Via Crucis

In cammino assieme alla Beata

Sandra Sabattini

per partecipare al dolore di Gesù nelle mani dell’uomo
e riconoscerci bisognosi di essere accolti tra le braccia di Dio

Traccia di preghiera proposta dalla Comunità Papa Giovanni XXIII - Ambito Comunità Terapeutiche

Via Crucis
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
L’amore del Padre, la grazia del Figlio Gesù e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi
E con il tuo spirito
INTRODUZIONE
Carissimi, celebrare la Via Crucis è ripercorrere le ultime ore della vita di Gesù. Un Gesù che ha sofferto, che è caduto, che è stato abbandonato… un Gesù che è passato dai nostri sentimenti. Lui è più vicino alla nostra vita di quanto noi possiamo immaginarci. Chiediamo al Signore il coraggio di far entrare
nel nostro cuore questa preghiera…
Dalla Prima lettera ai Corinzi (1 Cor 1, 22-25)
Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano la sapienza, noi invece annunciano Cristo crocifisso,
scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò
che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Tu che hai parole di vita eterna… Kyrie, eleison
Tu che sei mite e umile di cuore… Kyrie, eleison
Tu che per noi ti sei fatto obbediente fino alla morte… Kyrie, eleison
O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri della passione e gustare la dolcezza del tuo perdono.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
I STAZIONE: GESÙ È CONDANNATO A MORTE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 15, 12-15)
Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei
Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi
gridarono più forte: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
Dal Diario di Sandra: Devo però fare i conti con il solito onnipresente egoismo, menefreghismo. Ciò che
sto portando avanti ultimamente è una lotta spietata contro ciò, è quindi cercare di chiedermi in ogni cosa
che faccio, in ogni situazione in cui mi trovo: per chi lo faccio, per me o per gli altri? È un cercare di richiamarmi continuamente Te.
Tu che sei venuto non a condannare, ma a perdonare…Kyrie, eleison
Tu che fai festa per ogni peccatore pentito… Kyrie, eleison
Tu che perdoni molto a chi molto ama… Kyrie, eleison
O Dio, Padre nostro, effondi sempre più largamente in noi i benefici della tua redenzione e donaci di
condividere la passione di Cristo per aver parte, un giorno, alla sua gloria di risorto. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.
Amen
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II STAZIONE: GESÙ È CARICATO DELLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 15, 20)
Dopo essersi fatti beffe di lui, (i soldati) lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti,
poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
Dal Diario di Sandra: Sono convinta, però, ma davvero, che ciò che conta, l’unica cosa importante è
amare. A volte ci penso: ma il mio essere che senso ha? Ciò che conta è amare, non chiedere di più. E quelle
poche volte che mi è capitato di farlo davvero, disinteressatamente, ho sentito sul serio la pace; e se Dio è
amore, non può essere che pace infinita in tutti i sensi.
Tu che ti sei fatto uomo per salvarci… Kyrie, eleison
Tu che sei morto in croce per tutti gli uomini… Kyrie, eleison
Tu che ci hai riaperto la via del cielo… Kyrie, eleison
O Dio, donaci spirito di carità e di pace perché l'offerta della vita, compiuta da Cristo a salvezza del
mondo, si prolunghi nella memoria e nell'amore fraterno dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.		
Amen
III STAZIONE: GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Libro del Profeta Isaia (Is 52, 14-15)
Come molti si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua
forma da quella dei figli dell’uomo – così si meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si
chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai
avevano udito.
Dal Diario di Sandra: Credevo di essere sola e non capivo che tu eri con me. Grazie, Signore, di questo
mondo, di questa vita, di queste persone, di questa gioia, per una nuova primavera che sorge e che mi vede
ancora viva. Oggi con un paio di scarpe e una bisaccia, se potessi farei il giro del mondo.
Tu che sei venuto a cercare chi era perduto… Kyrie, eleison
Tu che sei venuto a dare la tua vita in riscatto per tutti… Kyrie, eleison
Tu che accogli nell’unità i tuoi figli dispersi… Kyrie, eleison
Guarda, Dio onnipotente l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa’ che riprenda vita per la
passione del tuo unico Figlio. Egli vive e regna per i secoli eterni.
Amen
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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 (Lc 2, 34b – 35)
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e
anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori.»
Dal Diario di Sandra: Mamma, tu sei per me come un fuoco che mi riscalda, il tuo cuore è immenso e
buono, che perdona ogni mia birichinata. Alcune volte sono delusa allora tu mi rinfranchi con la tua voce
soave e confortevole, tutto in te mi piace, i gesti amorosi e specialmente i tuoi occhi sereni colmi di amore
per me le labbra rosse che spiccano sul tuo volto.
Tu che, nascendo da Maria Vergine, ti sei fatto nostro fratello… Kyrie, eleison
Tu che conosci e comprendi la nostra debolezza… Kyrie, eleison
Tu che fai di noi una sola famiglia… Kyrie, eleison
O Signore nel ricordo della Vergine Maria, Madre dolcissima presso la croce di Gesù, aiutaci ad incontrare con la stessa delicatezza i fratelli che vivono nella loro carne la passione di Cristo tuo Figlio. Egli
vive e regna per i secoli eterni.
Amen
V STAZIONE: GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE A PORTARE LA CROCE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 15, 21)
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo.
Dal Diario di Sandra: Lentamente però Signore sento che tu mi stai dando una mano ad avvicinarmi, mi
dai la forza per fare un passo in avanti.
Tu che sei il difensore dei poveri… Kyrie, eleison
Tu che sei il rifugio dei deboli… Kyrie, eleison
Tu che sei la speranza dei peccatori… Kyrie, eleison
Scenda su noi largamente, o Dio, la tua benedizione; nei misteri della passione redentrice, donaci di
aprire il cuore alla salvezza conquistata da Cristo, nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna per i
secoli eterni.
Amen
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VI STAZIONE: LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Libro dei Salmi
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?» (Sal 4, 7)
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. (Sal. 27, 8-9)
Dal Diario di Sandra: Signore, aiutami a sentire veramente miei i problemi di questi fratelli, aiutami a
“star male” per le ingiustizie che soffrono, aiutami ad essere costruttrice di pace e di giustizia in qualsiasi
posto mi trovi, in qualsiasi posto dove Tu vuoi che sia.
Tu che vieni a visitare il tuo popolo nella pace… Kyrie, eleison
Tu che vieni a salvare chi è perduto… Kyrie, eleison
Tu che vieni a creare un mondo nuovo… Kyrie, eleison
O Dio, tra le tue opere più mirabili è la rigenerazione dell'uomo; rendi vana l'azione del tentatore e
spezza le catene del peccato perché sia distrutta l'invidia che ci ha perduto e vinca l'amore che ci ha
salvato. Per Cristo nostro Signore.
Amen
VII STAZIONE: GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Libro dei Salmi
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai
fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. (Sal. 30, 2-4)
Dal Diario di Sandra: Signore ti ringrazio, perché mi stai dando in questo momento la piena consapevolezza del mio essere limitato, insignificante e meschino che nonostante tutto è teso verso il tuo amore.
Tu che conosci le tue pecorelle… Kyrie, eleison
Tu che vai in cerca della pecorella smarrita… Kyrie, eleison
Tu che ci guidi ai pascoli eterni del cielo… Kyrie, eleison
O Dio Misericordioso ed Eterno, che ci hai donato Cristo Tuo Figlio come Salvatore, fa' che abbiamo
sempre presente l'insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli
vive e regna nei secoli eterni.
Amen
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VIII STAZIONE: GESÙ CONSOLA IL PIANTO DELLE DONNE DI GERUSALEMME
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Luca (Lc 23, 28-29)
Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco verranno
giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”.
Dal Diario di Sandra: Signore, nella tua pace non c’è paura; non c’è paura di lottare, di essere smascherata, di perdere, di compromettermi, di morire… Ma c’è una gran voglia di amare, di morire… morire per
amare!
Tu che trasformi le lacrime in gioia… Kyrie, eleison
Tu che continui a visitarvi con la grazia del tuo Spirito… Kyrie, eleison
Tu che verrai un giorno a giudicare le nostre opere… Kyrie, eleison
O Dio, infinitamente misericordioso, che hai salvato il genere umano con la morte del tuo dilettissimo
Figlio, dona alla Chiesa che celebra fedelmente il mistero della Pasqua la pienezza della tua gioia. Per
Cristo nostro Signore.
Amen
IX STAZIONE: GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Libro dei Salmi (Sal 118, 10-11. 13-14)
Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato,
mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi
cadere, ma il signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
Dal Diario di Sandra: Che dire della morte? Paura, rassegnazione, accettazione? Boh! Di una cosa però
sono convinta che non è male ogni tanto rammentarci di essa, ricordarsi che: «polvere sei e polvere ritornerai». Aver paura della morte vuol dire non essere in pace con la vita.
Tu che sei re di giustizia e di pace… Kyrie, eleison
Tu che sei luce nelle tenebre… Kyrie, eleison
Tu che sei baluardo inaccessibile… Kyrie, eleison
Dio ricco di misericordia, donaci la salvezza operata dalla passione redentrice e infrangi per il tuo amore infinito i vincoli dell'antica condanna in cui ricadiamo continuamente a motivo della nostra fragilità.
Per Cristo nostro Signore
Amen
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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 Marco (Mc 15, 24).
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso.
Dal Diario di Sandra: Liberi… Liberi dalla carne, dalle cose materiali, dalle emozioni, dalle passioni:
cioè vivere queste cose senza restarne imbrigliati, per aprirsi a Dio, al suo Amore, che è spazio infinito.
Tu che ci hai rivestito della tua divinità… Kyrie, eleison
Tu che hai innalzato la nostra umanità… Kyrie, eleison
Tu che hai abbracciato la nostra fragilità… Kyrie, eleison
O Dio, che hai redento l'uomo con il sangue prezioso del tuo Figlio unigenito, a quelli che adorano la
croce, concedi la liberazione dal peccato e la vita eterna che dalla stessa croce è per noi scaturita. Per
Cristo nostro Signore.
Amen
XI STAZIONE: GESÙ È APPESO ALLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 15, 25-27)
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il
re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.
Dal Diario di Sandra: E voi chi dite che io sia? Sei uno per cui io voglio dare la vita. Ma perché questo?
Perché sento che solo vivendo con Te, per Te, e in Te la mia vita è gioia, è piena, è realizzata. Tuttavia da
questo dovrebbe venir fuori un modo di vivere esplosivo, rivoluzionario, mentre ancora troppe paure mi
tengono legata alla mentalità terrena, umana. Ma ce la faremo.
Tu che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola… Kyrie, eleison
Tu che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te… Kyrie, eleison
Tu che ci sottoponi al giudizio della tua croce… Kyrie, eleison
O Dio, che con la morte del tuo Figlio ci liberi dal potere del Maligno, concedici di partecipare alla gloria di Cristo risorto, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen

Via Crucis
XII STAZIONE: GESÙ MUORE IN CROCE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 15, 33-37)
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò
a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto
una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo
scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Dal Diario di Sandra: ...essere attenta ai segni perché Lui ti dice «Andiamo» quando meno te l’aspetti..
Tu che sulla croce ti sei abbandonato alla volontà del Padre… Kyrie, eleison
Tu che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori… Kyrie, eleison
Tu che sulla croce hai emesso la spirito… Kyrie, eleison
O Padre, che ci hai ridato la vita nella Pasqua del Tuo Unigenito, rivolgi a Lui i nostri cuori e la nostra
vita perché quando ci verrà a giudicare e ci unisca alla Sua gloria di Salvatore risorto. Egli vive e regna
per i secoli eterni.
Amen
XIII STAZIONE: GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 15, 42-45)
Venuta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch’egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo
di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da
tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe.
Dal Diario di Sandra: Non c’è nulla di più brutto di una vita vissuta per se stessi. Perché non possiamo mai
chiederci: «Per chi viviamo?» e trovarci una risposta come questa «Per noi stessi, per il nostro egoismo, la
nostra vanità, il nostro orgoglio».
Tu che sei inviato dal Padre per salvare i contriti di cuore… Kyrie, eleison
Tu che sei venuto a chiamare i peccatori…Kyrie, eleison
Tu che intercedi per noi presso il Padre… Kyrie, eleison
Signore, che per la morte del Tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa’ che per la Sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore.
Amen
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XIV STAZIONE: GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 15, 46)
(Giuseppe d’Arimatea) comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise
in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all’entrata del sepolcro.
Dal Diario di Sandra: Sandra, ama ogni cosa che fai. Ama fino in fondo i minuti che vivi, che ti son
concessi di vivere.
Tu che sei morto in croce per darci la vita… Kyrie, eleison
Tu che sei disceso nel sepolcro per salvare chi giaceva nel potere della morte…Kyrie, eleison
Tu che sei risorto e sei salito al cielo per condurci al Padre… Kyrie, eleison
Scenda, Signore, la Tua benedizione su noi che abbiamo commemorato la morte del Tuo Figlio nella
speranza di risorgere con Lui; venga il perdono e la consolazione, si accresca la nostra fede. Per Cristo
nostro Signore.
Amen
XV STAZIONE: GESÙ RISORGE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo… perché con la Tua Santa Resurrezione hai salvato il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 16, 6-7)
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove
l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete,
come vi ha detto”».
Dal Diario di Sandra: Mi sono liberata di quell’io che fingeva di essere qualcuno e, nel diventare nessuno,
comincio a vivere, vale la pena di morire per scoprire cos’è la vita.
Tu che sei nostra pace…Kyrie, eleison
Tu che sei nostra Pasqua… Kyrie, eleison
Tu che sei nostra vita… Kyrie, eleison
O Padre, nel Tuo Figlio per noi morto e risorto hai voluto fondare su roccia incrollabile la certezza della
nostra speranza. Infondi in noi lo Spirito di verità e di luce, perché camminiamo con fiducia per le vie
del mondo, portando sempre in noi la testimonianza della risurrezione che ci salva. Per Cristo nostro
Signore.
Amen
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CONCLUSIONE
Padre nostro …
Custodendo sempre nella mente e nel cuore il mistero della morte e della risurrezione del Signore
Gesù, prima di ricevere la Benedizione conclusiva, proclamiamo assieme la preghiera di intercessione
alla Beata Sandra Sabattini:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo...
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

“Non sono io che cerco Dio,
ma è Dio che cerca me.
Non c’è bisogno di chissà quali
argomentazioni per avvicinarmi a Dio:
le parole prima o poi finiscono e ti accorgi allora che non
rimane che la contemplazione,
l’adorazione, l’aspettare che lui
ti faccia capire ciò che vuole
da te”.
dal “Diario” della Beata Sandra Sabattini
(8/10/1978 - 17 anni)
Ass. Comunità
Papa Giovanni XXIII - Rimini
(www.apg23.org
info@sandrasabattini.org)
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