Via Crucis

in

TERRASANTA

Ingresso del monastero copto alla nona stazione

Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada;
Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.

Stazioni 7-9

Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti
i quali non hanno bisogno di conversione.
Signore Gesù, la tua terza caduta dice che non ti
importa quante volte cadiamo, ma quante volte ci lasciamo rialzare da te, per camminare sulle tue orme
fino alla fine, quando tutto si compie. Ci rimetti in piedi, riprendiamo a camminare, forse cadremo di nuovo,
ma ancora di nuovo ci incoraggi a rialzarci per seguire i passi del tuo Vangelo. Grazie per le te cadute, Signore Gesù: sostengono il nostro rialzarci.

INVOCAZIONI

CANTO

Padre misericordioso, tu manifesti la tua bontà
soprattutto con la grazia del perdono.
Mai hai abbandonato gli uomini alla tentazione
e in Cristo Gesù crocifisso e risorto
hai stretto con noi un vincolo nuovo,
così saldo che nulla potrà mai spezzare.
Stupiti per questo mistero della tua benevolenza
apri il nostro cuore all’azione dello Spirito santo
per vivere lieti e grati, lodando te
e servendo ogni uomo nostro fratello. Amen.

“Gesù Cristo vince”:

Cappella francescana della seconda caduta

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 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.
I farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?". 12 Udito
questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici . Io non sono venuto infatti
a chiamare i giusti, ma i peccatori".
Signore Gesù, cosa vuol dire essere solidali e condividere? Tu ce l’hai mostrato: significa abbassarsi
fino alla nostra condizione umana, provare i nostri
smarrimenti, le nostre vergogne e fragilità, in tutto e
per tutto. E questo tuo abbassarti ci innalza, il tuo
rimpicciolirti ci fa grandi, il tuo cadere ci risolleva. La
tua condivisione divina ci rende più umani e ci salva.

Lo seguiva una grande mol- il luogo dell’ottava stazione
titudine di popolo e di donne,
che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma
Gesù, voltandosi verso di loro, disse: "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".
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Signore Gesù, quante madri continuano a piangere
su se stesse e sui propri figli, nei paesi devastati dalla guerra, dall’ingiustizia, dalla fame, ma pure in
quelli altrettanto devastati dalla cultura dello scarto,
dalla droga, dal denaro sporco della delinquenza. Sii
tu a consolare quelle madri rimaste senza lacrime
perché abbiano di nuovo un cuore materno per restituire umanità a questo mondo.

