
Più forte  
della morte  
È L'AMORE

Parrocchia di S. Maria Maggiore 
in Codroipo

Via Crucis



Mi metto in preghiera 
1. scarico il pdf  e metto in modalità aereo il mio cellulare  

o quello che mi disturba  
2.scelgo un luogo tranquillo, accendo una candela o sto davanti a un crocifisso 
3.se prego in famiglia, ci distribuiamo i compiti  
4.chiudo gli occhi per un attimo,  mi concentro sul momento presente 
5.esprimo interiormente al Signore il mio desiderio di entrare il preghiera





La via crucis di oggi viene a dirci che la morte non è l’ultima parola,  
l’energia nuova della risurrezione passa oggi.  

Lasciamo dunque che il fremito dalla risurrezione entri e dimori in noi. 
E vinca, liberi e sprigioni le energie di una nuova resistenza al male;  

liberi e sprigioni in noi tutta l’autenticità della nostra vita.

Testi liberamente tratti da “I giorni della tenerezza” di Angelo Casati



Nel nome del Padre 
del Figlio  

e dello Spirito Santo



I STAZIONE - Gesù caricato della croce

Appassionato e forte amore



📖  Dal Vangelo di Matteo 
Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.



🔎  Rinnegare se stessi non può essere rinnegare la vita. Ma scegliere se 
vivere tenendo stretta per se stessi la vita o vivere consegnandola, come 
ha fatto Gesù, in dono. Gesù ci svela che perdere la vita, cioè vivere la vita 
come dono, è guadagnare la bellezza del vivere, è ritrovare la vita. Perché 
bellezza della vita è essere dono, essere amore, appassionato e forte. 
Capace di passione, come il suo. 

🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Se pensiamo che Tu sia nemico della nostra felicità, se non crediamo che 
Tu abbia a cuore la nostra vita, perdonaci, Signore.



II STAZIONE 
Gesù cade  
sotto  
la croce

L'amore abita  
la nostra  

fragile carne



📖  Dal Vangelo di Matteo 
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai 
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E, presi con sé 
Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e 
angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui 
e vegliate con me».



🔎  Gesù stesso nel suo cammino verso la croce conobbe fragilità e 
turbamento.  
Messia chino sulle debolezze degli umani, ebbe come sogno quello di 
abitare in tutto la nostra carne, la nostra povera misura, il nostro pianto 
e il nostro riso, i nostri giorni, la nostra fatica e i nostri sogni, ma anche i 
giorni delle cadute. Abitò la vicinanza. Abitò la nostra fragile carne. 

🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Signore, quando ci sentiamo a terra, aiutaci a sentirti accanto a noi.



III STAZIONE  
Gesù incontra  

sua madre

Lo  
“sconfinamento” 

dell'amore



📖  Dal libro del profeta Isaia 
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le 
mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.



🔎  Maria, già il giorno dell’annuncio, aveva colto, stupendosi, Ia differenza 
tra i nostri pensieri e quelli di Dio. Che sono diversi.  
Disse. «Eccomi», diede una disponibilità.  
A uscire dal “dentro” dei suoi pensieri al fuori dei pensieri di Dio. 
Lei per tutta la vita chiamata a uno sconfinamento, a sconfinare dai suoi 
pensieri per essere nei pensieri di Dio. 

🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio,  
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.



IV STAZIONE  
Gesù è aiutato dal cireneo

L'amore è uno squarcio di luce nelle tenebre



📖  Dal Vangelo di Matteo 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo 
costrinsero a portare la croce di Gesù.



🔎  Fa stupore sorprendere dentro i racconti di tenebra della Passione, 
ritagli di luce: deboli squarci, piccole fessure, figure di uomini e donne che 
noi nominiamo con amore.  
Basta nominare queste creature e ci si illuminano gli occhi: Ia moglie di 
Pilato che manda a dire al marito: “Non ci sia nulla tra te e quel giusto”; le 
donne che fanno lamento su di lui; il cireneo che porta Ia croce; il ladro 
che lo riconosce giusto e lo invoca; le donne che guardano da lontano; il 
centurione che lo chiama figlio di Dio; Giuseppe d’Arimatea che lo cala 
con cura dalla croce.



🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Donaci Signore: 
la grazia di non essere sedotti dal potere 
la grazia di intenerirci 
la grazia di portare il carico con gli altri 
la grazia di riconoscere il giusto anche quando è sfigurato 
la grazia di curare le ferite e la grazia di dare l’ultima tenerezza ai morti 
la grazia, Signore Gesù, di guardarti, come il ladro,  
e di pregarti con la sua preghiera:  
“ricordati di me, Signore, nel tuo regno”.



V STAZIONE 
Gesù è 

asciugato 
dalla 

Veronica

Il volto 
dell'amore



📖  Dal Vangelo di Matteo 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.



🔎  I racconti della tradizione dicono che una donna cercò il volto di Gesù, 
maschera di polvere e di sangue.  
Ancora una volta, una donna, tenera presenza, cercò il volto oscurato di 
Dio in Gesù di Nazaret, perché né polvere né sangue ne velassero la 
bellezza.  
Perché, per gesto di amore, tornasse a splendere la sua bellezza e così 
noi potessimo ancora una volta vedere il volto di Dio.



🙏  PREGHIAMO INSIEME CON IL SALMO 26 
Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
 

Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
 

Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.



VI STAZIONE  
Gesù  
cade  

la seconda  
volta

L'amore  
si china  
e rialza



📖  Dal libro del profeta Ezechiele  
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e le farò riposare.  
Oracolo del Signore Dio.  
Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella 
smarrita; fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della 
grassa e della forte; le pascerò con giustizia.



🔎  Dio ha abitato il frammento, ha dimorato la nostra povertà, la debolezza 
di noi che ricadiamo, che non reggiamo. Lui, quando camminò per le 
nostre strade, stava nelle misure degli umani con rispetto per le loro 
lentezze, con sguardo di tenera compassione per la debolezza e la 
fragilità che incrociava. Si fermava, si chinava e rialzava. 

🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Dio, che abiti la nostra povertà e cammini per le nostre strade, guarda 
con tenera compassione la nostra debolezza e la nostra fragilità.  
Guarda la debolezza e la fragilità che sperimentiamo nel tempo che 
stiamo vivendo. Fermati, chinati e rialzaci.



VII STAZIONE - Gesù incontra le donne

L'eccesso 
dell'amore



📖  Dal Vangelo secondo Giovanni 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: 
Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa 
una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i 
piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del 
profumo dell'unguento.



🔎  Sulla via della croce ancora le donne, loro sole a capire.  
Come nel giorno della cena di Betania, solo Maria, una donna amica, a 
capire. Lei e le sue mani a ungere il corpo di Gesù; i suoi capelli, sciolti, ad 
asciugarlo, il profumo del suo unguento a riempire la casa. 
Questo è il profumo della Pasqua di Gesù: c'è un solo modo per togliere 
l’odore della morte da questa nostra terra ed è quello di uscire dai nostri 
calcoli e di lasciarci condurre dall’eccesso.



🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Gesù, maestro, tu sei la dismisura,  
la tua morte di croce è il profumo della dismisura, dell'eccesso dell'amore 
e noi vogliamo riconoscerlo con l'eccesso di questo profumo.  
Non ti potremmo onorare con un amore fatto di calcoli,  
un amore ingessato.  
Ma solo con un eccesso, simile alla follia, simile alla tua follia di amarci,  
piccoli e peccatori come siamo.



VIII STAZIONE - Gesù cade la terza volta 

L'amore è un chicco di grano caduto in terra



📖  Dal Vangelo secondo Giovanni  
In verità, in verità io vi dico:  
se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo;  
se invece muore, produce molto frutto.



🔎  Al termine della strada della croce vedremo un chicco di grano cadere 
nella terra. Stare nel buio più buio, il buio della morte e poi risvegliarsi, 
uscire dalle zolle, nella luce, nella luce del giardino della risurrezione. 
Gesù racconta la parabola del chicco di grano come la verità della sua 
vita, il segreto della sua vita.  
Sono io - dice - questo chicco di grano, muoio, ma sarà germinazione. 

🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Fa’ o Signore che anche noi sappiamo diventare chicco di grano,  
che accogliamo la piccolezza, l’assenza di esibizione, l’apparente silenzio. 



IX STAZIONE - 
Gesù è 

spogliato delle 
vesti 

L'amore  
si fa servo



📖  Dalla lettera di San Paolo apostolo ai filippesi 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:  
egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere 
come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 



🔎  Osservate la rivoluzione, il terremoto avvenuto in Dio:  
svuotò se stesso, annichilì se stesso, si spogliò della sua divinità, 
rinunciò ad essere Dio e prese forma di schiavo, di servo, divenendo 
simile agli uomini. 

🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Signore, guardiamo a Te e ci chiediamo  
se i nostri sentimenti, quelli che ci abitano, sono i Tuoi,  
se il nostro modo di pensare, di sentire e di vivere, è il Tuo.  
Tu che ti sei fatto simile a noi, rendici simili a Te.



X STAZIONE - GESÙ CONFITTO ALLA CROCE

L'amore si consegna



📖  Dal Vangelo di Matteo 
C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano; esse 
avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di 
Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di 
Zebedèo.



🔎  Sostiamo in silenzio. Gli occhi perduti in lui.  
Come le donne che stavano ad osservare da lontano.  
Da lontano.  
Da lontano anche noi … perché non è ci è facile accettare un Dio che non 
scende dalla croce, che non si fa valere. Guardiamo da lontano Dio che 
rimane appeso per amore, che si consegna per esserci vicino. 

🙏  preghiamo insieme: 
Siamo anche noi lontano, Signore, ma vogliamo accompagnarti e seguirti 
con lo sguardo, sostiamo in silenzio contemplando il dono del tuo amore.



XI STAZIONE 
 GESÙ MUORE IN CROCE

L'amore è 
grido e 
silenzio



📖  Dal Vangelo di Matteo 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 
pomeriggio.  Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui 
chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la 
inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri 
dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!».  Ma Gesù di 
nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.



🔎  C’è bisogno di silenzio.  
Dobbiamo fare silenzio per ascoltare il tuo grido: sei morto in un grido e 
ognuno di noi che non si rassegna al male, ognuno di noi che grida allo 
scandalo davanti al male, ognuno di noi che muore in un grido, sente con 
emozione di averti come compagno. 

🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Ti preghiamo, Signore, facendo nostro il grido di dolore  
dei tanti morti da soli in questi giorni.  
Sappiamo che Tu sei accanto a loro.



XII STAZIONE 
GESÙ DEPOSTO DALLA CROCE

La tenerezza 
dell'amore 



📖  Dal Vangelo secondo Giovanni  
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di 
nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di 
Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi 
andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di 
notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe.



🔎  Lo calarono dalla Croce. 
Con un gesto di tenerezza e di cura Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo 
fanno una cosa che non avrebbero dovuto fare: calando quel morto dalla 
croce, a contatto con un cadavere si sarebbero contaminati.  
Non avrebbero potuto mangiare la Pasqua secondo il rito antico.  
Ma ora la Pasqua luminosa per loro era Gesù. 

🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Ti affidiamo, Signore, tutte le persone  
che stanno vivendo un lutto in questo tempo di isolamento,  
possano sentire su di loro la tua tenerezza e il tuo Spirito di consolazione.



XIII STAZIONE- GESÙ DEPOSTO NEL SEPOLCRO

L'amore sa attendere



📖  Dal vangelo secondo Marco 
Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove 
veniva deposto il corpo di Gesù. Passato il sabato, Maria di Màgdala, 
Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a 
imbalsamare Gesù



🔎  Le donne preparano aromi e oli profumati. Attendono qualcosa. 
A volte le situazioni hanno apparenza di fine.  
Gesù ci dice: non è fine, è attesa di giorni.  
Scendiamo nel suo silenzio e da lui ci lasciamo istruire, lasciandoci 
raccontare ancora una volta la parabola del piccolo seme caduto nella 
terra, che non si chiude in pensieri di morte, ma si lascia abitare da passi 
di vita.



🙏  PREGHIAMO INSIEME CON IL SALMO 139 
Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell'aurora  
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra.



XIV STAZIONE 
 GESÙ RISORGE

L'amore è più forte della morte



📖  Dal Vangelo secondo Giovanni 
Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva.  
… si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 
Gesù.  Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, 
pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai 
portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le 
disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che 
significa: «Maestro!».  Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non 
sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: «Salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro»». Maria di Màgdala 
andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva 
detto.



🔎  È mattino di Pasqua.  
Il giardino della Risurrezione ci dice che l’amore è più forte della morte. 
L’amore in eccesso, in sproporzione, nella sproporzione della dismisura, 
l’amore che sulla Croce sembrava perdente, ha vinto, ha sconfitto la 
morte. 
E allora va’, Maddalena, va’ dai tuoi fratelli e di’ questo: che non vince la 
morte, ma vince l’amore.  
Dillo coi tuoi gesti e non solo con le parole. Dillo con Ia tua tenerezza. 
Questo l’annuncio essenziale. 
Ora tocca a noi. A ciascuno di noi dire che è risorto.



🙏  PREGHIAMO INSIEME: 
Aiutaci, Signore, a dire parole di resurrezione.  
Con i gesti e non solo con le parole.  
Aiutaci a credere e testimoniare che più forte della morte è l’amore.



Padre Nostro



Per intercessione dei misteri della Passione  
del nostro Signore Gesù Cristo,  
il Signore ci benedica,  
ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna.  

Amen. 

L’aiuto del Signore sia la nostra forza.  
Andiamo in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 



Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio; 
perché forte come la morte  

è l'amore, 
tenace come gli inferi  

è la passione: 
le sue vampe son vampe di fuoco, 

una fiamma del Signore! 
Le grandi acque  

non possono spegnere l'amore 
né i fiumi travolgerlo. 

Se uno desse tutte le ricchezze  
della sua casa 

in cambio dell'amore,  
non ne avrebbe che dispregio. 

dal Cantico dei Cantici 8


