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SACERDOTI DEL S. CUORE - DEHONIANI

LA VIA
CRUCIS

C arissimi
amici di

C asa S . M aria
Per la misericordia e l’infinita bontà del Signore abbiano
iniziato questo nuovo anno e come è nostra consuetudine
desideriamo entrare nelle vostre case con la semplicità
del nostro bollettino “L’Araldo” per comunicarvi il bene più
prezioso che abbiamo: il dono del Cuore di Gesù. E’ l’eredità lasciataci dal nostro caro Padre Fondatore, p.
Leone Giovanni Dehon, che ci ha indicato il Cuore aperto
di Gesù in croce come segno indelebile e sicuro dell’amore del Padre per ciascuno di noi. I commenti e le preghiere di questa Via Crucis che vi proponiamo sono tratti
dagli scritti del venerabile p. Dehon.
La centralità della nostra fede poggia su un evento storicamente certo: Gesù di Nazaret morto e risorto per la
nostra salvezza. La narrazione della passione-morte e
resurrezione (la Pasqua del Signore) scarna e senza pietismo o effetti speciali, costituisce il nucleo centrale della
nostra fede e i primi testi scritti intorno ai quali gli
Evangelisti hanno continuato e scrivere fino al concretizzarsi dei quattro evangeli così come ci sono giunti.
Dai Vangeli traspare tutta la potenza del Cuore di Dio:
umile, mansueto, misericordioso, compassionevole,
assetato di amore per ogni uomo.“Maltrattato, si lasciò
umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca”.(Is 53,7)
Con la narrazione della passione-morte e resurrezione di
Gesù è iniziata la vita della Chiesa, la nostra vita di cristiani. L’ascolto si fa preghiera che ci introduce al cammino di conversione e di vita nuova. E’ per questo che siamo
ben lieti di proporvi all’inizio di questo nuovo anno la Via
Crucis che termina con la 15 stazione: la resurrezione di
Gesù. Quando leggiamo o ascoltiamo la passione, contempliamo sì il volto sfigurato del Signore, ma sappiamo
che ora è risorto e glorioso.
Questo è il sussidio con il quale noi ci prepareremo alla
Pasqua, ma ci sarà utile ogni volta che vogliamo entrare
nel Cuore di Dio.
Il Cuore di Gesù vi benedica.
La comunità di Casa S. Maria
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Ti saluto, o croce
santa, che portasti
il Redentor:
Gloria, lode,
onor ti canta
ogni lingua
ed ogni
cuor.
In questi
tempi di penitenza in preparazione
alla
Pasqua
farò
spesso
la
Via
Crucis; però è nel
sacrificio e nella morte di me
stesso che troverò la grazia e la vita.
Ringrazierò poi vivamente Gesù di avermi aperto il
suo Cuore misericordioso (P. Dehon).
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Ti adoro e ti benedico, o Gesù,
che hai riscattato il mondo con la tua croce.
Chiusa in un dolore atroce,
eri là sotto la croce,
dolce Madre di Gesù.
Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuor.
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I
STAZIONE

GESÙ È’
CONDANNAT O
A MORTE
Ti adoriamo, Cristo
e ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal Vangelo di Giovanni: Pilato disse ai Giudei:
<<Ecco il vostro re!>>. Ma quelli gridarono: <<Via, via,
crocifiggilo!>> Disse loro Pilato: <<Metterò in croce il
vostro re?>>. Risposero i sommi sacerdoti: <<Non
abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso (Gv 19, 14 - 16).
RIFLESSIONE: Nostro Signore ha voluto essere giudicato, condannato e cadere vittima della giustizia
umana, per insegnarci il disprezzo delle false accuse,
delle derisioni, dei giudizi falsi e temerari. Sono tutte
prove che diventano anche speranze e sorgenti di grazie, se noi le sopportiamo in spirito di fede.
Grazie Signore Gesù per il tuo esempio di
pazienza nella prova.
Tutto ciò ci conforta, la tua dolcezza ci consola, ci
dà coraggio per affrontare le prove, piccole e grandi, della nostra vita.

Il tuo cuore desolato,
fu in quell’ora trapassato,
dallo strazio più crudel.
Santa Madre, deh voi fate...
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II
STAZIONE

GESÙ È’
CARICAT O
DEL PESANTE
LEGNO DELLA
CROCE
Ti adoriamo, Cristo e
ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.
Dal Vangelo di Giovanni: Allora presero Gesù ed
egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del
Cranio, detto in ebraico Golgota. (GV 19, 17 - 18)
Gesù porta con grande pena questa croce. La croce
posa sulle piaghe aperte sulle sue spalle dalla spietata flagellazione.
E tutto questo sarebbe ancora niente, se la croce non
rappresentasse per lui il peso di tutti i nostri peccati.
Gesù mio Salvatore ho un solo mezzo per
alleggerire la tua croce, portare la mia croce con
coraggio: la croce del dovere, del lavoro, dello
zelo; la pazienza nelle prove e le difficoltà di ogni
giorno; la lotta contro me stesso.
Gesù mio, aiutami.
Quanto triste, quanto affranta,
ti sentivi, o Madre Santa,
del divino Salvator.

Santa Madre, deh voi fate...
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III
STAZIONE

GESÙ CADE LA
PRIMA VOLTA
Ti adoriamo, Cristo e
ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal libro del profeta Isaia:
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che
ben conosce il patire…egli si è caricato delle nostre
sofferenze, si è addossato i nostri dolori (IS 53, 3-4).
Queste cadute non sono solo una sofferenza, una
riparazione, ma anche un esempio: Gesù si alza con
tutte le sue forze. Io, invece, cado, oh quante volte!
Non cado materialmente come Gesù, ma moralmente:
quindi devo rialzarmi prontamente con la penitenza e
con la confessione.
Signore, metti nel mio cuore i sentimenti
d'umiltà e di riparazione del tuo adorabile Cuore.
Dammi soprattutto un amore ardente che possa
manifestare facendo sempre meglio ciascuna delle
mie azioni in spirito d'amore verso il tuo Sacro
Cuore.
E vedesti il tuo Figliolo,
così afflitto, così solo,
dare l’ultimo respir.
Santa Madre, deh voi fate...
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Gesù insegnami
le lezioni che emanano dalla croce:
lezioni di riparazione e d'amore.
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IV
STAZIONE

GESÙ
INCONTRA
SUA MADRE
Ti adoriamo, Cristo
e ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal Vangelo di Luca:
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre:
<<Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in
Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i
pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima>> (LC 2, 34 - 35).
I loro sguardi s'incontrano: vi sono lagrime nei loro
occhi, ma non sono lagrime di debolezza, sono il tributo della sofferenza, l'impressione della compassione
reciproca.
Oh, se nelle mie cadute e nelle mie pene io guardassi pietosamente e con ferma fede Gesù e Maria, come
mi risolleverei! Come riprenderei coraggio!
O Maria, Regina dei martiri, io compatisco i tuoi
incomparabili dolori. Hai amato il sacrificio, perché
ci riscattava. Ti ringrazio di tutto cuore.
Se ti fossi stato accanto,
forse che non avrei pianto,
o Madonna, anch’io con te?
Santa Madre, deh voi fate...
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V
STAZIONE

SIMONE
DI CIRENE
AIUTA GESÙ
A PORTARE
LA CROCE

Ti adoriamo, Cristo
e ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.
Dal Vangelo di Marco:
Allora costrinsero un tale che passava, un certo
Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di
Alessandro e Rufo, a portare la croce (MC 15, 21).
Portare la croce è la vera essenza della vita cristiana.
Il cristiano è segnato con la croce del battesimo; vi
riceve l'attitudine a portarla, e la porterà, dice il
Salvatore, oppure non sarà degno del nome di cristiano, e non sarà un vero mio discepolo.
Si tratta della croce quotidiana del dovere compiuto,
… della rassegnazione alle croci della Provvidenza.
Come ha poca parte nella mia vita la croce del
Signore! Fà o Cuore di Gesù che ti pensi più spesso. Voglio pesare ogni azione della giornata con la
bilancia della croce.
Dopo averti contemplata,
col tuo figlio Addolorata,
quanta pena sento in cuor!
Santa Madre, deh voi fate...
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VI
STAZIONE

LA VERONICA
ASCIUGA
IL VOLT O
DI GESÙ
Ti adoriamo, Cristo
e ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal libro del profeta Isaia:
Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi (IS 50, 6).
La Veronica che asciuga il sangue che cola dalla fronte di Gesù, gli sputi ignobili dei soldati, la polvere della
strada.
Se noi vogliamo, possiamo avere la medesima grazia
per mezzo di atti di riparazione e di ammenda onorevole compiuti con amore e generosità.
O Gesù, per cancellare le sozzure della mia anima
voi avete accettate quelle del vostro viso. Ad ogni
stazione della Via Crucis io devo gridare: Perdono,
grazie, riparazione!
Santa Vergine, hai contato
tutti i colpi del peccato,
nelle piaghe di Gesù.
Santa Madre, deh voi fate...
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VII
STAZIONE

GESÙ CADE
LA SECONDA
VOLTA
Ti adoriamo, Cristo
e ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal libro del profeta Isaia:
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le
nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti
(IS 53, 5).
Ogni passo che egli faceva sulla strada del Calvario,
pagava una partita del nostro debito, e infrangeva un
anello della nostra catena.
E' solamente sulla croce che avrebbe finito di pagare
il nostro debito. Portiamo generosamente la nostra
croce quotidiana.
Donaci o Signore di gioire anche nelle prove e nei
dolori, poiché essi sono via di santa gioia. I sacrifici e le sofferenze sono tanti passi che ci conducono al nostro fine, che ci rendono simili a nostro
Signore, e che ci avvicinano al cielo.
Fa’ che il tuo materno affetto,
per tuo Figlio benedetto,
mi commuova e infiammi il cuor.
Santa Madre, deh voi fate...
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VIII
STAZIONE

GESÙ
INCONTRA
LE DONNE
Ti adoriamo, Cristo e
ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo di Luca:
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si
battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma
Gesù, voltandosi verso le donne, disse: <<Figlie di
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su
voi stesse e sui vostri figli>> (LC 23, 27 - 28).
Gesù incontra in ultimo le donne di Gerusalemme.
Esse piangono per una pietà tutta naturale. Nostro
Signore le avverte che questo pianto è insufficiente,
che bisogna piangere sui nostri peccati e mettere fine
alle nostre colpe che sono la vera causa delle sue sofferenze e di tutta la sua passione.
Gesù, piango per le tue sofferenze, ma voglio
anche piangere per i miei peccati. Ti chiedo la grazia della conversione e il dono di riparare le mie
colpe. Il tuo Cuore è tutta compassione per me.
Intenerisci il mio cuore perchè possa vivere come
te..
Dolce Madre dell’amore,
fa’ che il grande tuo dolore,
io lo senta pure in me.
Santa Madre, deh voi fate...
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IX
STAZIONE

GESÙ CADE
LA TERZA
VOLTA
Ti adoriamo, Cristo
e ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal libro del profeta Isaia: Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi
tosatori, e non aprì la sua bocca (IS 53, 7).
Si, vi sono croci quotidiane, il tempo della Passione
ci domanda di portarle più generosamente per somigliare a nostro Signore, per consolare il suo Cuore,
prepararci ai misteri della Pasqua. Noi le troviamo in
tutti gli stati, nel chiostro e nella famiglia, dovunque ci
sono doveri da compiere, regolamenti di vita da osservare, caratteri diversi dal nostro da sopportare.
Dappertutto vi sono fatiche da compiere.
Si, mio buon Maestro, mi costerà un po' di fatica:
è una vera campagna da intraprendere, ma il cielo
ed il tuo amore si acquistano a questo prezzo.
Non permettere che io cada ancora nella stanchezza; uniscimi per sempre allo spirito di riparazione
e di sacrificio del vostro divin Cuore.
Con che spasmo piangevi,
mentre trepida vedevi,
il tuo Figlio nel dolor.
Santa Madre, deh voi fate...
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X
STAZIONE

GESÙ
È SPOGLIATO
DELLE VESTI

Ti adoriamo, Cristo e
ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal Vangelo di Giovanni:
I soldati…presero le sue vesti e ne fecero quattro parti,
una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica
era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a
fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma
tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la
Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia
tunica han gettato la sorte (GV 19, 23 - 24).
Noi ci siamo attaccati ad ogni specie di cose terrene:
abiti, mobili e vanità di ogni genere: Gesù espia i nostri
attacchi, e si lascia spogliare di tutto.
Qual distacco gli prometto oggi per accontentarlo e per
riparare?
Signore Gesù, io mi affido e mi consacro, m'abbandono con confidenza ed amore alla tua amorosa Provvidenza, come tu ti sei abbandonato al tuo
celeste Padre dalla tua infanzia fino all’ora della
tua Passione.
Gesù, tu hai cura di me più di ogni mamma.
Le ferite che il peccato
sul tuo corpo ha provocato
siano impresse, o Madre, in me.
Santa Madre, deh voi fate...
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XI
STAZIONE

GESÙ
È INCHIODATO
SULLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo
e ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal Vangelo di Luca:
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero
lui e due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra.
Gesù diceva: <<Padre, perdonali, perché non sanno
quello che fanno>> (LC 23, 33 - 34).
Per tre ore, il crocifisso non sarà sospeso sulla croce
che per mezzo di quattro chiodi che squarceranno le
quattro piaghe, e sosterranno il peso del suo corpo.
Il suo dolore fisico è estremo. Ma egli soffre ancora
più moralmente, poiché pensa a tutti i misfatti delle
nostre azioni e dei nostri passi, di cui ha accettata la
responsabilità davanti al suo eterno Padre, e che deve
espiare per mezzo di questi orribili chiodi.
Signore Gesù, anche nella nostra vita ci sono i
chiodi: le fatiche, le pene, le contraddizioni, i lavori quotidiani. Aiutaci a farne strumenti di riparazione e di salvezza per noi e per gli altri.
O Gesù bacio i tuoi chiodi e la lancia; penetro in
queste ferite benedette che sono altrettante sorgenti di grazie e di carità.
Del Figliolo tuo trafitto,
per scontare il mio delitto,
condivido ogni dolor.
Santa Madre, deh voi fate...
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XII
STAZIONE

GESÙ MUORE
SULLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo
e ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal Vangelo di Giovanni:
Gesù, disse: <<Tutto è compiuto!>>. E, chinato il capo
spirò. Uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e
subito ne uscì sangue e acqua. (GV 19, 30 - 34):
Il segreto di questa ferita è l’apertura del petto che
mette il suo Cuore alla luce, l’apertura del Cuore che
simboleggia l’effusione dell’amore.
Oramai è un Cuore aperto per spandere il suo amore
ed i suoi benefici. E’ un preludio lontano della devozione al Sacro Cuore.
Signore Gesù, voglio scandagliare anch’io questo
tuo Cuore con una contemplazione amorosa; ne
voglio scrutare gli abissi, le disposizioni d’umiltà,
di dolcezza, d’amore, di sacrificio.
Di dolore quale abisso,
presso, o Madre, al crocifisso,
voglio piangere con Te.
Santa Madre, deh voi fate...
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XIII
STAZIONE

GESÙ
È DEPOSTO
DALLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo e
ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal libro delle Lamentazioni:
Che cosa eguaglierò a te per consolarti, vergine figlia
di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina;
chi potrà guarirti? (LAM 2, 13).
Maria ricevette un momento fra le braccia il suo Gesù
avvolto nel lenzuolo. Chi potrà descrivere il dolore di
questa madre? Ella sa che questa morte era necessaria per la nostra redenzione. Ma il suo Gesù era il più
bello fra i figlioli degli uomini, ed ora non ha più figura
d'uomo tanto è ferito, sfigurato, lacerato.
Maria sa che il suo divin Figliolo è morto per i peccati di tutti gli uomini: soffre tanto anche per i miei.
Perdonami, o Maria. Io mi getto ai tuoi piedi, e mi
copro la faccia implorando una parola di misericordia. Prega per noi come il tuo Gesù: Padre mio,
perdona loro, perché non sanno quello che fanno.
Con amor di figlio, voglio
fare mio il tuo cordoglio,
rimanere accanto a te.
Santa Madre, deh voi fate...
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XIV
STAZIONE

GESÙ
È POSTO
NEL SEPOLCRO
Ti adoriamo, Cristo e
ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal Vangelo di Giovanni:
Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in
bende insieme con oli aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro
nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto.
Là dunque deposero Gesù (GV 19, 40 - 42).
Questa tomba io la ritrovo nel Tabernacolo; la ritrovo
nel mio cuore dopo la comunione. Il mio cuore deve
essere nuovo e senza macchia di morte per ricevere
Gesù.
Signore Gesù, sei stato avviluppato in un fine lenzuolo tutto profumato. Anche il mio cuore vuol
essere avvolto nel lenzuolo del raccoglimento, con
tutti i profumi delle virtù della purezza, della lode,
dell'amore e della riparazione, per accogliere il tuo
sacrificio supremo.
O Madonna, o Gesù buono,
vi chiediamo il grande dono
dell’eterna gloria in ciel.
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XV
STAZIONE

GESÙ
RISORGE DA
MORTE
Ti adoriamo,
Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua
Santa Croce hai
redento il mondo.

Dal Vangelo di Marco:
Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla
destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura.
Ma egli disse loro: <<Non abbiate paura! Voi cercate
Gesù Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è qui>>
(MC 16, 5 - 6).
L'angelo della risurrezione, splendente di luce, venne
a rovesciare la pietra del sepolcro da cui Gesù era
uscito trionfante.
Il corpo (di Gesù) trasfigurato ha uno splendore fulgidissimo; il diadema di gloria ha sostituito la corona di
spine: ogni sua piaga brilla come perla. Quant'è bello
questo trionfo! Legioni e legioni di angeli l'accompagnano, e cantano cantici di gloria.
Mi unirò a te Signore Gesù; non fuggirò la tua
croce, mi terrò abitualmente vicino a te.
La tua parola mi rischiarerà, il tuo Cuore toccherà il mio cuore.
E' solamente vicino a te che si diventa ferventi ed
amanti.
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Quantunque siano state intensissime le sofferenze del
suo corpo lacerato, sfigurato, esse sono un nulla
in confronto delle pene
del suo Cuore; pene
indicibili che un cuore
umano non può comprendere.
I dolori del Cuor di
Gesù non sono cessati,
quantunque egli sia
inaccessibile alle sofferenze fisiche, ma continuano in una maniera misteriosa,
ed è per questi dolori che egli desidera una consolazione.
I carnefici del Calvario non l’hanno crocifisso che una
volta, giacché hanno esaurito il loro furore; ma altri carnefici, più crudeli di quelli, poiché conoscono nostro
Signore, e vennero da lui trattati da amici, s’applicano
con ardore a torturare continuamente il suo Cuore.

Signore Gesù, voglio amarti e vivere in spirito di
riparazione per le anime che non ti amano.
Perdonami Gesù per la tiepidezza del mio amore
per te.
D’ora in avanti voglio essere fedele a tutti i mei
doveri e compierli per tuo amore, allo scopo di
consolare il tuo divin Cuore. Tutto per te Cuore
Sacratissimo di Gesù.

Ti saluto, o croce santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
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“Se Cristo non è risorto,
è vana la vostra fede
e voi siete ancora
nei vostri peccati”
1Corinzi 15:17
CASA S. MARIA - 63036 PAGLIARE (AP) - C.C.P. 4630
ANNO 60- N. 1 Gennaio - Febbraio 2009 - Poste Italiane SpA - Sped. in A.P. -D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 2, Comma 1, DCB Ascoli Piceno - Autoriz.
Trib. di Ascoli Piceno N. 275 del 19-4-90 - Direttore Responsabile P. Vincenzo Pinto
www.casasantamaria.it
Taxe perçue (Tassa riscossa) CMPP Ancona

24

