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VIA CRUCIS DEL CARDINALE GIOVANNI COLOMBO 

  
I testi tratti dall'archivio del Cardinale Giovanni Colombo risalgono presumibilmente agli anni 1940-1950 quando era spesso invitato u predicare 
Esercizi Spirituali nei quali non mancava mai la pratica della Via Crucis.  
Il manoscritto rivela nel testo la destinazione propriamente diretta u chierici e sacerdoti. Con piccoli adattamenti ora lo si offre all'attuale spiritualità 
dei, fedeli. Si sono tuttavia mantenute le citazioni latine (secondo l'uso del tempo) a cui, se non sono state parafrasate dall'Autore, si è data di 
seguito una chiarificatrice traduzione.  
  
I  STAZIONE GESÙ CONDANNATO A MORTE  
"E' reo di morte", così. alla fine. conchiuse Pilato. Ma perché? Non aveva asserito egli stesso di non trovare in lui colpevolezza alcuna non aveva 
avvertito in quell'Uomo - specialmente dopo il trepido messaggio della moglie - qualche cosa di misterioso, di reverendo?... Sì, ma là fuori udiva 
continuamente la canea urlare, pretendere e minacciare, ed egli vigliaccamente tremò e cedette.  
E' la nostra storia.  
Nel tribunale della nostra coscienza avvertivamo che Gesù era il Bene, l'Innocenza, la Verità, la Grazia... Ma la folla dei nostri istinti, la canea dei 
ciechi impulsi della sensualità e dell'orgoglio urlava, pretendeva, minacciava... E noi piano piano abbiamo soffiato sulla fiamma che ardeva in mezzo 
al nostro cuore, e l'abbiamo spenta; abbiamo ghermito il giglio che s'innalzava solenne in mezzo alla nostra anima e l'abbiamo spezzato; abbiamo 
perso Gesù, gli abbiamo sputato in volto, gli abbiamo percosso le guance; l'abbiamo deriso, abbiamo gridato: "E' reo di morte".  
Che orrore! che cosa abbiamo fatto! Gesù mio, perdono, pietà.  
  
II STAZIONE GESÙ CARICATO DELLA CROCE  
"Parate crucem!": "Allestite la croce".  
Il Signore Gesù aveva detto: "Io devo essere battezzato con un battesimo di sangue e quanto tarda il suo compimento!". Come vide la croce, egli, il 
purissimo. l'innocente, l'abbracciò con grandissimo trasporto. Curvò le spalle e la ricevette come un dono sospirato. Era un peso enorme e 
un'infamia esecranda: ma era altresì la volontà del Padre e la salvezza del mondo.  
E io che sono impuro e delinquente, se incontro un dovere fastidioso e faticoso, cerco di rimandarlo a più tardi che posso, e magari di tralasciarlo. 
Se mi si profila davanti la croce di un sacrificio, cerco mille pretesti per svignarmela. Se sono costretto a sopportare una pena, quanti lamenti, 
insofferenze, lagni. Sono come un bambino irragionevole, trascinato soltanto dall'istinto delle cose dolci e piacevoli.  
O Gesù, divino ed eroico penitente, infondimi un po' di quel tuo amore, che non indietreggia di fronte alla croce.  
 
III STAZIONE GESÙ CADE SOTTO LA CROCE  
La prima caduta di Gesù.  
La mia prima caduta nel peccato mortale. Ricordi? E' stata l’ora più nefanda di quante ne abbiamo vissute, di quante ne vivremo. Chi può misurarne 
le conseguenze? Certe inclinazioni perverse, certe segrete fragilità e debolezze nel bene, certa ottusità spirituale, dopo tanti e tanti anni di sforzi in 
contrario, calano in noi ancora di là, dalla prima caduta.  
Essa ha segnato nel nostro destino qualche cosa d'irreparabile. Chi può dire che cosa avrebbe potuto fare di noi il Signore, se avessimo conservato 
l'innocenza battesimale? Tutto un meravi-glioso disegno sulla nostra vita fu infranto per sempre. Non sentiamo un rimorso amaro lacerarci il cuore?  
E Gesù cade la prima volta per rendere possibile un secondo disegno su di noi: non più quello dell'innocenza, ma quello della penitenza.  
O Gesù caro, per lo spasimo e per l'amore della tua prima caduta, ch'io non renda vano, almeno questo tuo secondo disegno.  
 
IV STAZIONE GESÙ INCONTRA SUA MADRE  
E la Madonna mosse a incontrarlo sulla via dolorosa. Non andò là a fermarlo, e neppure per dirgli come una volta: "Figlio, perché mi hai fatto 
questo", e tanto meno per tentare di strapparlo dalle mani dei soldati.  
Ciò che aveva davanti era lo spettacolo più atroce che pupille di Madre possono contemplare: ma non era pure la volontà del Padre; era altresì la 
salvezza del mondo. Se in qualche momento di quell'incontro, gli occhi della Madre si fissarono negli occhi del Figlio, quello sguardo fu un muto 
linguaggio del cuore: "Dolcissimo Figlio, e non percorreremo noi fino in fondo questa via, se il Padre ce l'ha assegnata? Coraggio! Ma tu dà forza al 
mio cuore perché ti venga dietro, vicino".  
O Gesù, che i miei parenti con la forza del loro affetto non abbiano mai a intralciarmi il passo sulla via assegnatami dal Padre!  
O Maria accorri spesso a confortarmi negli incroci pericolosi, nelle svolte difficili del mio cammino evangelico.  
 
V STAZIONE IL CIRENEO COSTRETTO AD AIUTARE GESÙ  
Angariarono il Cireneo a portare la croce, perché di sua spontanea volontà non l'avrebbe mai portata.  
Tu sai bene, Signore, che anch'io per quanto sta in me, non cercherò mai spontaneamente di portare la croce. Eppure: "Non est salus animae nec 
spes aeternae vitae, nisi in cruce": Non c'è salvezza per l'anima e neppure spiraglio di speranza per la vita eterna, se non si passa dalla via della 
croce.  
Allora, o Gesù, ti supplico di mandarmi tutte le croci che vedi necessarie per il mio bene. Non guardare se rifiuto, se piango, se grido "basta!", se mi 
dispero: non avere pietà! ma brucia, ma taglia, ma non risparmiarmi nulla quaggiù, purchè sia salvo e possa amarti di più.  
"Hic ure, hic seca, hic non parcas dum in aeternum parcas".  
  
VI STAZIONE LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO  
Asciugare il sudore sul volto del "sofferente divino" è un atto di gentilezza, che non sarà più dimenticato da nessuna generazione, sia nel presente 
secolo sia nel futuro.  
Signore Gesù, quando ti vedrò sudare nella persona di qualche mio fratello, che si affatica penosamente nelle scelte dell'esistenza o nei tormenti 
dello spirito, quando ti vedrò sudare nella persona dei miei genitori o dei miei superiori, che generosamente effondono le loro energie per la  
mia riuscita, quando ti vedrò sudare d'affanno nella persona del povero, a cui manca a volte l'indispensabile, quando ti vedrò sudare di fatica nella 
persona dell'operaio tra i motori dell'officine, quando ti vedrò sudare freddo per lo spasimo e il terrore nella persona del inalato e dell'agonizzante, 
Signore Gesù fa che anch'io sappia compiere con fede, con semplicità, con garbo, con puro amore quest'atto di gentilezza verso di te.  
 
VII STAZIONE SECONDA CADUTA  
E Gesù ricade.  
Arrivare a sera, e dover costatare che siamo ricaduti come ieri nel difetto, che nella meditazione mattutina avevamo segnato da evitare, che nella 
comunione avevamo promesso di superare. Arrivare alla fine della settimana e dover confessare ancora gli stessi identici peccati della volta scorsa, 
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perché vi siamo ricaduti come prima. Arrivare al termine del ritiro o degli esercizi spirituali e dover ristabilire i propositi che non abbiamo mantenuti 
del ritiro o degli esercizi scorsi... E, così di seguito, d'anno in anno, sempre ugualmente, metodicamente ricaduti, anzi con una specie di 
rassegnazione. di acquiescenza a quel gioco stupido e a quell'incosciente altalena...  
E Gesù ricade.   
Ah! Se questa immagine della Passione ci stesse più sovente davanti agli occhi, se ci fosse scolpita con più rilievo nel cuore, se l'anima non si 
chiudesse al suo significato e alla sua ef-ficacia, quanta vergogna. quanto rimorso per ogni ricaduta! Che sforzo, che anelito. ogni giorno per non 
ricadere!  
  
 VIII STAZIONE GESÙ CONSOLA LE DONNE DI GERUSALEMME  
Davanti a un drappello di buone e compassionevoli donne, Gesù dimentica che ha una croce pesante sulle spalle e si ferma; dimentica i suoi orribili 
dolori presenti e pensa ai loro dolori futuri per consolarle, e s'interessa perfino dei loro bambini. della sorte che sarà loro riservata...  
Magnanimità divina!  
Grettezza egoistica la nostra che ci fa curvare sul laghetto del nostro cuore a contemplare, ad assaporare le nostre piccole pene, e intanto ci rende 
insensibili ai bisogni e ai dolori del prossimo.  
Dimenticare la propria stanchezza per consolare quella degli altri; non badare alle proprie esigenze, per venire incontro a quelle altrui; reprimere il 
proprio pianto, per asciugare quello del prossimo; trascurare i propri interessi, per favorire quelli degli altri; prendere sulle proprie spalle ciò che gli 
altri si sono scrollati di dosso; tacere la propria pungente pena, per ascoltare le querimonie d'altri. e forse essere in voce di inetti o di astuti.. ecco il 
destino di chi perde la propria vita per essere veramente santo!  
Siamo pronti?  
O Gesù che consolasti le pie donne, cambiaci il cuore, trasformaci il cuore! dilataci il cuore sulla misura del tuo!  
  
IX STAZIONE LA TERZA CADUTA  
La terza e ultima caduta di Gesù mi fa con brivido pensare che c'è un peccato che sarà l'ultima caduta, che mi potrà essere perdonata. Dopo, la 
misura della misericordia sarà colma. Io avrò indurito il cuore talmente che non s'aprirà più a nessuna sollecitazione della grazia per quanto forte e 
insistente...  
L'età moderna e forse anche i più addentro nella vita della Chiesa, hanno perso il senso vero e vivo del timore di Dio: c'illudiamo che la misericordia 
infinita del Signore sia manovrabile a nostro talento, che il perdono dei peccati sia sempre a portata di mano...  
Ma non è così. Forse la nostra misura è già colma o non è lontana dall'esserlo.  
O Gesù schiacciato per l'ultima volta sotto il peso della croce, scampaci dall'impenitenza finale! O non peccare più o almeno come estrema grazia, ti 
chiediamo la morte prima dell'ultimo peccato che ci sarà perdonato.  
 
X STAZIONE GESÙ SPOGLIATO DELLE VESTI  
I soldati gli strappano le vesti e se le giocano. Ora è veramente spoglio di tutto, è il più povero della terra. Anche l'ultimo pezzente è più ricco di lui, 
ha più stracci per coprirsi. Ha voluto essere povero e nudo tino all'estremo per poter celebrare degnamente l'atto sacerdotale per eccellenza: il 
sacrificio di sé sulla croce.  
Chiunque è invitato a partecipare a quel sacrificio. non pensi di poterlo fare a cuor leggero. Bisogna che egli pure ami quella povertà e nudità 
estrema.  
Liberi da ogni affetto a cose e a persone. liberi da ogni possesso superfluo, così Gesù ha voluto da principio i suoi discepoli. Così li vuole ancora per 
l'attuale riconquista del mondo. Signore Gesù, unico padrone del mondo e più povero dell'ultimo povero del mondo, fa che noi amiamo 
effettivamente la povertà. E perché le lusinghe e i comodi della ricchezza a volte ci fanno tremare il cuore. ti ripeteremo spesso la bella preghiera 
dei nostri padri: "Rendici amaro tutto ciò che sa di mondo e di peccato!".  
  
XI STAZIONE GESÙ INCHIODATO ALLA CROCE  
Gli inchiodano le mani all'asse trasversa perché non possa più accarezzare i bambini. toccare gli occhi spenti dei ciechi, le orecchie chiuse dei sordi, 
la bocca silenziosa dei muti, il pane da moltiplicarsi per gli affamati... Gli inchiodano i piedi all'asse diretta perché non possa più camminare per le 
strade polverose. su per i viottoli dei monti in cerca della pecorella perdu-ta...  
Ma non ci sono appena i chiodi per immobilizzare le mani e i piedi del Salvatore. C'è anche - assai più terribilmente tenace - la volontà ribelle. Ogni 
volta che abbiamo respinto l'invito della sua grazia. abbiamo immobilizzato la sua mano onnipotente: ogni volta che ci siamo rifiutati alle 
sollecitazioni del Suo amore, e ci siamo rinchiusi, asserragliati dietro la porta della nostra borghese mediocrità (mal coperta da certe scuse: "Che 
bisogno c'è di fare il di più? Di più? Non basta ch'io faccia il mio dovere? Quelle sono ostentazioni..."). abbiamo im-mobilizzati i piedi del divino 
Cursore, inchiodati sulla soglia del cuore impenetrabile.  
 
XII STAZIONE LA MORTE DI GESÚ  
Gesù muore in croce, e muore per me.  
E siamo qui freddi, svagati. come se "morire per noi" fosse una parola. Ed è il Figlio di Dio che muore...  
Che disistima, che ribrezzo dovrebbe sentire ciascuno di noi per se stesso, sentendosi così rozzo, insensibile, ingrato, cuore macigno, da non ardere 
violentemente di fronte alla suprema prova d'amore!  
Ma tutti dovremmo avere un'aspirazione sola: morire martire! E se questa grazia di morire non ci viene concessa, dovremmo almeno giurare di 
vivere unicamente per Lui!  
La Beata Camilla Battista Varano, piccolina di nove anni, sentendo predicare la morte di Gesù, fece voto ogni venerdì di non addormentarsi senza 
aver prima buttata dagli occhi almeno una lagrimetta. Fu quella lagrimetta spremuta a volte dopo ore e ore di preghiera e di attesa, la cagione di 
tanta sua altezza morale. Ebbene, nessuno di noi si muova di qui, senza fare una  
promessa a Gesù Crocifisso.. una promessa di cosa che ci costi. Io vi dico che per chi saprà mantenerla. sarà cagione dì grandi cose.  
 
XIII STAZIONE GESÚ DEPOSTO DALLA CROCE  
E la Madre lo riebbe sulle ginocchia, come quando era piccolo. Sed quantum mutatus ab illo! Ma come è cambiato da allora! Che cosa è accaduto? 
Chi c'è stato di mezzo?  
Sono stato io, coi miei peccati.  
La Madonna piange silenziosamente e cerca tra quelle piaghe le mie piaghe... Vede quei grumi alle tempie e mi dice: "Sei stato tu, coi tuoi pensieri 
d'orgoglio, con le tue fantasie impure?". Vede quelle larghe piaghe... e quegli altri squarci. "Sei stato tu in quel giorno, in quelle circostanze?".  
Vede e piange silenziosamente...  
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O cara, o santa Madre non odiarmi; non maledirmi come io merito; ma fammi grazia che non mi scordi mai di queste piaghe del Signore; fammi 
grazia di piangere con te silenziosamente le lagrime del cuore, e anche, almeno una volta prima di morire, lagrime sincere e copiose dagli occhi.  
  
XIV STAZIONE LA SEPOLTURA DI GESÙ  
Morto, fu messo nella tomba.  
Da quel momento quella tomba divenne la cuna di tutto ciò che nasce per non più morire.  
Anche noi quando fummo battezzati siamo stati seppelliti in quel sepolcro e poi siamo risorti alla vita che non muore.  
Ma pensiamo: siamo discesi davvero nella tomba con Gesù? "Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo". L'Apostolo ci 
ricorda: infatti voi siete morti e la vostra vita é nascosta con Cristo in Dio. I nostri affetti sono davvero morti, sepolti, per ogni creatura? Le nostre 
opere sono morte per le intenzioni del mondo e sono vive unicamente per amore di Dio? Badate che solo Gesù risorge: ogni palpito, ogni desiderio, 
ogni fatica che non termina in Lui, resterà morta, perduta per sempre. "Cum Christus apparuerit vita vestra , lune et vos apparebitis cum illo in 
gloria" (Col. III). Si, quando Cristo, la vostra vita apparirà, allora anche voi comparirete con Lui nella gloria. Dobbiamo vivere il mistero del nostro 
battesimo, che è il mistero del sepolcro di Gesù.  
C'invita il Libro dell'Imitazione con parole stupende, degne di essere portate sempre nel cuore: "Scias pro certo quia morientem te oportet ducere 
vitam. Et quanto quisque plus sibi moritur, tanto magis Deo vivere incipit" (Libro II, c. XII;). Ossia: considera, come cosa di cui non puoi dubitare, che 
tu devi condurre una vita che sia tutta una mortificazione perché quanto più uno muore per se stesso tanto più comincia a vivere agli occhi di Dio.  
 


