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I Stazione

La Condanna
Gesù, prima davanti al Sinedrio, fu poi
condotto da Pilato che lo affidò a Caifa. Riconsegnato a
Pilato, fu condannato alla Crocifissione con il benestare
di tutto il popolo.
(Voce narrante:)

Popolo: (parlato) Crocifiggilo! Crocifiggilo! È un impostore!
Pilato: Nessuna colpa in lui.
Nessuna colpa nel Cristo.
Popolo: (parlato) Crocifiggilo! Crocifiggilo! A morte!
Pilato: Nulla in lui che meriti la morte.
Popolo: (parlato) È un sobillatore!
Condannato! Condannato! A morte!
Coro: Condannato fu Gesù. Condannato fu Gesù.
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II Stazione

La Croce
I soldati del governatore, dopo averlo
spogliato delle sue vesti, flagellato e deriso, misero a
Gesù la Croce sulle spalle e lo portarono via per
crocifiggerlo.
(Voce narrante:)

Coro: Spogliato, flagellato, schernito...
Centurione 1: (parlato-ridendo) Sei tu il re? Ah ah ah...
Centurione 2: (parlato-ridendo) Tu, il Re dei Giudei!
Coro: Sputato, percosso, schernito...
Sulle spalle la Croce portò.

III Stazione

La Prima Caduta
Messagli la Croce sulle spalle, si avviarono
verso il Golgota, luogo della Crocifissione. Gesù,
sanguinante per le numerose ferite, stanco delle continue
percosse, derisioni, sputi e maltrattamenti, si inginocchiò
e cadde sotto la Croce.
(Voce narrante:)

Coro: Caduto sotto la Croce, Gesù!
Sotto la Croce! Sotto la Croce, il Cristo!
Centurione 1: (parlato) Alzati! Alzati Re dei Giudei!
Centurione 2: (parlato) Alzati malfattore!
Coro: Sotto la Croce! Sotto la Croce, il Cristo!
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IV Stazione

La Madre
Maria: Gesù

Gesù

Gesù

Maria, dopo aver cercato tanto Gesù con il
cuore trafitto dal dolore e il volto bagnato per le lacrime
versate, finalmente lo vide da lontano con la Croce sulle
spalle, con tutta la forza e il coraggio di una madre si
spinse fino a lui.
(Voce narrante:)

Maria: (parlato) Figlio! Figlio mio!
Gesù: (parlato) Mad...re! Madre!
Centurione 1: (parlato) Allontanate dal Nazareno quella donna!
Coro: Di Gesù Madre, Maria,
Con il figlio subì, con il figlio patì.
Madre, immensa Madre!

V Stazione

Il Cireneo
Il doloroso e straziante cammino continua
verso la morte.
Un viandante fu fermato e costretto a trascinare la Croce
al posto di Gesù. Era Simone di Cirene che veniva dalla
campagna.
(Voce narrante:)

Centurione 1: (parlato) Ehi tu! Bifolco!
Prendi questa Croce al posto del Giudeo!
Cireneo: (parlato) Che cosa volete
Sono un povero contadino…
Coro: Il Cireneo la Croce del Cristo portò.
Pene e sofferenze alleviò.
La Croce del Cristo portò
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VI Stazione

La Veronica
Una donna si fece spazio tra la gente, e con
un velo di lino senza alcun timore a Gesù asciugò il
volto. La Veronica.
(Voce narrante:)

Veronica: (vocalizzo)
Gesù: (vocalizzo)
Coro: A Gesù il volto asciugò, la Veronica.
Il volto asciugò, il volto asciugò

VII Stazione

La Seconda Caduta
Dopo che il Cireneo restituì la Croce, Gesù
continuò il suo cammino verso il Gòlgota. Le sferzate
continue, il corpo dolorante e le ferite sanguinanti
piegarono Gesù sul suo corpo, costringendolo a cadere
per la seconda volta sotto la croce.
(Voce narrante:)

Coro: Sotto la Croce, sotto la Croce
Cadde, sotto la Croce cadde.
Per la seconda volta sotto la Croce, il Cristo.
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VIII Stazione

Le Donne di Gerusalemme
Donne: Cristo Gesù

Cristo Gesù

Gesù

Fra i tanti che lo seguivano e lo amavano,
numerose erano le donne: le donne di Gerusalemme che
si battevano il petto e piangevano l'incomprensibile sorte
del Cristo Gesù.
(Voce narrante:)

Donne: (piangono liberamente)
Gesù: Figlie di Gerusalemme,
non piangete su di me
ma su voi stesse e sui vostri figli.
Figlie di Gerusalemme...
Coro: Cristo Gesù Cristo Gesù

IX Stazione

La Terza Caduta
Per la terza volta Gesù cadde sotto la Croce,
stremato di fatica e di dolore per le numerose ferite.
Ormai il suo corpo era irriconoscibile.
(Voce narrante:)

Coro: Sotto la Croce! Sotto la Croce!

Laceranti ferite Sanguinante è il Cristo.
Sul suo corpo la Croce, cadde ancora.
Cadde ancora.
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X Stazione

La Spogliazione
Arrivati sul Golgota, gli tolsero la Croce
sulle spalle, lo spogliarono delle sue vesti e lo
crocifissero. Gli dettero da bere aceto e fiele che rifiutò. I
soldati si spartirono le sue vesti tirandole a sorte.
(Voce narrante:)

Coro: Davanti a tutti delle sue vesti spogliato, il Nazareno.
Ecco l'uomo. Ecce Homo.

XI Stazione

La Crocifissione
Gesù, crocifisso con mani e piedi inchiodati
sulla Croce. Sulla sua testa la scritta "Questi è Gesù, Re
dei Giudei". Alla sua destra e alla sinistra crocifissi i due
ladroni. I sacerdoti e i soldati continuarono ad
ingiuriarlo.
(Voce narrante:)

Sacerdote 1: (parlato) Scendi dalla Croce!
Sacerdote 2: (parlato) Salva te stesso!
Sacerdote 3: (parlato) Dimostra che sei il Re!
Sacerdoti e Centurioni: (parlato) Sobillatore, traditore,
spergiuro !
Coro: Crocifisso è Gesù.
Ingiurie ancora subì.
Crocifisso per la nostra salvezza,
Salvezza delle nostre anime.
Crocifisso è Gesù. Crocifisso è Gesù.
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XII Stazione

La Morte
A mezzogiorno all'improvviso il buio scese
sulla terra. Alle tre del pomeriggio Gesù gridò. Emesse
poco dopo altre grida, spirò.
(Voce narrante:)

Gesù: (parlato) Padre mio, a te consegno il mio spirito.
Centurione 2: (parlato) Quest'uomo era figlio di Dio!...
Coro: Spirò spirò spirò Gesù!
Nel buio il Cristo spirò.
Per il buio delle nostre anime,
sulla Croce morì il Nazareno.
Ah! Ah! Ah! Gesù!

XIII Stazione

La Deposizione
Calò la sera. Giuseppe di Arimatèa,
anch'egli discepolo di Gesù, andò da Pilato e chiese il
suo corpo ormai esanime. Pilato, dopo averne accertato
la morte, lo concesse.
(Voce

narrante:)

Coro: Il suo corpo reclamò. Il suo corpo reclamò.
Giuseppe, discepolo di Cristo,
il suo corpo esanime reclamò.
Pilato: Centurioni!
Consegnate quel corpo ai suoi seguaci.
Coro: Pilato, Pilato ordinò.
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XIV Stazione

Il Sepolcro
Giuseppe calò Gesù dalla Croce, prese un
candido lenzuolo e avvolse il corpo di Cristo. Subito
dopo facendosi aiutare da altri, lo portò nel suo nuovo
sepolcro chiudendo l'ingresso con un enorme masso.
(Voce narrante:)

Coro: Calato dalla Croce il corpo esanime.
In un candido lenzuolo il Cristo fu avvolto.
Scavato nella roccia il sepolcro,
nella roccia il corpo del Cristo.

La Risurrezione
All'alba del primo giorno della settimana,
l'Angelo rivelò alle donne in visita al sepolcro la
risurrezione di Gesù dai morti. Le donne insieme ai
discepoli raggiunsero la Galilea, dove Gesù era ad
attenderli.
(Voce narrante:)

Coro: L'Angelo, tra le donne disceso,
La parola del Nazareno rivelò:
Risorto! Risorto! Risorto è Gesù!

uuu
8

