
VIA CRUCIS DI SANTA BAKHITA 

 

 
 

CERCHIAMO IL VOLTO 

DELL’UMILE AMORE 
 

 

Questa Via Crucis, si può pregare in forma meditativa, aggiungendo 

un’antifona adatta dopo l’annuncio della stazione e concludendo con un 

Pater Ave Gloria, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 
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Prima stazione 

 

Il giudice, alle spalle di Gesù alza la mano sinistra 

per salutare chi sta davanti a Gesù. 

È una complicità con l’odio, invidia potere. 

Gesù è guardato dal ragazzo che sorregge il catino 

in cui Pilato lava la mano destra. 

Quasi nascostamente Gesù riceve questo sguardo 

dal giovane che si sente protetto 

da quel bacile del compromesso. 

E Gesù ritto, buono, lavato dal sangue, 

bisognoso di amore vorrebbe sentirsi dire: 

“Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, 

io vi darò riposo, io vi amo”. 

Lo Spirito dell’Umile amore ci conceda di sentire l’eco 

di questo suo desiderio infuocato. 
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Seconda stazione 

 
 

Gesù in ginocchio  

sembra dominato, sottomesso al volere  

del dottore della legge 

e di chi gli porge la croce. 

È guardato,  

ma il suo sguardo non incontra volti umani. 

Nel suo cuore e nella sua espressione è la Parola: 

“Da dove mi verrà l’aiuto, l’aiuto mi viene dal Signore, 

Egli ha fatto il cielo e la terra!” 
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Terza stazione 

 

Gesù è ancora in ginocchio,   

sotto la croce il cui peso lo accascia. 

Sprezzante lo sguardo dello sbirro che in Gesù disprezza se stesso. 

Sereno, aperto, pacifico quello del soldato romano,  

l’unico soldato di tutto questo cammino. 

In lui sta forse nascendo la fede  

nel vedere in Gesù la bontà fatta carne. 

Sarà lui il centurione il cui servo guarì,  

quello che poi al Calvario esclamò:  

“Costui è veramente figlio di Dio!”? 

Amiamo pensarlo, perché questo funzionario dell’ordine pubblico 

qui rappresenta tutti i buoni della terra  

che sanno riconoscere lo Spirito di Dio 

e ne seguono le vie. 
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Quarta stazione 

 
 

Gesù incontra la madre. 

Una mano gentile e tenera volge lo sguardo di Gesù verso il suo,  

per leggerne il dolore, per sostenerne l’animo, 

per berne l’angoscia, per dirgli “ti amo”. 

“Baciami con i baci della tua bocca, nel mio cuore c’è il tuo volere, 

mio Gesù, mio Dio!” 

La discepola madre sa come guardare nel cuore, 

mentre il crocefissore forzato si allontana 

da quel connubio di sguardi e di cuori; 

non vi appartiene poiché sua è la fatica non la pietà. 

Donaci Signore di fermarci per stare con Te 

anche se questo prolunga l’attesa nel dolore, 

agonia che ci chiede di versare ancora amore. 
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Quinta stazione 

 

 

Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. 

Egli è il discepolo, lo segue e prende la forma del maestro. 

Ha i capelli corti, forse erano ricci, 

Cirene è la terra di volti bruni, bruciati dal sole. 

Simone, dopo la fatica del giorno  

eccolo a portare il “giogo del Signore”  

premio dei miti e degli umili. 

Chi gliel’ha imposto prende le distanze,  

comanda che faccia lui la fatica  

perché non conosce la compassione 

Gesù, incapace di portare la croce, ha le mani legate, 

si teme fugga anche ora, 

l’ora del “giogo, leggero” per chi lo segue 

senza cambiare direzione. 

“Venite a me voi tutti … e io vi darò riposo”. 
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Sesta stazione 

 

 

Gesù asciugato dalla Veronica procede accasciato 

e per guardarlo nel cuore  

una donna gli si pone ai piedi in ginocchio, 

pronta all’azione, flessibile, con le mani velate, come ogni madre 

e ben oltre quel velo lei ne respira il dolore,  

lo beve, lo attutisce con quello sguardo  

attento a ricevere nel cuore la forma dell’amato. 

Curiosità nel secondino, che scruta il volto di Gesù, 

forse per cercarvi la fede di tanta devozione.  

O croce benedetta, testimone di tanta maternità,  

umile, nascosta come la terra che tutto accoglie 

per ridonare come fiore e frutto ogni seme di vita. 

“Beati i miti, perché possederanno la terra”. 
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Settima stazione 

 
 

La seconda caduta vede Gesù a ginocchioni, 

guarda la terra ed alle sue spalle il Cireneo ed un aiutante. 

Nessuno si guarda in volto, 

eppure li unisce quella croce 

che fa precipitare Gesù pur essendo trattenuta dagli altri due. 

“Portate i pesi gli uni degli altri  

e adempirete così alla legge di Cristo”. 

Qui è la terra colei che sola accoglie e sostiene Gesù come madre. 

Sii tu benedetta umile terra 

che hai accolto tante lacrime e tanto amore. 

Sostieni anche noi quando, 

anziché aiuto,  

ci sembra di ricevere spinte a cadere. 

Ricevi Gesù il mio cuore che ti supplica 

perdono! 
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Ottava stazione 

 
Gesù consola le donne. 

Tre sguardi si incontrano; quanta compassione!  

Soffrono le donne mentre guardano Gesù che, 

anche nel suo dolore, 

pensa a quello dei figli che come legno secco bruceranno, 

ed invita le madri ad essere capaci di soffrire 

per salvarli. 

Gesù, la tua volontà di salvezza sa scorgere, 

anche mentre soffri, la possibilità di un dono, di consiglio. 

Resta sempre al nostro fianco  

quando il dolore ci abbruttisce,  

e vorremmo rubarti quella croce che è ora la nostra. 

Donaci di portarla per te, per salvare i tuoi e nostri figli, 

per donarti tutti i nostri fratelli, 

con il tuo cuore e la tua perseveranza. 
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Nona stazione 

 
 

Gesù, eccoti ancora a terra, 

solo, confortato unicamente da quell’umile suolo che ti sostiene, 

sei divenuto la pietra angolare, stabile nell’umiltà, 

mentre sei gravato dal giogo di chi a te, 

più che offrire aiuto, sembra chiedere appoggio. 

Sono io Gesù, ho bisogno del tuo dolore per trovare sostegno, 

poiché sono spesso tentato di sottrarti alla croce; 

ti volto le spalle per portarla lontano dal tuo e mio percorso. 

Ma con te anch’io sospiro: 

“Anche quando ho detto, sono profondamente afflitto, 

ogni uomo è inganno”,  

anche allora, con te voglio ripetere: 

“Credo in te Signore, 

mia forza e mio salvatore!” 
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Decima stazione 

 
Eccoci al tuo spogliamento Gesù. 

Ti gira il volto e le spalle chi sostiene la croce,  

ora verticale, pronta ad innalzarti “per attirare tutti a te”. 

C’è anche chi, guardandoti con durezza,  

ti trattiene le vesti mentre te ne spogli,  

desideroso di averle, prive di te. 

Tu, invece, sei pronto a donarci anche la tua carne,  

a soffrire l’infamia, come pegno di comunione, alleanza eterna. 

Gli sguardi ti violano mentre il tuo volto è rivolto al cielo, 

implorante soccorso.  

Chiedi aiuto, ti senti sempre più abbandonato, umiliato, deriso. 

“Soccorrimi Signore, io sono povero e solo, sono come un aborto, 

nel sangue di mia madre”. 

Sì Gesù, tua è la preghiera per chi ha la sola veste della vita,  

carne soppressa nel sangue. 

Tu il puro, il santo, lo schiavo d’amore, il re dell’universo! 

Rivestici della tua purezza, spogliaci del nostro peccato,  

ti rivestiamo del nostro amore. 
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Undicesima stazione 

 
Il tuo corpo è inchiodato, Gesù, alla croce. 

Chi ti ha crocefisso ti sfiora come una cosa 

per affrancarti al patibolo. 

Soffri per la durezza che guarda al tuo corpo  

ignorando il tuo cuore. 

Il tuo sguardo al cielo si sottrae alla nostra curiosità, 

tanto è profondo il tuo dolore che solo al Padre volgi la preghiera. 

“Come agnello mansueto sei condotto al macello, 

ma le grandi acque non possono spegnere l’amore, 

né i fiumi travolgerlo!” 

Nelle ferite dei chiodi e nel tuo cuore  

depongo la mia fedeltà a te Gesù! 

Ti sfioro con la mia guancia per accogliere la tua tenerezza. 

Grazie Gesù per esserti lasciato condurre fin qui, 

per dire l’amore a chi ti ha crocefisso. 
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Dodicesima stazione 

 
La croce ritta ti sostiene Gesù, 

e ti allinea alla Madre, al discepolo amato,  

che con te sono giunti alla vetta dell’amore, “monte degli amanti”! 

Il volto della Madre nostra scruta il tuo sguardo,  

respira i tuoi sussurri: “Padre perdona; oggi con me  

sarai in Paradiso; perché mi hai abbandonato? 

Ho sete; tutto è compiuto; nelle tue mani consegno il mio spirito; 

ecco tua Madre, Madre ecco tuo figlio!”  

E Giovanni ti guarda nel suo cuore, dove tu “hai posto il sigillo”, 

mentre, per rispetto alla Madre, le concede intimità con te 

suo Dio, sposo dell’anima sua, Figlio amatissimo. 

“Baciami con i baci della tua bocca, che beva il tuo dolore Figlio!” 

Non voglio lasciarti solo. Essere con te, vicino a te più della terra, 

nascosto agli occhi di tutti, ecco il mio dono. 

Ci sono anch’io, dietro alla croce, Gesù, per essere tua voce: 

“Venite a me voi tutti”, ecco è sul monte il cuore dell’Amore! 
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Tredicesima stazione 

 
Eccoti Gesù, schiodato mani e piedi scendere dall’alto della croce, 

sostenuto da Giuseppe d’Arimatea che ti ritorna al seno della Madre. 

Maria ti scruta ancora nel volto, per lei sei Vita, Verità, Via al Cielo. 

Ella comprende come in te le profezie si siano compiute, 

ora ogni sigillo è dischiuso, sei tu il promesso Salvatore  

che ha portato su di sé il peccato del mondo! 

Aveva conservato in cuore la premonizione di quest’ora:  

“Una spada ti trapasserà l’anima,  

così saranno svelati i pensieri di molti cuori.” 

Ora, per la sua fede, “fiumi di acqua viva  

sgorgheranno dal suo seno!” 

Gesù, sei Tu l’acqua viva che tutta a noi ti doni,  

staccato dalla tua fonte divina come ora dal legno,  

albero divenuto sorgente di grazia! 

Donaci, Gesù, di saper contemplare il mistero della morte, 

porta stretta, prova d’amore, “fuoco che le grandi acque non 

possono spegnere né i fiumi travolgere.” 

La fede trasformi anche per noi la morte in dono di acqua 

zampillante per la vita eterna. 
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Quattordicesima stazione 

 

Dal seno della Madre al seno della terra, 

anch’essa purificata per il dono della tua silenziosa presenza, Gesù! 

Ti sostengono i discepoli devoti, che hanno creduto in te 

Verbo incarnato, amico dei buoni, fratello dell’umanità. 

Sono Nicodemo, l’amico di Giuseppe,  

e Giovanni, primo erede tra i figli spirituali di tua Madre. 

Ella osserva desolata, addolorata;  

 vorrebbe gridare che la Vita non va celata in un sepolcro,  

non si custodisce con aromi e profumi di morte. 

Le sue lacrime sono il tuo lavacro, ella ha contato le tue ferite,  

le ha accarezzate con il suo tocco fatto di tenerezza,  

le ha sentite fatte a sé! 

Ma che fate!? Sospira. 

Sì Gesù, lei ci implora: “Andate, annunciate il Vangelo, egli mi è 

stato donato da Dio, è nato dall’alto, dallo Spirito. 

Rinascete in lui, accoglietene la Luce ed egli, l’Amore eterno, 

sarà con voi sempre, fino alla fine dei tempi!” 
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Quindicesima stazione 

 

Il seme è germogliato, è divenuto pane. 

Gesù sei risorto. Sei Agnello immolato, Parola vera 

che dischiude il sigillo della morte, del freddo sepolcro,  

del mistero eterno, e tutto in te si compie! 

“Sei Dio con noi, nato da Vergine pura”,  

sei presenza ineffabile dello Spirito, nei cuori di chi ti ama, 

per ricondurre tutto al Padre, nelle dimore eterne. 

Sei medicina e guarigione di spiriti affranti, 

sei Vangelo del Padre e promessa di vita,  

sei fiore e frutto della terra divenuta altare,  

sei primizia della primavera del Cielo, 

sei luce folgorante della speranza che non delude, 

sei fiamma d’amore che non si consuma, 

sei fede trasfigurata in certezza che Tu sei la Vita. 

Ti adoro, Gesù, pane eucaristico, Dio con noi, presenza del risorto 

umile e sapiente. Resta sempre con noi, donaci la certezza  

che ad ogni sera succede il mattino, la tua e nostra risurrezione, 

perché siamo divenuti uno con te, nostra Pasqua! 


