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Vieni e seguimi 

Incontro con  

Gesù Cristo  

sulla via Crucis 

IIa Parte 

To,islav ivancic 
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IX STAZIONE 
Gesù cade la terza volta 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

 

«L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo (Sal 32,20)  

NONA CROCE  

Perdere completamente  

Sono caduto per la terza volta! Hanno pensato che fosse la mia 

definitiva sconfitta. E quando tutti pensavano che non avrei potuto 

andare più oltre, mi sono rialzato, ho preso la croce e l'ho portata sul 

Golgota. Si può, anche quando tutti pensano che sia impossibile. Verrà 

il momento in cui ti diranno: « Non è rimasto più niente di te, è finita ». 

E tu penserai: « Non ne. posso più». Verrà il momento della tua totale 

impotenza. Questo è il momento della tua definitiva sconfitta. Rendersi 

conto che non si può fare più niente. Vuoi allora disperarti? Non temere. 

È solo la porta per ritrovarmi. Quando non puoi più contare su te stesso 

allora troverai me. Allora m'invocherai con tutto il cuore ed io ti 

risponderò. Questa è la croce: perdere. definitivamente, essere 

abbandonati fino in fondo, morire, nessuno fa più affidamento su di te, 

quando si perde ogni speranza che tu possa ancora valere qualcosa. 

Questa croce ti porta ancora più fortemente a me e ti abilita ad essere da 
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me inviato fino ai confini della terra.  Vuoi accettare questa croce? Non 

temere, perché sono con te. lo ho vinto il mondo.  

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

X STAZIONE 
Gesù è spogliato 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

 

« Si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte» (Sal 21,19)  

DECIMA CROCE  

Acconsenti che ti spoglino  

 

Ho acconsentito ad essere nudo, che la gente mi sottraesse anche quello che mi era più 

intimo. Ho acconsentito che mi disonorassero nel pudore e nell'intimità del mio corpo. 

Desidererai pur sempre avere solo per te stesso almeno una piccola parte della tua vita e del 

mondo, dove puoi essere solo, qualcosa che non vuoi che gli altri tocchino, qualcosa solo tuo 

di cui tu stesso ti vergogni. Avere qualcosa che non deve vedere nessuno, perché in tal caso 

saresti disonorato. Avrai cura di ciò e lo nasconderai, Penserai di avene diritto. Avrai, 

proprio per questo, paura del peccato. Vorrai in qualunque modo custodire la tua intimità. 

Lotterai per questo. Viene però il momento in cui non la puoi più custodire: devi attraversare 

anche questa croce. Ci sono momenti in cui devi tutto consegnare, fino a non avere niente di 

tuo. Anche questo ti sottraggono. I tuoi peccati ti hanno già reso nudo da tempo. Prendi 

questa croce e nessuno potrà più spogliarti. Acconsenti che il Padre ti dia una nuova veste. 

Dai a Lui la tua intimità. Acconsenti che la vesta di perfetta innocenza. Inutilmente ti sforzi 

di custodire la tua innocenza. Ammetti, oggi, che questa è una tua debolezza. Questa è la 

decima croce: la croce del pudore, della vergogna, del desiderio di rimanere innocente, la 

croce del timore che qualcuno venga a conoscenza della tua caduta. Prendi su di te questa 

croce e mi troverai presto. Qui ti aspetto. Allora non avrai paura. Accetta di essere debole e 
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di non essere diverso da quello che sei: un uomo con l'intimità violata. Ci incontreremo là. E 

nessuno potrà più disonorarti.  

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

 

 

XI STAZIONE 
Gesù è inchiodato sulla croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

 

« Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, 

uno 'a destra e l'altro a sinistra» (Lc 23,33)  

UNDICESIMA CROCE  

Essere inchiodati sulla propria croce  

 

Finché porti la croce hai ancora la possibilità di gettarla. Ma, una 

volta inchiodato ad essa, non esiste più questa speranza. Adesso 

lo sai: la croce è il tuo destino fino alla morte. Questo è difficile. 

Vorresti liberarti dalle croci, ma ne sei inchiodato. È il luogo, 

questo, dove si muore. Gli altri ti inchioderanno su di esse. Ti 

lascerai spaventare oppure ti affiderai a me? Ci sono croci che si 

portano fino alla fine. È inutile tentare di liberarsene. Sta a te 

lasciare questa vana lotta e accostarti a me. Allora morirai e 

comincerai a vivere. Non temere! Desidero solo che tu non 

t'inganni nell'attesa di qualcosa di altro. Le croci rimangono fino 
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alla fine - prima morirai, prima risusciterai .. Quanto prima 

smetterai di respingerle tanto prima incontrerai me. Ricordati di 

questa undicesima croce. Questo è il nostro undicesimo incontro. 

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

XII STAZIONE 
Gesù muore sulla Croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

 

« Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre nelle tue mani consegno il mio 

spirito”. Detto questo spirò» 

DODICESIMA CROCE 

Morire sulla croce 

  

Vado via dalla terra. Ma per vivere, e non per scomparire. La mia morte 

è il compimento della volontà del Padre mio. E per questo ho detto: « 

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Ho compiuto il piano del 

Padre. Tu credi che la morte sia la fine di tutto e perciò hai paura. Ti 

opponi; ma fino a quando non accetterai questa croce soffrirai. Quando 

accetti la morte, allora la vinci. E allora mi troverai. Sono lontano per 

tutto il tempo in cui respingi la morte e mi chiedi di liberarti da essa. 

Renditi conto che nella morte incontrerai me. Perché la morte distrugge 

tutto ciò che è peccaminoso e mortale in te. Ed io distruggo la morte. La 

morte ti libera dalle croci ed io ti libero dalla morte. Guarda oggi la 

morte negli occhi. Prendi questa croce come dono del Padre. Tu hai una 
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tua fine. Ciò è quello che il Padre dà. Finché respingi la morte non trovi 

me. La dodicesima croce è come una festa, apice e fine di tutto. In verità 

qui è l'inizio della vita. 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

 

XIII STAZIONE 
Gesù è deposto dalla croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

"Giuseppe d'Arimatea ... chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo 

concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù"  (Gv 1.38) 

 

TREDICESIMA CROCE  

Non raccogliere i frutti del tuo lavoro  

 

Solo dopo la mia morte, i miei amici mi si accostarono. Tu sei il 

seme per un tempo futuro. Ma desideri vedere subito i frutti delle 

tue mani. I miei discepoli spesso muoiono nell'incomprensione e 

vergogna, e altri raccolgono i frutti sulle loro tombe. Altri 

raccolgono la felicità e la vita. Ho scelto te affinché semini per la 

vita nuova. Questa è la tua croce. Ti dò la fede, perché durante la 

vita a mala pena vedrai del successo. Ti glorificheranno solo 

dopo la morte: solo allora ti deporranno dalla croce. Vivrai senza 

croce l'eternità perché hai avuto il coraggio di stare su di essa 

durante la vita. Lavorare e non godere dei frutti delle proprie 
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mani, questa è la tredicesima croce. Il coraggio è ciò - seminare 

affinché altri raccolga - E questi sono io che ti vengo incontro. 

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

 

XIV STAZIONE 
Gesù è deposto nel sepolcro 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. 

"Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli 

aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei" (Gv 19,40)  

QUATTORDICESIMA CROCE  

Rimanere senza speranze umane  

 
I miei amici pensavano di farmi il più grande onore mettendo il mio corpo in un sepolcro. 

Avevano preso cura del corpo. Questo era tutto quello che potevano fare. Avevano 

dimenticato che avevo detto: questo è solo per tre giorni. La morte non domina su di me. 

Ricordati che la tomba ti incute paura. Quando si chiude la pietra tombale cessi di esistere. 

Quando dietro di te non rimarrà la più piccola traccia, cosa farai allora? Quando sai che 

nessuno verrà sulla tua tomba, quando diventerai ignoto e misero, quando non resterà nulla 

dietro di te, allora incontrerai me. Questa è la croce , perdere anche quest'ultimo desiderio: 

significare qualcosa qui, lasciare dietro di sé qualcosa. Proprio questo ti impedisce di 

diventare luce. Qui troverai me. Ma come, finché avrai paura di giacere nel sepolcro 

dell'egoismo, finché avrai paura di essere sepolto? Se venendo verso di me non distruggi i 

ponti alle spalle, come potremo trovarci? Eppure proprio questo è il momento quando posso 

trasformare la tua vita. Questa è la quattordicesima croce e sopra di essa aleggia la 

risurrezione. Come mi rallegro della tomba della tua superbia! Ma tu ancora non vuoi andare 

nella tomba, ancora ti opponi alla morte del tuo corpo. E per questo sei morto. Quando 

desidererai giacere nel sepolcro della superbia e morire a te stesso, allora risusciterai nella 

mia vita. Solo l'uomo morto può risuscitare. Non temere. Si tratta del ponte tra me e te. La 

morte dei peccati è gioia ed abbraccio tra me e te. E la più maestosa esplosione d'amore. lo 

ho percorso questa strada e ti aspetto. Davvero non ti rendi conto che non sono andato via dal 
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mondo? Prima ero un ospite sulla terra. Ora sono il Signore della terra. Anche tu sarai così.  

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

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

Padre, grazie per questa Via Crucis. Ho riconosciuto le mie 

croci che devo prendere ogni giorno. Così mi potrò 

incamminare verso Tuo Figlio. Ora so come si accoglie, 

come si rinuncia, come si perdona e si ama nonostante 

tutto! Ora so come si muore prima della morte e ci si 

incammina verso la Vita. Grazie, perché ora posso entrare 

nel Tuo regno. Esco dalla mia volontà ribelle ed entro nella 

Tua volontà. Divento parte della Tua natura, del Tuo Figlio 

e della tua gioia. Padre, fa' che già oggi si realizzi la mia 

risurrezione.  
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Amen. 
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Il gruppo di preghiera nasce 
accogliendo l'invito della Regina della 
Pace di pregare per la Chiesa ed i 
Sacerdoti.  
 
Il gruppo si riunisce per la recita del 
Santo Rosario tutti i martedì alle 
20.15  nella Chiesa di Santa Maria del 
Sepolcro e tutti i giovedì alle 20.15 
nella Cattedrale di San Gerardo.  
 

Ti aspettiamo. 


