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TARCISIO COLOMBOTTI ofm

Via Crucis
Il Cammino della Croce
a Gerusalemme

IL CAMMINO DELLA CROCE
A GERUSALEMME
Jerzy Kraj ofm
Dal 1880, ogni venerdì alle ore 15, nel cortile della
scuola islamica (Al-Omariyya) che occupa la zona
dell’antica fortezza Antonia, i padri francescani, insieme con i fedeli locali e i pellegrini di tutto il mondo,
iniziano la Via Crucis. La preghiera comincia con un
brano della Lettera agli Ebrei (13,12-14): «Perciò anche
Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue,
subì la passione fuori della porta della città. Usciamo
dunque verso di lui fuori dell’accampamento, portando il suo disonore: non abbiamo quaggiù una città
stabile, ma andiamo in cerca di quella futura». La Via
Crucis è parte integrante della vita religiosa di Gerusalemme. Oggi a stento si può immaginare un pellegrinaggio in Terra Santa senza la mediazione delle 14
stazioni che segnano le vie della città, dal pretorio di
Pilato al Calvario, fino alla Tomba vuota.
La Via Crucis ha le sue origini nei racconti evangelici
della passione e della morte di Gesù. Gli evangelisti,
pur trasmettendoci il racconto della vita del Signore,
non vollero scrivere una cronaca dettagliata della sua
vita. Non annotarono tutti i dettagli topografici né il
percorso preciso della via di Gesù con la croce. Per la
stessa ragione non indugiarono nel descrivere tutto
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ciò che il Signore aveva sofferto dal momento della
cattura al Getsemani fino alla morte. Infatti solo 9 delle 14 stazioni trovano riscontro nei racconti evangelici
della Passione: la I (condanna a morte: Gv 19,13ss), la
II (imposizione della croce: Gv 19,17), la V (il Cireneo
aiuta Gesù: Lc 23,26), l’VIII (l’incontro con le pie donne) e le cinque conclusive al Calvario (X-XIV). Sono
invece frutto della tradizione le cadute di Gesù e gli
incontri con la Madre e la Veronica.
Sappiamo che i primi cristiani custodivano gelosamente e tramandavano di generazione in generazione la memoria e il culto sui principali siti santificati
dalla presenza del Signore. La situazione politica
della Palestina romana e le successive distruzioni
della Città Santa nel 70 e nel 135 d.C. resero più difficile per i cristiani l’accesso ai luoghi della passione
e morte del Salvatore. Questa situazione cambiò nella prima metà del IV secolo con la promulgazione
dell’Editto di Milano da parte dell’imperatore Costantino, che diede la possibilità ai cristiani di onorare degnamente tali luoghi costruendovi sopra splendide basiliche.
La nuova situazione politica favorì lo sviluppo della
vita liturgica nei santuari della Città Santa. I pellegrini del tempo, recandosi in Terra Santa, desideravano
così non solo visitare i luoghi della vita di Gesù, ma
prendere parte anche alla liturgia stazionale. Desideravano in questo modo unirsi alla passione del Maestro. Proprio per le esigenze dei pellegrini, a partire dal IV secolo a Gerusalemme veniva celebrata la

memoria della Passione peregrinando durante la Settimana santa nei santuari. I viaggiatori dell’epoca ci
hanno lasciato la descrizione di diverse stazioni alle
quali la Chiesa gerosolimitana si recava in pellegrinaggio; una delle fonti più ricche è il noto Itinerarium
Egeriae, risalente al tardo IV secolo.
La caduta dell’impero bizantino e la successiva dominazione islamica non favorirono la pietà popolare
dei cristiani locali e dei pellegrini. Sappiamo però che
questi ultimi potevano visitare alcuni santuari; sono
menzionati il Getsemani, il Monte Sion con la casa di
Caifa, il pretorio di Pilato nella chiesa di Haghia Sofia,
il Calvario e la tomba di Gesù.
Rievocando la storia della Via Crucis dobbiamo ricordare che nel I millennio del cristianesimo si sottolineava fortemente, sia nella teologia che nella liturgia, il
carattere vittorioso della redenzione. Per questo motivo, Gesù in croce non era visto tanto come il sofferente, ma come il glorificato Figlio di Dio, vincitore
del peccato e della morte. Uno dei motivi principali
era apologetico. Nell’Alto Medioevo si cercava infatti
di difendere il cristianesimo sia dagli attacchi esterni
(i culti pagani, per esempio) che dalle eresie interne.
Il culto della passione di Gesù crebbe notevolmente dopo la conquista della Città Santa da parte dei
crociati (1099). La rinnovata possibilità di conoscere
personalmente i Luoghi Santi divenne un’unica e indimenticabile esperienza per molti cristiani. I primi
pellegrini di quell’epoca non si preoccuparono di ritrovare e descrivere i posti legati alla Passione.
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Un ruolo non marginale nel processo di identificazione della Via Dolorosa ebbero gli scritti di san Bernardo di Chiaravalle (1091-1153) e di san Bonaventura
(1217?-1274).
Le vestigia della storica via percorsa da Gesù con la
croce sono oggi scrupolosamente custodite dentro le
mura e gli edifici della Città Santa. Conoscendo la storia di conquiste e distruzioni subite da Gerusalemme,
non è facile tracciare con precisione il percorso storico
della Via Dolorosa. Quando oggi percorriamo la Via
Crucis, seguiamo l’itinerario tracciato dalla plurisecolare pietà dei pellegrini i quali, più che cercare le
conferme e le prove archeologiche della passione di
Gesù, ardevano del desiderio di entrare in contatto
vivo con il mistero della Salvezza. E anche oggi è Dio
che rende santa questa via, ogni suo angolo, ogni pietra e ogni gradino. Uno sguardo attento e partecipe
alla Via Crucis a Gerusalemme ci permette anche oggi
di cogliere l’ombra della Croce e le orme invisibili lasciate dal nostro Maestro e Salvatore.

I francescani e la Via Crucis
Quando nella prima metà del XIV secolo ai francescani
fu affidata la missione della custodia dei Luoghi Santi a
Gerusalemme, si sviluppò la pratica di commemorare
la via che Gesù stesso percorse. Un ruolo cruciale
nella fondazione e nello sviluppo di questa pia
pratica ebbe il superiore Adirichomius (1533-1585)
del convento di Santa Barbara a Delft (Olanda). A
lui dobbiamo la preparazione del ciclo di 12 stazioni
insieme a un apposito commento. In questa forma
primitiva la pratica della Via Crucis si diffuse in tutta
Europa. La struttura odierna con le 14 stazioni si
formò definitivamente nel corso del XVII secolo. In
questo periodo furono aggiunte le due ultime stazioni
(la deposizione dalla croce e la sepoltura). Le prime
Vie Crucis celebrate nei Paesi Bassi venivano erette
non solamente all’aperto ma anche all’interno delle
chiese, nei chiostri dei conventi e nei cimiteri. Il più
noto propagatore di questa pratica devozionale fu
il padre francescano ligure san Leonardo da Porto
Maurizio (1676-1751). Si dice che, durante la sua vita,
abbia eretto solo in Italia ben 572 Vie Crucis. La più
famosa di quel periodo si trova ancora oggi a Roma,
nel Colosseo, e fu voluta da papa Benedetto XV. Nella
Città Santa la meditazione sui misteri della Passione
ha un sapore e un valore tutto speciale. Solamente
a Gerusalemme possiamo infatti dire: “qui” Gesù fu
condannato a morte, “qui” morì sulla croce e risuscitò.
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ALL’INIZIO
DELLA VIA CRUCIS
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Con Maria e le pie donne accompagniamo Gesù lungo la Via Dolorosa che conduce al Calvario.
L’arco di pietra che è situato all’inizio della Via Dolorosa è impresso nella mente e nel cuore di ogni pellegrino di Terra Santa. Qui presso il Pretorio di Pilato
incomincia l’ultimo tratto di vita di Gesù verso la Pasqua. Ora sembra sconfitto ma è già vittorioso perché
lui è il Vivente. Lo seguiamo addolorati per l’aspetto
sfigurato che invita a coprirci il volto, ma ricchi della
fede in lui, Figlio di Dio, sfidando con lui gli insulti della folla, camminiamo forti e coraggiosi verso il
Calvario e la Tomba vuota; sì, perché lui è qui con noi
ormai risorto per sempre. Ma è necessario fare memoria della sua Passione presso i luoghi dove si è consumata per comprendere più a fondo l’infinito amore di
Dio per noi, pentirci dei nostri peccati e iniziare una
vita nuova in Cristo affinché il nostro Battesimo porti
i suoi frutti di santità.
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L’identificazione del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza di morte contro Gesù è assai dibattuta. Si è stabilito l’uso di cominciare le
preghiere della I stazione nel cortile della scuola islamica Al-Omariyya
che sorge nell’area della fortezza Antonia.

PRIMA STAZIONE
Gesù è condannato a morte

Dal vangelo secondo Matteo (27,25-26)
Tutto il popolo disse: «Il suo sangue ricada sopra noi
e sopra i nostri figli!». Allora Pilato liberò Barabba
e consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso.

P

PRIMA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

ilato e Gesù, uno di fronte all’altro con la pretesa
che l’uomo giudichi Dio. Quale scellerata presunzione! Il mortale condanna a morte il Vivente e se ne 11
lava le mani.
L’amore non si lava mai le mani, anzi trasforma la
sua condanna in dono di vita eterna, il suo rifiuto in
abbraccio che perdona.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

La II stazione è fissata nella parte esterna della parete della cappella
della Condanna innalzata sopra il lithostrotos (in greco “lastricato con
pietra”, cfr. Gv 19,13).

SECONDA STAZIONE
Gesù è caricato della croce

Dal vangelo secondo Giovanni (19,16-17)
Presero dunque Gesù e lo condussero via.
Ed Egli, portando la croce, uscì verso il luogo
chiamato Calvario, in ebraico Golgota.

G

SECONDA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

esù cammina avanti portando sulle spalle tutto il
peso dei nostri peccati. Sul Calvario saranno lavati dal suo sangue. Nell’amarezza vede già la nostra 13
gioia di perdonati.
Lo ringraziamo per tanto amore e ci impegniamo a
seguirlo portando la nostra croce perché, come Lui,
vogliamo obbedire alla volontà del Padre perché in
essa è la nostra gioia.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

La stazione si trova all’incrocio con la via che scende dalla Porta di
Damasco. Una colonna di marmo spezzata e addossata al muro di un edificio arabo trasformato in cappella dai francescani, indicava fino al 1947 il
luogo della preghiera. Sopra l’architrave della porta della cappella un altorilievo in marmo raffigura la caduta di Nostro Signore sotto la croce.

TERZA STAZIONE
La prima caduta

Dal libro del profeta Isaia (53,6.12)
Il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti
ed egli ha portato il peccato della moltitudine.

G

TERZA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

esù cade una prima volta: vuole aiutarci a capire l’enormità del nostro peccato che pesa su di
lui come un macigno. Non restiamo indifferenti come
tanta gente che passa a fianco e tira diritto. Almeno 15
noi che lo conosciamo ravvediamoci, abbandoniamo
le vie del peccato e ritorniamo a lui con tutto il cuore.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

La stazione è stabilita lungo la via ed è indicata da una lunetta, posta
sopra la porta di un piccolo oratorio, che in rilievo e a mezzo busto presenta le figure del Signore e della Vergine. In questo punto alcuni pietroni della Via Dolorosa, risalenti al periodo bizantino, sono stati trovati
in profondità e riportati in superficie.

QUARTA STAZIONE
Gesù incontra sua madre

Dal libro delle Lamentazioni (1,12)
Guardate e vedete se c’è un dolore simile al mio!

I

QUARTA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

l figlio e la madre si incontrano in un mare di dolore; lo accettano con forza virile. Sanno che dalla fedeltà alla loro missione verrà la salvezza per l’uomo.
Si guardano con tenerezza e amore, insieme dicono
ancora il loro “sì” alla volontà del Padre e, straziati ma 17
sereni, continuano il cammino verso il Calvario.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Una piccola cappella francescana, poco lontana dalla chiesa di Santa
Maria dello Spasmo (restaurata dagli armeni nel 1881), ricorda l’episodio del Cireneo.

QUINTA STAZIONE
Gesù aiutato da Simone di Cirene

Dal vangelo secondo Matteo (27,32)
Nell’uscire trovarono un uomo di Cirene,
chiamato Simone, e i soldati lo costrinsero a portare
la croce di Lui.

S

QUINTA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

imone di Cirene è stato costretto ad alleviare Gesù
nella fatica di portare il peso insopportabile della
19
croce. Gesù l’aveva abbracciata spontaneamente.
Spesso le nostre croci ci sono imposte dalla vita, non
le abbiamo cercate. Gesù ci insegna ad abbracciarle
con coraggio, ad aiutare anche gli altri a portare la
loro. È la sfida dei discepoli del Signore, di quelli che
amano il fratello oltre ogni misura.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

La stazione è costituita da una cappella dei greco-cattolici. L’episodio della Veronica, frutto della pietà popolare, è ricordato nel mosaico
dell’oratorio. A sud si possono vedere importanti resti di un muro antico
e le arcate di un edificio non identificato, da alcuni ritenuto il monastero
dei Ss. Cosma e Damiano (costruito negli anni 548-563).

SESTA STAZIONE
La Veronica asciuga il volto di Gesù

Dal libro di Isaia (53,3)
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori,
familiare con il patire, come uno davanti al quale
ci si copre la faccia.

F

SESTA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

rustate, insulti, percosse riducono Gesù a un oggetto da scartare. Una donna gli si avvicina, gli
asciuga il volto sanguinante, lo allevia dal dolore e 21
con questa tenerezza gli restituisce la dignità di persona. E ci insegna che, nelle relazioni umane, il rispetto
della persona non può mai essere rinnegato.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Sul luogo della VII stazione sorge una piccola cappella francescana che
conserva una colonna di 7 metri di altezza e 0,75 di diametro. È molto
probabile che questo monolito facesse parte della via colonnata, o cardo massimo, della città romana di Aelia Capitolina.

SETTIMA STAZIONE
La seconda caduta

Dal Salmo 119[118] (25)
Io sono prostrato nella polvere; dammi vita secondo
la tua parola!

G

SETTIMA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

esù si era rialzato dalla prima caduta e aveva ripreso il cammino, ma, schiacciato dalle nostre ingratitudini e resistenze, soccombe una seconda volta.
Popolo mio, che male ti ho fatto? Cedi all’amore? Non 23
essere di quelli che vedono tanto dolore e fanno finta
di niente. Gesù è paziente e attende. Coraggio, rialzati
e cammina: lui ti precede e ti sostiene.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Il luogo dell’VIII stazione è indicato, a una trentina di metri sulla strada
che sale a lato della cappella della VII, da una crocetta nera incisa sul
muro del convento greco di S. Caralambos. A questo punto la Via Dolorosa è interrotta dall’edificio di tale convento: occorre quindi ritornare
all’incrocio per procedere verso la stazione successiva.

OTTAVA STAZIONE
Gesù incontra le pie donne

Dal vangelo secondo Luca (23,27-28)
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne
che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
Ma Gesù, voltatosi verso le donne, disse: «Figlie
di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi
stesse e sui vostri figli».

G

OTTAVA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

esù non vuole il pianto di uomini e donne com- 25
mossi davanti al suo dolore, bensì il pianto per
i nostri peccati, causa di tanta sofferenza al Figlio di
Dio innocente e santo. Lui è deciso a pagare il prezzo
del nostro riscatto, a noi chiede una conversione sincera per camminare in quella vita nuova che è stata
purificata dalla sua gloriosa Passione. Uomo, che cosa
attendi?
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

La stazione, a pochissima distanza in linea retta dalla precedente, è
indicata da una colonna incastonata presso la porta del convento copto,
dietro all’abside della basilica del Santo Sepolcro, a cui si accede salendo una rampa a destra della strada.

NONA STAZIONE
La terza caduta

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (2,6-9)
Egli, pur essendo di natura divina, (...) umiliò
se stesso, rendendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce: per questo Dio lo ha esaltato.

L

NONA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

a fragilità della natura umana di Gesù sembra soccombere sotto tanto dolore. È lì stramazzato a terra
eppure dice con forza: «Non la mia ma la tua volontà 27
sia fatta, Padre».
Quando tutto sembra finire, solo il coraggio della fedeltà alla tua missione ti dà la forza per rialzarti e riprendere il faticoso cammino. È la forza di una Parola
che non tramonta perché «noi non siamo di quelli che
indietreggiano a loro perdizione ma uomini di fede per
la salvezza della nostra anima» (Eb 10,39).
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

La cappella della Crocifissione nel Santo Sepolcro, dove sono ricordate
la X e l’XI stazione, fu rinnovata tra il 1928 e il 1937 dall’architetto
romano Antonio Barluzzi. Sulle pareti mosaicate sono raffigurate la
Crocifissione, la contemplazione del Crocifisso da parte delle pie donne
e di san Giovanni, il sacrificio di Isacco.

DECIMA STAZIONE
Gesù spogliato delle vesti

Dal Salmo 22[21] (7-8.18-19)
Io sono un verme e non un uomo, infamia degli uomini e rifiuto del mio popolo. Quelli che mi vedono mi
scherniscono. Mi guardano, mi osservano: si dividono
le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte.

O

DECIMA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Signore Gesù, tu, pur essendo di natura divina,
non hai considerato un tesoro geloso la tua ugua- 29
glianza con Dio; ma hai spogliato te stesso, assumendo la condizione di servo e noi con i nostri peccati ti
abbiamo spogliato anche della dignità umana considerandoti tra noi un rifiuto! È vero, sei nudo davanti
a Dio e davanti a noi ma rivestito dell’abito più bello
e luminoso, quello dell’amore. Davvero ci hai amati
fino al culmine. Perdona la nostra ingratitudine.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

L’altare in bronzo argentato della cappella della Crocifissione è opera
di Domenico Portigiani del convento di S. Marco a Firenze (1588) e fu
donato dal granduca di Toscana Ferdinando de’ Medici. Nei sei pannelli
sono raffigurate varie scene della Passione.

UNDICESIMA STAZIONE
Gesù è inchiodato alla croce

Dai vangeli secondo Marco (15,22-25) e Luca (23,34)
E giunsero al luogo detto Golgota, che tradotto
significa luogo del teschio. Gli offersero del vino
con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero.
Era l’ora terza quando lo crocifissero.
Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno
quello che fanno!».

S

ul Calvario, all’altare della crocifissione, ti vediamo
lì con le braccia distese davanti al mondo, mentre
nei soldati che conficcano i chiodi nelle tue membra
martoriate riconosciamo la perfidia di noi peccatori.
Tua madre con la spada nel cuore offre con te tanto
dolore e con te prega il Padre perché perdoni il nostro
peccato. Spezza, Signore, la durezza del nostro cuore e
aprilo al tuo abbraccio d’amore.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

UNDICESIMA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

31

La XII stazione è ricordata all’altare della cappella del Calvario. Fra le
colonnine che sostengono la mensa, un disco d’argento aperto al centro ricopre il punto dove era piantato il patibolo di Cristo. Ai lati dell’altare si può vedere la roccia della sommità del Calvario.

DODICESIMA STAZIONE
Gesù muore in croce

Dal vangelo secondo Luca (23,44-46)
Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si
fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio.
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito!». E, detto questo, spirò.

A

DODICESIMA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

ll’udire questo annuncio qui sul Calvario, ci sentiamo spezzare il cuore. La commozione è grande. 33
Guardiamo in silenzio te crocifisso, la pietra bianca del
Monte Santo, la spaccatura del terremoto alla tua morte, il dramma della Passione consumato, la Redenzione
compiuta. Ci raccogliamo in silenzio, piangiamo i nostri peccati e, trafitti anche noi dal tuo amore divino,
con san Francesco vorremmo gridare al mondo: l’Amore non è amato, l’Amore non è amato, perché ogni
uomo si converta, creda e sia salvo.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Della XIII stazione si fa memoria al piccolo altare posto tra la cappella
del Calvario e quella della Crocifissione, sacro al ricordo della Mater
Dolorosa. I francescani ne sono i proprietari e ogni giorno vi celebrano
la messa.

TREDICESIMA STAZIONE
Gesù è deposto dalla croce

Dai vangeli secondo Giovanni (19,34) e Marco (15,46)
Uno dei soldati gli trafisse il costato con la lancia:
e subito ne uscì sangue e acqua.
Poi Giuseppe d’Arimatea, comprato un lenzuolo,
calò Gesù dalla croce.
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TREDICESIMA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

ei entrato nel silenzio della morte ma il tuo cuore
non ha cessato di amare: è aperto e ci dona sangue 35
e acqua, il Battesimo e l’Eucaristia, i due grandi sacramenti che ci offrono la salvezza in ogni tempo. Con
dolcissima tenerezza Giuseppe d’Arimatea ti stacca
dalla croce e ti cala in mezzo a noi. Sei Dio, il Vivente,
e ti adoriamo, sei uomo vero, morto, ma risorgerai.
Ce lo hai promesso e noi attendiamo impazienti quel
giorno di luce.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Al centro della rotonda del Santo Sepolcro (o Anastasis) si innalza l’edicola che corrisponde alla XIV stazione. Entrando, si incontra la cappella
dell’Angelo, con al centro un frammento della roccia che chiudeva l'ingresso del Sepolcro, e poi la stanza mortuaria: un banco di marmo riveste
la roccia che servì da letto funebre al corpo di Cristo.

QUATTORDICESIMA STAZIONE
Gesù è sepolto

Dal vangelo secondo Marco (15,46)
Giuseppe d’Arimatea avvolse Gesù nel lenzuolo
e lo depose in un sepolcro scavato nella roccia.
Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro.
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QUATTORDICESIMA STAZIONE

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

al Calvario ti accompagniamo alla pietra dell’Unzione dove vieni cosparso di profumi, avvolto
nel lenzuolo e condotto al sepolcro nuovo, nel giar- 37
dino. Entriamo con te nel Santo Sepolcro, baciamo
quella pietra rosa che accoglie il tuo corpo esanime.
All’uscita, nella cappella dell’Angelo, lo sentiamo annunciare: «Perché cercate tra i morti il Vivente? Non
è qui, è risorto».
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

CELEBRAZIONE DELLA
LITURGIA DELLE ORE
La Via Crucis si conclude nella basilica del Santo Sepolcro. In questo luogo nel pomeriggio del Venerdì
Santo i frati francescani si raccolgono in preghiera
per una solenne celebrazione che si situa tra il Calvario e il Sepolcro. I testi dell’Ufficio Divino si ispirano
all’antica liturgia di Gerusalemme del Venerdì Santo.
Di essa Egeria, pellegrina del IV secolo, dice: «Nulla è
accaduto al di fuori di quello che prima fu annunciato
e nulla si dice di ciò che non fu adempiuto».
La comunità orante è turbata dal dolore provocato
38 dalla morte cruenta del suo Pastore e, con la Vergine
Addolorata, rivolge il suo sguardo alla croce della salvezza. Così la celebrazione inizia e termina in compagnia della Madre del Salvatore e Madre nostra.
La celebrazione si compone di sei unità. La prima
(Cristo prega il Padre per ottenerci la salvezza) contempla il valore della Nuova Alleanza: esso risiede nella
morte di Cristo, unica speranza della gloria. A Gesù,
venduto per 30 denari d’argento, i fedeli chiedono di
essere liberati dalle seduzioni di questo mondo, camminando tenendo fissi gli occhi alla Passione e alla
croce di Cristo. In questo modo potranno raggiungere
i gaudi eterni.

La seconda unità (Per la morte del suo Figlio, siamo stati riconciliati con Dio) riprende il tema precedente e lo
arricchisce affermando che siamo stati giustificati dal
sangue di Cristo, prefigurato dal Servo sofferente descritto nel terzo canto di Isaia. E i fedeli chiedono che il
tradimento e le sofferenze patite da Cristo per la nostra
riconciliazione siano per tutti sorgente di vita in un perenne rendimento di grazie.
La terza unità (Fu obbediente fino alla morte e alla morte di Croce) contempla la passione del Re dei Giudei
che si incammina verso la croce, obbediente come
un agnello mansueto condotto al macello. Gli oranti chiedono a Gesù Cristo, loro pastore e guida, che
dopo averci salvati dalla morte con la sua passione e
morte li conduca alla gloria incorruttibile.
39
La quarta unità (Gli oltraggi ricadono su di me per lo zelo
della tua casa) contempla il Cristo deriso e coronato di
spine, ma che sarà sacerdote dei beni futuri e definitivi. A Dio Padre si chiede di guardarci con misericordia e di rinnovarci nello Spirito perché siamo stati
salvati dal sangue di Cristo.
La quinta unità (Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito. Detto questo, spirò) intende accompagnare Gesù
nell’esperienza dell’amarezza fino a quando consegna
il suo spirito ed entra nel Santuario di Dio. L’unità si
conclude con un’assemblea, sconcertata e appesantita
dalla morte di Cristo, e mossa dal grande amore per

lui, che chiede di imitarlo nel sopportare le pene della
vita, per partecipare alla gioia della sua vittoria.
L’ultima unità (Giuseppe, preso il corpo, lo depose in un sepolcro nuovo) dispone l’assemblea orante a sperare nella promessa, attendendo in profondo silenzio l’esplosione della gioia della Risurrezione, e va come in soccorso alla Madre dei dolori nell’accompagnare Gesù al
sepolcro. Essendo accanto a lei in questo momento di
dolore, spera di essere con lei anche nella gloria.
Un percorso orante suggestivo vissuto nei luoghi
dove tutto il Mistero della Redenzione è accaduto e
che si ripresenta oggi, qui, nella santa liturgia coinvolgendo direttamente i presenti nei riti memoriali
40 della Pasqua.
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L’arco di pietra situato all’inizio della Via Dolorosa a Gerusalemme è impresso nella mente
di ogni pellegrino in Terra Santa. Qui, presso il
Pretorio di Ponzio Pilato, incomincia l’ultimo
tratto della vita terrena di Gesù.
Attraverso le quattordici stazioni della Via Crucis, illustrate dalle immagini dei luoghi del
Cammino della Croce a Gerusalemme, un invito a fare memoria della Passione presso i luoghi
dove si è effettivamente consumata.
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