
Il più grande desiderio di Gesù, Figlio di Dio, era svolgere il compito che Dio Padre gli aveva affidato: 

salvare tutti gli uomini. 

Per fare questo, ha accettato di sacrificare la sua vita, di soffrire e morire per noi, perché ci vuole bene. 

Chi ci ama così? “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”. 

Ha sopportato una così grande prova perché la nostra vita possa essere piena di gioia. 

L’amicizia di Gesù è la cosa più grande che si possa scoprire. 

Non è il ricordo di una cosa accaduta duemila anni fa, ma l’incontro con Lui oggi! 

Gesù è Risorto! Ogni giorno è al nostro fianco, ci accompagna nei momenti belli e in quelli faticosi: 

stando con Lui la vita è più bella e più gustosa, ci fa voler più bene agli amici, al papà e alla mamma, a tutto. 



I STAZIONE - GESÙ È CONDANNATO A MORTE 

Il Figlio di Dio era innocente. Ma ha accettato di essere condannato per noi. 



II STAZIONE - GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

Ha preso su di sé la nostra fragilità, offrendo liberamente la sua vita. 



III STAZIONE - GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

Anche noi possiamo rialzarci e ricominciare sempre, perché Gesù ci ama e ci sostiene. 



IV STAZIONE - GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

Maria, la mamma di Gesù, è nostra madre, ci guida e ci protegge. 



V STAZIONE - SIMONE DI CIRENE AIUTA GESÙ A PORTARE LA CROCE 

Siamo stati scelti, perché la nostra vita sia un cammino insieme a Lui. 



VI STAZIONE - LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 

La legge della vita è l’amore, fare tutto per un Altro più grande di noi. 



VII STAZIONE - GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

Vivere affidandoci sempre a Dio: questo è il nostro compito. 



VIII STAZIONE - GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 

Solo stando con Lui la vita è più bella. 



IX STAZIONE - GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 



X STAZIONE - GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 

Lo hanno spogliato di tutto. Vogliamo seguirlo donandoci a Lui. 



XI STAZIONE - GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 

Tutti i nostri errori sono perdonati. Niente può separarci dal Suo grande amore. 



XII STAZIONE - GESÙ MUORE SULLA CROCE 

La Sua morte non è una sconfitta, ma l’inizio della vittoria sulla morte. 



XIII STAZIONE - GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 

Dio ci ha tanto amati, da dare il Suo unico Figlio per la nostra salvezza. 



XIV STAZIONE - GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

Come il seme marcisce per portare frutto, così la morte di Gesù porta la vita vera. 



“Fidiamoci di Gesù, affidiamoci a Lui perché Lui non delude mai nessuno! 

Solo in Cristo morto e risorto troviamo la salvezza e la redenzione. 

Lui ci dona speranza e vita: ha trasformato la Croce in un segno di amore, di vittoria, di trionfo e di vita.” 

Papa Francesco 


