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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

Vieni e seguimi 

Incontro con  

Gesù Cristo  

sulla via Crucis 

To,islav ivancic 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

 

Introduzione 

 

Diventa conscio che Gesù è davanti a te. Pregalo che t'introduca 

nel mistero della rinuncia. 

 

 

« Gesù, desidero incontrarti. Portami con te. Maria, insegnami ad 

accogliere sempre le parole di Gesù, camminando fino alla cima 

del Calvario della mia vita. Aiutami a dire come te: "Così sia" e 

a fare tutto quello che Gesù mi dice». « Padre, sono qui. 

Desidero entrare nel mistero di tuo figlio Gesù Cristo affinché tu 

mi possa oggi riconoscere come un tuo figlio che torna a te ».  

Amen. 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

I STAZIONE 
Gesù è condannato a morte 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

 

« Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati 

perché fosse crocifisso» (Mt 27,26)  

PRIMA CROCE 

Accetta la condanna 

 

Da' ascolto a Gesù che ti parla: mi hanno giudicato e condannato. Le autorità statali e 

religiose, insieme con il popolo che aveva ascoltato i miei discorsi, mi hanno condannato ed i 

miei amici e gli apostoli si sono dispersi. Fino a poco tempo fa mi lodavano ed ammiravano i 

miei miracoli, desideravano toccarmi e mi promettevano amicizia profonda. Adesso mi si 

sono rivoltati contro e chiedono a Pilato che io venga crocefisso. Pilato, uno straniero nella 

mia terra, voleva rilasciarmi ma i miei concittadini lo costrinsero a condannarmi. La gente 

che ti sta attorno, gli stessi tuoi migliori amici ti giudicheranno e ti condanneranno. Questo 

non significa che sei sempre colpevole. È inevitabile essere condannati. È la semplice 

consapevolezza che non puoi mai fare completamente affidamento sulla gente. Sicuro ed 

indistruttibile sostegno è solo Dio. Perciò questa croce ti libera dalla gente su cui fai 

affidamento e ti chiama ad appoggiarti su di me. Quando la gente ti condanna puoi passare 

dalla mia parte. Perché anch'io sono stato giudicato e condannato. Non temere! Questa 

condanna è la porta che ti conduce a me, In codesta condanna incontrerai me. Allora nessuno 

potrà più giudicarti e condannarti.  

 

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

II STAZIONE 

Gesù prende la croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

 

« Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del 

Cranio, detto in ebraico, Golgota» (Gv 19,17)  

SECONDA CROCE  

Accettare la vita quotidiana  

 

Potevo difendermi o cercare di essere difeso. Potevo dire: sono 

innocente, perché soffrire? Ho accettato la croce senza 

discussioni. In ogni momento della tua vita incontri la croce. 

Puoi accettarla o respingerla. Puoi sfuggirla oppure andarle 

incontro. lo l'ho accettata. Adesso sai dove trovarmi. La tua forza 

non sta nel fuggire. Ogni momento richiede una scelta: lasciare 

te stesso e venire dietro di me. Questa è la seconda croce. Sono 

pochi quelli che la riconoscono. La gente cerca le croci 

straordinarie, ma la croce è questa: l'accettazione della vita 

quotidiana. Accettando la croce riceverai grandi grazie e la tua 

fede crescerà come un ruscello in piena.  

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

III STAZIONE 

Gesù cade sotto il peso della croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

«Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria 

vita per me, la salverà» (Lc 9, 24)  

TERZA CROCE  

Avere il coraggio di cadere 

E’ duro cadere! Ognuno desidera rimanere in piedi e vincere. Io sono 

Dio eppure cado sotto la croce, impotente.  Tutti guardavano i miei 

miracoli e mi ammiravano e adesso mi guardano cadere, disprezzato e 

sconfitto. Abbi il coraggio di cadere e di non nascondere la tua caduta, 

ma di ammetterla. Nel mondo non puoi essere diverso. Sei qui per 

morire. Perché « chi perderà la sua vita la troverà ». Perché hai paura 

delle tue cadute? Perché ti fa paura guardare dritto negli occhi la gente 

quando sei sconfitto, quando gli altri sono più intelligenti di te? Perché 

ti fa paura sentirti oppresso dai peccati? Ti dai da fare per sembrare 

buono. Guarda, quando cadi tu vieni a me. Non temere! La caduta non è 

la fine. Perché ti sembra casi tragico il cadere? Perché vergognarsene?  

Lo scopo di ogni caduta è avvicinarti a me, affinché io ti possa rialzare. 

Quando ti rendi conto che anch'io ero caduto, allora nel tuo cadere 

vedrai il mio volto e saremo insieme vincitori sulle cadute e sui peccati. 

Quello che conta è di non essere solo quando cadi, ma di venire a me.  

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

IV STAZIONE 
Gesù incontra la sua Santissima Madre 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

« E anche a te una spada trafiggerà l'anima» (Le 2,35)  

QUARTA CROCE  

Rattristare coloro che ami  

 

E’ impossibile non rattristare coloro che ami. Potevo evitare 

quest'incontro con mia madre. Puoi immaginare cosa significhi vedere 

la persona amata delusa da te! Ero disprezzato e rifiutato da tutta la 

gente come se fossi stato un eretico e un traviatore.  Mia madre sapeva 

tutto questo. Lei ha capito il mio dolore fisico e quello spirituale e mi 

fissava negli occhi. Questa è la croce: stare a guardare gli occhi della 

persona più cara quando tutti ti deridono. È impossibile non deludere le 

persone che ti vogliono bene. Non puoi evitarglielo. Non rifiutare questa 

croce. Troverai me quando ti renderai conto di aver deluso i tuoi amici e 

coloro che ti amano. Vedi come sono addolorati a causa della tua 

caduta. Questo ti consumerà. Mia madre nella mia caduta ha capito chi 

sono. Quando in lei si è spento l'ultimo desiderio del mio successo, 

allora la sua fede ha brillato nel pieno splendore. Troverai un amico 

quando quello che in te c'è di positivo muore. Allora vedranno 

realmente come sei. Accetta gli scandali inevitabili. Accetta il fatto che 

deludere è possibile. Qui troverai me e mia Madre.  

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

V STAZIONE 
Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

«Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che 

veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a 

Gesù» (Lc 23,26)  

QUINTA CROCE  

Accettare di farsi aiutare  

Tutti mi disprezzavano. Mi hanno abbandonato coloro che avevo 

guarito. Anche le persone a me più vicine. Sanguinante e ferito, scosso 

dall'incontro con mia madre, quando mi attendevo amore hanno 

costretto un uomo ad aiutarmi. Aspettavo aiuto per pietà, per amore, ma 

hanno costretto Simone a portare la mia croce. Questa è la croce: 

quando non hai nessuno che ti commiseri, nessuno che ti ami. Quando 

accetti questo, allora io sono qui, allora non sei solo. Ancora una cosa: 

abbi il coraggio di consentire agli altri di aiutarti. Anch'io ho 

acconsentito a ciò, nonostante che io sia onnipotente. Consenti che gli 

altri siano più forti, che ti difendano riconosci che hai bisogno di loro ed 

accettane l'aiuto. Questa è la croce e da questa non puoi fuggire. Renditi 

conto che questa è la porta che ti conduce a me. Anche  questa. Perciò 

non sorprenderti che tutto si opponga a questa croce. « Lo spirito brama 

in contrasto con il corpo ed il corpo brama in contrasto con lo spirito». 

Non dimenticarlo! Prendi la tua croce e seguimi. Ci incontreremo.  

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

VI STAZIONE 
La Veronica asciuga il volto di Gesù 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

«Ascolta, Signore, la mia voce. lo grido: Abbi pietà di me! Rispondimi. Di te ha 

detto il mio cuore: "Cercate il suo volto"; il tuo volto, Signore, io cerco » (Sal 

26,7-8)  

SESTA CROCE  

Saper ricevere senza poter contraccambiare  

 

Tutto mi hanno tolto. Tutti mi hanno abbandonato. Sono rimasto solo, senza 

niente, sulla strada della morte. Allora si avvicina Veronica e mi asciuga il volto. 

Puoi immaginare come ci si sente? Commosso, provo gratitudine ma non ho di 

che ricambiare. Avevo solo la mia sofferenza e pena, e le ho dato questa: un 

volto insanguinato impresso sul fazzoletto. La croce è lasciare che gli altri ti 

facciano del bene, pur non avendo niente da ricambiare. Abbi coraggio e fai 

quello che ho fatto io. Lascia che gli altri ti facciano del bene, anche se non hai 

niente con cui contraccambiare. Permetti di poter rimanere in debito. Non 

occorre ripagare tutto, bensì dare se stesso come ricompensa. Impara a ricevere 

doni senza ripagare. Senza un animo commerciale. Questa è la porta verso di me. 

Accetta la vergogna di non aver niente con cui ricambiare. Allora stai venendo a 

me. Il Padre mio dona, ma non per chiedere ricompensa. Egli è come una fontana 

che dà acqua pura e chiara senza farsi pagare e che non si esaurisce mai. Quando 

sei così, allora sei un figlio del Padre mio. Eccoti la sesta croce: non poter 

ricambiare a Dio tutto il suo amore, ma essere come un bambino che gode della 

bontà del padre e della madre.  

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

VII STAZIONE 
Gesù cade la seconda volta 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

 

«Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, Signore, Dio fedele» (Sal 30,6) 

SETTIMA CROCE  

Ricadere  

Sono caduto già una volta. Tutti si aspettavano che sarei stato forte. 

Invece sono caduto di nuovo. Sapevo che questo avrebbe inorridito mia 

madre, che avrebbe suscitato un'ondata di ridicolo nei miei nemici e che 

avrebbe spaventato e deluso gli amici. La mia debolezza ha 

scandalizzato tutti. Si sono chiesti: è costui davvero Dio? Ho accettato 

questa croce. Mio Padre voleva dimostrare che Egli dentro di me è più 

forte di qualunque comportamento scandaloso. Quando cadi la prima 

volta hai ancora una giustificazione. Ma quando sei sconfitto una 

seconda volta, allora tutti possono dire che non vali niente. Tu ti 

opporrai a questa croce. Vorrai giustificarti e rimediare a tutto. Ma 

questo ti allontana da me. Perché con ciò non dai testimonianza di me, 

bensì di te e della tua forza. Sappi che cadrai sempre. Ma io ti solleverò. 

Allora diranno: guarda, qualcuno lo ha sollevato. La tua settima croce 

consiste nel cadere e nell'ammettere ciò. Non temere di cadere, ma 

rivolgiti a me. Se riconoscerai bene questa croce, mi troverai in essa. 

Questo è la sconfitta del corpo e la vittoria dello spirito.  

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Gruppo di Preghiera 

Come  pecore in  mezzo ai  lupi 

VIII STAZIONE 
Gesù consola le donne di Gerusalemme 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

 

« Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui 

vostri figli» (Lc 23,28b)  

OTTAVA CROCE  

Consolare quelli che ti consolano  

Le donne mi hanno ascoltato, mi hanno amato e hanno creduto in me. 

Benedicevo i loro figli. Mi guardavano con affetto. E non potevano darsi ragione 

che io fossi stato condannato. Piangevano per questo. Sentivano che con questo 

veniva condannata la vita. Erano prese dalla tristezza. Allora le ho consolate. 

Questa è la croce - accettare la propria pena, superarla e vedere, più oltre, la 

liberazione. Nessun dolore è tragico. Tragedia è la cecità e la durezza del cuore. 

Non vedere che ogni morte ha la sua risurrezione, che ogni malattia ha la sua 

guarigione, che ogni partenza ha un ritorno, permettersi di cadere 

nell'autocommiserazione - questa è la tragedia.  La vittoria inizia quando tu 

cominci a consolare gli altri, mentre tu stesso hai bisogno di essere consolato. 

Allora ogni tua consolazione ti viene da Dio.  Abbi il coraggio di non fidarti delle 

consolazioni degli uomini, ma di cercare la forza di Dio. Questo vince il mondo. 

Questa è la strada della croce, ma anche la strada che porta alla vita. Non 

acconsentire di cadere nell'autocommiserazione. Quando, coperto di piaghe e nel 

dolore, consolerai gli altri, allora avrai trovato me. Apri anche questa porta! 

Perché dietro di essa io ti aspetto, affinché tu possa appoggiarti a me.  

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

 


