesù, invece, l’ha guar-
dato in modo di- verso, con misericordia, e per quell’uomo è iniziata una 
vita nuova, di bene. Gesù ci invita a giudicare con misericordia per aprire 
gli altri al bene. I limiti del passato possono essere vinti e ogni peccatore 
pentito, guardando con distacco alla sua vita di prima, potrà esclamare 
con    l’Apostolo: 
 Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,28). Però, nel 
giudizio di Dio la misericordia non esclude la giustizia: il male non può 
essere chiamato bene! Il perdono di Dio non è un colpo di spugna. Il giu-
dizio misericordioso è un’offerta generosa perché il peccatore si decida 
per il bene.Misericordia e giustizia sono due misure usate da Dio nel giu-
dizio; ma in questa storia la prima è prevalente perché Gesù è stato invia-
to dal Padre nel mondo per salvare (cf. Gv 3,17). 
 
 
G. PREGHIERA 
Signore, mettici in ascolto del grido di dolore che sale dall’umanità in-
quieta, smarrita, sofferente, per accoglierlo dentro di noi. Al mondo che 
non ti conosce e che ti dimentica non vogliamo rivolgere parole di giudi-
zio e di condanna, ma parole di luce e di misericordia. insieme alle nostre 
lacrime. 



4  

G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
 

II STAZIONE 
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL VANGELO SECONDO MATTEO(9,12) 
«non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(20) 
«Davanti alla visione di una giustizia come mera osservanza della legge, 
che giudica dividendo le persone in giusti e peccatori, Gesù punta a mo-
strare il grande dono della misericordia che ricerca i peccatori per offrire 
loro il perdono e la salvezza». 
 
L. RIFLESSIONE 
La misericordia è realtà immensa, ma non vaga; essa si concretizza in una 
situazione particolare che è il peccato dell’uomo. Gesù sulle sue spalle si 
prende un carico concreto: il peccato del mondo. Il suo non è un generico 
sentimento di bontà che resta in aria; la sua è una bontà che arriva ad una 
scelta concreta e costosa. Gesù è venuto per i malati e non per i sani. For-
tunatamente noi siamo tra i malati! Fortunatamente abbiamo bisogno di 
Gesù! Felice colpa! Noi non siamo ammiratori distaccati che dagli angoli 
delle strade di Gerusalemme guardano quell’uomo portare la croce; noi 
siamo ammiratori interessati perché il peso di quella croce è determinato 
dalle colpe anche nostre. 
Chi, come il fariseo, si sente giusto, si mette fuori dalla presenza perdo-
nante del Signore. Noi vogliamo essere ammiratori di Gesù, ma pieni di 
gratitudine perché peccatori che da Lui si sen- tono amati e perdonati. 
Sulla via della croce non stiamo partecipando ad un interessante spettaco-
lo; noi siamo coinvolti e protagonisti di questo dramma. Il peso della cro-
ce è il nostro peccato. Nel campo della Chiesa c’è il grano e c’è la zizza-
nia; nel tempo presente i giusti stanno insieme agli ingiusti. Stanno insie-
me pure se la giustizia è lontana dal l’ingiustizia. Ma nessuno di noi può 
essere sicuro della sua pro pria giustizia. Abbiamo sempre bisogno della 
possibilità della misericordia. Nessuno è al sicuro se non grazie alla mise-
ricordia. 
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qualificato, ma senza la gratuità della presenza dei  volontari. Sarebbe un peccato per le 
persone accolte ma anche per i volontari, perché servire è un cammino di scoperta, un 
cammino di fede al Servitore. È bellissimo che a tanti giovani sia gradito occuparsi di 
questo servizio (Monsignor Jacques Perrier: "Il Vangelo di Lourdes"). 
Padre Horacio Brito, Missionario dell’Immacolata Concezione di Lourdes 
 
 
Preghiera del Giubileo 
Signore Gesù Cristo, 
ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro 
dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onnipotenza 
soprattutto 
con il perdono e la misericordia: fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, 
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza per sentire giusta 
compassione 
per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore; 
fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso,  amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il Giubileo della Miseri-
cordia 
sia un anno di grazia del Signore e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo 
possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la 
libertà 
e ai ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia 
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

Papa Francesco 
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ricordioso della sua sposa e viceversa. La famiglia è chiamata a comunicare al livello 
più  profondo della misericordia. 
LA CAPPELLA DELLA RICONCILIAZIONE 
 
L'11 febbraio 1858, Bernadette, già segnata dall'asma, dalla malnutrizione e dalla fame 
si reca davanti ad una grotta umida e buia alla ricerca di legna secca e di ossa. In quel 
preciso momento, dopo aver udito come un "colpo di vento", gira il suo sguardo verso la 
Grotta e vede una Signora vestita di bianco,  circondata di luce che si riflette sul suo viso 
che diventa così il segno della luce. 
Maria riflette la luce di Colui che è la luce, il Cristo. 
Così Bernadette riflette questa luce sul suo volto, perché il suo cuore è illuminato da 
questa luce. Allo stesso tempo, questa luce le mostra anche le tenebre del suo cuore. È 
per questo che la ragazza, il sabato successivo, va a cercare l'abate Pomian per confidar-
gli la straordinaria esperienza che ha appena vissuto e confessarsi per la prima volta nel-
la sua vita. L' incontro col sacerdote è altamente significativo poiché ci suggerisce che 
questa stessa luce che vede nella Grotta si trova nel sacramento della riconciliazione, 
dell'Eucaristia, nella vita sacramentale, nella vita nella Chiesa".Il Cristo è la luce dei 
popoli. Il Santo Concilio auspica dunque, annunciando a tutte le creature la buona novel-
la del Vangelo, di diffondere su tutti gli uomini la luce del Cristo che risplende sul volto 
della Chiesa". (Con.Vat.II Lumen Gentium, n°1) 
Di fronte all'Accueil Notre Dame, luogo di accoglienza ed incontro delle persone malate 
e degli hospitalier; sull'altra riva del Gave, si trova la cappella della riconciliazione. Oc-
cupa il vecchio Asile Notre Dame. È un bel simbolo: Dio vuole la guarigione totale 
dall'uomo. Malattia e peccato devono essere ben distinti. Gesù è molto chiaro su questo 
punto. L'essere umano soffre nell' essere diviso. Aspira alla riconciliazione: con se stes-
so, con gli altri, col mondo che lo circonda ma anche con Dio, il suo Creatore ed il suo 
Salvatore. 
La cappella della riconciliazione è la più bella di tutte le cappelle del Santuario, non per 
la sua bellezza  materiale ma per la bellezza di ciò che si vive dentro a questo edificio: 
un penitente, attraverso il suo desiderio di conversione grazie al perdono chiesto e ric 
vuto, e il sacerdote, ministro della misericordia, 
dicono di nuovo in modo concreto il Sì dell'alleanza di misericordia che Dio fa con tutta 
l'umanità. 
 
GLI “ACCUEILS”: NOTRE DAME E SAINT FRAI 
Gli “Accueils” dei malati sarebbero solamente strutture collettive uguali a tutte le altre se 
non vi fossero le Hospitalités, formate da decine di migliaia di volontari che, ogni anno, 
offrono il loro tempo e spendono il loro denaro per accompagnare o accogliere a Lour-
des persone malate o handicappate. 
Lourdes è un  luogo dove è possibile, per tante persone, vivere la parabola del Buon Sa-
maritano. Il Samaritano si è  fermato, mentre forse aveva fretta. Non ha indietreggiato 
davanti alla ferita dell'uomo mezzo morto. Parimenti, gli hospitaliers fermano la corsa 
delle loro occupazioni o del loro tempo libero e scelgono di occuparsi di coloro che il 
nostro attuale stile di vita relega spesso nei luoghi appartati. 
Il Samaritano è  molto contento di trovare una locanda dove può portare al sicuro il feri-
to raccolto al bordo della strada. Lo affida a qualcun'altro, senza disinteressarsi di lui 
poiché ripasserà e regolerà il supplemento. È un  buon esempio per gli hospitaliers: il 
malato non appartiene a loro. 
Non sarebbe più Lourdes se avessimo costruito dei begli Accueils, gestiti da personale 
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G. PREGHIERA  
Signore Gesù, sulla Croce ti sei consegnato al Padre, nell’eucaristia ti 
consegni a noi. rendici prolungamento di Te, eterno Dono, tralci di Te, 
vera vite, parola e pane per i nostri fratelli. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
 

III STAZIONE 
GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DALLA LETTERA AGLI EBREI(2,18) 
«Proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, 
egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(14) 
«La misericordia è una meta da raggiungere che richiede impegno e sacri-
ficio». 
 
L. RIFLESSIONE 
Dice il Salmista: «il Signore rialza chi è caduto» (Sal 146,8). Nella vita di 
Gesù abbiamo potuto vedere realizzata questa carità divina: come buon 
samaritano egli si è piegato sull’uomo caduto a terra, lo ha risollevato e 
curato. 
Ma anche Gesù è caduto; è caduto non per il suo peccato, ma perché cari-
cato del peccato di tutti: è caduto per misericordia. Egli, dunque, non solo 
ci rialza per misericordia, ma anche cade per misericordia. Non semplice-
mente toglie le prove, ma le condivide: e questo è un dono più grande. 
Egli è il buon samaritano che ci rialza proprio per- ché prima è venuto a 
condividere le nostre debo- lezze. Noi presso il Padre abbiamo un sommo 
sacerdote misericordioso, un intercessore pieno di attenzione verso di noi, 
perché è in grado di sentire compassione per i suoi fratelli in umanità. Ge-
sù ha fatto un’esperienza dell’umanità che lo spinge ad essere misericor-
dioso. Egli conosce dal vivo la nostra miseria e le nostre cadute. non c’è 
miseria che ormai non appartenga pure a Lui. Colui che era al sicuro dalla 
caduta, per amore nostro è caduto Lui stesso: partecipe della nostra caduta 
ha particolare cura di risollevarci. egli, misericordioso fin dall’eternità, è 
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spinto per il suo amore a venire in questo mondo di limite e bisogno; ma 
anche impara ad essere misericordioso perché condivide la nostra condi-
zione e ci conosce profondamente. La sua misericordia, in tal mondo, de-
riva dalla sua esperienza della miseria umana, ma porta la grandezza e 
l’efficacia del suo essere Dio. La misericordia di Gesù non è un semplice 
compatimento, ma una condivisione. 
 
G. PREGHIERA  
Padre santo, Tu che hai voluto mandare nel mondo tuo Figlio per rivelare 
agli uomini il tuo cuore di Padre, mettici sulla strada della missione, per-
chè anche noi possiamo essere portatori della parola che salva e dire il 
nostro sì nel Getsemani del mondo. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
 

IV STAZIONE 
GESÙ INCONTRA LA MADRE 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI(2,3) 
«venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “non hanno vino”». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(24) 
«rivolgiamo a Maria la preghiera antica e sem pre nuova della Salve Re-
gina, perché non si stan- chi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericor-
diosi». 
 
L. RIFLESSIONE 
Maria ha incontrato Gesù lungo la via della croce e lo ha accompagnato 
fino al luogo dell’estremo supplizio. Sul Calvario, prima di morire, Gesù 
dà il suo testamento; dice a Giovanni e, dunque, ad ogni discepolo: «ecco 
tua madre».nell’ora della misericordia, Gesù ci dona la madre della mise-
ricordia. e Maria, da quel solenne momento, ha assolto e assolve il compi-
to che il figlio le ha affidato e volge a noi i suoi occhi di misericordia. A 
dire il vero, già prima ella aveva volto a noi  i suoi occhi di misericordia. 
Gesù sul Golgota conferma quanto Maria aveva dimostrato di essere. in-
fatti, a Cana i suoi occhi si erano posati sugli sposi in difficoltà; il suo 
sguardo materno era già rivolto agli uomini che Gesù le avrebbe dato co-
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giunge Bernadette in ciò che è: la sua condizione umana segnata dal peccato. Allo stesso 
tempo, viene raggiunta nella sua realtà, la sua povertà, la sua ignoranza, la sua malattia, 
la sua indigenza. 
Durante le apparizioni penitenziali (8a-11a), su richiesta della Signora, Bernadette com-
pie tre gesti: cammina in ginocchio, bacia il suolo della Grotta e mangia alcune erbe 
sporcandosi il viso col fango della Grotta. Questi sono gesti biblici, eminentemente peni-
tenziali che ci rimandano ai grandi momenti della Passione del Figlio di Dio. 
Camminare in ginocchio e baciare il suolo della Grotta: è il gesto dell'abbassamento 
del Figlio di Dio, è il gesto dell'incarnazione "Abbiate in voi gli stessi sentimenti che 
furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro 
geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di 
servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendo-
si obbediente fino alla morte e alla morte di croce." (Fil, 2, 5-8). 
Mangiare le erbe che crescevano dentro alla Grotta. Le erbe amare del Libro dell'eso-
do ci parlano  dell'agnello immolato con il quale gli ebrei chiameranno le grazie di Dio: 
"Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. 
Allora tutta l'assemblea della comunità d'Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' 
del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case, in cui lo dovranno 
mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con 
azzimi e con erbe amare." (Es 12,1-8). Le erbe amare nella Bibbia significano il peccato, 
ciò che fa  male all'uomo. Ed ecco Bernadette ad immagine dell'agnello di Dio che man-
gia queste erbe per significarci che l'uomo è liberato del peccato grazie al sacrificio 
dell'agnello di Dio, il Cristo. 
Il fango che sfigura il viso di Bernadette è l'immagine del servitore sofferente "tanto era 
sfigurato per essere d'uomo" di cui ci parla il profeta Isaia (Is 52,14). 
Questi gesti realizzati da Bernadette su richiesta della Signora hanno l'obiettivo di farci 
scoprire un'altra realtà. Camminare in ginocchio e baciare il suolo sono gesti di abbassa-
mento che sono anche gesti di tenerezza verso il suolo della Grotta. Gli altri due, man-
giare erba e prendere del fango, esprimono il desiderio di sgombrare questo suolo. Biso-
gna passare da questa purificazione affinché possa apparire ciò che è nascosto e che è il 
vero tesoro: la sorgente. Bisogna amare l'uomo, figlio di Dio, che è  peccatore, per libe-
rarlo dal peccato, affinché possa scoprire nel suo cuore la sorgente d'amore e di carità, 
perché l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio: "Vada a bere ed a lavarsi 
alla sorgente", dirà Mar ia a Bernadette il 25 febbraio durante la nona appar izione. 
Nella contemplazione del Figlio dell'uomo sfigurato, incoronato di spine, insanguinato, 
contempliamo la  tragicità della storia degli uomini. Ma contemporaneamente, nel Figlio 
dell'uomo, si manifesta l'amore di Dio verso l'umanità: "ma uno dei soldati gli colpì il 
fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua" (Gv 19,34). 
Facendo il gesto di bere e di lavarci esprimiamo il bisogno di questa purificazione dei 
nostri sentimenti e delle nostre parole affinché possiamo comunicare coi nostri fratelli, 
non a livello superficiale, ma a livello della sorgente di carità che riposa in noi. Secondo 
l'esempio della Samaritana, la nostra conversione è possibile secondo le parole del Cri-
sto: "L'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna" (Jn.4,14). 
Passando alle piscine e facendo il gesto dell'acqua, il pellegrino vuole manifestare questo 
bisogno di  essere purificato dalla grazia di Dio e allo stesso tempo chiarisce il desiderio 
di far sgorgare dal più  profondo del suo cuore la carità che è già in lui per comunicarla 
agli altri. In conclusione, siamo invitati a darci da bere l'un l'altro, ciò vuol dire dare 
all'altro il meglio di noi stessi. Ho sete della misericordia di mio fratello e mio fratello ha 
sete della misericordia del mio cuore. Lo sposo deve poter bere e lavarsi nel cuore mise-
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il segno della croce, sembrava che entrasse in un'altra realtà. Quest'altra realtà è quella 
che il Signore ci propone nel Vangelo: passare dal peccato alla grazia, dall'egoismo alla 
condivisione, dalla divisione alla comunione, dall'isolamento all'incontro, dalla tristezza 
alla gioia, dall'odio al perdono, eccetera... 

Varcando la Porta della Misericordia siamo invitati, con Maria e Bernadette, a fare il 
segno della croce per mostrare così la nostra decisione di entrare nella realtà della grazia 
della misericordia per noi e per tutti coloro che avviciniamo. 
 
LA GROTTA  
La Grotta di Lourdes è il luogo dove Bernadette Soubirous ha incontrato per 18 volte, tra 
l'11 febbraio e il 16 luglio 1858, la Vergine Maria, la Madre di Dio. 

Questo incontro era in prospettiva di un terzo incontro, quello con il Cristo. Durante tutte 
le apparizioni, la Vergine si presenta sempre come colei che si mette al servizio di Ber-
nadette per farle scoprire a poco a poco ed attraverso una catechesi ed una pedagogia 
formidabile, la presenza della sorgente in fondo alla cavità. 

La sorgente che Bernadette scoprirà durante la nona apparizione è il simbolo stesso di 
tutto il messaggio che Maria affida a Bernadette. Questa sorgente simboleggia la persona 
stessa del Cristo. Quando la  Signora dice a Bernadette "Vada a bere alla sorgente e vi si 
lavi" è un invito che la invia ad entrare nel mistero della vita di suo Figlio. Non basta 
scoprire la sorgente (il Cristo), bisogna anche bere alla sorgente e lavarsi. Ciò vuol dire 
nutrirsi della Parola di Dio e lasciarsi trasformare dalla sua presenza sacramentale nella 
Riconciliazione e nell'Eucaristia. 
La Grotta è anche il luogo del silenzio e della preghiera necessaria per dialogare col Si-
gnore. 
La Grotta è anche il luogo di un principio, di un inizio, di una partenza, di una novità, la 
Grotta è un luogo d'incontro dove l'uomo e la donna si scoprono belli agli occhi di Dio, 
gentili agli occhi degli altri. 
Alla Grotta di Lourdes, nascono degli amori e delle amicizie di tutta una vita e sono nu-
merosi coloro che sentono la chiamata e ricevono la grazia di dedicare la loro esistenza 
al Signore ed ai loro fratelli. 
Davanti alla Grotta, scopriamo la presenza materna di Maria e facciamo l'esperienza del 
volto materno della Chiesa, è per questo che la Grotta è un luogo di accoglienza, di 
ascolto, di comprensione, di  apertura all'altro, della preferenza dell'altro a sé, espressa 
dal dono di sé, dal servizio all'altro. 
La Grotta è il riflesso dell'umanità nuova, di una creazione nuova. 
La Grotta è la bellezza dell'Immacolata Concezione, il meraviglioso incontro della Ma-
donna e Bernadette e la grazia che ne è seguita ha segnato per sempre questi luoghi. 
La Grotta è un luogo che accoglie la nostra umanità quale è, con le sue gioie e le sue 
pene, le sue ferite, le sue frustrazioni, i suoi insuccessi ed i suoi trionfi. Ed allo stesso 
tempo, è un luogo dove facciamo  l'esperienza dell'arrivo di Dio nella persona di Maria. 
Come dice l'apostolo Paolo "Ma laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la 
grazia" (Rm 6,15). 
La Grotta è così il luogo di tutte le misericordie. 
 
LE PISCINE E LE FONTANE 
Alla grotta di lourdes, maria introduce bernadette al vangelo. La catechesi di maria rag-
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me figli. Maria ha un solo figlio: Gesù. e in Gesù, inseriti in Gesù, anche 
noi diventiamo figli suoi perché fratelli di Lui. Nessuno a Cana l’aveva 
interpellata; Lei è la madre che previene. Ancora Gesù non aveva fatto 
nessun miracolo; ma Maria ha il sentimento infallibile che Gesù è la via 
di uscita nelle situazioni difficili. È bellissimo questo sguardo di Maria 
per i poveri, questo intercedere per i più bisognosi. Gli occhi suoi miseri-
cordiosi non ci fanno sentire soli e abbandonati. I più poveri e indifesi 
hanno una Madre! Se non ci fosse Lei a guardarci con occhi di misericor-
dia, da chi potremmo aspettare un sostegno? La sua materna amorevolez-
za ci fa sentire a nostro agio e vince le nostre resistenze. Questa è Maria, 
colei che prega Gesù per coloro che non hanno nulla da offrire se non la 
loro piccolezza e miseria. Dall’alto della croce, Gesù ci ha fatto un regalo 
immenso: una madre di misericordia che esercita un potere grande sul suo 
Cuore Divino. Gesù sapeva che stava per darci come madre una donna 
che per il nostro bene avrebbe fatto richieste ardite, come fu la preghiera 
di Cana, di anticipare la sua ora, l’ora del disegno del Padre sul mondo. 
L’amore materno di Maria è pensato da Dio prima dei secoli. Ella chiede 
a Gesù, ma poi si rimette alla sua volontà e ci insegna a fare lo stesso: 
«Fate quello che vi dirà». È questo il testamento di Maria: chiedere e poi 
affidarci, chiedere e poi sperare. 
 
G. PREGHIERA 
Signore, Tu vai sempre oltre, oltre i nostri progetti, le nostre aspettative. 
non riusciremo mai ad esplorare i confini del tuo pensiero e del tuo amo-
re. Tu eterno perdono, rivelaci la tua incommensurabile misericordia per-
chè possiamo gustare, come Pietro, la dolcezza del tuo perdono. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
  

V STAZIONE 
GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL VANGELO SECONDO LUCA(2,7) 
«Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(1) 
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«Gesù di nazaret con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua per-
sona rivela la misericordia di Dio». 
 
L. RIFLESSIONE 
Simone di Cirene per strada incontra Gesù che porta la croce e siccome 
questi è spossato viene costretto ad aiutarlo. La spossatezza di Gesù è un 
dono di misericordia; Gesù si è fatto debole anche per poter essere aiu 
tato dall’uomo. Da Dio che era è diventato un uomo di popolo che ha per 
culla una mangiatoia e, come ogni uomo di popolo, si stanca e soccombe. 
Gesù è venuto a mendicare il nostro amore. Gesù ha voluto avere bisogno 
di noi. Gesù è misericordioso perché non ci fa sentire inutili: nessuno di 
noi è inutile perché egli vuole avere bisogno dell’amore e dell’abbraccio 
di cia- scuno. È dono di misericordia immensa fare sentire l’altro utile; ed 
egli si è fatto debole per essere da noi aiutato. Gesù è venuto a cercare il 
nostro cuore, a fare uscire fuori il bene nascosto nel nostro cuore. Lui ave-
va ogni potere: ora per amore vuole avere bi- sogno di noi. Si è esposto a 
tal punto da avere bisogno delle forti braccia di un uomo che veniva dalla 
campagna. e così un uomo può dire di avere aiutato Dio! La misericordia 
di Dio che si fa bisognoso pur di farsi aiutare dall’uomo e, in tal modo, 
congiungerlo a sé, è una realtà meravigliosa. Può capitare che un uomo si 
senta chiuso dentro di sé, che diffidi di tutto e che tolleri dentro di sé an-
che il male. La misericordia del Cuore di Cristo che si presenta come bi-
sognoso, che mendica il suo amore, può aprirlo a vita nuova. 
 
G. PREGHIERA 
Signore, quando il vento della pubblica opinione soffia contrario alla tua 
legge, quando la corrente dominante ci trascina verso ideali antievangeli-
ci, quando falsi maestri gridano forte, perchè debole è la loro dottrina, do-
naci il coraggio della verità, donaci una parola ferma senza arroganza, 
chiara senza compromessi. Una parola, eco della tua, che sia forza e con-
solazione per tutti i condannati della storia, colpevoli o innocenti. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
 

VI STAZIONE 
GESÙ È ASCIUGATO DALLA VERONICA 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
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misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegri-
naggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo 
abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli 
altri come il Padre lo è con noi." (Papa Francesco, “Misericordiæ Vultus”) 

In quest'anno giubilare, il nostro pellegrinaggio, personale o comunitario, avrà l'opportu-
nità di varcare la Porta della Misericordia che si trova all'entrata San Michele. Questa 
porta sarà in diretta comunicazione col Calvario Bretone dove potremo contemplare Ge-
sù crocifisso, morto per noi e porta della misericordia. Nello stesso momento contemple-
remo la Vergine Maria, madre del crocifisso, ai piedi della Croce.* 

"Ora, vicino alla croce di Gesù, si trovavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria 
di Clèofa, e Maria Maddalena. Gesù, vedendo sua madre, e vicino a lei il discepolo che 
amava, disse a sua 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." (Gv 19,26-27). 

"Ecco il tuo figlio...", questa frase pronunciata da Gesù non è una semplice raccomanda-
zione che Gesù fa a sua madre, è un modo di mettere in evidenza un nuovo modo di es-
sere generato dalla maternità di  Maria. Il discepolo che egli amava…" è quello che Gesù 
ama di un amore preferenziale, l'amore che occupa il primo posto nella relazione: "Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga." (Gv 15,16). Si tratta anche di un amore che fa dell'altro un 
"discepolo", "un amico", è l'amore che perfeziona" (rende perfetti): "Se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore" (Gv 15,10). Ed il frutto di questo amore è 
la gioia perfetta: "Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena" (Gv 15,11). 

L'espressione "il discepolo che egli amava" è meno indicativa di un amore di predilezio-
ne per un discepolo in particolare, che non una spiegazione che miri a localizzare il di-
scepolo in quanto tale nella sfera dell'amore e della misericordia. 
L'espressione ha un valore simbolico dunque e designa tutti i  credenti. È il credente che 
viene affidato a Maria e che la riceve come Madre. È il pellegrino che è affidato a Maria. 
È in questa prospettiva che bisogna comprendere che: "E da quel momento il discepolo 
la prese nella sua casa" (Gv 19,27). Questa "sua casa" non si riferisce solo alla casa, ma 
indica anche tutti i beni che gli appartengono in quanto discepolo, il legame di fede che 
lo unisce al Cristo e che si esprime in pratica nel comandamento dell'amore. 

È in questo spazio spirituale che il discepolo riceve Maria come madre. È in questo spa-
zio spirituale che Bernadette ed i pellegrini di tutti i tempi accolgono la presenza di Ma-
ria come madre. Maria, madre di misericordia, è sempre presente nella vita del credente 
al servizio dell'alleanza tra suo Figlio ed i suoi discepoli. Questa alleanza ha un nome: la 
misericordia. 

L'11 febbraio 1858 Bernardette riceve la grazia di "fare bene il segno della croce": 
"Volevo fare il segno della croce, ma la mia mano ricadde come  paralizzata finché non 
l'ebbe fatto la Signora e, in quel momento, anch'io, lo potei fare". 

Per "fare bene il segno della croce" le è bastato guardare la Signora e farlo come lei stes-
sa lo faceva. Numerosi testimoni ci diranno che grazie a questo semplice gesto, fare bene 
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 I - CHE COS’È LA MISERICORDIA? 

 “E’ il sentimento attraverso il quale la miseria altrui  tocca il nostro cuore”. Si tratta 
infatti, di un cuore che diviene sensibile ad ogni situazione di miseria che affligge il no-
stro prossimo. 

 
LA MISERICORDIA CREA LA FRATERNITÀ: 
 "LE OPERE DI MISERICORDIA." 
 
Opere di misericordia corporale: 
Dare da mangiare agli affamati. 
Dare da  bere agli assetati. 
Vestire gli ignudi. 
Accogliere i forestieri. 
Assistere gli ammalati. 
Visitare i carcerati. 
 
Opere di misericordia spirituali: 
Consigliare i dubbiosi. 
Insegnare agli ignoranti. 
Ammonire i peccatori. 
Consolare gli afflitti. 
Perdonare le offese. 
Sopportare pazientemente le persone moleste. 
Pregare Dio per i vivi e per i morti. 
(Papa Francesco, “Misericordiæ Vultus”) 
 
Nel Vangelo, la Beatitudine della Misericordia: 
 “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt.5,7), ci insegna che: 
 
- la misericordia è solidarietà ed impegno d'amore efficace per i fratelli che sono nel 
bisogno e nella miseria; 
- la misericordia è perdono e riconciliazione delle offese ricevute e commesse. 

Il Signore ci insegna che la pratica della misericordia è una via universale che crea lega-
mi di fraternità tra gli uomini. È il messaggio della parabola del buon Samaritano 
(Lc.10,29-37). Alla fine della parabola, Gesù pone questa domanda: "Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo a colui che è incappato nei briganti?" 

II - LOURDES, IL PELLEGRINAGGIO DELLA MISERICORDIA LA 
PORTA DELLA MISERICORDIA 
"Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che 
ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è 
viator, (viandante) un  pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Anche 
per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, 
secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la 
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G. DAL VANGELO  SECONDO LUCA(22,61-62) 
«Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò 
della parola che il Si- gnore gli aveva detto: “Prima che il gallo canti, oggi 
mi rinnegherai tre volte”. e, uscito fuori, pianse amaramente». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(8) 
«Con lo sguardo fisso su Gesù e sul suo volto misericordioso possiamo 
cogliere l’amore della SS. Trinità». 
 
L. RIFLESSIONE 
il volto di Gesù è un volto di bontà. Quando l’adultera, salvata dalla lapi-
dazione, è rimasta da sola con Gesù, il Signore l’ha guardata; non l’ha 
interrogata su ciò che aveva combinato; non le ha chiesto di scusarsi. Non 
l’ha messa per nulla in imbarazzo. Si è limitato a chiederle che cosa ne 
era stato dei suoi accusatori. Le domande di Gesù erano tutte finalizzate a 
mettere la donna a suo agio e a farla aprire al dialogo. Il volto di Gesù in-
vita i miseri a sentimenti di fiducia e di riconoscenza. Sul lino della vero-
nica è impresso quel volto che giudica severamente il peccato ma che è 
teso a di- scernere ogni piccolo barlume di conversione del peccatore, a 
discernere ogni nostalgia di rav- vedimento. 
Perché se in un’anima c’è anche un piccolo tormento per il peccato, allora 
è segno che Cristo an- cora l’attira. Sul lino della veronica è impresso 
quel volto che dal cortile del sommo sacerdote si era voltato e aveva guar-
dato Pietro che l’aveva rinnegato. Pietro era rimasto colpito dallo sguardo 
di Gesù e si era messo a piangere. Il pianto di Pietro viene dalla consape-
volezza di aver offeso la bontà di Gesù; è la bontà di Gesù che suscita la 
conversione. Il pentimento viene dalla consapevolezza di aver offeso la 
persona che ti ama ugualmente, nonostante tutto. Si piange perché si è 
voluti bene. Il pianto di Pietro manifesta il suo amore per Cristo; testimo-
nia che è pentito e che ha peccato per fragilità, solo per fragilità. Pietro 
sente su di sé lo sguardo di Cristo come sguardo di misericordia e non di 
rimprovero: e per questo piange. Pietro, infatti, tre volte aveva negato di 
cono- scerlo; ma solo dopo il terzo diniego il volto   di Cristo si posò su di 
lui e solo allora l’apostolo si rese conto di aver offeso l’Amore. 
 
G. PREGHIERA  
Signore, come non arrossire guardandoti curvo sotto la croce. noi con la 
schiena diritta e la nuca indurita, davanti a Te e al mondo! noi che amia-
mo la croce appesa al collo e non sulle spalle. nella gara dell’amore noi 
siamo perdenti. Aiutaci a vedere nella croce non un segno di fallimento e 
un peso da subire, ma un segno di vittoria e di trasfigurazione. 
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G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
 

VII STAZIONE 
GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL LIBRO DEL PROFETA GIONA (3,10) 
«Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta 
malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare 
loro e non lo fece ». 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO (21) 
«“È più facile che Dio trattenga l’ira più che la misericordia”. È proprio 
così. L’ira di Dio dura un istante, mentre la sua misericordia dura in eter-
no». 
 
L. RIFLESSIONE 
Gesù caduto si rialza, ricade e si rialza ancora, … Gesù accetta di com-
promettersi ancora con la sto- ria dell’uomo; rinnova il suo proposito di 
offerta misericordiosa. Egli ci viene incontro. 
Là dove noi non ci aspetteremmo più un’altra offerta, Lui rinnova il suo 
proposito. Poteva ben dire: “Sono già caduto sotto il peso dei peccati de-
gli uomini e loro non hanno imparato nulla. ora basta!”. 
invece, l’amore misericordioso è la causa del di- segno di Dio sul mondo. 
Tutta la storia della salvezza è un correrci incontro da parte di Dio che 
sempre ci cerca e si offre. L’uomo non è abbandonato a se stesso; non c’è 
nessuno predestinato alla dannazione. L’immagine del verbo con cui l’uo-
mo è stato creato non è stata del tutto distrutta dal peccato e Dio si vede 
spinto a recuperare l’uomo. Dal cielo Cristo è disceso con il cuore già ca-
rico di misericordia, con la predisposizione a cadere più volte sotto il peso 
dei peccati degli uomini. La misericordia è sita nel cuore stesso dell’inti-
mità divina. Tra Dio e l’uomo, grazie alla misericordia, c’è un patto che 
mai è soggetto a spezzarsi del tutto. Dio è lieto di perdonare e le tenta tut-
te pur di ricuperare l’uomo. Percorre una strada che sa essere piena di tra-
nelli e che lo faranno più volte cadere. Talvolta, noi vorremmo la punizio-
ne definitiva del reo; non vogliamo più offrirgli delle possibilità. Magari 
l’abbiamo già fatto alcune volte e quindi basta. Pure Giona c’era rimasto 
male per la misericordia di Dio: il profeta aveva minacciato il castigo di-
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ricercare parole perché non è quello il momento per fare bella figura. Pre-
sentiamoci in semplicità davanti a Gesù misericordioso. Meglio essere 
umili peccatori che ritornano, magari anche vergognosi, piuttosto che pec-
catori orgogliosi che non riconoscono il proprio peccato. Se non ti confes-
si è come se non credi abbastanza, perché non credi che hai bisogno di 
uno che ti perdoni. Se non ti confessi è come se dicessi a Gesù risorto: 
“Tieni per te la tua misericordia”. Gesù è risorto e vivo: confessandoti, la 
sua presenza ti diventa più cara. 
  
G. PREGHIERA 
Padre misericordioso, mentre presentiamo alla tua maestà l’Agnello im-
molato, noi ti supplichiamo di accendere nei nostri cuori quel fuoco divi-
no che infiammò ineffabilmente il cuore della beata vergine Maria. Per 
Cristo nostro Signore. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
G. PREGHIERA 
Sopra di noi, o Signore, che abbiamo devotamente commemorato la mor-
te di Cristo tuo Figlio, nella speranza di risorgere con lui, scenda l’abbon-
danza dei tuoi doni: venga il perdono e la consolazione, si accresca la fe-
de e la carità, e l’intima certezza della redenzione eterna. Per Cristo no-
stro Signore. Amen. 
 
BENEDIZIONE FINALE 
 

_____________ 
  
CF/d.G. 
 

 
TEMA PASTORALE LOURDES 2016 

"SIATE MISERICORDIOSI COME IL PADRE” (Lc. 6,36) 
 
Misericordia: è la legge  fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guar-
da con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via 
che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 
nonostante il limite del nostro peccato.” (Papa Francesco, “Miserocordiæ  vultus”) 
Il Santuario di Lourdes, per decisione di Monsignor Brouwet, fa eco a questo invito di 
papa Francesco ed è con immensa gioia che offre queste riflessioni sulla misericordia per 
aiutare tutti i pellegrini a vivere quest’Anno Giubilare accompagnati da Nostra Signora 
di Lourdes, Madre di  Misericordia e da Bernadette, testimone della misericordia di Dio. 
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dei tempi il giudizio spetta ad un amore smisurato.  L’autoesclusione dal-
la misericordia da parte dell’uomo ostinatamente peccatore è una tragedia 
innanzitutto per Dio. 
 
G. PREGHIERA  
Signore, che la nostra fede sia illuminata dalla lampada di Maria perché 
rischiari la notte di questo lungo sabato del tempo, nell’attesa del tuo ri-
torno quando Tu, Sole divino, verrai sulle nubi ad inaugurare la risurre-
zione universale, accogliendo tutti noi nella tua Pasqua. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
   

XV STAZIONE 
GESÙ È RISORTO 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI(20,22-23) 
«Detto questo, soffiò e disse loro: “ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonere-
te, non saranno perdonati”». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO  (10) 
«La Chiesa “vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia”». 
 
L. RIFLESSIONE 
Gesù risorto appare ai discepoli e dice loro di andare a perdonare i pecca-
ti: dona loro lo Spirito Santo e li invita a continuare la sua opera di miseri-
cordia nel mondo. La prima potenza di Gesù Risorto si manifesta nella 
misericordia. Se Cristo non è risorto, noi siamo ancora nei nostri peccati 
(cf. 1Cor 15,17). La Chiesa accoglie il comando di Cristo e tramite i suoi 
ministri si presenta come la fontana del villaggio che a tutti offre l’acqua 
della misericordia. Dio ci aspetta e ci viene incontro quando ancora siamo 
lontani ed è contento di perdonarci. E’ Lui che ci dice grazie di essere ri-
tornati. Diamo a Dio la gioia di farci perdonare. Commentando il brano 
della creazione in sei giorni, sant’Ambrogio diceva che Dio non siri posò 
dopo aver fatto il sole, la luna, il mare … ma si riposò dopo aver fatto 
l’uomo perché finalmente aveva uno al quale poteva perdonare i peccati. 
L’unica cosa che ci chiede è il pentimento; poi uno si accosta al confes-
sionale in semplicità, senza  

11  

vino come incombente; però, poi, anche di fronte al tardivo pentimento, 
Dio aveva perdonato. La minaccia del castigo era una spinta per scuotere 
gli animi e avviarli al pentimento; e questo inivito peccatori l’avevano 
ben capito. Anche meglio del profeta di Dio. 
 
G. PREGHIERA 
Signore, nelle tue cadute porti e condividi la nostra debolezza. Facci spe-
rimentare la tua presenza nella fragilità come un forza che ci rialza dopo 
ogni caduta e dà vigore e speranza al nostro cammino. Rendici coscienti 
che anche nei recessi più bui, nelle ferite più dolorose  della nostra umani-
tà, l’ultima parola non è il male, ma sei Tu, bene infinito e vittorioso. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
  

VIII STAZIONE 
GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL VANGELO SECONDO LUCA(7,13) 
«vedendola, il Signore fu preso da grande com- passione per lei e le disse: 
“non piangere!”». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(8) 
«Quando incontrò la vedova di Nain, che portava il suo unico figlio al 
sepolcro, provò grande com- passione per quel dolore immenso della ma-
dre in pianto, e le riconsegnò il figlio risuscitandolo dalla morte». 
 
L. RIFLESSIONE 
Gesù è attirato dalla fede degli uomini, ma vien scosso anche dalle loro 
sofferenze. Egli è misericordioso nei confronti dei piangenti e dei soffe-
renti. Lo è stato durante la salita al Calvario nei confronti delle donne di 
Gerusalemme che per Lui erano sconsolate. Ma questo atteggiamento mi-
sericordioso lo aveva già manifestato durante la sua vita pubblica quando, 
alla porta della città di Nain, si imbatté nella madre vedova che piangeva 
il suo unico figlio morto da poco. Anche a lei Gesù si era rivolto con quel 
consolante invito: «non piangere». Questo giorno di consolazione per gli 
afflitti era stato già profetizzato da Geremia che invitava la madre a non 
piangere più perché i suoi figli avrebbero fatto ritorno (cf. Ger 31,15-17). 



12  

Solo Dio è in grado di consolare l’afflitto che non vede via di uscita e per 
il quale ogni altra parola di conforto suona vana. Gesù è vicino ai pian-
genti di questa valle di la- crime e nella prigione del cuore umano privo di 
speranza fa scendere una presenza di pace. Ma anche Gesù ha conosciuto 
il pianto (cf. Lc 19,41). Pianse su Gerusalemme che era rimasta incredula 
davanti alla sua testimonianza. Gesù l’amava molto; l’aveva chiamata con 
intensità «Gerusalemme Gerusalemme» (Lc 13,34), poiché tra Lui e la 
città esisteva un forte legame. Gesù piange sulla città perché anche il suo 
cuore soffre per l’amore dato e non corrisposto e anzi ri fiutato. Egli si è 
esposto in prima persona per essa. Il suo è il pianto di un cuore misericor-
dioso che vede la rovina di chi non si rifugia all’ombra delle sue ali. Allo-
ra anche noi possiamo consolare Gesù, come volevano fare le donne sulla 
via del Calvario: se ritorniamo a Lui consoliamo il suo pianto e gli procu-
riamo grande gioia. 
 
G. PREGHIERA 
Signore, donaci l’umiltà di sapere ascoltare il mondo, la sensibilità verso i 
suoi drammi e sbandamenti, il coraggio della fede che si offre come luce, 
come dito di Dio che sostiene, la passione della testimonianza che fa del 
cristiano il Cireneo dei fratelli. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
 

IX STAZIONE 
G. ESÙ CADE LA TERZA VOLTA 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL PRIMA LETTERA DI GIOVANNI(3,19-20) 
«in questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicurere-
mo il nostro cuore, qua- lunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande 
del nostro cuore e conosce ogni cosa». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(8) 
«Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze non era altro che la miseri-
cordia, con la quale leg- geva nel cuore dei suoi interlocutori e rispondeva 
al loro bisogno più vero». 
 
L. RIFLESSIONE 
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G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
  

XIV STAZIONE 
GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI(6,39) 
«e questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla 
di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(3) 
«La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può 
porre un limite all’amore di Dio che perdona». 
 
L. RIFLESSIONE 
La misericordia di Dio in Gesù scende fino agli inferi, nel fondo della 
lontananza dal Dio della vita. 
Gesù misericordioso ha percorso tutta la distanza possibile. È arrivato nel 
punto più lontano dal Padre pur di cercare l’uomo e raggiungere tutti. Ge-
sù misericordioso è disceso agli inferi per cer- care di abbracciare tutti. 
Ha raggiunto il punto più basso per portare tutti verso l’alto. egli ha lotta-
to sino alla fine, fino in fondo, pur di non perdere nessuno di quelli che il 
Padre gli ha dato. Si è spinto alla ricerca della pecorella smarrita fin dove 
era possibile, fino alle soglie della perdizione. La misericordia è stata of-
ferta a tutti e non la riceve solo chi si ostina nel male con il cuore indurito. 
Anche Giuda iscariota si era ad un certo punto pentito del tradimento che 
aveva perpetrato (cf. Mt 27,3): non tutta la luce che Gesù gli aveva dato, 
la luce della sua amicizia, si era ancora spenta in quell’uomo. Ad un certo 
punto Giuda aveva riconosciuto il bene ricevuto. il male non lo aveva an-
cora del tutto annebbiato. Per chi è vissuto nell’amicizia con Gesù qualco-
sa deve rimanere di iscritto nella  propria  anima. Ma questo richiamo del 
bene deve essere aperto alla speranza; il vero pentimento non vede solo il 
proprio peccato ma si apre alla speranza e si affida alla misericordia. 
Finché vede solo il proprio peccato non è vero pentimento. La misericor-
dia ci apre alla speranza e ci sottrae allo scoraggiamento di aver ormai 
perso ogni possibilità di salvezza. Fino all’ultimo respiro di questa vita ci 
viene offerta la possibilità di entrare nella comunione con Dio. Alla fine 
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usata misericordia». 
 
L. RIFLESSIONE 
La vergine Maria accoglie tra le sue braccia colui che si è lasciato trafig-
gere per vincere con un amore sconfinato le nostri grande miserie. Guar-
diamo anche noi Gesù, volto della misericordia del Padre, e accogliamolo 
tra le nostre braccia. Prima di morire, egli aveva dato un ultimo sguardo 
alla folla e aveva sentito nuovamente compassione di noi uomini, così 
come un tempo aveva sentito compassione della folla che era come un 
gregge senza pastore. Per questa compassione Gesù aveva pregato il Pa-
dre di perdonarci perché non sapevamo quello che facevamo, perché non 
ci rendevamo conto di aver inchiodato alla croce l’amore con il quale Dio 
ci ha amati. Accogliere Gesù misericordioso tra le nostre braccia, nella 
nostra vita, significa essere anche noi compassionevoli e misericordiosi se 
vogliamo esser degni di ricevere il perdono di Dio. Quello che Dio ci per-
dona è sempre molto di più di quello che noi dobbiamo perdonare ai no-
stri debitori. Ciascuno di noi è il debitore della parabola, al quale il padro-
ne ha condonato molto. insegnandoci il Pater, Gesù ci ha dato la condizio-
ne per chiedere perdono: «rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettia-
mo ai nostri debitori» (Mt 6,12). Non possiamo pretendere un perdono 
che non siamo capaci di offrire. 
e rispondendo a Pietro che si perdona settanta volte sette, il Signore ci ha 
dato anche la misura sconfinata del perdono. La misericordia che ci do-
niamo scambievolmente ci rende simili a Dio, a Lui che non conserva per 
sempre il rancore (cf. Sal 103,9). Quando il popolo di Israele si era trova-
to nel de serto, Dio gli aveva donato la sua vicinanza misericordiosa: egli 
abitava una tenda che era posta vicino all’accampamento (cf. Es 33). La 
tenda della presenza divina era vicina, però non stava in mezzo alle altre; 
stava un poco fuori perché  anche  l’uomo  credente  potesse  fare un poco 
di strada per incontrare Dio che gli era andato incontro per primo. Dio ci è 
venuto incontro con amore misericordioso; anche noi facciamo qualche 
passo nella stessa direzione. 
 
G. PREGHIERA 
Ave Crux, spes unica! Tu sei il segno dell’immensa passione del mondo 
che prolunga nei secoli la passione di Gesù. Tu sei la risposta a tutti i 
«perché» dell’uomo: Perché esisto? Perché il male? Perché il dolore? Per-
ché c’è un Dio in croce? Che possiamo contemplare la tua croce, Signore, 
con lo sguardo di tua Madre, ora Madre nostra per tua consegna, che noi 
prendiamo nella nostra casa, nella casa della Chiesa, nella casa del mon-
do. 
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Le rinnovate cadute di Gesù sotto il peso del peccato degli uomini ci fan-
no ricordare le nostre con- tinue cadute per i nostri peccati. Hai mai pen-
sato che è impossibile rialzarsi, riacquistare una stato di amicizia con 
Dio? Hai mai pensato che a causa delle scelte sbagliate tutto è irreparabile 
ormai? Gesù ti insegna che finché c’è vita non è tutto compromesso e che 
c’è sempre la possibilità di rialzarsi. Da qualunque angolo buio parta, da 
qualunque tenebra venga fuori, un peccatore pentito può in- contrare Gesù 
misericordioso. Come sbagliano coloro che non sperano! Quando tu pec-
chi togli a te stesso la tua bontà; ma quando tu disperi togli a Dio la mise-
ricordia: e questo è peggio! 
Se il tuo cuore ti rimprovera, Dio è più grande del tuo cuore, Dio conosce 
meglio di te il tuo cuore e conosce la verità e l’amore che vi sono nasco-
sti. Per questo può essere misericordioso: perché Egli conosce quella veri-
tà nascosta che c’è in te. Gesù sta davanti a te come immensamente mise-
ricordioso e il richiamo alla sua bontà potrà sostenerti nel rialzarti. non 
c’è peccato invincibile perché egli perdona tutte le tue colpe (cf. Sal 
103,3). 
Giuda ha fatto uno sbaglio grosso, tradendo: ma più grosso ancora è stato 
l’errore quando ha pen- sato di non poter essere più perdonato. Se si mette 
in dubbio la bontà di Gesù, allora non ci si solleva dal peccato, anzi vi si 
affonda sempre più. e il diavolo questo lo sa. Dio non si stanca di perdo-
nare, ci stanchiamo noi della sua misericordia. Pure se si fanno sempre gli 
stessi peccati, acco- stiamoci al sacramento della confessione: ci si cor-
regge un poco alla volta. L’umiliarsi a confessare sempre le stesse cose ci 
aiuterà a migliorarci. Dio lo sa che cadremo di nuovo e nonostante que- 
sto ci perdona: si dimentica il futuro pur di perdonarci. 
 
G.PREGHIERA  
Signore, Tu che hai guardato la donna con rispetto e tenerezza, aiutala ad 
apprezzare ed assumere nel mondo il ruolo che le hai assegnato: accoglie-
re la vita, educare alla fede, intercedere per i mali dell’umanità, portare la 
gioia della Pasqua, indicare la via del cielo, accompagnando l’uomo con il 
suo genio e la sua pietà. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
   

X STAZIONE 
GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
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T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DALLA LETTERA AI FILIPPESI(2,7) 
«Cristo Gesù svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(15) 
«La predicazione di Gesù ci presenta le opere di misericordia perché pos-
siamo capire se viviamo o no come suoi discepoli». 
 
L. RIFLESSIONE 
Dio per misericordia aveva vestito i progenitori peccatori con delle tuni-
che di pelle; Dio aveva dato ai progenitori una veste per proteggerli, per 
non lasciarli andare via spogliati della loro dignità (cf. Gn 3,21). Ma la 
misericordia che Dio realizza in Gesù è inaudita: Gesù stesso si lascia 
spogliare della sua dignità. L’apostolo Paolo ci rivela che Cristo, pur es-
sendo nella condizione di Dio, si è spogliato del vestito della sua divinità, 
e pur restando sempre Dio, si è presentato come un uomo vilipeso. Qui la 
spoliazione per misericordia è al culmine. Dio è misericordioso a tal pun-
to da accettare di essere indebolito e denudato, esposto all’infamia e al 
disonore. In questo si vede la vera misericordia: quando uno è pronto a 
fare un sacrificio per te. Se si limita a darti buoni consigli, se ti aiuta dan-
doti del suo superfluo, non sta facendo nulla di straordinario. Quando, 
invece, uno si sacrifica per te, quando non ti dona solo un aiuto che è nel-
le sue possibilità, ma si mette anche in pericolo per te … allora è vera-
mente misericordioso. Attraverso le opere di misericordia raccomandate 
da Gesù, come quella di vestire gli ignudi (cf. Mt 25,36), abbiamo la pos-
sibilità di crescere nella misericordia. 
il vero misericordioso non è colui che dà in carità i vestiti vecchi che non 
indossa più; questo è senz’altro utile e buono, ma è ancora poco. Il vero 
misericordioso è colui che si limita nel vestirsi per vestire anche gli altri. 
Dare metà mantello come fece san Martino fu un grande gesto di miseri-
cordia non solo perché il povero venne protetto dal freddo, ma anche per-
ché lui stesso si fece povero. Da quel momento il santo appariva una figu-
ra ridicola agli occhi della gente perché indossava un mantello tagliato. 
Era uno che andava in giro con mezzo vestito. Quante volte ci è sembrato 
che alcuni atti di ca rità ci avrebbero fatti apparire ridicoli? Quante volte 
la bontà viene interpretata come stupidità? Ma, forse che la stessa carità di 
Cristo non ha dell’inconcepibile? 
 
G. PREGHIERA  
Signore, donaci l’inquietudine del cuore che ti cerca, la purezza dello 
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ge di avere offeso l’amore di Gesù; finché a motivarlo è la paura del casti-
go è un pentimento ancora imperfetto. Uno può anche avere un dolore 
imperfetto come quello del figlio che ritorna a casa, dopo aver sperperato 
i beni, sol perché aveva fame. Ma il vero pentimento viene dal bene che 
Dio ti concede perdonandoti; il vero pentimento non può venire dalla con-
siderazione del proprio peccato perché «chi commette il peccato è schiavo 
del peccato» (Gv 8,34). In tal modo, succede che uno capisce la gravità 
del peccato solo dopo essere stato perdonato: tanta è la bontà di Dio! Da-
vanti alla bellezza dell’amore divino appare tutta la bruttezza dell’infedel-
tà dell’uomo; il suo Cuore misericordioso suscita la consapevolezza della 
nostra miseria e la memoria del nostro peccato. Davanti all’amore croci-
fisso deve maturare in noi l’avversione al male: a tutto il male, specie se 
deliberato; ma anche un’avversione per i piccoli peccati quotidiani perché 
i fiumi si gonfiano a partire da tante piccole gocce. Alla misericordia di 
Gesù occorre presentare tutto perché il cuore dell’uomo guarisce solo se 
si libera fino in fondo. Per il perdono dei peccati c’è un fondamento in- 
distruttibile.  È il Cuore misericordioso di Cristo, che sulla croce si lascia 
vedere dalla ferita del costato aperto, fonte che mai si esaurirà. 
 
G. PREGHIERA  
Signore, Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi, che ogni centurione pos-
sa riconoscerti, per questo sei venuto ed hai inviato i tuoi discepoli fino 
agli ultimi confini della terra. Sostieni la nostra Chiesa diocesana, i suoi 
progetti per far giungere a tutti il tuo vangelo a chi non ti conosce o ti ha 
dimenticato. Aiutaci ad uscire dai nostri nascondigli, ad andare per le stra-
de e annunciare Te, unico Salvatore degli uomini. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
   

XIII STAZIONE 
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL VANGELO SECONDO MATTEO(5,7) 
«beati i misericordiosi perché troveranno misericordia». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(9) 
«Siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata 
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gnando il Pater ai discepoli, Gesù li aveva invitati a rivolgersi a Dio per 
essere perdonati, sempre, ogni giorno, nonostante il quotidiano fallire. 
infatti, ogni giorno abbiamo bisogno di esser perdonati, così come ogni 
giorno abbiamo bisogno del pane quotidiano. Come il buon ladrone, ogni 
giorno anche noi diciamo a Dio una preghiera che ci fa sperare: «rimetti a 
noi i nostri debiti». 
 
G. PREGHIERA  
Signore, vogliamo presentarci al mondo come perdenti, come i discepoli 
della croce, con l’arma della tua parola che illumina, guarisce, consola, 
salva. essa ci spogli della veste dell’ipocrisia e del compromesso, delle 
connivenze, dei trionfalismi e dello spirito mondano. Tu, pura Sorgente, e 
noi piccoli ruscelli, perché i deserti di questo mondo, vivificati dal tuo 
sangue, ritornino giardini dove cresce l’albero della giustizia e  matura il 
frutto della pace. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
 

XII 
GESÙ MUORE IN CROCE 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DAL VANGELO  SECONDO LUCA (15,20-21) 
«Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò il figlio gli disse: “Padre ho 
peccato verso il cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiama-
to tuo figlio”». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO(21) 
«La Croce di Cristo è il giudizio di Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci 
offre la certezza dell’amore e della vita nuova». 
L. RIFLESSIONE 
È giunta l’ora della misericordia. Sono le tre del pomeriggio. Gesù finisce 
di vivere la sua esi- stenza terrena. Il centurione dice: «Quest’uomo vera-
mente era Figlio di Dio» (Mc 15,39). Davanti alla misericordia divina, la 
coscienza della propria miseria e della propria responsabilità colpevole 
diventa più acuta. La bruttezza del peccato appare alla luce dell’amore 
misericordioso di Gesù; il pentimento completo arriva quando ci si accor-
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sguardo che vede oltre la superficie delle cose, il coraggio dell’umile bon-
tà, che ci spinge a compiere gesti di compassione. 
e vedremo il tuo volto e saremo tua immagine e parleremo in tuo nome. 
G. Padre nostro… 
T. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore. 
  

XI STAZIONE 
GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 

 
G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
G. DALLA SECONDA LETTERA AI CORINZI(5,21) 
«Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro 
favore, perché in lui noi po- tessimo diventare giustizia di Dio». 
 
DALLA MISERICORDIAE VULTUS DI PAPA FRANCESCO (2) 
«Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incon-
tro». 
 
L. RIFLESSIONE 
Gesù inchiodato sulla croce appare egli stesso come bisognoso di miseri-
cordia. «Colui che “passò beneficando e risanando” e “curando ogni ma-
lattia e infermità” sembra ora egli stesso meritare la più grande misericor-
dia e richiamarsi alla misericordia, quando viene arre- stato, oltraggiato, 
condannato, flagellato, coronato di spine; quando viene inchiodato alla 
croce e spira fra tormenti strazianti» (Giovanni Paolo II, Dives in Miseri-
cordia n. 7). I chiodi gli penetrano mani e piedi e Gesù accetta questo 
strazio per amore degli uomini peccatori: «Per le sue piaghe siamo stati 
guariti» (Is 53,5). La misericordia divina sulla croce si è resa tangibile in 
maniera inaudita. In questa debolezza, accettata per amore, si manifesta la 
bontà salvifica di Dio. Quando, una volta inchiodato, la croce è innalzata 
e dalle ferite il sangue sgorga rigoglioso, già da allora la sua misericordia 
comincia a salvare per l’eternità. Gesù piagato dichiara il primo santo del-
la storia cristiana: il primo ad entrare in Paradiso dopo di Lui è un ladrone 
pentito. Il primo santo della nuova alleanza è un mal- fattore pentito! Il 
buon ladrone ha capito l’essenziale: bisogna appellarsi alla misericordia 
di Dio perché noi siamo peccatori. 
non esiste un’altra strada. 
È la misericordia divina in Gesù che può unirci a Dio per l’eternità. Inse-


