
VIA CRUCIS 
Alla luce degli scritti di 

S. Caterina Volpicelli 

Introduzione: 
Percorreremo la via della croce, sostenuti dai pensieri d i Santa 
Caterina Volpicelli, nata il 21 gennaio 1839 e morta il 28 dicembre 
1894 a Napoli.  
Numerosi sono i Santi e le Sante che praticavano ogni giorno la Via 
Crucis, diventando anime contemplative di Gesù Crocifisso e 
condividendo con Lui l’ansia di salvezza per ogni uomo della terra. Da 
buoni cirenei oggi Lo affianchiamo nella riparazione del male 
universale insieme alla Beata Caterina Volpicelli, la quale, amando e 
patendo nella Volontà del  Padre, era solita dire:  “La Croce sia il 
nostro tesoro, il nostro amore, il nostro sospiro…Amate la croce ed 
avrete la forza per soffrire tutto in pace. Inebriatevi dei doni del 
Calvario e gustate i frutti squisiti dell’albero della vita, la Santa Croce. 
Diventeremo discepoli, testimoni ed apostoli più autentici”.  
E’ ciò che chiediamo, in attesa della redenzione, per intercessione di 
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra.  

 Canto:            Ti saluto o Croce Santa, che portasti il Redentor;  
                        gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.  

Sei vessillo glorioso di Cristo,  
sei salvezza del popol fedele. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
Che ti vuole martirio crudel.  Rit. 

Tu nascesti fra le braccia amorose 
D’una vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
Di una croce che data ti fu.  Rit. 

O agnello divino immolato 
Sull’altar della croce, pietà! 
Tu che togli dal mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha. Rit. 

Del giudizio nel giorno tremendo,  
sulle nubi del cielo verrai: 
piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. Rit 

  



Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
R.: Amen 

PRIMA  STAZIONE 
Gesù condannato a morte  

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

L1 “Incamminiamoci con Gesù, che ha  faticato, penato, agonizzato 
fra gli stenti della povertà, delle privazioni, dell’esilio, delle 
umiliazioni, delle contraddizioni, delle tentazioni, dei travagli della 
sua vita apostolica, esposto all’odio, alle malvagità, alla persecuzione 
dei suoi nemici, fino a morire dopo tanti tormenti sulla croce.”  
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dal Vangelo di Matteo 
“Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati Voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli” 
(5, 10-11) 

PREGHIAMO 
Signore, perdona le nostre colpe, che sono la causa della tua ingiusta 
condanna. Liberaci dalla violenza dei giudizi insani e suscita in noi 
l’amore per la vita. 
Tutti: Amen 



Rit: Stabat  Mater dolorosa  
       Iuxta crucem lacrimosa, 
      Dum pendebat Filius. 

SECONDA  STAZIONE 
Gesù caricato dalle croce 

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo “ 

L1 “Portate sempre la croce di Gesù in unione con Lui, secondo le sue 
divine intenzioni ed amatela quale vero pegno di salute e di vita 
eterna.” 
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dalla prima lettera di Pietro 
“Egli portò i nostri peccati sul suo corpo sul legno della croce, perché, 
non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue 
piaghe siete stati guariti. (2, 24)  

PREGHIAMO 
Signore, fa’ che le sofferenze che hai accettato per nostro amore 
possano ridare speranza e conforto a quanti sono nel dolore 
Tutti: Amen 

Rit: Santa Madre deh voi fate  
      che le piaghe del Signore   
      siano impresse nel mio cuore.  



TERZA  STAZIONE 
Gesù cade la prima volta 

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo “ 

L1“Il verbo Divino incarnò l’umana natura per farsi simile all’uomo, 
piccolo, debole, infermo, impotente. Volle sperimentare tutte le umane 
miserie, tranne il peccato”  
 (dagli scrittidi Santa Caterina Volpicelli) 

L2  Dal libro di Isaia 
“Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi 
strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli 
sputi.”(50, 6) 

L3 Dalla prima lettera di San Pietro  
“Oltraggiato non rispondeva ad oltraggi, e soffrendo non minacciava 
vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia”. 
(2, 23) 

PREGHIAMO 
Signore, il peso del nostro peccato ti ha fatto cadere sotto il legno della 
croce. Sii con noi nella nostra debolezza; ri alzaci dalle nostre cadute. 
Tutti: Amen 

 Rit: Santa Madre deh voi fate  
       che le piaghe del Signore   
       siano impresse nel mio cuore. 



VIA CRUCIS   

Alla luce degli scritti di    
 S. Caterina Volpicelli  
QUARTA STAZIONE 
Gesù incontra sua madre  

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo “ 

L1“Abbiamo avuto da Dio una Madre tutta misericordi, perché non 
dobbiamo sperare? Coraggio e fiducia…Maria ci tende le braccia, per 
condurci a Gesù, di cui fa a noi volgere gli occhi misericordiosi, e noi 
ripetiamoglielo spesso: O Maria, fa’ volgere a noi gli occhi  del Figlio 
tuo!”  
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2Dal Vangelo di San Luca  
“Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “Egli è la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano 
svelati i pensieri di molti cuori. E anche a Te una spada trafiggerà 
l’anima.” (2,34-35) 
 
PREGHIAMO 
Maria della Fecondità, della totale apertura al suo disegno di salvezza. 
Madre nel dolore e Madre nella gioia, Madre all’inizio e Madre alla 
fine. Madre per sempre, prega per noi Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen 



 Rit: Santa Madre deh voi fate  
      che le piaghe del Signore   
      siano impresse nel mio cuore.  

QUINTA STAZIONE 
Gesù aiutato dal cireneo 

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “Gesù vuole essere aiutato a portare la Croce non come il Cireneo 
per forza; ma per amore, dobbiamo aiutarLo col sopportare con 
pazienza tutte le molestie del nostro prossimo, aiutandolo nei suoi 
bisogni corporali e spirituali. L’amore rende dolce la Croce perché è 
stata santificata dal Corpo adorabile del nostro Salvatore 
Gesù”                                                                

(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2  Dal Vangelo di San Luca   
Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a 
Gesù (Lc 23, 26) 

L3  Dalla lettera di San Paolo ai Galati 
Portare i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo (Gal 
6,2).    

PREGHIAMO 
Signore, il mio cuore protesta: “La croce no, io non centro!”  



Signore, fammi carico del fardello di quanti soffrono a causa 
dell’ingiustizia. 
Tutti: Amen 

 Rit: Saliremo con Te sulla via del Calvario,  
       moriremo con Te sulla croce.  

SESTA STAZIONE 
Il volto di Gesù asciugato dalla Veronica  

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “Guardate Dio solo ed Egli solo scolpirà nell’anima nostra la sua 
immagine” 
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dal libro di Isaia 
“Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non 
splendore per potercene contagiare. Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire come uno al quale ci si copre 
la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.” (53, 2b -3) 

PREGHIAMO 
Signore, imprimi nel mio cuore l’immagine del tuo amore. Non 
permettere mai che io ignori i poveri e gli ammalati, i piccoli, gli 
anziani e tutti quelli che la società rifiuta.  
Tutti: Amen 



Rit: Santa Madre deh voi fate  
      che le piaghe del Signore   
      siano impresse nel mio cuore.  

SETTIMA  STAZIONE 
Gesù cade la seconda volta  

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “Se volete la pace, amate la croce e   sia essa il vostro appoggio. 
Non ha motivo di temere chi cammina per la via della croce, guidate 
per mano dello Sposo Crocifisso”  
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dal libro di Isaia 
“Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e 
noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio. Egli è stato trafitto per i 
nostri delitti, 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.”(53,4-5) 

PREGHIAMO 
Signore, caduto a terra, Tu rialzi il peccatore, il malato che soffre, il 
prigioniero che dispera, lo straniero osteggiato, scuoti il mio torpore ed 
infondi in me la tua carità.  
Tutti: Amen 



Rit: Santa Madre deh voi fate  
      che le piaghe del Signore   
      siano impresse nel mio cuore.  

OTTAVA  STAZIONE 
Gesù incontra le donne  

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “Non sterili lacrime di compassione, ma possa il mio debole 
sacrificio ridondare in benedizione sulla Chiesa, sulla società e sui 
poveri peccatori,  nei fratelli” 
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dal vangelo di Luca 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto 
e facevano lamenti su di lui, ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 
Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno verde, che 
avverrà del legno secco?. ( 23, 27- 28,31) 

PREGHIAMO 
Signore, i nostri occhi si sono spenti nell’indifferenza, ridonaci occhi 
per vedere il dolore di chi piange.  
Tutti: Amen 

Rit: Santa Madre deh voi fate  
      che le piaghe del Signore   
      siano impresse nel mio cuore. 



NONA  STAZIONE 
Gesù cade la terza volta  

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
L1 “O mio Gesù, ho purtroppo in me la facile disposizione a tradirti, a 
gettarmi in un precipizio di miseria e di superbia. Difendimi, salvami 
per carità dai miei maledetti nemici: l’amor proprio e l’orgoglio”  
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dal libro di Isaia 
“Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno seguiva la sua 
strada: il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. 
Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca: era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non 
aprì la sua bocca” (53, 6-7) 

PREGHIAMO 
Signore, uomini e donne continuano a cadere sulle vie dolorose della 
vita. Aiutaci a rialzare quanti giacciono prostrati dall’incomprensione   e 
dallo scoraggiamento. 
Tutti: Amen 

Rit: Saliremo con Te sulla via del Calvario,  
       moriremo con Te sulla croce.  

DECIMA STAZIONE 
Gesù è spogliato delle vesti 



 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “ Se Gesù è povero e nudo, come mi stringerò a Lui senza aspirare 
alla più stretta povertà e privazione?”  
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dal Vangelo di San Giovanni 
“I soldati, poi quando ebbero crocifissero Gesù e ne fecero quattro 
parti, uno per ciascun soldato, e la tunica. 
Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a 
fondo, perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamola a sorte: 
così si adempiva la Scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla 
mia tunica hanno gettato la sorte e i soldati fecero proprio così” (19, 23 -
24)  

PREGHIAMO 
Signore, ti vedo nudo fra gli uomini e le donne del nostro tempo, 
spogliati della loro dignità. Soccorrici nella nostra povertà e coprici con 
il manto della tua misericordia.  
Tutti: Amen 

Rit: Santa Madre deh voi fate  
      che le piaghe del Signore   
      siano impresse nel mio cuore. 



UNDICESIMA  STAZIONE 
Gesù inchiodato alla croce 

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “Se lo Sposo Re è crocifisso come potrà la sposa ancella non 
lasciarsi inchiodare e crocifiggere la volontà e il libero arbitrio?”  
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dal libro di Isaia 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge 
per la sua morte? Sì,  fu eliminato dalla terra dei viventi, per l’iniquità 
del mio popolo fu percosso a morte (53, 8). 

L3 Dal Vangelo di  Luca  
“Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero Gesù e i due 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: Padre 
perdonali, perché non sanno quello che fanno” (23, 33 -34). 

PREGHIAMO 
Signore dall’alto della croce raduni tutti gli uomini in un abbraccio di 
perdono. Dona a noi un cuore grande per accogl iere quanti sono nella 
solitudine e nella disperazione.  
Tutti: Amen 

 Rit: Saliremo con Te sulla via del Calvario,  
        moriremo con Te sulla croce. 



DODICESIMA STAZIONE 
Gesù muore in croce 

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “Il mondo è divenuto un vasto calvario dove non si fa che 
crocifiggere il nostro caro Gesù e in questo tempo, poi,   si moltiplicano 
i crocifissori: il vostro dono sia la croce! Per essa farete regnare Gesù 
nei cuori altrui.” 
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2  Dal Vangelo di Luca 
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la 
terra  fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel 
mezzo. Gesù, gridando a gran voce disse: Padre nelle tue mani 
consegno il mio spirito. Detto questo spirò (23, 44-46). 

L3 Dalla lettera di Dan Paolo ai Romani 
Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per 
il suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di Lui. (5, 8 -9) 

PREGHIAMO 
Gesù e in questo tempo si moltiplicano i crocifissori… il vostro dono sia 
la croce! Per essa farete regnare Gesù nei cuori altrui.”  
Signore, Tu sei venuto perché gli uomini abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza. Fa’ o Signore, che io sia causa di gioia e non di dolore per 



i miei fratelli 
Tutti: Amen 

 Rit: Saliremo con Te sulla via del Calvario,  
        moriremo con Te della croce.  

TREDICESIMA STAZIONE 
Gesù è deposto dalla croce 

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “Gesù vi chiede… un ultimo sguardo morto fra braccia della Madre 
desolata che ne osserva minutamente tutte le ferite e tutta sostiene nel 
suo cuore addolorato la trafittura del costato ricevuta dal suo Divin 
Figlio con estrema e oltraggiosa crudelà…Ricordate che Dio permise 
che la lancia del soldato ferisse al cuore Gesù per mostrarci la piaga 
invisibile fatta dell’amore, nella quale ci invita a rifugiarci, e ci offre il 
perdono chiedendoci il ricambio di amore.  
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dal Vangelo di San Giovanni 
“Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la sorella di sua Madre, 
Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la Madre, e lì 
accanto a Lei il discepolo che Egli amava, disse alla Madre: Donna ecco 
il Tuo Figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua Madre! Da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa” (19, 25-27) 



PREGHIAMO 
Signore, la terra tace attonita mentre si prepara ad accoglierti nel suo 
grembo, fa’ che la nostra vita, come chicco di grano, caduto a terra 
possa rinascere in te 
Tutti: Amen 

 Rit: Saliremo con Te sulla via del Calvario,  
       moriremo con Te della croce.  

QUATTORDICESIMA STAZIONE 
Gesù è posto nel sepolcro 

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “Non potremo mai essere ammesse alla partecipazione del gaudio 
e della gioia eterna, se prima non avremo partecipato alla 
crocifissione e alla umiliazione di Gesù Cristo”  
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2 Dal Vangelo di Luca 
C’era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona 
buona e giusta.  
Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo 
avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, 
nella quale nessuno era stato ancora deposto. (23,50.52-53) 



L3 Dal libro di Isaia 
Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco che fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua 
bocca. (53, 9) 

PREGHIAMO 
Signore, ti hanno avvolto in lini di pietà e compassione perché Tu non 
dimenticassi il nostro amore. Vieni, Signore, liberaci dai nostri sepolcri 
e facci vivere in Te. 
Tutti: Amen 

 Rit: Saliremo con Te sulla via del Calvario,  
       moriremo con Te della croce.  

QUINDICESIMA STAZIONE 
Gesù risorge nel suo vero corpo 

 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
R: Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  

L1 “Cristo ha voluto assoggettarsi a tutte le nostre miserie e pene, da 
noi meritate, fino alla morte di croce, per dare a noi una vita eterna di 
gaudio e di gloria” 
(dagli scritti di Santa Caterina Volpicelli)  

L2  Dal libro di Isaia 
Dopo io suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua 
conoscenza: il giusto mio servo giustificherà molti (53,11)  



L3  Dalla lettera ai Colossesi 
“Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si 
trova Cristo assiso alla destra di Dio: pensate alle cose di  lassù, non a 
quelle della terra. (3, 1-2) 

 L4 La sofferenza presa in se stessa è niente: ma la sofferenza condivisa 
con la passione di Cristo è un dono meraviglioso. Il dono più bello che 
uno possa ricevere è di poter prendere parte alla passione di Cristo. Il 
lavoro diventa molto più facile e riusciamo a sorridere più 
sinceramente quando pensiamo a ognuno dei nostri fratelli e delle 
nostre sorelle sofferenti. Gesù ha bisogno di noi per continuare a 
versare nella lampada della nostra vita  l’olio del suo amore e del suo 
sacrificio. Noi stiamo rivivendo veramente la passione di Cristo. 
Contusi, sezionati, pieni di dolori e ferite; dobbiamo accettare Gesù, 
così come Egli viene nella nostra vita. 

PREGHIAMO 
Signore, aiutaci a vedere nella tua crocifissione e nella tua risurrezione 
un esempio di come dobbiamo sopportare e morire nell’agonia e nei 
conflitti della vita quotidiana. Facci capire che, solo morendo 
continuamente a noi stessi, diventeremo capaci di vivere più 
pienamente, perché solo morendo con Te risorgeremo. 
Tutti: Amen 

 Rit: O quam tristi set afflicta 
Fui illa benedicta 
Mater Unigeniti! 

BENEDIZIONE 

Canto 
 
Padre mio, mi abbandono a Te, fa’ di me quello che ti piace.  
Grazie per ciò che fai per me, spero solamente in Te.  
Purchè si compia il tuo volere in me 
E in tutti i miei fratelli 
Niente desidero di più 
Dammi che ti riconosca, 
Dammi che ti possa amare sempre più 
Dammi che ti resti accanto, dammi d’essere l’amor.  
Fra le tue mani depongo la mia anima, 
con tutto l’amore del mio cuore, 
mio Dio, la dono a Te 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio 
perché sei il Padre mio. 



 


