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INTRODUZIONE

“Questo è il gran punto! […] Amare la croce di Gesù 
Cristo! Vivere pel paradiso” (Luigi Biraghi, Lettere, 10 
luglio 1853).

Duplice vuol essere il signifi cato di questa opera, concepita nell’alveo 
delle pubblicazioni per il 170° anniversario della fondazione delle suore di 
Santa Marcellina (1838), nate per ispirazione del sacerdote lombardo Lui-
gi Biraghi (1801-1879), beatifi cato nel Duomo di Milano il 30 aprile 2006.

Tramite i due volumi che la compongono, rispondere innanzitutto al 
desiderio di celebrare i misteri della fede con la preghiera quaresimale 
della Via Crucis e la preghiera pasquale della Via Lucis, utilizzando le 
parole suggerite dal beato Biraghi. Di lui viene ricordato il pensiero sui 
temi esistenziali che coinvolgono tutti noi, messi di fronte al signifi cato 
della vita, alle domande sulla sofferenza e sulla morte, alla speranza di 
un’esistenza che va oltre i confi ni certi della fi nitudine creaturale.

Offrire inoltre un’opportunità più vasta di preghiera, indirizzata alle 
comunità e alla singola persona. Attraverso un accurato lavoro di ricerca 
storico-teologica, è stato possibile elaborare un testo composto da varie 
parti e arricchito da uno studio introduttivo, da cui attingere la spiritualità 
del Beato intorno agli eventi pasquali della passione, morte e resurrezio-
ne di Gesù Cristo e metterli in relazione con testi biblici e patristici.

Lo strumento utilizzato è di stam-
po devozionale: la più tradizionale Via 
Crucis si affi anca alla più recente e in-
novativa Via Lucis, la visione di comple-
tezza e di maturazione del disegno di 
salvezza del credente transita dalla pas-
sione-morte di Gesù Cristo per approda-
re alla resurrezione-beatitudine eterna. 
La resurrezione si fa evento nella morte: 
la croce acquista la valenza del passag-
gio verso la vita che non tramonta.
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La citazione posta in apertura, tratta dalla corrispondenza tenuta da 
monsignor Biraghi con suor Marina Videmari (1812-1891), sua fi glia spi-
rituale e collaboratrice all’opera educativa, racchiude un concetto che 
ricorre più volte nel pensiero di lui: “amare la croce di Gesù Cristo! 
Vivere pel paradiso” evidenzia la consequenzialità tra croce e paradiso, 
sfociando nella conclusione gloriosa dell’esperienza terrena del cristiano. 
Da qui l’idea di ritagliare una Via Crucis e una Via Lucis, che hanno dato 
forma a tredici stazioni, cioè ad episodi relativi alla storia della salvezza 
sui quali si “staziona”, si sosta, ci si ferma a rifl ettere. 

Il testo biblico che alimenta le stazioni, opportunamente selezionato 
in pericopi, è stato affi ancato alle considerazioni del Biraghi; a queste si 
è voluto accostare il commento di due Padri della Chiesa, sant’Ambrogio 
e sant’Agostino, ai quali il Beato ha fatto continuamente riferimento du-
rante il corso della sua vita.

Grazie all’abbondanza dei testi reperiti, è stato possibile dare corpo 
anche ad una cospicua sezione antologica, dalla quale attingere passi 
alternativi, capaci di adattarsi a specifi che tematiche. Il fruitore si trova 
così immerso nella storia ultima di Cristo in modo attivo, attraverso le 
scelte che egli stesso può operare sui testi elencati nella seconda parte 
del volume. 

La parola scritta è stata costantemente 
abbinata ad un supporto iconografi co, an-
ch’esso di stampo prettamente biraghia-
no: le immagini sono state attinte esclu-
sivamente dalle case delle Marcelline, le 
suore da lui istituite nel 1838 a Cernusco 
sul Naviglio, alle porte di Milano, e oggi 
diffuse in varie parti nel mondo, oppure 
da luoghi particolarmente cari al Biraghi. 

Ogni stazione è dunque strutturata 
con letture bibliche, biraghiane, patri-
stiche; è accompagnata da un gruppo 
di invocazioni oppure da una orazione 
liturgica che si collegano ai testi prece-
denti; è conclusa dal canto dello Stabat 
mater per la Via Crucis e dal Regina 
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coeli per la Via Lucis; è associata ad immagini signifi cative che commen-
tano lo scritto. L’indice delle illustrazioni specifi ca la loro provenienza e 
le commenta brevemente, offrendo un’ulteriore traccia di meditazione. 
La piena fruizione dell’opera è lasciata, nella sezione antologica, alla 
creatività di chi la utilizza. 

Quest’atto devozionale, la Via Crucis - Via Lucis, caratterizzato dal-
l’impronta biraghiana, diventa così un’esperienza forte, che parla ancora 
alla mente e al cuore (cf Biraghi, Regola, p. 71) con lo spessore della 
sua valenza religiosa. Questa formula tradizionale di preghiera non può 
restare solamente a testimonianza di una pratica rituale del passato: con 
la forza vitale in essa ancora oggi contenuta, può stimolare ed ispirare 
anche la pietà del tempo presente. 
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PRIMA PARTE

COME NASCE
LA VIA CRUCIS - VIA LUCIS BIRAGHIANA

Tra gli scritti del Biraghi ve ne sono alcuni dai quali ricavare il suo 
pensiero sulle tematiche di morte e resurrezione di Cristo e sulla beati-
tudine eterna. La Via Crucis - Via Lucis biraghiana nasce quindi dall’idea 
di farci accompagnare in questa preghiera dalle meditazioni del Beato, 
raccogliendo le sue considerazioni, distribuite in stazioni.

La Via Crucis, nella defi nizione del Direttorio su pietà popolare e li-
turgia (n. 131) è “il tratto ultimo del cammino percorso da Gesù durante 
la sua vita terrena: dal Monte degli Ulivi, dove nel «podere chiamato Get-
semani» (Mc 14,32) il Signore fu «in preda all’angoscia» (Lc 22,44), fi no 
al Monte Calvario dove fu crocifi sso tra due malfattori (cf Lc 23,33), al 
giardino dove fu deposto in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia (cf 
Gv 19,40-42)”. L’arco di tempo preso in considerazione comprende dun-
que i giorni che precedono la festa della Pasqua ebraica, dalla tristezza di 
Cristo sul Monte degli Ulivi (cf Mc 14,34) fi no alla sua sepoltura.

L’esercizio della Via Crucis consiste in questo: proporre ai devoti di 
ripercorrere spiritualmente i momenti più signifi cativi di questo cammi-
no, davanti a scene che visualizzano il racconto dei quattro evangelisti 
e della pietà popolare. Benedetto XVI, nell’udienza generale del 4 aprile 
2007, aggiunge: “Ma c’è un pio esercizio, quello della «Via Crucis», che 
ci offre durante tutto l’anno la possibilità di imprimere sempre più pro-



fondamente nel nostro animo il mistero della Croce, di andare con Cristo 
su questa via e così conformarci interiormente a Lui. Potremo dire che 
la Via Crucis ci educa, per usare un’espressione di san Leone Magno, a 
«guardare con gli occhi del cuore Gesù crocifi sso, in modo da ricono-
scere nella sua carne la nostra propria carne» (Disc. 15 sulla passione 
del Signore)”.

Con la morte di Gesù si conclude il suo tragitto nella storia; noi 
crediamo però che dopo la morte sia avvenuta la resurrezione, come 
testimoniano le stesse fonti evangeliche. Nasce da qui l’esercizio della 
Via Lucis, forma recente di devozione, che non si limita ad aggiungere 
la stazione della resurrezione alla tradizionale Via Crucis, ma propone 
di sviluppare in parallelo altrettante stazioni, nella certezza che l’ultima 
parola non sia stata sussurrata nel buio del sepolcro, ma proclamata nella 
luce della gloria.

Questa memoria legata al personaggio di Cristo è proposta a tutti i 
credenti: la morte sfocia nella resurrezione, che introduce nella vita eter-
na. Via Crucis e Via Lucis, metafora ricorrente della vita di ogni cristia-
no, nella loro completezza d’insieme contengono e celebrano i misteri 
del triduo pasquale fi no alla loro attuazione nella Gerusalemme celeste. 
“Ogni anno, nel «sacratissimo triduo del crocifi sso, del sepolto e del ri-
sorto» o Triduo pasquale, che va dalla Messa vespertina del Giovedì nella 
Cena del Signore fi no ai Vespri della Domenica di Risurrezione, la Chiesa 
celebra, «in intima comunione con Cristo suo Sposo», i grandi misteri del-
l’umana redenzione” (Direttorio su pietà popolare e liturgia, n. 140).

VIA CRUCIS - VIA LUCIS
NEGLI SCRITTI DEL BEATO BIRAGHI

Non abbiamo molte indicazioni del beato Luigi Biraghi sul modo di 
intendere la Via Crucis.

Dalla Regola scritta per le suore Marcelline, sappiamo che raccoman-
dò loro questa pratica una volta la settimana, il giovedì sera (p. 25), in 
seguito posticipata al venerdì (cf Norme di Direttorio, p. 78, n. 123), 
dopo le correzioni apportate dal XXI Capitolo (1986). 
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Dalle Lettere a loro indirizzate, veniamo a conoscenza che a suor Giu-
seppa Rogorini insegnava il modo di fare gli esercizi spirituali inseren-
dovi anche la Via Crucis: “Farete due meditazioni, due letture spirituali, 
la Via Crucis, la recita dell’offi cio della Beata Vergine ed altre orazioni 
vocali, ma non troppe” (17 gennaio 1840). Da quest’ultima affermazio-
ne intuiamo la sua preoccupazione nei riguardi di forme devozionali 
che accentuavano la sensibilità, creando una sorta di “pietà malintesa” 
(Regola, p. 31), al punto da mettere in guardia dalla “pietà esagerata” 
(ibidem, p. 56). 

Ci sono rimasti inoltre gli appunti di una predica Sulla passione di 
Gesù Cr[isto], brevi considerazioni sull’orazione nell’orto, il tradimento di 
Giuda, la cattura e la condanna. Infi ne un altro riferimento è stato il testo 
in cui Biraghi racconta, parafrasandola, la Vita di Gesù Cristo Uomo-Dio 
Signor nostro (1871), il cui scopo “fu di presentare in un libro di poca 
mole, di stile facile e chiaro i principali fatti e detti del divin Maestro e 
Salvatore Gesù Uomo-Dio” (p. V).

Per quanto concerne l’esercizio della Via Lucis, negli scritti del Bi-
raghi non possiamo trovare nessun riferimento diretto, essendo questa 
pratica storicamente posteriore all’epoca in cui egli è vissuto. Tuttavia 
i riferimenti biblici, teologici e spirituali del mistero di Cristo risorto gli 
erano ben noti: nell’individuarli e nel raccoglierli, è risultato evidente 
quanto spesso egli si sia soffermato su di essi. 
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La fonte primaria alla quale si è scelto di attingere sia per Via Crucis 
sia per Via Lucis è il patrimonio ascetico costituito dalle Lettere alle sue 
fi glie spirituali, che raccolgono le epistole del Biraghi tra il 1837 e il 
1879, dove i valori cristiani della fede sono trasmessi con il linguaggio 
confi denziale, immediato, semplice e concreto della corrispondenza. In 
seconda istanza si è fatto riferimento alla Regola delle suore Orsoline di 
S. Marcellina, redatta dal Biraghi nel 1853 per la congregazione religiosa 
da lui istituita.

Lettere e Regola, insieme a qualche considerazione tratta dalla Vita di 
Gesù Cristo e dalla predica Sulla passione di Gesù Cr[isto], rappresentano 
dunque un orientamento fondamentale per intendere la spiritualità del 
sacerdote ambrosiano e sono la base della ricerca dalla quale è scaturito 
un insieme di pensieri, rifl essioni, meditazioni che possono costituire un 
cammino organico delle vicende della passione, morte e resurrezione 
di Gesù Cristo.

Dall’istituzione dell’eucaristia alla resurrezione

Sulla scorta delle indicazioni biraghiane, è risultata una Via Crucis 
composta da tredici stazioni, che prendono avvio ancor prima dell’ango-
scia del Getsemani, cioè dall’evento dell’istituzione dell’eucaristia e della 
lavanda dei piedi – quest’ultima secondo l’uso di secoli addietro –, per 
concludersi con l’evento della resurrezione. 

La scelta di incominciare il cammino della passione dall’ultima cena 
ha una motivazione portante: in questo contesto il Signore si dona in-
teramente nel pane e nel servizio della lavanda dei piedi agli apostoli, 
così come poi si donerà totalmente sulla croce. Proprio nell’ultima cena 
infatti, “mentre cenavano” – specifi ca l’evangelista Giovanni – si possono 
riconoscere i primi segni della passione, come il tradimento di Giuda, 
“quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, fi glio di 
Simone, di tradirlo” (13,2). 

Fu in quel giovedì sera che Gesù, il maestro, alzandosi da tavola, fece 
un gesto tipico dello schiavo: “Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò 
a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era 
cinto” (Gv 13, 5). “La cena mosaica era fi nita; – commenta Biraghi nella 
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Vita di Gesù Cristo..., p. 296) – or si doveva passare alla Cena cristiana. 
Che fa il divin Maestro? Innanzi tutto dà a loro una viva istruzione di 
purezza e di umiltà come necessario apparecchio alla cosa divina. Lévasi 
da tavola, pone giù il suo mantello, e preso un asciugatojo di lino se lo 
cinse: poi messa dell’acqua in un bacile, prese a lavare i piedi de’ Di-
scepoli e ad asciugarli collo sciugatojo del quale egli era cinto”. Biraghi 
ricorda l’episodio anche nella Regola (p. 38) e aggiunge, rivolgendosi 
alle religiose: “Eccovi l’esempio”.

Così pure, egli mette in relazione la passione di Gesù con l’eucari-
stia, la sua istituzione, la messa: “In quella notte adunque in cui Giuda 
apostolo lo tradiva, in cui Pietro era per rinnegarlo e gli apostoli tutti per 
abbandonarlo, in quella notte che gli uomini lo avevano a maltrattare, a 
condannare alla morte, egli il buon Gesù pensò a far loro il più gran re-
galo, diede loro il suo corpo stesso da mangiare, lasciò loro in perpetuo 
il Sacramento della sua carne in cibo e consolazione” (Lettere..., n. 548). 
Ecco perchè secondo Biraghi “La più bella maniera di prepararci alla 
santa Comunione si è di ripensare la passione e morte di Gesù” (ibidem). 
Alle Marcelline indica, nella Regola, di fare la Via Crucis “Nel giovedì 
sera, in luogo della Meditazione […] in memoria della Passione di Gesù 
Cristo incominciata il giovedì notte” (p. 25) e ricorda loro che “La santa 
Messa è il sacrifi cio di Gesù Cristo sulla croce” (pp. 27-28). 
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L’annuncio della passione correlato alla cena si può riconoscere nella 
narrazione evangelica di Luca, che riporta le parole di Gesù mettendole 
in relazione anche alla venuta ultima del Signore: “Ho desiderato arden-
temente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 
poiché vi dico: non la mangerò più, fi nché essa non si compia nel regno 
di Dio” (Lc 22,15-16). Anche la liturgia eucaristica insegna, con le parole 
di san Paolo, che “ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete 
di questo calice, voi annunziate la morte del Signore fi nché egli venga” 
(1 Cor 11,26). 

La scelta di concludere il cammino della passione con la resurrezione 
nasce dall’insegnamento paolino di 1 Cor 15,14: “Ma se Cristo non è ri-
suscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra 
fede”. Segue anche l’insegnamento di Giovanni, che identifi ca l’innalza-
mento sulla croce con la glorifi cazione, a cui intende associare tutti noi, 
crocefi ssi con lui e quindi con lui risuscitati: “Io, quando sarò elevato da 
terra, attirerò tutti a me” (12,32). Così anche Biraghi: “Ora è glorifi cato 
il Figliuol dell’Uomo, e Dio è glorifi cato in lui. Così disse riguardando il 
momento della sua passione come il momento del trionfo suo e di Dio 
Padre, trionfo che già si godeva nell’animo come sicuro e pieno” (Vita di 
Gesù Cristo..., p. 299).

San Paolo viene citato dal Biraghi in un contesto di resurrezione, ri-
portando le parole tratte dalla Lettera a Tito (2,11), per sottolineare che 
tutta la vita sarebbe vana se non “viviamo in questo secolo in aspettazio-
ne di quella beata speranza e di quella apparizione gloriosa del grande 
Dio e Salvator nostro Gesù Cristo, il quale diede se stesso per noi, a fi ne 
di liberarci da ogni iniquità e di formarsi un popolo puro, aggradevole, 
attento alle opere buone” (Lettere..., n. 335). 

E in un’altra lettera: “Gesù è risorto da morte e siccome Egli risorse 
a vita nuova e immortale, così anche noi, dice S. Paolo, dobbiamo ora 
camminare per una vita tutta nuova, e come Gesù risorto non parla co’ 
suoi discepoli che del regno di Dio, e poi asceso colà vi siede alla destra 
di Dio Padre, in gloria altissima, così anche noi dobbiamo i discorsi, gli 
affetti, i pensieri tener di continuo rivolti al cielo, a Gesù, al regno di Dio” 
(Lettere..., n. 551).

Quando Biraghi prende in considerazione le vicende ultime di Gesù, 
non solo collega la sua morte e resurrezione con l’istituzione dell’eu-
caristia, ma anche con la conseguente formazione della Chiesa che ne 
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perpetua la tradizione, garantendo anche a noi, suoi membri, la vita 
eterna. “Siamo nella settimana santa” – scrive alle sue carissime fi glie in 
Gesù Cristo – nel tempo che il Salvatore Gesù chiama tempo suo dicendo: 
è vicino il mio tempo, ho da mangiar la Pasqua co’ miei cari discepoli: 
preparatevi, disponetevi. E perché lo dice tempo suo? Perché è il tempo 
in cui mostrare il suo gran cuore per noi: e lo mostrò difatti colla istitu-
zione della ss. Eucaristia, colla passione e morte sostenute per noi, colla 
risurrezione assicurata anche a noi, colla formazione della chiesa madre 
de’ viventi della quale fece essere membri anche noi” (Lettere..., n. 548). 
La resurrezione di Cristo è anche resurrezione nostra, di noi sua Chiesa, 
perché “Noi siamo nella Chiesa a cui Gesù Cristo diede il suo corpo, la 
sua dottrina, le chiavi del cielo, il regno del paradiso” (ibidem).

Il quarto Vangelo presenta il discorso di Gesù tenuto nella sinagoga 
di Cafarnao dopo la moltiplicazione dei pani. In esso egli si defi nisce 
“pane della vita” (Gv 6,35) e promette la vita eterna a quanti si nutro-
no del suo corpo e del suo sangue. Possiamo considerare le parole da 
lui pronunciate come una sintesi di questa Via Crucis, che incomincia 
con l’istituzione dell’eucaristia e si 
apre infi ne sull’orizzonte dell’eter-
nità gloriosa: “In verità, in verità 
vi dico: se non mangiate la carne 
del Figlio dell’uomo e non beve-
te il suo sangue, non avrete in voi 
la vita. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue ha la vita eter-
na e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue dimora in me e io in 
lui. Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui che mangia di 
me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo, non come quel-
lo che mangiarono i padri vostri e 
morirono. Chi mangia questo pane 
vivrà in eterno” (6,53-58). 
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Dalla resurrezione alla Gerusalemme celeste 

Dalla lettura delle fonti biraghiane è stato possibile ricavare in paral-
lelo una Via Lucis, – oggetto del secondo volume – composta anch’essa 
da 13 stazioni, che prendono avvio dalla resurrezione per concludersi 
nella gloria della Gerusalemme celeste, “dove eterno sarà il premio nel 
godimento di Gesù Cristo, Amore nostro” (Lettere..., n. 16).

Le Lettere del beato Biraghi sono infatti ricchissime di richiami esca-
tologici: “l’aspettazione” del paradiso laddove è rivolto “il cuore tutto” 
(n. 456), l’attesa e poi l’incontro dello “Sposo” che viene (n. 857), “la 
pace del Signore” dimora dei nostri cuori (n. 29), il dolce riposo “nel 
seno di Gesù” (n. 87), il desiderio prioritario di risorgere a nuova vita “il 
bel dì” in cui non saremo più “soggetti a peccato, a infermità, a morte; 
ma santi, gloriosi, beati, sfavillanti di luce come il sole. Così fu di Gesù 
Cristo” (n. 548). 
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SANT’AMBROGIO E SANT’AGOSTINO 
NELLA VITA E NEL PENSIERO 
DEL BEATO LUIGI BIRAGHI

Il beato Luigi Biraghi volle conoscere a fondo i Padri della Chiesa, 
in particolare sant’Ambrogio e sant’Agostino, in linea con la rifi oritura di 
studi patristici che impegnò la prima metà dell’ ‘800 per un rinnovamento 
del pensiero teologico. 

Ambrogio e Agostino, fi gure eminenti della Chiesa milanese, sono 
entrambi legati alla Milano del IV secolo, la città dove principalmente ha 
vissuto e operato anche Biraghi, 15 secoli più tardi. Egli ha tenacemente 
voluto tenersi legato al fi lo della tradizione ambrosiana, attraverso lo 
studio delle opere dei due Santi.

Nella topografi a della città lombarda, il punto focale del legame tra i 
due Padri può essere individuato nella struttura dell’antico battistero di 
S. Giovanni ad Fontes, riscoperto negli anni ‘60 del secolo scorso sotto 
il sagrato del Duomo: qui si dice che Agostino ricevette il battesimo 
dalle mani del vescovo Ambrogio, nella notte di Pasqua del 387 d.C. A 
quest’ultimo, defi nito in una lettera rigator et plantator meus (148, 52), 
Agostino farà sempre riferimento come a chi ha saputo arare e coltivare 
la sua anima.

L’interesse del Biraghi rivolto a loro, l’uno diventato patrono del ca-
poluogo lombardo, del quale era stato proclamato vescovo a furor di 
popolo, l’altro venuto da lontano, fi losofo e teologo africano, affascinato 
dalla predicazione di Ambrogio al punto da maturare la propria conver-
sione alla fede cattolica, nasceva dal desiderio di trovare, nella ricchezza 
delle loro idee, fonti di ispirazione per rinnovare la vita cristiana. Di fatto 
la teologia spirituale dei due santi Padri è spesso ricorrente nel tessuto 
del pensiero del Biraghi, per cui i suoi testi, impiegati come commento 
alle stazioni della Via Crucis e della Via Lucis, compaiono affi ancati alla 
parola di sant’Ambrogio e di sant’Agostino. 

Rivisitando le tappe principali della vita di Biraghi, vi scorgiamo la co-
stante presenza di queste due eminenti fi gure della spiritualità cristiana, 
Padri della Chiesa perchè della dottrina pongono le fondamenta.
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L’EDUCATORE

Luigi Biraghi nasce a Vignate 
(MI) il 2 novembre 1801, e riceve 
il battesimo nella parrocchiale di S. 
Ambrogio. Qualche anno più tardi 
la famiglia si trasferisce nelle vici-
nanze, presso la cascina Castellana 
a Cernusco sul Naviglio (MI). Nel 
1825 è ordinato sacerdote nel Duo-
mo di Milano e nel 1833 diventa 
direttore spirituale del seminario 
teologico della città.

La sua attività di studioso, che 
mai perde di vista la fi nalità edu-
cativa, prende spunto da sant’Ago-
stino, l’autore delle Confessioni, il 
cui testo giudica adatto ai giovani 
ritenendolo molto illuminante “sul-
le vie di Dio, sul cuore umano” 
(Lettere..., 17 novembre 1837). Nel 
1832 pubblica anonima la sua pri-
ma opera, riedita dieci anni dopo 
con il seguente titolo emblematico: 
Le Confessioni di S. Agostino vesco-
vo di Ippona volgarizzate e ridotte 
a facile intelligenza per uso spe-
cialmente della colta gioventù dal 
Sacerdote Luigi Biraghi direttore 
spirituale nel Seminario Teologico 
Maggiore di Milano. Di Agostino si 
occupa ancora nel 1838, stendendo 
la Prefazione alle Costituzioni per 
le Sorelle Agostiniane di Milano.

In qualità di direttore spirituale 
del seminario teologico di Milano 
(1833-1848) si dedica all’educazio-
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ne dei chierici che a lui vengono affi dati perchè li formi ai valori umani 
e cristiani, pronti ad affrontare fruttuosamente la missione dell’apostola-
to. Dice di lui il cardinale Giovanni Colombo, che nel 1966 diede inizio 
ai lavori per la causa di beatifi cazione, in un discorso commemorativo 
dell’ottobre 1979: “Quanto alla spiritualità a cui educava i seminaristi, 
non si ispirò solo alla dottrina di una determinata scuola, come quel-
la ignaziana, dominante per lunga tradizione nei seminari milanesi, ma 
guidava a leggere S. Ambrogio e S. Agostino […]”. Ribadisce il cardinale 
Dionigi Tettamanzi, il 7 dicembre 2005, quando annuncia, nella basilica 
di S. Ambrogio a Milano, l’imminente beatifi cazione di monsignor Bira-
ghi: “Desidero dare l’annuncio qui, perchè, come sant’Ambrogio curò 
con passione la formazione dei suoi giovani presbiteri, così monsignor 
Biraghi fu per trent’anni appassionato educatore dei seminaristi, accom-
pagnando al sacerdozio centinaia e centinaia di giovani […]”.

Il 22 settembre 1838 incomin-
cia l’opera educativa alla quale si 
sentiva ispirato fi n dall’ottobre ’37, 
quando si era raccolto in preghie-
ra davanti al simulacro della Ma-
donna addolorata, nel santuario 
di Cernusco. È con lui la giovane 
Marina Videmari (1812-1891), in-
contrata nel 1835 durante un ritiro 
spirituale da lui predicato. Alla sua 
direzione affi da il primo collegio 
delle Marcelline, sorto a Cernusco 
sul Naviglio (1838). Nel 1841 apre 
un secondo collegio a Vimercate. 
Nel 1852 ottiene l’erezione cano-
nica delle Marcelline e pochi anni 
dopo apre a Milano due collegi, 
in via Quadronno (1854) e in via 
Amedei (1858).

A suor Marina Videmari e ad altre sue fi glie spirituali, che hanno col-
laborato e sorretto l’opera educativa, sono indirizzate più di un migliaio 
di lettere a noi giunte, fonte preziosa per individuare l’orientamento spiri-
tuale del Biraghi. Per queste giovani suore egli redige una Regola (1853), 
in cui riassume un metodo di vita che possa condurre alla “santifi cazione 
propria e alla educazione delle fanciulle civili” (p. 11). 
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A santa Marcellina, che aveva educato il fratello Ambrogio, Biraghi 
si ispirò per fondare un istituto dedito all’educazione delle giovani. Nel 
prologo della Regola rivolta alla nuova congregazione, spiega che “per 
distinguersi dalle altre di simil genere, prese titolo da santa Marcellina, 
sorella del glorioso sant’Ambrogio, vescovo di Milano, la quale coll’avere 
santamente educati i due suoi minori fra telli, sant’Ambrogio e san Satiro, e 
coll’aver iniziato questo genere di vita comune colle vergini santa Candida 
ed Indicia, e più coll’essere morta e seppellita in Milano, e aver forse per 
qualche tempo, come porta opinione di alcuni scrittori, praticato il ritiro 
nel luogo sant’Ambrogio nelle vicinanze di Cernusco, un dì sotto la pieve 
di Vimercato, a buon diritto venne assunta per titolare e patrona di questa 
Congregazione, detta perciò delle Suore Orsoline di santa Marcellina, 
ovvero Orsole Marcelline” (pp. 18-19).
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L’UOMO DI STUDI

Nel 1854 torna ad occuparsi di Agostino sul periodico bimensile fon-
dato nel 1841, L’Amico Cattolico, con alcuni articoli dedicati a Sant’Ago-
stino a Cassago di Brianza sul milanese in ritiro di sette mesi.

Nel 1855 è nominato dottore della 
Biblioteca Ambrosiana: uomo di studi, 
pubblica una quantità di scritti di vario 
genere, fi nalizzati alla difesa della verità 
rivelata. Su L’Amico Cattolico appaiono 
diversi articoli sulla fi gura di sant’Am-
brogio e sulla Chiesa ambrosiana. È lui il 
primo autore di un’edizione critica degli 
Inni sinceri e carmi di S. Ambrogio, che 
risale al 1862, di cui illustra i pregi lettera-
ri, soffermandosi anche su quelli teologi-
ci. “Ambrogio era formato alla scuola de’ 
grandi maestri latini e greci […]”, afferma 
Biraghi, qualifi cando il Santo tra i miglio-
ri poeti del suo tempo, anche se “[…] non è questo il pregio principale 
delle sue poesie: si bene il pensiero cristiano. […] anche senza ricercati 
ornamenti quanta poesia fi orisce dalle cose cristiane! E quanta importan-
za scaturisce dai versi di Ambrogio. La Trinità di Dio, la consostanzialità 
di Gesù Figlio, la divinità dello Spirito Santo è predicata: di che niente 
più grande per mente d’uomo” (in Aloysii Biraghi, Positio super virtuti-
bus, p. 1075).

Nel 1863 dedica una biografi a alla sorella di Ambrogio: la Vita della 
vergine romano-milanese Santa Marcellina. Come egli stesso spiega al-
l’archeologo G. B. De Rossi, in una lettera del 28 aprile dello stesso anno, 
“oltre le gesta della santa Patrona delle suore Marcelline, ho raccolto e 
fatto conoscere i dogmi e le pratiche cattoliche principali come credeva-
si e praticavasi dal grande dottore Ambrogio e suoi”. Nel testo, Biraghi 
ripercorre gli eventi straordinari che accompagnarono l’infanzia di Am-
brogio (p. 6), ricorda che “illustre avvocato poi consigliere di prefetto, 
fu di ammirazione a tutti” (p. 23), “raro esempio di carità e di umiltà” (p. 
34), “savio direttore” della sorella Marcellina (p. 37), alla quale aveva de-
dicato il trattato De Virginibus “per far cosa grata a Marcellina e ad altre 
vergini che a lui avevano fatto invito e preghiera” (p. 29).
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L’ARCHEOLOGO 

Appassionato di archeologia cristiana, Biraghi è protagonista di nu-
merosi ritrovamenti attestati da diversi scritti. Nel 1864, a Milano, ha la 
gioia di portare alla luce le spoglie del santo patrono Ambrogio, nella 
basilica a lui dedicata, collocate accanto ai due martiri milanesi dei primi  
secoli, Gervaso e Protaso. Rinnova così felicemente il suo vivo interesse 
per la Chiesa milanese, che era già stato precedentemente espresso nella 
Datiana historia ecclesiae mediolanensis (1848), con l’intento di riportar-
la il più possibile vicino alle sue origini. 
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GLI ULTIMI ANNI
  

In seguito apre nuovi collegi delle Marcelline: nel 1868 a Genova e 
nel 1876 a Chambéry, in Savoia. Alla protezione del vescovo Ambrogio, 
in memoria del suo passaggio dalla cittadina savoiarda, affi da la casa 
d’oltralpe: due targhe poste all’ingresso ricordano l’evento. Poco dopo 
essere rientrato a Milano dalla casa di Chambéry, dove erano migliorate 
le sue ormai precarie condizioni di salute, muore il giorno 11 agosto 
1879, nella foresteria annessa allo stabile delle suore Marcelline di via 
Quadronno.

Il 30 aprile 2006, a quarant’anni di distanza dall’inizio della causa di 
beatifi cazione (1966), monsignor Luigi Biraghi viene proclamato beato, 
nel Duomo di Milano: è la prima volta che il rito viene celebrato nella 
diocesi ambrosiana, secondo le nuove disposizioni. Le sue spoglie oggi 
riposano nella cappella del primo collegio delle suore Marcelline a Cer-
nusco sul Naviglio.
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IL RICORDO DELLA CHIESA AMBROSIANA

La Chiesa ambrosiana ne celebra la memoria il 28 maggio, giorno 
della sua ordinazione sacerdotale. Il prefazio lo acclama “per il popolo 
cristiano instancabile educatore a una vita santa e operosa. Illustre fi glio 
e presbitero della Chiesa milanese, visse e insegnò ai futuri sacerdoti una 
passione senza confi ni per l’annuncio del Vangelo. Devoto studioso di 
Ambrogio, ne imitò la carità pastorale e l’impegno civile, intimamente 
persuaso che l’amore verso Te si manifesta soprattutto nel servizio dei 
fratelli. Ispirandosi a santa Marcellina, affi dò alle sue fi glie spirituali la 
cura particolare per l’educazione cristiana e l’istruzione delle giovani”.
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COME È STRUTTURATA 
LA VIA CRUCIS - VIA LUCIS BIRAGHIANA

Questa opera presenta una sua completezza e autonomia per com-
piere le pratiche devozionali della Via Crucis e della Via Lucis, perché 
è costituita da testi e da immagini che danno origine a pagine illustrate, 
corrispondenti a stazioni inerenti alla passione, morte, resurrezione di 
Gesù Cristo e alla gloria della vita eterna. 

La spiritualità del beato Biraghi emerge nitida e ci accompagna nel cam-
mino di dolore di Gesù Cristo, dal Cenacolo fi no alla morte sul Golgota, per 
ricondurci oltre, attraverso la resurrezione, sui sentieri della gloria, nella 
Gerusalemme celeste, laddove tutti noi credenti attendiamo di ritrovarci.

Per questo motivo i due volumi possono essere usati anche per la me-
ditazione. Rappresentano infatti uno strumento di analisi in chiave bibli-
ca, se guardiamo alle numerose citazioni contenute anche nella sezione 
antologica; tematica, se vogliamo tentare un confronto tra i testi biblici e 
quelli patristici di sant’Ambrogio e di sant’Agostino; biraghiana, se inten-
diamo approfondire la spiritualità del Beato in correlazione ai testi biblici 
e patristici; fi gurativa, se scorriamo l’indice delle referenze iconografi che 
che commentano artisticamente e spiritualmente le immagini.

I TESTI

Ogni stazione è introdotta da una breve rifl essione di taglio medita-
tivo, che introduce il racconto degli eventi, affi dato al testo biblico, e lo 
collega al pensiero del beato Biraghi.

I testi narrativi sono tratti dalla Sacra Scrittura e appaiono in corsivo. A 
questi ultimi sono correlati gli scritti del Biraghi ricavati dalle Lettere alle 
sue fi glie spirituali, dalla Regola rivolta alle suore di S. Marcellina, dalla 
Vita di Gesù Cristo Uomo-Dio Signor nostro e dagli appunti della predica 
Sulla passione di Gesù Cr[isto]. Completano la stazione gli scritti di san-
t’Ambrogio nella Via Crucis e di sant’Agostino nella Via Lucis. 

La scelta delle citazioni può seguire a volte una logica antitetica ri-
spetto alla tematica principale indicata dalla stazione. Per esempio, ac-
canto a passi inerenti il tradimento di Cristo possono essercene altri sulla 
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fedeltà e l’amicizia; oppure la rifl essione sulla caduta di lui può venire 
ricondotta alla nostra genufl essione adorante.

Al primo lettore è assegnata la proclamazione del testo biblico, al 
secondo la lettura dei testi biraghiani e al terzo degli scritti patristici.

Il ricorso alle parentesi quadre segnala la presenza di frasi non ri-
portate nella citazione perché ritenute marginali nel contesto, oppure 
di integrazioni necessarie per la corretta interpretazione della parola. I 
numeri che identifi cano i testi citati si riferiscono all’edizione indicata 
in bibliografi a.

LE IMMAGINI

Le immagini vogliono offrire un supporto visivo, un richiamo a quan-
to è detto nel testo, recitato nelle invocazioni o nelle orazioni liturgiche, 
cantato con slancio mistico nelle strofe conclusive. Esse sono tratte dalle 
case delle suore Marcelline di tutto il mondo: attraverso queste pagine 
illustrate si può viaggiare nei luoghi dove molte case sono sorte, case in 
cui l’opera apostolica tuttora si svolge, case in cui la storia locale trova la 
sua espressione attraverso la tipologia di queste raffi gurazioni. 

26



Alcuni riferimenti ico-
nografi ci sono correlati  ad 
opere conosciute dal Bira-
ghi stesso: nella parrocchia-
le del paese che gli diede 
i natali, Vignate, dove egli 
fu battezzato il 3 novembre 
1801, sono tuttora esposte le 
14 tele della Via Crucis risa-
lenti al secolo XVIII, recen-
temente restaurate. Anche la 
chiesa di S. Maria a Cernu-
sco sul Naviglio, il santuario 
tanto caro al Biraghi, dove 
fu ispirato a fondare la con-
gregazione delle suore Mar-
celline, costituisce un richia-
mo interessante. Qui sono 
ospitate le stazioni della Via 
Crucis esposte fi n dagli ulti-
mi decenni del XIX secolo, 
quando l’arcivescovo Luigi 
Nazari di Calabiana conces-
se il permesso di erigerle: 
era il 1877, due anni prima 
della morte del Biraghi. Non 
ci sono fonti scritte che lo at-
testino, ma ci piace immagi-
nare monsignor Biraghi, che 
era ancora attivo nell’ultimo 
periodo della sua vita, pre-
gare la Via Crucis dinanzi a 
queste rappresentazioni del-
la passione di Cristo, quel-
le stesse davanti alle quali 
anche noi, oggi, possiamo 
compiere il medesimo atto 
di devozione. 
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LE STAZIONI

Molte stazioni di questa Via Crucis rientrano nello schema tradiziona-
le, ma alcune di esse, come ad esempio l’istituzione dell’eucaristia e la 
resurrezione, presentano un carattere innovativo, perché sono comparse 
solo recentemente nella ritualità. A volte sono accompagnate da immagini 
che si risolvono nella stilizzazione e nella simbologia, come nelle vetrate 
delle case di Guzzano di Pianoro (BO) e di Arona (NO), dove protagoni-
sta è l’opera del francescano padre Costantino Ruggeri, illustre interprete 
dell’arte sacra moderna, scomparso il 25 giugno 2007.

Così avviene anche e soprattutto per le raffi gurazioni che illustrano la 
Via Lucis: in mancanza di una tradizione iconografi ca cui far riferimento, 
l’assenza totale di rappresentazioni ha ispirato sovente un rimando a 
soggetti astratti, metaforici e naturalistici.

Altre stazioni prive di riscontro biblico, come la scena apocrifa del du-
plice incontro di Gesù sulla via del Calvario con sua madre Maria e con 
la Veronica, sono state considerate nel loro signifi cato universale e hanno 
dato origine a nuove interpretazioni delle stesse: nasce così la stazione 
della “Madre dolente” e quella dell’“icona di Gesù sofferente”. Lo stesso 
va detto per la sacra rappresentazione della triplice caduta di Gesù, qui 
sintetizzata in un solo episodio che ne riassume il senso.

La scelta delle stazioni è stata comunque modulata sui testi biraghiani 
reperiti: un esempio è offerto dall’episodio evangelico dell’incontro con 
le pie donne, che in questa Via Crucis non compare perché non è mai 
commentato dal Biraghi, anche se ne fa cenno nella Vita di Gesù Cristo.

LE INVOCAZIONI E LE ORAZIONI

Terminate le letture della Via Crucis, la voce guida riprende alcune 
espressioni signifi cative contenute nei testi. A queste invocazioni, l’as-
semblea risponde con una breve rifl essione. 

Nella Via Lucis, le invocazioni sono sostituite da orazioni tratte dalla 
liturgia, in cui domina il timbro della lode, suscitata dalla realtà gioiosa 
della resurrezione.
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IL CANTO FINALE

Ogni stazione della Via Crucis si conclude sulle note dello Stabat 
mater, la sequenza medievale attribuita a Jacopone da Todi, che si trova 
nel messale e nella liturgia delle Ore: viene recitata il 15 settembre, festa 
della beata vergine Maria addolorata. Si tratta di un commovente testo 
sacro, uno dei canti più struggenti che descrivono il dolore di Maria pres-
so la croce del Figlio. Le strofe qui proposte non si susseguono secondo 
l’ordine del testo per poterle meglio adattare alla tematica della stazione 
che commentano. 

In parallelo, nella Via Lucis è proposta la preghiera Regina coeli, che 
esprime l’esultanza della Madonna per la resurrezione di Gesù. 

L’ANTOLOGIA DI TESTI E IMMAGINI

La Via Crucis - Via Lucis biraghiana è composta inoltre da una ap-
pendice antologica di testi e di immagini, che la rende una struttura 
interattiva. Offre cioè una scelta di testi biblici, biraghiani e patristici, 
che possono essere impiegati al fi ne di ottenere una preghiera mirata a 
sottolineare un determinato aspetto della spiritualità del Biraghi, rifl esso 
nelle Scritture e nel pensiero dei Padri. I testi antologici sono quindi in-
tercambiabili e possono essere sostituiti ed accoppiati a piacere, creando 
nuove sintonie capaci di dare origine a tante e differenti versioni. Sono 
accompagnati da una diversa serie di immagini che illustra i concetti 
espressi; sono ordinati nel seguente modo: i brani del Nuovo Testamento 
precedono quelli dell’Antico Testamento, gli scritti biraghiani seguono il 
criterio cronologico e quelli patristici l’ordine alfabetico. 

LE REFERENZE ICONOGRAFICHE

In fondo al volume è riportato l’indice delle immagini, costituito dalle  
referenze iconografi che. Si tratta di uno strumento agile, atto ad indicare 
la provenienza delle illustrazioni che si susseguono nel testo e anche ad 
interpretare e commentare brevemente l’iconografi a, con notazioni di 
carattere artistico e spirituale.
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SECONDA PARTE

LA VIA CRUCIS

La Via Crucis è un rituale inteso a ripro-
porre gli eventi della passione di Cristo, il 
cammino da lui percorso per le vie di Geru-
salemme fi no al monte Calvario, dove morì 
innalzato su di una croce. È una via “amata 
dalla Chiesa, che ha conservato memoria 
viva delle parole e degli avvenimenti degli 
ultimi giorni del suo Sposo e Signore” (Di-
rettorio su pietà popolare e liturgia, n. 133).

Ben presto, quasi a ridosso dei grandi 
eventi della salvezza, i pellegrini si reca-
rono in Terrasanta per tenere viva la me-
moria storica di quegli avvenimenti. Narra 
Eterìa, nel racconto delle sue esperienze di 
viaggio (IV secolo), che essi ripercorrevano 
con sofferta ed affettuosa partecipazione il 
tragitto sul Golgota, dove erano stati eretti 
dei santuari, accompagnandolo con canti e 
preghiere: fu così che ebbe inizio, in modo 
embrionale, quella devozione popolare che 
in futuro avrebbe preso la forma odierna 
della Via Crucis.



LA VIA CRUCIS NELLA STORIA 

In seguito all’invasione della Palestina, le diffi coltà di raggiunge-
re questo territorio suggerirono di riprodurre altrove il cammino della 
passione, che quindi divenne un rito cultuale ovunque praticabile. Le 
stazioni vennero allestite nelle chiese, che rappresentavano idealmente 
Gerusalemme.

Fu la liberazione dei luoghi santi con le Crociate che consentì la 
ripresa dei pellegrinaggi a partire dal XII secolo. Allora i Francescani po-
terono stabilirvisi, con il compito di esserne i custodi: diedero avvio ad 
un’intensa assistenza religiosa a quanti si recavano a pregare nei luoghi 
della vita e della morte del Signore, suggerendo meditazioni, processioni 
ed ogni forma di devozione. 

I pellegrini che tornavano dalla Terrasanta diffusero anche in Occi-
dente la preghiera del cammino al Calvario, il tragitto della “Via dolorosa” 
che ancora oggi è percorribile a Gerusalemme. 

Il Medioevo, attento e sensibile all’esperienza sofferta di Cristo per 
la redenzione dell’uomo, ha approfondito la forma del cammino dietro 
la croce, fornendo spunti interessanti con san Bernardo di Chiaravalle 
(1090-1153), con san Francesco d’Assisi (1182-1226) e san Bonaventura 
da Bagnoregio (1217ca. -1274). Della passione del Signore parlano con 
un realismo impressionante anche alcune mistiche del XIV secolo, come 
Angela da Foligno e santa Brigitta.

All’inizio questa preghiera itinerante era segnata da un succedersi 
di “stazioni”, nei luoghi in cui Gesù si era fermato durante la salita al 
Calvario, per esempio dove era stato condannato a morte, dove aveva 
incontrato le donne, dove Simone di Cirene lo aveva aiutato a portare la 
croce. Poi si aggiunsero ulteriori sottolineature, per cui si può dire che, 
in defi nitiva, la Via Crucis fu la sintesi di tre devozioni, che si diffusero 
a partire dal XV secolo soprattutto nel Nord Europa: la devozione alle 
“cadute di Cristo” sotto il peso della croce, ai “cammini dolorosi di 
Cristo”, a ricordo dei percorsi da lui compiuti durante la passione, e alle 
“stazioni di Cristo”. 

Nella storia in cui prende forma la pietà cristiana vanno segnalate due 
variabili: la scelta della prima stazione e il loro numero.

L’inizio del cammino fu segnato da eventi diversi, come l’addio alla 
Madre, che però non ebbe lungo seguito, a causa dell’assenza di riferi-
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menti biblici; la lavanda dei piedi, che invece ben si situava come atto di 
amore e di servizio, poco prima dei fatti dolorosi; l’agonia nel Getsemani, 
che incarnava la dolorosa offerta del Cristo nell’orto degli ulivi, dove fu 
chiamato a vivere la passione del cuore; infi ne la condanna di Gesù nel 
Pretorio. 

Anche per quanto riguarda il numero delle stazioni vi furono delle 
variabili nella ritualità. Nella sua forma attuale di quattordici stazioni, la 
Via Crucis era già presente nella prima metà del XVII secolo in Spagna, 
da dove è passata successivamente in Sardegna e nella penisola italica. 
La vera massiccia diffusione è attribuita a san Leonardo di Porto Maurizio 
(1676-1751), frate minore riformato. Delle numerose Via Crucis che or-
ganizzò personalmente, la più famosa è quella del Colosseo, su richiesta 
di Benedetto XIV nel 1750, in occasione dell’anno santo. Dal 1964, in 
questo stesso luogo che fu scenario storico di martirio, per iniziativa di 
papa Paolo VI, si tiene ogni venerdì santo una Via Crucis.

La sua struttura è essenzialmen-
te biblica. Alla luce del Concilio 
Vaticano II, vige attualmente la ten-
denza ad eliminare da questo pio 
esercizio tutto ciò che non trova 
riscontro nella S. Scrittura e a con-
cludere il cammino della salvezza 
con la stazione della Resurrezio-
ne, che ne completa la memoria: 
ciò comporta un cambiamento nel 
numero delle stazioni, rispetto alle 
quattordici tradizionali, introdu-
cendovi la quindicesima.
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LA VIA DELLA CROCE SECONDO IL BEATO BIRAGHI 

Se è vero che non esiste una Via Crucis composta appositamente dal 
Biraghi, possiamo comunque affermare che nei suoi scritti è delineata 
una pagina di cristologia incentrata sulla via della croce, cioè il cammino 
di maturazione da percorrere “a imitazione di Gesù che nasce in una 
stalla, lavora in una oscura bottega, lava i piedi a’ discepoli, muore su di 
un patibolo” (Lettere..., n. 28).

Il cristocentrismo biraghiano opera qui una sintesi della vicenda terre-
na di Cristo nella sua totalità, dalla vita nascosta a Nazaret fi no alla morte 
in croce. Dall’umiltà dell’atteggiamento di fondo, che ci fa consapevoli 
della fragilità della nostra natura umana, egli ci invita a guardare a quel 
Gesù che gli appare condurre una vita semplice ed essenziale, “una vita 
piana, comune, alla buona senza ricercare singolarità (Lettere..., n. 45)”; 
un “andare semplice” il suo (Regola, p. 56), circondato come tutti noi 
dagli affanni della quotidianità; tuttavia “gran maestro di tutti, Gesù Cri-
sto” (Lettere..., n. 45), di quanti ricercano in lui un modello “di carità, di 
umiltà, di raccoglimento, di preghiera” (cf Lettere..., n 233), soprattutto 
“nella passione gran maestro” (Lettere..., n. 202).

Dal pensiero del beato Biraghi appare chiaro come il seguire il cam-
mino di croce non sia esclusivamente riferito al momento della passio 
Christi, ma sia piuttosto un atteggiamento costante del vivere, un modo 
di porsi di fronte agli avvenimenti quotidiani. Di Cristo specifi ca che “La 
sua abitazione è una stalla, una capanna, un patibolo” (Lettere..., n 29), 
per cui anche noi siamo invitati a fare “abitazione sul Calvario presso la 
croce, presso Gesù come Maddalena (Lettere..., n 49). Abitare il patibolo 
signifi ca viverci dentro, farne la propria casa, infatti l’abitazione implica 
una frequentazione abituale, non un passaggio momentaneo. Implica 
non solo una dimensione spaziale, ma anche temporale, che induce a 
“Portar la croce di Gesù Cristo in ogni tempo” (Regola, p. 62).

L’atteggiamento con il quale abbracciare la croce è per il discepolo 
di totale affi damento, così come fu per Cristo nei confronti del Padre.
Biraghi lo indica apertamente: “Ah, quanta fi ducia voi dovete avere in Lui 
[…]. Egli non vi abbandonerà” (Lettere..., n 29). È questa la certezza che 
deve rimanere salda, dalla quale scaturisce il coraggio di imitare Gesù 
Cristo “povero, umile, benigno, mansueto, crocifi sso” (ibidem). E anco-
ra: “Teniamo dinanzi agli occhi le nostre miserie per conservarci bassi, 
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umili, diffi denti: teniamoci dinanzi agli occhi Gesù, la sua semplicità, la 
sua povertà, le sue fatiche, le sue sollecitudini in ammaestrare, i suoi 
patimenti, le sue malinconie, la sua morte e così ci conserveremo pieni 
di confi denza, allegria, coraggio” (Lettere..., n. 87). 

Biraghi ci invita tuttavia a meditare anche sulla “paura” (Mc 14,33),“tri-
stezza e angoscia” (Mt 26,37) che provò Gesù nell’orto del Getsemani: 
“Gesù Cristo stesso […] piangeva, si rattristava, si impauriva, come spe-
cialmente nell’orto degli ulivi. E così avvenne di tutti i santi. Coraggio 
adunque […]” (Lettere..., n. 85). Proprio per imparare a farsi coraggio, il 
sacerdote ambrosiano invita a ricordarsi “spesso di Gesù Cristo nell’orto 
del Getsemani e della nostra cara Madre Maria sotto la croce” (Lettere..., 
n. 366) e a guardare alla “gran scienza de’ Santi” che, grazie al loro co-
raggio, “hanno superato tutto […]. Il coraggio si forma con buone medi-
tazioni, pie letture, conferenze spirituali, e sopra tutto colla orazione e 
considerazione di Gesù crocifi sso. Oh caro Gesù!” (Lettere..., n. 49).

Il coraggio tratto dal tenere “innanzi agli occhi” questi comportamenti 
porta a condurre nella quotidianità una vita serena e altrettanto eroica. 
Ribadisce Massimo Marcocchi nell’introduzione alle Lettere alle sue fi glie 
spirituali: “L’idea che la perfezione fosse raggiungibile da tutti non con 
gesti eccezionali e straordinari, ma attraverso l’esercizio delle virtù or-
dinarie, era stata affermata da Filippo Neri, da Francesco di Sales, dalla 
Compagnia di Gesù. Questa tradizione diventa il nucleo focale della pie-
tas del Biraghi. A questa tradizione Biraghi áncora l’esperienza spirituale 
delle sue Marcelline” (p. 15).

Difatti la terminologia biraghiana accoppia spesso alle parole “corag-
gio” e “confi denza” sostantivi come “allegria, giovialità, vita ordinaria” (Let-
tere..., n. 82), perché questo atteggiamento di semplicità conduce giorno 
dopo giorno alla santità. La serenità scaturisce dall’avere fi ducia in Dio, 
dall’essere “tranquilla nel cuore amoroso di Gesù”, dal “rimettersi al volere 
di Dio con quiete e tranquillità, pronta ad andare, pronta a stare” (ibidem). 

Espressione propria della gioia della vita consacrata è tutto ciò. Nella 
lettera del 26 marzo 1839 è citato direttamente il Cantico dei Cantici ri-
volto alle religiose, le spose del Signore nel giorno delle nozze: “O cara 
sposa, vieni dal Libano, vieni ed io ti incoronerò, entra nella allegria del 
mio regno, siedi sul mio trono.” 

In data 7 aprile 1846, in occasione della settimana santa, don Luigi 
Biraghi invia alle suore Marcelline una lettera in cui riassume la sua 
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rifl essione sul mistero pasquale: ne riportiamo interamente i primi due 
punti, relativi alla vicenda dolorosa della passione e della morte di Cri-
sto. Alcuni di questi passi alimentano la preghiera durante il rito della 
Via Crucis.

1 - In quella notte adunque in cui Giuda apostolo lo tradiva, 
in cui Pietro era per rinnegarlo e gli apostoli tutti per abban-
donarlo, in quella notte che gli uomini lo avevano a maltrat-
tare, a condannare alla morte, egli il buon Gesù pensò a far 
loro il più gran regalo, diede loro il suo corpo stesso da man-
giare, lasciò loro in perpetuo il sacramento della sua carne 
in cibo e consolazione. Voi dunque fi gliuole, consideratelo 
bene il Salvatore nella meravigliosa istituzione: considerate 
come manda innanzi due discepoli a preparare la mensa in 
una sala grande, ben tappezzata, ornatissima, come lava i 
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piedi ai suoi discepoli per insegnar loro la grandissima purità 
che richiede: come con desiderio grande diceva di far quella 
Pasqua insieme, desiderio desideravi hoc pascha manducare 
vobiscum: come li invita cortese a mangiare e bevere quel 
Sacramento: come li esorta a rinnovare quel sacrifi cio quella 
comunione in memoria di lui, farete così anche voi dopo 
la mia morte, ma ricordatevi di me. O fi gliuole, come mai 
dimenticheremo noi tanto amore del nostro caro Gesù? An-
diamo con avidità a ricevere il suo dono, ricordiamoci della 
sua persona, ringraziamolo anche per tanti cristiani che non 
ricevono questo Sacramento ovvero lo strapazzano con co-
munioni sacrileghe; e preghiamolo che la ss. Eucaristia e in 
vita e in morte sia la nostra più cara consolazione.
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2 - La più bella maniera di prepararci alla santa Comunio-
ne si è di ripensare la passione e morte di Gesù. Se io non mi 
richiamo a mente nella Comunione la morte di Gesù, dice S. 
Bonaventura, io non osservo il comando di Gesù, non seguo 
l’avviso di S. Paolo che cioè ogni volta che vi accosterete a 
ricevere il corpo di Gesù ricorderete la morte di Lui. Però 
S. Giovanni Crisostomo s’immaginava di vedere sull’altare 
l’agnello Gesù scannato, immerso nel sangue. 

Ci sia dunque innanzi in questi dì l’immagine di Gesù che 
agonizza nell’orto, che è insultato, fl agellato, crocifi sso. Oh 
la notte malinconica, tetra che il buon Gesù passò nell’orto! 
In quelle tenebre, in quei timori, tra quei gemiti noi faccia-
mogli compagnia, desideriamo di poterlo consolare. Que-
sto è il punto della Passione che S. Carlo amava tanto di 
meditare e dove trovava maggior gusto e frutto. Mettiamoci 
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sotto la croce come la benedetta Madre Maria ss. e il diletto 
discepolo Giovanni: mettiamoci al di lui sepolcro come la 
fervorosa discepola Maria Maddalena la quale non potea 
allontanarsi dal sepolcro ma stava là piangendo.
Oh è una gran cosa la meditazione della passione di Gesù 
Cristo! Vi si gustano e imparano due principali cose, virtù 
e amore: vi si impara ad amare e a patire. Una religiosa 
specialmente deve di continuo aver l’occhio alla passione 
del suo Sposo Gesù e impararvi l’obbedienza, la dolcezza 
e mansuetudine, la fermezza e costanza, la carità e il far 
sacrifi cio di tutto, dei suoi comodi, dei suoi parenti, dei suoi 
gusti, fi no della sanità e della vita per amore di Gesù. Oh 
Passione di Gesù! O croce! Oh sangue! Oh soavi memorie 
pei discepoli fedeli di Gesù! Se dopo tanto amore di Gesù 
per noi, v’è tuttavia alcuno che non lo ami sia scomunicato, 
diremo con S. Paolo.
E anche della passione e morte noi ringraziamolo Gesù an-
che per tanti che non badano a tanto favore e non se ne 
curano e anzi bestemmiano Gesù. Sieno questi giorni di 
meditazione, di ringraziamenti, di fervore.
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TERZA PARTE

INTRODUZIONE
AL RITO DELLA VIA CRUCIS 

Voce guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Voce guida: Oggi vogliamo ripercorrere il cammino di dolore che Gesù 
di Nazaret compì circa 2000 anni fa, in un anno tra il 30 e il 33, uscen-
do dalle mura di Gerusalemme verso il colle delle esecuzioni capitali, il 
Calvario, per esservi crocifi sso. Ci muoviamo idealmente lungo questa 
strada, denominata “Via dolorosa”, per compiere il percorso insieme a 
Gesù. La Via Crucis è un pellegrinaggio che porta alla morte, ma solo 
come passaggio verso la Vita. 

Guidàti dalle parole del beato Luigi Biraghi partecipiamo alla pas-
sione del Signore con l’animo del discepolo che, alla sequela del Cristo, 
cammina dietro al Maestro con la croce sulle spalle. “Qui incomincia il 
sublime dramma della Passione di Gesù Cristo, della maggiore ingiusti-
zia, perfi dia e crudeltà degli uomini di ogni classe, e della più grande 
mansuetudine e carità del Salvatore Gesù Cristo, dramma e storia la qua-
le meglio che coll’inchiostro sarebbe da scrivere colle lagrime” (Vita di 
Gesù Cristo, p. 291).
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Lettore: Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi 
(a scelta)

1. Basta che noi camminiamo innanzi fedeli a lui e consacrati del 
tutto a lui, a gloria Sua. Sì, innanzi con coraggio: Gesù ci precede colla 
croce, e noi, pur con la croce, seguiamolo generosi (n. 146).

Voce guida: Mentre cerchiamo di accompagnare con fede affettuosa e 
partecipe il tuo cammino di dolore, nato da una scelta d’amore per noi, 
ti chiediamo, Signore, di avere pietà di noi.
Tutti: Eterna è la tua misericordia.

2. È dura la croce, è pesante; ma è croce vostra [di Gesù], e la portiamo 
per voi e insieme con Voi (n. 49). 

Voce guida: Mentre cerchiamo di accettare la croce come passaggio 
importante nella nostra storia di salvezza, ti chiediamo, Signore, di avere 
pietà di noi.
Tutti: Eterna è la tua misericordia.

3. Mi tengo sempre innanzi agli occhi Gesù in croce, che non solo 
perdona, ma prega ogni bene ai crocifi ssori (n. 102).

Voce guida: Mentre cerchiamo di imparare il perdono da te, che hai 
rivolto parole di grazia a chi ti infl iggeva la morte, ti chiediamo, Signore, 
di avere pietà di noi.
Tutti: Eterna è la tua misericordia.

4. Mi farò incontro di buon animo alla croce, la abbraccerò, la bacerò, 
questa è chiave che apre il paradiso: e via, innanzi con coraggio (n. 403).

Voce guida: Mentre cerchiamo di guardare al di là della sofferenza, ver-
so il destino di beatitudine che ci hai preparato, ti chiediamo, Signore, 
di avere pietà di noi.
Tutti: Eterna è la tua misericordia.
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Voce guida: Preghiamo con le parole di sant’Ambrogio.

Lettore: Dal Commento a dodici salmi 

Cerca dunque di penetrare il senso della sua debolezza, se vuoi ottenere 
la salute! Cerca di penetrare il senso della sua croce, se vuoi non vergo-
gnartene; il senso della sua ferita, se vuoi sanare le tue; il senso della sua 
morte, se vuoi guadagnare la vita eterna; il senso della sua sepoltura, se 
vuoi trovare la resurrezione (XL, 4).

Voce guida: Egli è nostro Signore e nostro Dio e vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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PRIMA STAZIONE

GESÙ ISTITUISCE L’EUCARESTIA 
E LAVA I PIEDI AI DISCEPOLI

Siamo invitati dal beato Luigi Biraghi a porre atten-
zione alla “memoria della Passione di Gesù Cristo 
incominciata il giovedì notte” (Regola, p. 25). La pas-
sione sta per cominciare con gli eventi di quella sera, 
cioè l’istituzione dell’eucaristia e la lavanda dei piedi. 
L’ora è ormai giunta per Gesù. “In quella notte adun-
que in cui Giuda apostolo lo tradiva, in cui Pietro era 
per rinnegarlo […] lasciò loro in perpetuo il Sacra-
mento della sua carne in cibo e consolazione” (Let-
tere, n. 548). Attraverso un cammino di dolore e di 
morte, il Signore si è fatto pane di vita eterna, amore 
eucaristico e amore crocifi sso. Si è fatto servo degli 
uomini e ha chiesto loro di esserlo gli uni degli altri. 
I racconti degli evangelisti Luca e Giovanni usano la 
stessa raccomandazione: fare come Lui ha fatto.

I
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Luca 

Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: “Ho 
desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della 
mia passione”. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro 
dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria 
di me”. Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo 
calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi” (22, 
14-15.19-20).

• Dal Vangelo di Giovanni

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel 
mondo li amò sino alla fi ne. Si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un 
asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e 
cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di 
cui si era cinto. […] e disse loro: Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiama-
te Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore 
e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli 
uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate 
anche voi (13, 1.4-5.12-15).

I
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Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi 

“Voi dunque, fi gliuole, considerate bene il Salvatore nella meravigliosa 
istituzione: considerate come manda innanzi due discepoli a preparare la 
mensa in una sala grande, ben tappezzata, ornatissima, come lava i piedi 
ai suoi discepoli per insegnar loro la grandissima purità che richiede: 
come con desiderio grande diceva di far quella Pasqua insieme, deside-
rio desideravi hoc pascha manducare vobiscum: come li invita cortese a 
mangiare e bevere quel Sacramento: come li esorta a rinnovare quel sa-
crifi cio quella comunione in memoria di lui, farete così anche voi dopo la 
mia morte, ma ricordatevi di me. O fi gliuole, come mai dimenticheremo 
noi tanto amore del nostro caro Gesù? Andiamo con avidità a ricevere il 
suo dono, ricordiamoci della sua persona, ringraziamolo anche per tanti 
cristiani che non ricevono questo Sacramento ovvero lo strapazzano con 
comunioni sacrileghe; e preghiamolo che la ss. Eucaristia e in vita e in 
morte sia la nostra più cara consolazione” (n. 548).

• Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

“[…] si chiamava Figliuol dell’uomo, cioè uomo ordinario co me gli altri 
e si abbassava agli offi cj più bassi sino a lavare i piedi a’ suoi discepoli. 
Eccovi l’esempio. Questo è punto di altissima importanza per Religiose, 
fare a gara per divenire serva l’una dell’altra, aspirare agli offi cj più bassi, 
tenersi l’ultima del Con vento […]” (p. 38).

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Da I misteri di sant’Ambrogio 

“È cosa realmente prodigiosa che Dio allora abbia fatto piovere la man-
na per i nostri padri e che essi siano stati nutriti ogni giorno da un cibo 
proveniente dal cielo. Perciò è stato detto: L’uomo mangiò il pane degli 
angeli. Ma tuttavia coloro che mangiarono quel pane, morirono tutti nel 
deserto; invece questo cibo che tu ricevi, questo pane vivo, che è disceso 
dal cielo, ti somministra la sostanza della vita eterna, e chiunque lo man-
gi, non morirà in eterno. È infatti il corpo di Cristo” (I, 47). 

I
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INVOCAZIONI

Voce guida: “Questo è il mio corpo che è dato per voi”.
Per il dono del pane vivo,
Tutti: ti ringraziamo, Signore.

Voce guida: […] cominciò a lavare i piedi dei discepoli […].
Per esprimere appieno la dimensione fraterna,
Tutti: aiutaci, Signore.

Voce guida: “[…] la ss. Eucaristia e in vita e in morte sia la nostra più 
cara consolazione”.
Per alimentare con amore e riconoscenza il culto eucaristico, 
Tutti: riempici di fervore, Signore. 

CANTANDO 

Dolce Madre dell’amore,
fa’ che il grande tuo dolore

io lo senta pure in me.

Santa Madre deh voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore.

Scelta antologica, p. 99
Referenze iconografi che, p. 165

I
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SECONDA STAZIONE

GESÙ È IN AGONIA NELL’ORTO DEGLI ULIVI

L’invocazione di Cristo rivolta al Padre, “allontana da 
me questo calice”, esprime l’urgenza, da parte del-
l’uomo, di essere liberato dal male. Gesù stesso ci ha 
insegnato a pregare così: “Padre nostro […] liberaci 
dal male”. L’attesa della liberazione è riempita da Cri-
sto con il dono di sé. La passione, che il Signore visse 
nel cuore prima ancora che nella carne, fu offerta 
per fare la volontà del Padre: è questo ciò che Gesù 
desiderava ardentemente. Biraghi propone spesso di 
guardare a Cristo nell’orto degli ulivi come modello 
da cui trarre coraggio. 

II
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Marco 

Giunsero ad un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepo-
li: “Sedetevi qui, mentre io prego”. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovan-
ni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: “La mia anima 
è triste fi no alla morte. Restate qui e vegliate”. Poi, andato un po’ innanzi, 
si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. E 
diceva: “Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo cali-
ce! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu” (14, 32-36).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi 

“Cara fi gliola, in questi giorni abbiate sempre innanzi agli occhi Gesù 
Cristo tradito da’ suoi, abbandonato da tutti, pieno di tedio, di malinco-
nia, di paura, eccovelo nell’orto. Si inginocchia, si butta con la faccia per 
terra, prega, grida, piange dicendo: O Padre mio, ho proprio da beverlo 
questo calice? Se è possibile schivarlo… Ma no, Padre, non la mia volon-
tà, ma sia fatta la vostra” (n. 47).

“Teniamo dinanzi agli occhi le nostre miserie per conservarci bassi, umili, 
diffi denti: teniamoci dinanzi agli occhi Gesù, la sua semplicità, la sua po-
vertà, le sue fatiche, le sue sollecitudini in ammaestrare, i suoi patimenti, 
le sue malinconie, la sua morte e così ci conserveremo pieni di confi den-
za, allegria, coraggio” (n. 87). 

• Dalla predica Sulla Passione 
di Gesù Cristo del beato Luigi 
Biraghi

“L’orazione nell’orto… La tristezza 
di G[esù] Cr[isto] nell’orto. È tale 
la mia vita da consolare Gesù [?]. 
Considerare nella sua tristezza 
quanto dispiaccia a Dio il peccato”.

Un momento di silenzio
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Terzo lettore

• Dal Commento a dodici salmi di sant’Ambrogio

“Sii dunque sottomesso, cioè vicino a Cristo, per adempiere la sua legge. 
Così Cristo, facendo la volontà del Padre, ha adempiuto la legge ed è fi ne 
della legge e pienezza della carità, proprio perché, amando il Padre, ha 
eseguito in tutto e per tutto la sua volontà” (XXXVI, 16). 

INVOCAZIONI

Voce guida: “Restate qui e vegliate”.
Per non cedere allo scoraggiamento e alla stanchezza,
Tutti: tieni sveglio il nostro cuore, Signore.

Voce guida: “[…] ciò che vuoi tu”.
Per disporre la volontà ad ascoltare soprattutto la tua voce, 
Tutti: rendici docili, Signore.

Voce guida: “Cristo, facendo la volontà del Padre, […] 
è fi ne della legge e pienezza della carità”.
Perché comprendiamo che fare la volontà del Padre 
vuol dire amare, 
Tutti: apri la nostra mente all’ampiezza dei tuoi orizzonti, 
Signore.

CANTANDO

Con amor fi liale, voglio
fare mio il tuo cordoglio:
rimanere accanto a te.

Santa Madre deh voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 105
Referenze iconografi che, pp. 165-166 
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TERZA STAZIONE

GESÙ È TRADITO

Non solo Giuda, ma anche Pietro, gli apostoli e tutti 
noi siamo tentati di rinnegare Colui che ci porta alla 
vita vera attraverso un cammino di donazione asso-
luta. Pensiamo al simbolo eucaristico del pellicano, 
che dona la sua carne in cibo ai suoi piccoli. Invece 
la nostra debolezza di creature fragili, messa a nudo 
dalle richieste della quotidianità, si manifesta a volte 
con episodi di mancata fedeltà alle promesse e ai 
valori nei quali pur crediamo. 
In controluce al tradimento, Cristo rivela la sua ami-
cizia fedele per Giuda, il traditore che chiama “ami-
co” (Mt 26,50). Per tramare l’inganno, Giuda sceglie 
proprio un gesto di affetto, un bacio. Un atto di ri-
parazione e di tenerezza sembra suggerire Biraghi a 
suor Marina Videmari, quando le scrive: “Vi mando 
un crocefi sso: fategli un bacio” (Lettere, n. 302). Un 
bacio al Signore che, in tante lettere del Beato, viene 
proprio defi nito “amico”.
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Matteo 

Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacer-
doti e disse: “Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?”. E quelli gli 
fi ssarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava l’occasione 
propizia per consegnarlo. Allora Gesù andò con loro [i discepoli] in un 
podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre io 
vado là a pregare”. […] ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui 
una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli 
anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: 
“Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!” . E subito si avvicinò a Gesù e disse: 
“Salve, Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù gli disse: “Amico, per questo sei qui!”. 
Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono 
(26, 14-16.36.47-50).III
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Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“In quella notte adunque in cui Giuda apostolo lo tradiva, in cui Pietro 
era per rinnegarlo e gli apostoli tutti per abbandonarlo, in quella notte 
che gli uomini lo avevano a maltrattare, a condannare alla morte, egli il 
buon Gesù pensò a far loro il più gran regalo, diede loro il suo corpo 
stesso da mangiare, lasciò loro in perpetuo il Sacramento della sua carne 
in cibo e consolazione” (n. 548).

“Ah, quanta fi ducia voi dovete avere in Lui, vostro Sposo e Padre e Ami-
co. Egli vi ha chiamata, vi ha scelta, vi ha fatto sua sposa: ed Egli non vi 
abbandonerà” (n. 29).

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Da I doveri di sant’Ambrogio

“[…] non esiste creatura più detestabile di chi tradisce l’amicizia. Nel 
traditore, quindi, il Signore trovò questo gravissimo motivo per con-
dannarne la perfi dia, quello di non aver ricambiato la sua amicizia […]. 
Perciò così gli dice: Ma tu che condividevi i sentimenti dell’animo mio, 
mia guida e mio famigliare, che sempre prendevi con me i dolci cibi. 
Cioè, è intollerabile che tu, suo amico, abbia tradito colui che ti ave-
va concesso la sua amicizia: Infatti, se mi avesse offeso il mio nemico, 
senza dubbio avrei sopportato; e mi sottrarrei a colui che mi odia. Si 
può sfuggire ad un nemico che voglia tenderti insidie; ad un amico, 
no. Noi ci guardiamo da colui al quale non confi diamo i nostri pensie-
ri; non possiamo guardarci da quello cui li abbiamo confi dati. Perciò, 
ad accrescere l’odiosità del peccato, non disse: «Ma tu, mio servo, mio 
apostolo», bensì «amico dell’anima mia»; come se dicesse: non hai tradi-
to soltanto me, ma anche te stesso perché hai tradito chi era un’anima 
sola con te” (III, 137). 
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INVOCAZIONI

Voce guida: “E Gesù gli disse: «Amico […]»”.
Quando mi sembra che Dio sia lontano e non si occupi di me,
Tutti: rifl etto a quanto è costato a Gesù 
l’essermi amico.

Voce guida: “Egli non vi abbandonerà”.
Quando mi richiudo su me stesso 
lamentando la poca attenzione degli altri, 
Tutti: penso a ciò che Gesù ha fatto 
per essermi sempre vicino.

Voce guida: “Non hai tradito soltanto me, 
ma anche te stesso perché hai tradito chi era un’anima sola con te”.
Quando vengo meno ai legami profondi di sincerità e dedizione,
Tutti: insegnami, Gesù, ad essere vero amico.

CANTANDO

E vedesti il tuo Figliuolo
così affl itto, così solo,
dare l’ultimo respir.

Santa Madre deh voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 109
Referenze iconografi che, pp. 166-167
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QUARTA STAZIONE

GESÙ È CONDANNATO A MORTE

La sacralità della vita umana, che per il cristiano na-
sce dal riconoscere in essa l’azione creatrice di Dio, 
ci interpella di fronte a ogni condanna a morte. In 
particolare, la soppressione di un innocente tradisce 
palesemente la giustizia e la verità. 
“A che incrudelire di più contro di lui innocente?” si in-
terroga Biraghi nella Vita di Gesù Cristo (p. 320). Anche 
nelle Lettere si fa urgente in lui l’esigenza di dichiarare, 
incalzando, che Cristo “era innocente era il Santo dei 
Santi” (n. 293). Lui, il Verbo incarnato, la Parola per ec-
cellenza, grida la verità con il silenzio. Le espressioni bi-
raghiane – “Ed egli tace” (n. 49) e “pecorino mansueto” 
(n. 47) – riprendono l’immagine biblica della “pecora 
muta di fronte ai suoi tosatori” (cf Is 53,7).
La lavanda delle mani di Pilato (Mt 27,24) si contrap-
pone diametralmente alla lavanda dei piedi di Gesù: 
l’indifferenza del governatore romano risulta essere 
ancora più gelida a confronto della disponibilità del 
fi glio di Dio.
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Matteo

I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonian-
za contro Gesù, per condannarlo a morte; ma non riuscirono a trovarne 
alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne 
presentarono due, che affermarono: “Costui ha dichiarato: Posso distrug-
gere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni”. Alzatosi il sommo sacer-
dote gli disse: “Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro 
di te?”. Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: “Ti scongiuro, 
per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”. “Tu 
l’hai detto, gli rispose Gesù, anzi vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio 
dell’uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo”. Allora il 
sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: “Ha bestemmiato! Perché ab-
biamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; 
che ve ne pare?”. E quelli risposero: “È reo di morte!” (26, 59-66).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“[…] tenetevi innanzi agli occhi Gesù nella passione. L’innocente, il san-
to, il Dio nostro legato, bastonato, pestato, appiccato al patibolo: e tutte 
le accuse, le calunnie, le ingiurie vomitate contro di lui. Ed egli tace, e 
sopporta: e qual pecorella mansueta si lascia menare a morte, e muore 
volentieri per noi. Gran libro il Crocifi sso” (n. 49).

• Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

“Imparate da me, dice G.[esù] C.[risto] che sono mansueto ed umile di 
cuore; e però era chia mato pecorella, agnello di Dio; e stava volen tieri coi 
poveri, coi fanciulli e faceva bene anche a quelli da cui riceveva ingiurie 
[…]” (p. 38).

Un momento di silenzio
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Terzo lettore

• Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca di sant’Ambrogio

“Il Signore viene accusato, e tace. E giustamente tace, perché non ha 
bisogno di difesa: aspirino a farsi difendere quanti hanno paura di essere 
vinti. Perciò tacendo, Egli non convalida l’accusa, e, non ribattendola, la 
disdegna. E che cosa poteva temere, lui che non desiderava salvezza? La 
salvezza di tutti mette in pericolo la sua, perché Egli vuole conquistare 
quella di tutti” (X, 97).
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INVOCAZIONI

Voce guida: “Ma Gesù taceva”.
Se non sempre posso presentare le mie ragioni,
Tutti: fammi capire la grandezza del silenzio 
offerto per amore.

Voce guida: “È reo di morte”.
Se so di essere stato frainteso e di conseguenza giudicato,
Tutti: aiutami a far morire il mio orgoglio.

Voce guida: “Gran libro il Crocifi sso”.
Se mi affatico inutilmente nella ricerca di un senso 
che dia valore alla mia vita,
Tutti: lascia che mi perda nel contemplare te, 
condannato alla morte di croce.

CANTANDO

Il tuo cuore desolato
fu in quell’ora trapassato
dallo strazio più crudel.

Santa Madre deh voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 115
Referenze iconografi che, p. 167
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QUINTA STAZIONE

GESÙ PORTA LA CROCE

L’atto del portare la croce è immagine del dolore che 
accompagna la vita. L’orante dei salmi, dietro al quale si 
ravvisa ogni fedele, si rivolge direttamente al Signore, gli 
domanda “fi no a quando…?” (Sal 6,4). Il Signore gli ri-
sponde ponendosi al suo fi anco, come compagno nella 
quotidiana esperienza della sofferenza. Gesù non ci con-
duce a desiderare di “fi nir presto il pellegrinaggio” (Let-
tere, n. 82), piuttosto ci esorta ad imparare da lui (cf Mt 
11,29): la ruvida croce portata come lui e con lui diventa 
un giogo dolce, un carico leggero (cf Mt 11,30). La croce 
di Cristo contiene un germoglio d’amore, che ne rende 
più sopportabile il peso. “Portar la croce di Gesù Cristo 
in ogni tempo”, come ricorda il beato Biraghi (Regola, 
p. 62), diventa così un simbolo salvifi co dal signifi cato 
universale, strada che conduce alla vita. 
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Giovanni 

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo 
del Cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifi ssero e con lui altri 
due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù nel mezzo (19, 17-18).

• Dal Vangelo di Matteo 

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed 
umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime (11, 29).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“Mi farò incontro di buon animo alla croce, la abbraccerò, la bacerò, 
questa è chiave che apre il paradiso” (n. 403).

“Gesù nella passione gran maestro” (n. 202).

• Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

“Vi ricordi [ricordatevi] sempre che siete religiose, che avete professato di 
portar la croce di Gesù Cristo in ogni tempo di vostra vita, e che lo stato 
vostro è di natura sua stato di morti fi cazione e di penitenza” (p. 62).

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Da Elia e il digiuno di sant’Ambrogio

“Prendete il giogo di Cristo. Non temetelo perché è un giogo: affrettatevi 
perché è leggero. Non schiaccia il collo, ma lo nobilita. Perché dubitate, 
perché rinviate? Non lega la testa con lacci, ma unisce la mente alla gra-
zia, non impone alcuna costrizione, ma ama colui che vuol compiere la 
buona opera” (22, 83). 
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INVOCAZIONI

Voce guida: “Essi allora presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò […]”.
Quando il cammino della vita sembra portarmi dove non vorrei,
Tutti: aiutami a procedere con passo deciso insieme a te.

Voce guida: “[…] imparate da me, 
che sono mite ed umile di cuore”.
Quando non capisco con quale atteggiamento del cuore 
affrontare le situazioni, 
Tutti: fa’ che guardi alla tua mitezza ed umiltà.
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Voce guida: “Non temetelo perché è un giogo: 
affrettatevi perché è leggero”.
Quando la pesantezza e la fatica 
del vivere quotidiano mi spaventa,
Tutti: alleggerisci i miei timori 
con la tua presenza.

CANTANDO

Con che spasimo piangevi,
mentre trepida vedevi
il tuo Figlio nel dolor.

Santa Madre deh voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore.

Scelta antologica, p. 119
Referenze iconografi che, pp. 167-168
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SESTA STAZIONE

GESÙ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE

La croce come tale è pesante e causa inevitabili ca-
dute. La triplice caduta di Gesù, qui riassunta nel suo 
signifi cato in un solo episodio, è causata dal carico 
di quella croce che ha trovato sul suo cammino e che 
altri gli hanno posto sulle spalle. È idealmente sim-
bolo del peso del male. Può essere anche memoria 
del gesto di partecipazione del Cireneo. Con solida-
rietà aiutiamoci a reggere “i pesi gli uni degli altri” 
(Gal 6,2), anche se siamo dapprima costretti, come 
Simone di Cirene nei confronti di Gesù, a “prender 
su la croce di lui” (Mt 27,32); anche se – ricorda il 
beato Biraghi – “È dura la croce, è pesante; ma è cro-
ce vostra, e la portiamo per voi e insieme con Voi” 
(Lettere, n. 49). VI
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Libro dei Salmi

Ma essi godono della mia caduta, si radunano, / si radunano contro di 
me per colpirmi all’improvviso. / Mi dilaniano senza posa, / mi mettono 
alla prova, scherno su scherno, / contro di me digrignano i denti (35, 
15-16).

Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo / e segue con amore il suo cammi-
no. / Se cade, non rimane in terra, / perché il Signore lo tiene per mano 
(37, 23-24).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“Vedetelo come sen va povero, umile, amorevole, fattosi servo a tutti, 
teniamo dietro a lui con la nostra croce in spalla” (n. 618).

“Ogni volta che vi capita qualche mortifi cazione e croce, dite: «Ah! Il mio 
Gesù l’ha portata ben più dura, e più pesante»” (n. 10).

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Dal Commento a dodici salmi di sant’Ambrogio

“[…] il Signore Gesù, con i nostri pesi addosso, si è abbassato sotto l’at-
tacco della sua passione ed è parso debole, perché l’avversario lo ritenes-
se uomo al pari di tutti gli altri, facile da sconfi ggere: così ha deposto le 
armi della divinità per difendersi con lo scudo da uomo” (40, 13).
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INVOCAZIONI

Voce guida: “Se cade, non rimane in terra, / perché 
il Signore lo tiene per mano.
È inevitabile vacillare e cadere; 
non è inevitabile restare a terra,
Tutti: se ti lasci aiutare dalla mano forte del Signore.

Voce guida: “[…] teniamo dietro a lui 
con la nostra croce in spalla”.
È adempiere la legge dell’amore,
Tutti: non lasciar solo colui che ami, 
soprattutto quando soffre.

Voce guida: “[…] il Signore Gesù, 
con i nostri pesi addosso […] è parso debole”.
È umano sentirci schiacciati dalla nostra debolezza,
Tutti: aiutaci, Gesù a trasformare la coscienza 
della fragilità in atti di umiltà.
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CANTANDO

Quanto triste, quanto affranta
ti sentivi, o Madre santa

del divino Salvator.

Santa Madre, deh, voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 123
Referenze iconografi che, p. 168
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SETTIMA STAZIONE

GESÙ È ICONA DELLA SOFFERENZA

Il volto di Cristo sofferente, impresso su di una tela di 
lino offerta dalla compassione affettuosa della Vero-
nica, è frutto della pietà popolare, che esprime così il 
desiderio di raccogliere l’immagine di Gesù. Questo 
evento non ha riscontro biblico. Le Scritture tutta-
via documentano l’originario desiderio dell’uomo di 
entrare in comunicazione con Dio, di cercare il suo 
volto (Sal 27,8), la cui visione il vangelo delle beati-
tudini riserva ai “puri di cuore” (Mt 5,8). Il volto è lo 
specchio del cuore, dell’interiorità: l’incontro vero si 
realizza “faccia a faccia” (Es 33,11).
“L’interiore composto in bell’ordine” rifl ette la nostra 
purezza di cuore, come dice Biraghi, parafrasando 
una parabola dei Padri del deserto, che ricorre all’im-
magine dell’acqua (cf Lettere, n. 322).
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal libro del profeta Isaia

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendo-
re per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei 
dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la 
faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima (53, 2b-3).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“Cara fi gliuola! Il primo segno di una vera religiosa è l’avere le passioni 
frenate e legate e morte, e l’animo ben unito col Signore, e tutto l’interio-
re composto in bell’ordine. Allora Dio è con noi e noi con Dio. Se l’acqua 
è agitata, guardandovi dentro voi vedete la vostra faccia rappresentata 
male e scompigliata; laddove, se l’acqua è tranquilla e limpida, vi vedete 
dentro la vostra immagine tal quale è. Per guadagnare questa eguaglian-
za di spirito bisogna attendere molto alla umiltà” (n. 322). 

• Dalla predica Sulla Passione di Gesù Cristo del beato Luigi Biraghi

“Miratela quella faccia, che è la gioia del paradiso, tutta ferita e sangue. 
E questo è Gesù; il tuo Padre, il tuo Pastore che per amor tuo si è ridotto 
a tale stato”.

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Dal Commento al salmo 118 di sant’Ambrogio 

“Tu sei il mio sigillo, tu sei a mia immagine e somiglianza. Risplende in 
te l’immagine della giustizia, l’immagine della sapienza, l’immagine della 
virtù. E, visto che c’è nel tuo cuore, l’immagine di Dio stia anche nelle 
tue opere; l’effi gie del Vangelo stia nelle tue azioni […]. Ci sarà in te l’ef-
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fi gie del Vangelo, se tu offrirai l’altra guancia a chi ti percuote, se amerai 
il tuo nemico, se prenderai la tua croce e mi seguirai” (XXII, 34). 

INVOCAZIONI

Voce guida: Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi.
Quando la vita di fede sembra troppo dura 
e poco attraente,
Tutti: fa’ o Signore che pensi alla bellezza sublime 
di ciò che stavi offrendo per amore, 
pur con il volto sfi gurato.

Voce guida: “Risplende in te l’immagine della giustizia, 
l’immagine della sapienza, l’immagine della virtù”.
Quando il mondo porta prepotentemente 
sulla strada dell’apparire,
Tutti: riportami con forza sulla strada dell’essere, 
là dove abita lo splendore che dura in eterno.
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Voce guida: “Miratela quella faccia, che è la gioia del paradiso […]”.
Quando  la vita mi sembra solo carica di prove dolorose,
Tutti: cerco nel tuo volto la forza dell’amore 
che trasfi gura e glorifi ca. 

CANTANDO

Dopo averti contemplata
col tuo Figlio addolorata,

quanta pena sento in cuor!

Santa Madre, deh, voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 126
Referenze iconografi che, pp. 168-169
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OTTAVA STAZIONE

GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI

Cristo “si è fatto povero per noi” (Biraghi, Regola, p. 
43), si è lasciato togliere le vesti, per rivestirci della 
sua ricchezza di Figlio di Dio. Difatti le vesti, che i 
crocifi ssori si sono divise, hanno poi ricoperto i loro 
corpi, creati e amati da quel Dio che in Cristo si è 
lasciato spogliare e crocifi ggere.
Lo spogliamento delle vesti riconduce il pensiero alla 
povertà, all’umiliazione e la nudità che ne consegue 
al distacco da se stessi, che ci lascia più liberi di ave-
re in noi “gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesù” (Fil 2,5).

VIII

71



Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Giovanni 

I soldati poi, quando ebbero crocifi sso Gesù, presero le sue vesti e ne fece-
ro quattro parti, una 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, a chi tocca. Così 
si adempiva la Scrittura: “Si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia 
tunica han gettato la sorte”. E i soldati fecero proprio così (19, 23-24).

• Dalla lettera di san Paolo ai Filippesi

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, / il quale, pur 
essendo di natura divina, / non considerò un tesoro geloso / la sua ugua-
glianza con Dio; / ma spogliò se stesso, / assumendo la condizione di servo / 
e divenendo simile agli uomini; / apparso in forma umana, / umiliò se stes-
so / facendosi obbediente fi no alla morte / e alla morte di croce (2, 5-8).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi 

“[…] spogliarsi di ogni altro amore e avere solo quello di Dio, e l’amore 
delle altre cose e persone riportarlo a Dio” (n. 435).
 
• Dalla Vita di Gesù Cristo del beato Luigi Biraghi

“Quei soldati che l’hanno crocifi sso, presero il suo mantello e lo divisero in 
quattro parti, una parte per ciascun soldato; il che era fi gura delle quattro 
parti del mondo da venire sotto il manto di Cristo e della Chiesa: ma non 
divisero la tonaca, fi gura dell’unità della Chiesa, perché era di un pezzo 
intero, non cucita, sì bene tessuta tutta da capo pel lungo” (p. 327).

• Dalla predica Sulla Passione di Gesù Cristo del beato Luigi Biraghi

“A quante umiliazioni si assoggettò G.[esù] Cr.[isto] la notte di sua passio-
ne. Ed io tanto fuggo le umiliazioni e cerco la mia gloria…”.

Un momento di silenzio
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Terzo lettore

• Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca di sant’Ambrogio

“Stupendo il fatto che ormai sul punto di salir su la croce, Egli depose 
le vesti regali. Questo perché tu dovevi sapere che ha sofferto in qualità 
di uomo, non in qualità di Dio sovrano, sebbene Cristo sia l’una e l’altra 
cosa; che è stato appeso alla croce come uomo, non come Dio. Importa 
quindi rifl ettere in quale forma Egli salga. Vedo che è nudo: perciò salga 
in questa forma chi si appresta a vincere il mondo, sì da non cercare 
gli appoggi del secolo. Adamo fu vinto, egli che andò in cerca di vesti, 
mentre vinse Colui che depose ogni indumento” (X, 108.110) 

INVOCAZIONI

Voce guida: […] spogliò se stesso, / assumendo 
la condizione di servo […].
Quando mi riconosco limitato nell’offrire 
il mio amore agli altri,
Tutti: voglio imparare da te ad essere libero, 
per meglio servire.

Voce guida: “[…] l’amore delle altre cose 
e persone riportarlo a Dio”.
Quando avverto il mio limite nell’amare 
cose e persone alla luce di Dio, 
Tutti: voglio purifi care, con il tuo aiuto, 
il mio cuore.

Voce guida: “[…] vinse Colui che depose 
ogni indumento”.
Quando vivo con dolore e senso di umiliazione 
la mancanza di sicurezze,
Tutti: voglio guardare a te 
come alla mia vera àncora di salvezza.

VIII

74



CANTANDO

Fa’ che il tuo materno affetto
per il Figlio benedetto

mi commuova e infi ammi il cuor.

Santa Madre, deh, voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 129
Referenze iconografi che, p. 169
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NONA STAZIONE

GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE

I chiodi, che fi ssano il corpo di Gesù alla croce, con-
cretizzano l’evento in tutta la sua tragicità. Questi 
chiodi, che sono il sigillo della morte, diventano an-
che il sigillo dell’amore, come annota sant’Ambrogio 
riprendendo le parole del Cantico dei cantici, qui 
ricordate dal terzo lettore. L’invito spesso ripetuto 
nelle Lettere del Biraghi a “vivere crocifi ssi in Gesù 
Cristo” (n. 139), a tenersi “sempre innanzi agli occhi 
Gesù in croce” (n. 102), ci conduce ad essere parte-
cipi anche della sua gloria, perché la croce di Gesù è 
già la sua gloria, la proclamazione della sua regalità. 
La scritta che viene posta sulla croce attesta – come 
scrive Biraghi nella Regola (p. 28) – che Cristo è “Re, 
il Signore de’ Dominanti”. IX
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Luca

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifi ssero lui e i due mal-
fattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali, 
perché non sanno quello che fanno” (23, 33-34).

• Dal Vangelo di Giovanni

Pilato compose anche l’iscrizione 
e la fece porre sulla croce; vi era 
scritto: “Gesù il Nazareno, il re 
dei Giudei” (19, 19).

• Dalla lettera di san Paolo ai 
Gàlati

Cristo ci ha riscattati dalla ma-
ledizione della legge, diventando 
lui stesso maledizione per noi, 
come sta scritto: Maledetto chi 
pende dal legno, perché in Cristo 
Gesù la benedizione di Abramo 
passasse alle genti e noi ricevessi-
mo la promessa dello Spirito me-
diante la fede (3, 13-14).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“Quale deve essere il frutto dei vostri esercizi? Quello di divenire umile, 
mansueta come una pecorella di Gesù Cristo, quello di amare il silenzio, 
il raccoglimento, l’orazione continua, quello di un cuore paziente, aman-
te delle umiliazioni e delle croci, quello di essere morta e crocifi ssa alle 
cose del mondo per non vivere che di Gesù e del Paradiso. Umiliatevi 
molto innanzi a Gesù, e postavi innanzi alla sua croce in ginocchio come 
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una pia Maddalena piangete, pregate, con gemiti, e istanze fervorose 
supplicando che vi faccia tutta secondo il Cuor Suo” (n. 86).

• Dalla predica Sulla Passione di Gesù Cristo del beato Luigi Biraghi

“Ma non è questo il vostro re? Voi lo avete più volte proclamato per tale e 
lo voleste per forza far re, voi lo riceveste in Gerusal[emme] fra le palme 
e gli olivi e gli osanna? Che re? rispondono: non abbiamo altro re che 
l’imperatore di Roma”.

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Dal Commento al salmo 118 di sant’Ambrogio

“Da questi chiodi è inchiodato chi, per Cristo, muore con Lui per risor-
gere con Cristo. Da questi chiodi è inchiodato chi porta nel suo corpo 
la volontà di morire del Signore. Da questi chiodi è inchiodato chi ha 
il privilegio di sentirsi dire da Gesù: Poni me a sigillo del tuo cuore, a 
sigillo del tuo braccio, perché forte come la morte è l’amore, tenace come 
gli inferi è la gelosia. Confi cca dunque nel tuo petto e nel tuo cuore il 
sigillo del Crocifi sso! […] Non ti sia dunque sgradita la tenacia dei chiodi, 
perché è la tenacia dell’amore; né la forte rigidezza dei chiodi, perché 
forte come la morte è anche l’amore” (XV, 39). 

INVOCAZIONI

Voce guida: “Gesù il Nazareno, il re dei Giudei”.
Poiché il mondo non vuole accettare la tua regalità, 
Tutti: io riconosco in te, 
incoronato di dolore, il mio re.

Voce guida: “[…] che vi faccia tutta 
secondo il Cuor Suo”.
Poiché capisco che con le mie sole forze 
non riesco ad accettare i paradossi della fede, 
Tutti: donami la prospettiva del tuo cuore.
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Voce guida: “Confi cca dunque nel tuo petto 
e nel tuo cuore il sigillo del Crocifi sso!”.
Poiché il sigillo imprime il nome, 
Tutti: scrivi dentro di me il tuo nome: Crocifi sso.

CANTANDO

Santa Vergine, hai contato
tutti i colpi del peccato
nelle piaghe di Gesù.

Santa Madre, deh, voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 134
Referenze iconografi che, pp. 169-170
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DECIMA STAZIONE

GESÙ E LA MADRE SUA DOLENTE

L’esperienza del dolore ha segnato anche la vita di 
Maria, l’ha resa pienamente donna e universalmente 
madre. La sua disponibilità a compiere la volontà di 
Dio l’ha resa “serva” nella fede (Lc 1,38). L’opera di 
Dio, nella storia della salvezza, ha voluto passare dal 
suo ventre, che ha fatto da culla al bambino Gesù, 
e proseguire nel cammino del monte Calvario, che 
sembra terminare entro una tomba. Profondità inson-
dabile del mistero di quel Dio che diviene suo fi glio: 
mistero che si rischiara con la resurrezione.
Maria, ai piedi della croce, offre il suo dolore: questa 
unione radicale con il fi glio, nata nel suo grembo 
verginale, nell’ora della passione la rende più che 
mai partecipe all’opera della redenzione. “Canale di 
tutte le grazie” (Biraghi), vive questa sua esperienza 
interiore nel silenzio del cuore (Lc 2,51). 
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Luca

Simeone […] parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per 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 trafi ggerà l’ani-
ma (2, 34-35).
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• Dal Vangelo di Giovanni (19, 25-27)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Ma-
ria 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 
tuo fi glio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”.

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“Ricordatevi spesso di Gesù Cristo nell’orto del Getsemani e della nostra 
cara Madre Maria sotto la croce. Oh, i bei giorni che ora seguono: di do-
lore e di amore, di dolore che fa amare, di amore che fa dolere” (n. 366).
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• Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

“Dopo Gesù Cristo abbiate grande amore e devozione a Maria Vergine 
Santissima, Ma dre di Gesù e Madre nostra, e canale di tutte le grazie” 
(p. 32). 

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca di sant’Ambrogio

“[…] le donne stavano là, osservando queste cose, stava là anche la Ma-
dre poiché essa, spinta dalla pietà, non si dava pensiero delle proprie 
sofferenze. Però anche il Signore sospeso alla croce, disprezzando le 
proprie sofferenze, con affettuosa sensibilità raccomandava sua Madre. 
Mentre gli apostoli fuggivano, Maria, non certo impari ad un compito 
degno della Madre di Cristo, stava ritta di fronte alla croce e mirava con 
occhi pietosi le piaghe del Figlio, perché attendeva non la morte del pe-
gno [Gesù], ma la salvezza del mondo” (X, 129.132).

INVOCAZIONI

Voce guida: “E anche a te una spada trafi ggerà l’anima”.
Poiché non so immaginare la profondità 
del dolore della Madre, 
Tutti: conducimi, Signore, nel cuore di Maria.

Voce guida: “Oh, i bei giorni che ora seguono: 
di dolore e di amore”.
Poiché anche i giorni del dolore 
possano essere considerati “belli” nell’amore, 
Tutti: conducimi, Signore, nel coraggio di Maria. 

Voce guida: “Maria […] mirava con occhi pietosi 
le piaghe del Figlio, perché attendeva […] la salvezza del mondo”.
Poiché vorrei guardare le cose dalla tua prospettiva, 
Tutti: conducimi, Signore, nello sguardo di Maria, 
che vede il frutto di tanto dolore. 

X

83



CANTANDO

Se ti fossi stato accanto
forse che non avrei pianto,
o Madonna, anch’io con te?

Santa Madre, deh, voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 139
Referenze iconografi che, pp. 170-171
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UNDICESIMA STAZIONE

GESÙ MUORE ED È TRAFITTO

Cristo muore. Sulla croce è abbandonato dagli uo-
mini e si interroga sull’abbandono di Dio. Eppure 
nemmeno la morte, che coinvolge la sua umanità, 
ha il potere di ledere la pienezza della sua divinità: 
Cristo muore, ma non cessa di essere Dio.
La sua morte è la consegna estrema dello Spirito nelle 
mani del Padre e la trafi ttura del costato, da cui esco-
no sangue e acqua, è la consegna della sua grazia ad 
ogni uomo (cf Gv 7,37-39). Mistero di redenzione. 
Nasce la Chiesa, ricorda il beato Biraghi, “raffi gurata 
nel sangue e nell’acqua che escì dal fi anco di Gesù” 
(Lettere, n. 548), “sangue ed acqua, fi gura della Chie-
sa che co’ suoi Sacramenti uscì perfetta dal fi anco 
di Gesù, come Eva, madre de’ viventi, dal costato di 
Adamo dormiente” (Vita di Gesù Cristo, p. 331).
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Matteo 

Da mezzogiorno fi no alle tre del pome-
riggio si fece buio su tutta la terra. Verso 
le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, 
lemà sabactani?”, che signifi ca “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. 
Udendo questo, alcuni dei presenti dice-
vano: “Costui chiama Elia”. E subito uno 
di loro corse a prendere una spugna e, 
imbevutala di aceto, la fi ssò su una can-
na e così gli dava da bere. Gli altri di-
cevano: “Lascia, vediamo se viene Elia a 
salvarlo!”. E Gesù, emesso un alto grido, 
spirò (27, 45-50).

• Dal Vangelo di Giovanni

Venuti però da Gesù e vedendo che era 
già morto, non gli spezzarono le gambe, 
ma uno dei soldati gli colpì il fi anco con 
la lancia e subito ne uscì sangue e acqua 
(19, 33-34).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“Arrivati innanzi alla gran croce ci ingi-
nocchiamo a salutarla e adorarla: O crux 
ave spes unica” (n. 146).

“Star pronte alla partenza con coscien-
za monda, affrettarci nella santifi cazione 
dell’anima, perché, quanto men si pensa, 
il tempo ci mancherà, ripassare spesso 
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il favore singolare fatto a noi dal Signore colla vocazione Religiosa che 
è caparra del paradiso, ricordare i voti fatti, gli obblighi assonti, il ren-
diconto severo, sospirare ogni dì al paradiso con un perfetto distacco 
da ogni cosa, con un amore sincero al travaglio, ai sacrifi ci, alle croci, 
alle umiliazioni, alla obbedienza, alla rinnegazione di noi stesse, con un 
generoso amore a Gesù Cristo. Il tempo che ci resta sia tutto un apparec-
chio alla morte: e allora venga pure la morte, ché non ci farà paura e con 
animo calmo e sereno andremo incontro a Gesù Sposo e Giudice colla 
lampana accesa ben preparate, e con lui entreremo per sempre nella sala 
dei gaudii celesti” (n. 857).

• Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

“La santa Messa è il sacrifi cio di Gesù Cristo sulla croce: assistetevi dun-
que con quella riverenza con cui avreste assistito alla morte di Gesù 
Cristo in sul Calvario: epperò ri pensate molto la di lui passione, le ama-
rezze, gli insulti, il sangue, le agonie sostenute per noi poveri peccatori, 
e domandate ogni gra zia in virtù di questo sacrifi cio” (pp. 27-28).

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Da Il mistero dell’incarnazione del Signore di sant’Ambrogio

“Era appeso sulla croce, ma scuoteva tutto l’universo; tremava sul pati-
bolo, ma tutto questo mondo tremava davanti a lui; era tra i supplizi e 
veniva ferito, ma donava il regno dei cieli; divenuto il peccato di tutti, 
lavava i peccati del genere umano. Infi ne morì – lo dico per la seconda 
e terza volta esultando e inneggiando: “Morì” –, affi nché la sua morte 
divenisse fonte di vita per i morti” (5, 39).

• Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca di sant’Ambrogio

“Da quel suo corpo, certo incorrotto ma esanime, sgorgava la vita di 
tutti noi; ne uscì sangue e acqua: questa per lavare, quello per riscattare. 
Beviamo dunque il nostro riscatto, affi nché, bevendo, veniamo redenti” 
(X, 135).

XI

87



INVOCAZIONI 

Voce guida: E Gesù, emesso un alto grido, spirò.
La morte libera la vita; la morte di Cristo ha liberato 
lo Spirito che ci è stato donato:
Tutti: o mite Gesù, la tua morte per amore 
mi ha aperto la strada verso la liberazione e la salvezza.

Voce guida: […] un colpo di lancia 
gli aprì il costato e ne uscì sangue ed acqua.
L’ultimo colpo, inutile per la morte del corpo, 
è profezia per la vita del mondo: 
Tutti: cuore di Gesù, amore ferito d’amore, 
anch’io voglio testimoniare 
l’abbondanza di grazia che ha invaso la mia vita.

Voce guida: “Arrivati innanzi alla gran croce, 
ci inginocchiamo a salutarla e adorarla”.
Ho bisogno di imparare ad adorare:
Tutti: di lasciami stupire e rapire dalla luce di Dio, 
di diventare un raggio della sua luce. 

CANTANDO

E vedesti il tuo Figliuolo
così affl itto, così solo,
dare l’ultimo respir.

Santa Madre, deh, voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 142
Referenze iconografi che, p. 171
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DODICESIMA STAZIONE

GESÙ È DEPOSTO E ADAGIATO NEL SEPOLCRO

Nella passione, Cristo ha fatto esperienza della sof-
ferenza e della morte. Ora non resta che fare ge-
sti rituali per assolvere un compito straziante e al 
contempo delicato: accogliere tra le braccia il corpo 
lacero di Gesù per inondarlo di lacrime d’amore. Bi-
raghi invita le Marcelline a fare “buona compagnia a 
Gesù Cristo” (Lettere, n. 855), a stare “in santa com-
punzione e dolce malinconia al sepolcro di Gesù ad 
imitazione di Maria Maddalena” e a portare “a lui 
teneri affetti” (Lettere, n. 50). Avvicinandoci al sepol-
cro e assumendo lo spirito con cui Cristo ha vissuto 
la croce, è possibile trasformare la nostra croce nella 
sofferenza che redime, che apre il sabato santo alla 
speranza della domenica di resurrezione. XII
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dal Vangelo di Marco 

Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del 
sabato, Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspet-
tava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chie-
dere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato 
il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centu-
rione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, 
lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro 
scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del se-
polcro (15, 42-46).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“Mettiamoci sotto la croce come la benedetta Madre Maria ss. e il diletto 
discepolo Giovanni: mettiamoci al di lui sepolcro come la fervorosa di-
scepola Maria Maddalena la quale non potea allontanarsi dal sepolcro, 
ma stava là piangendo” (n. 548).

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca di sant’Ambrogio 

“E il giusto avvolge il corpo di Cristo in un lenzuolo, l’innocente lo unge 
col profumo; […] poiché la giustizia veste la Chiesa e l’innocenza som-
ministra la grazia. Perciò rivesti anche tu della sua gloria il corpo del 
Signore, in modo da essere anche tu giusto, e sebbene lo giudichi morto, 
coprilo con la pienezza della sua divinità. Ungilo di mirra e di aloe, affi n-
ché tu sia il buon profumo di Cristo” (X, 137).
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INVOCAZIONI

Voce guida: […] lo depose in un sepolcro scavato nella roccia.
Mentre accompagno la Madonna nel silenzio del sabato santo,
Tutti: aiutami, Signore, a fare del mio cuore 
una grotta accogliente. 

Voce guida: “[…] come la fervorosa discepola Maria Maddalena 
la quale non poteva allontanarsi dal sepolcro, 
ma stava là piangendo”.
Mentre osservo la solerte discepola,
Tutti: fa’ che da lei impari la sequela.

Voce guida: “Ungilo di mirra e di aloe, 
affi nché tu sia il buon profumo di Cristo”.
Mentre accompagno la tua passione e mi prendo cura di te,
Tutti: ravviva la mia preghiera 
perchè sappia diffondere amore. 
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CANTANDO

Santa Vergine, hai contato
tutti i colpi del peccato
nelle piaghe di Gesù.

Santa Madre, deh, voi fate
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 147
Referenze iconografi che, p. 172
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TREDICESIMA STAZIONE

GESÙ RISORGE DA MORTE

Per crucem ad lucem! Il legame profondo tra croce 
e resurrezione di Cristo appartiene all’ordine delle 
realtà soprannaturali. È la verità di fede del venerdì 
santo che si palesa nell’alba della Pasqua. È la vittoria 
della vita sulla morte, che sfugge ai limiti della nostra 
esperienza terrena. Per il cristiano infatti la morte al-
tro non è che la soglia della vita eterna. “O fi gliuola, 
teniamoci innanzi gli occhi la morte, l’eternità” – ri-
corda Biraghi a suor Marina Videmari nelle Lettere 
(n. 618) – perché “il tempo passa […] l’eternità non 
passa” (n. 16); “Or quale risorse Gesù, tali risorgere-
mo anche noi” (n. 548). XIII
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Voce guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
Tutti: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Primo lettore

• Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi

[…] se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei 
vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Ora, 
invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. 
Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà 
anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, così 
tutti riceveranno la vita in Cristo (15, 17-18.20-22).

• Dal libro dei Salmi 

Di questo gioisce il mio cuore, / esulta la mia anima; / anche il mio corpo 
riposa al sicuro, / perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, / né 
lascerai che il tuo santo veda la corruzione (16, 9-10).

Secondo lettore

• Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

“Come dolce e cara la Pasqua all’anime che hanno la fede e l’amore di 
Gesù Cristo! Che misteri! Che beni per noi cristiani! […] ecco per la mor-
te e risurrezione di Gesù divenimmo fratelli di Gesù Cristo, fi gli di Dio, 
eredi del cielo e questo corpo risusciterà simile al corpo di Gesù Cristo. 
Moriamo dunque anche noi con Gesù Cristo soffriamo anche noi con lui, 
e travagli, e improperi, e fi ele e angosce e morte; e così con lui risorge-
remo. Viva il nostro caro Gesù: viva il regno di Lui” (n. 286).

Un momento di silenzio

Terzo lettore

• Dal Commento a dodici salmi di sant’Ambrogio

“Quello dunque che è stato fatto in lui, è vita. Carne è stata fatta in lui: è 
vita. Morte è stata fatta in lui: è vita. Remissione dei peccati è stata fatta 
in lui: è vita. Ferita è stata fatta in lui: è vita. Scherno è stato fatto in lui: 

XIII

94



è vita. Spartizione è stata fatta in lui: è vita. Sepoltura è stata fatta in lui: 
è vita. Risurrezione è stata fatta in lui: è vita” (XXXVI, 36). 

INVOCAZIONI

Voce guida: […] tutti riceveranno la vita in Cristo.
Ciò che conta non è solo vivere, ma vivere nel Signore: 
Tutti: in lui si compie la pienezza della vita nell’eternità.
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Voce guida: “Moriamo dunque anche noi 
con Gesù Cristo […] e così con lui risorgeremo”.
La sequela conduce là dove è il Maestro:
Tutti: ha preparato anche per me un posto vicino a lui, 
per sempre.

Voce guida: “Resurrezione è stata fatta in lui: è vita”. 
Dopo il paradosso della croce, il paradosso della risurrezione:
Tutti: miracolo di vita eterna!

CANTANDO

O Madonna, o Gesù buono,
vi chiediamo il grande dono

dell’eterna gloria in ciel.

Santa Madre, deh, voi fate,
che le piaghe del Signore

siano impresse nel mio cuore!

Scelta antologica, p. 151
Referenze iconografi che, pp. 172-173

XIII

96



CONCLUSIONE 
AL RITO DELLA VIA CRUCIS

Voce guida: Preghiamo. 

Lettore: Dalle Lettere del beato Biraghi 

Noi siamo nella Chiesa a cui Gesù Cristo diede il suo corpo, la sua dottri-
na, le chiavi del cielo, il regno del paradiso. Nostra è l’eredità, nostro il 
regno, nostro Iddio. Sia benedetto il Signore che a noi usò ogni favore e ci 
preparò ogni felicità. Amiamolo di cuore. Serviamolo con fedeltà, perse-
veriamo con fermezza e fervore, e Gesù sarà nostro in vita e dopo morte: 
e canteremo vittoria e trionfo (n. 548).

Dall’Esposizione del Vangelo secondo Luca di sant’Ambrogio 

[…] non essendovi nulla che noi possiamo dare in cambio a Dio de-
gnamente – infatti, che cosa daremo in cambio degli affronti subíti dal 
corpo che prese il Signore, che cosa in cambio delle sferzate, che cosa in 
cambio della croce, della morte, della sepoltura? – guai a me, se non darò 
l’amore! (VI, 26).
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Voce guida: Egli è nostro Signore e nostro Dio e vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen.

Referenze iconografi che, p. 173
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PARTE ANTOLOGICA 

 
PRIMA STAZIONE

 

GESÙ ISTITUISCE L’EUCARESTIA

E LAVA I PIEDI AI DISCEPOLI

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Matteo (23, 10-12)
E non fatevi chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro Maestro, 
il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà 
sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. 

2. Dal Vangelo di Luca (22, 14-20)
Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: 
“Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, 
prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, fi nché 
essa non si compia nel regno di Dio”. E preso un calice, rese grazie 
e disse: “Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da que-
sto momento non berrò più del frutto della vite, fi nché non venga il 
regno di Dio”. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede 
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loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me”. Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice 
dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che 
viene versato per voi”.

3. Dal Vangelo di Giovanni (6, 
32-35.49-51)
Rispose loro Gesù:“In verità, in ve-
rità vi dico: non Mosè vi ha dato 
il pane dal cielo, ma il Padre mio 
vi dà il pane dal cielo, quello vero; 
il pane di Dio è colui che discen-
de dal cielo e dà la vita al mondo”. 
Allora gli dissero: “Signore, dacci 
sempre questo pane”. Gesù rispose: 
“Io sono il pane della vita; chi viene 
a me non avrà più fame e chi cre-
de in me non avrà più sete. I vostri 
padri hanno mangiato la manna 
nel deserto e sono morti; questo è il 
pane che discende dal cielo, perché 
chi mangia non muoia. Io sono 
il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno e il pane che io darò è la 
mia carne per la vita del mondo”.

Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

4. “Fate a gara in umiliarvi, e umiliarvi di cuore e fare ogni uffi cio più 
basso a imitazione di Gesù, che nasce in una stalla, lavora in una oscu-
ra bottega, lava i piedi a’ discepoli, muore su di un patibolo” (n. 28).

5. “Quanta degnazione di Dio chiamarci al suo servizio ed assicurarci 
un regno in cielo. Ah! fi gliuola mia, quand’anche il servire il Signo-
re dovesse costar lacrime e piaghe e affl izioni mortali, serviamolo 
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egualmente, ché egli lo merita. Ma no, il Signore ci assicura molti 
contenti anche per questa terra: e la sua grazia ed amicizia vale per 
ogni bene” (n. 47).

6. “Mi parve proprio di sentire che il Signore è con noi nella nostra po-
vera casa. Quell’oratorio discretamente in ordine, quel suono sacro, 
quei cantici divini, ma soprattutto quella Ostia sacrosanta carne di 
Gesù nostro caro Salvatore mangiata da noi tutti insieme in un solo 
spirito, in un solo cuore […]” (n. 125).

7. “Studiare ed imitare Gesù Sagramentato modello d’ogni virtù. Vede-
telo infatti.

[a] È modello di carità: poiché la gran carità sua verso di noi lo indusse 
a istituire questo Sagramento e vi sta di continuo in esso a nostro 
conforto, aiuto, sostegno, sacrifi cando tutto se stesso. Oh come ci 
ha amato e ci ama Gesù nel divin Sagramento, nel quale ha come 
vuotate le dovizie del suo amore, né gli rimane più oltre a dare a noi 
su questa terra. Or che faremo noi a imitazione sua? Amare Gesù, 
amare il prossimo, amare i poverelli, i tribolati, gli infermi che sono 
i fratelli speciali di Gesù, amare anche chi ci è avverso.

[b] È modello di umiltà. Che vedi tu nell’ostia sacrosanta? Un po’ di 
pane, e nulla più. E dov’è la gloria del Figliuol di Dio? Dove gli 
splendori, la maestà, il corteggio? Tutto è nascosto. V’è nascosto non 
solo la divinità di Lui, ma fi nanche la umanità: Gesù Re dei re vi è 
come annientato. Grande esempio per noi! Ah noi invece cerchiamo 
essere onorati e stimati e spesso anche per pregi che non abbiamo. 
Fermiamoci qui a fare rifl esso su di noi. Amo io d’essere stimata?… A 
che fi ne opero io, e parlo e studio, e insegno?… Coi forestieri cerco 
io di far buona fi gura per piacere a loro, ed essere riputata qualche 
cosa?… Come sopporto le mortifi cazioni e le umiliazioni?… Questo è 
un gran punto, diffi cile assai a vincere, a superare. Eppure chi siamo 
noi? Polvere, marcia, peccati, ignoranza, miseria. 

[c] È modello di raccoglimento. Tacito, quieto, immobile se ne sta ne’ 
tabernacoli: quieta vuole la chiesa, raccolto e silenzioso il popolo. 
Anche noi dunque impariamo raccoglimento, voce bassa, occhi rac-
colti, silenzio ai tempi comandati, gran parsimonia nei tempi liberi. 

[d] È modello di preghiera: giacché di continuo prega per noi. E noi 
pure pregare, pregare, e in chiesa e in ogni occasione.

 Sia dunque Gesù a noi di continuo innanzi gli occhi e nel cuore: 
viva Gesù.
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 Pregate, care fi gliuole, e abbiate gran confi denza in Gesù” (n. 233).
 
8. “Onorate molto il SS. Sacramento e abbiate una viva intenzione di 

attestargli il vostro cuore. Oh caro Gesù!” (n. 388).
 
9. “O Salvatore Gesù, noi ci siamo dedicati al vostro servizio e col-

l’anima e col corpo: così sia: e l’anima e il corpo sia tutto vostro” 
(n. 518).

 
10. “La più bella maniera di prepararci alla santa Comunione si è di ri-

pensare la passione e morte di Gesù” (n. 548).

Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

11. “Il più augusto però dei Sacramenti e il più salutare è la Santissima 
Eucaristia […]” (p. 30). 
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Dalla Vita di Gesù Cristo del beato Luigi Biraghi

12. “Qui in questo Cenacolo, su questa mensa, Gesù, che unisce i due 
Testamenti, fa cessare l’Antico, dà principio al Nuovo, abolisce la 
Cena Mosaica, istituisce la Cena Cristiana, cassa i sacrifi ci degli agnel-
li e de’ buoi, ci fornisce un solo e perpetuo sacrifi cio di infi nito va-
lore, quello del suo Corpo e Sangue, sotto le specie del pane e del 
vino” (p. 295).

13. “La cena mosaica era fi nita; or si doveva passare alla Cena cristiana. 
Che fa il divin Maestro? Innanzi tutto dà a loro [ai discepoli] una viva 
istruzione di purezza e di umiltà come necessario apparecchio alla 
cosa divina. Lévasi da tavola, pone giù il suo mantello, e preso un 
asciugatojo di lino se lo cinse: poi messa dell’acqua in un bacile, 
prese a lavare i piedi de’ Discepoli e ad asciugarli collo sciugatojo 
del quale egli era cinto” (p. 296).

Dagli scritti di sant’Ambrogio

14. Dal Commento a dodici salmi (XLIII, 78)
 “Si è abbassato per insegnarti l’umiltà. Così ascolta la sua parola: 

Imparate da me che sono mite ed umile di cuore! Si è abbassato lui, 
per esaltare te: Chi si umilia sarà esaltato”.

15. Da I doveri (II, 126)
 “Ma bisogna che tanto più noi ci preoccupiamo del debole e dell’indi-

gente perché speriamo la ricompensa, non da lui che nulla possiede, 
ma dal Signore Gesù il quale con l’immagine del convito ci ha dato 
una regola generale per l’esercizio della virtù, quella cioè di rivolgere 
i nostri benefi ci a costoro che non possono ricambiarli, insegnandoci 
che devono invitare ai banchetti non i ricchi, ma i poveri”.

16. Da I sacramenti (III, 4)
 “Hai udito certamente che il Signore, dopo aver lavato i piedi agli 

altri discepoli, giunse a Pietro, e Pietro gli disse: “Tu mi lavi i piedi?, 
cioè: tu, il Signore, lavi i piedi al servo, tu, l’essere senza macchia, 

I

103



lavi i piedi a me, tu, il creatore dei 
cieli, mi lavi i piedi? […] Se non ti 
laverò i piedi, risponde, non avrai 
parte con me”.

17. Da I sacramenti (V, 24)
 “Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano. […] prima delle pa-
role di Cristo ciò che viene of-
ferto è pane; quando sono state 
pronunciate, ormai non si chiama 
più pane ma corpo di Cristo. […] 
Questo non è il pane, che entra 
nel corpo, ma è quel pane di vita 
eterna, che sostiene la sostanza 
della nostra anima”.

Referenze iconografi che, p. 174
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SECONDA STAZIONE

GESÙ È IN AGONIA NELL’ORTO DEGLI ULIVI

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Luca (22, 39-46)
Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i di-
scepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate, per non 
entrare in tentazione”. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso 
e, inginocchiatosi, pregava: “Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli apparve 
allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia, pre-
gava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai di-
scepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: “Perché 
dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione”.

2. Dal Vangelo di Giovanni (16, 32-33)
“Ecco, verrà l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno 
per conto proprio e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il 
Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. 
Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fi ducia; io ho vinto il 
mondo!”. 

3. Dalla Lettera agli Ebrei (10, 5-7)
Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: “Tu non hai voluto né 
sacrifi cio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gra-
dito né olocausti né sacrifi ci per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io 
vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, 
la tua volontà”.
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Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

4. “Meditiamo molto la sua passione, ringraziamolo, amiamolo sopra 
ogni cosa. Soprattutto facciamogli sacrifi cio di qualche capriccio, di 
qualche puntiglio, di qualche ambizionetta, mettendoci ad essere 
proprio umili, dolci, mansuete, obbedienti in tutto” (n. 48). 

5. “Oh la notte malinconica, tetra, che il buon Gesù passò nell’orto! In 
quelle tenebre, in quei timori, tra quei gemiti noi facciamogli com-
pagnia, desideriamo di poterlo consolare” (n. 548). 

6. “Confi date, disse Gesù Cristo ai suoi discepoli la sera prima di sua 
morte: confi date: io ho vinto il mondo. E se Gesù è con noi, come ne 
abbiamo tante prove, chi farà male a noi? Coraggio, silenzio, perdo-
no a tutti” (n. 744).

Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

7. “Non ognuno che avrà detto Signore, Si gnore, entrerà nel regno de’ 
cieli, né ognuno che sia fi gliuolo d’Abramo sarà perciò tra gli eletti, 
né l’avere tra di voi il tempio del Si gnore, e l’arca del testamento, e 
l’essere adot tati tra i fi gli della benedizione, basta per avere la vita 
eterna: ma bensì vuolsi fare la volontà del Padre che è ne’ cieli ed 
osservare i precetti del Signore, e onorare Dio vedi tore dei cuori, in 
ispirito di perfezione e san tità. Così ci viene ammaestrando lo Spirito 
Santo nelle divine Scritture” (pp. 26-27).

8. “[…] vi raccomando assai la continua orazione, la quale si fa in ogni 
luogo e tempo, per via di giaculatorie, con frequenti atti di fede, di 
adorazione, di speranza, di amore, di umiliazione, che questo è il 
comando del Si gnore: che bisogna pregare e non dismettere mai. E 
s. Paolo diceva: Pregate senza cessar mai. Così camminando sempre 
alla presenza di Dio, sempre intente all’orazione, sempre fedeli a 
ben eseguire i doveri tutti, voi di certo diventerete sante, com’è vo-
lontà di Dio che diventiate” (p. 32).
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9. “Al distacco della propria volontà che si fa coll’esercizio della santa 
obbedienza deve andare insieme anche il distacco da ogni cosa. Di-
stacco dall’affetto inquieto verso parenti e qualsia persona di fuori: 
distacco dalla par ziale amicizia a compagne ed amiche di dentro, 
distacco dalla roba e da suppellettili, distacco dagli abiti e dai como-
di, distacco della gola e da ogni cosa che lusinga la superbia e va a 
troppo genio del corpo: distacco anche da questa o da quella Casa 
della Congregazione” (p. 36).

10. “II primo suo dovere [della Superiora] è quello di dare a tutta la co-
munità continuo buon esempio, colla esatta osservanza della Regola, 
colla umiltà, collo spirito di sacrifi cio, con grande zelo per la gloria 
di Dio e la salute delle anime.
Si tenga innanzi gli occhi di continuo il Divin Maestro G[esù] C[risto] 
e le Sante che furono alla testa de’ monasteri, e pensi che dove fu 
Superiora santa, d’ordinario fu santa anche la comunità.
Sappia unire la dolcezza alla fermezza ne cessaria, la indulgenza alla 
esattezza, lo zelo alla giusta prudenza.
Sia attenta che nessuna violi con facilità la Regola, e segua la volontà 
del proprio cuore” (pp. 73-74).

Dalla Vita di Gesù Cristo del 
beato Luigi Biraghi

11. “Così Gesù vuol essere solo a 
bevere il gran calice: difende 
gli altri: ma non ha voluto di-
fendere sé stesso” (p. 309).

Dagli scritti di sant’Ambrogio

12. Dal Commento a dodici salmi 
(XXXIX, 18)
“[…] Compiere la tua volon-
tà, questo ho voluto, Dio mio. 
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Cioè: unica è la volontà della natura divina, tra te e me, o Padre, e 
siccome unica è la volontà, unica è la natura, inseparabile la gloria e 
la potenza della Trinità. Ma c’è un’altra voce, quella della carne, che 
peraltro anch’essa si è accordata con la volontà di Dio, dicendo: Ma 
sia non come io voglio, ma come vuoi tu”.

13 Dalla Esposizione del Vangelo di Luca (X, 56.57)
“[…] si è rattristato per me, Egli che non aveva nessuna causa di 
rattristarsi per se stesso, e, messo da parte il godimento della eterna 
divinità, prova il tedio della mia infermità. […] E come ti potremmo 
imitare, Signore Gesù, se non ti seguissimo come uomo, se non 
ti credessimo morto, se non avessimo visto le tue piaghe? Come 
avrebbero fatto i discepoli a credere che doveva morire, se non si 
fossero accorti dell’angoscia di uno che stava per morire? Così essi 
ancora dormono e ignorano che cosa sia rattristarsi, mentre Cristo si 
rattristava per loro”.

14 Da La fede (II, 53)
“Per me patisce, per me è triste, per me soffre. Dunque, ha sofferto 
per me e in me, egli che per sé non aveva alcun motivo di soffrire”.

15. Da La fede (II, 95)
“Le sue lacrime ci lavano, i suoi pianti ci mondano”.

Referenze iconografi che, p. 175
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TERZA STAZIONE

GESÙ È TRADITO

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Matteo (27, 3-4.9-10)
Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, 
si pentì e riportò le trenta monete d’argento ai sommi sacerdoti e agli 
anziani dicendo: “Ho peccato, perché ho tradito sangue innocen-
te”. […] Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia: 
“E presero trenta denari d’argento, il prezzo del venduto, che i fi gli 
d’Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del va-
saio, come mi aveva ordinato il Signore”.

2. Dal Vangelo di Marco (14, 50)
Tutti, allora, abbandonandolo, fuggirono.

3.  Dal Vangelo di Luca (22, 48)
Gesù gli disse: “Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo?”.

4. Dal Vangelo di Giovanni (13, 37-38)
Pietro disse: “Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per 
te!”. Rispose Gesù: “Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: 
non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte”. 

5. Dal Libro dei Salmi (41, 10) 
Anche l’amico in cui confi davo, / anche lui, che mangiava il mio 
pane, / alza contro di me il suo calcagno.

6. Dal Libro dei Proverbi (27, 6)
Leali sono le ferite di un amico, / fallaci i baci di un nemico.

7. Dal Libro del Siracide (7, 18)
Non cambiare un amico per interesse, né un fratello fedele per l’oro 
di Ofi r.
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Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi
 
8. “Non vi ho più volte assicurata che io non vi abbandonerò, o dicia-

mo meglio, non vi abbandonerà il Signore?” (n. 4). 

9. “Fate cuore, carissima fi gliola e confi date nel Signore. Tutto passa, 
tutto fi nisce. Seguitate innanzi con coraggio e Dio non ci abbando-
nerà” (n. 73).

10.  “Non è ella una casa del Signore? Casa di santa educazione, e di 
orazione? Il Signore, dunque, non la abbandonerà” (n. 77).

11. “Di tutto grazie al Signore che non ci abbandona. Or via, cara Marina 
facciam coraggio, e sopportiamo di buon animo ogni dispiacere e 
sacrifi cio pel Signore nostro dolcissimo” (n. 247).

12. “A Gesù, non a noi la gloria, non a noi poveri peccatori ma a Voi 
solo, Dio di misericordia: a noi la grazia di seguitare innanzi fedeli, 
umili, perseveranti” (n. 370).

 
13. “Siate grata alla misericordia del Signore e fedele alla sua chiamata, o 

pecorella sviata. Questo è il tempo che decide di tutta la vostra vita 
e dell’eternità. Bisogna proprio cominciar da capo e dir di cuore col 
santo re Davide: Nunc coepi; haec mutatio dexterae Altissimi. Inco-
mincio adesso: questa mutazione è opera della mano dell’Altissimo. 
Or che farete voi per cominciare davvero?” (n. 398).
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14. “E di chi è la nostra salute, di chi il nostro corpo, di chi la nostra 
vita? Tutta del Signor nostro Gesù Cristo. E per chi dobbiam noi vi-
vere e travagliare? Per Gesù Cristo. Mia buona Marina, vi ricordate 
di Gesù Cristo? È il vostro sposo, il vostro amico, e Signore. Di Gesù 
è il vostro cuore, gli occhi, la lingua, le mani, il corpo tutto. Non 
dimenticatelo, vedete: parlategli spesso, e spesso parlate di Lui con 
le compagne e alunne. La notte quando siete svegliata chiamate Lui 
a farvi compagnia, offeritegli il vostro cuore, offeritegli le compagne, 
le alunne, meditate la sua vita, la sua mansuetudine, la sua carità, la 
sua pazienza, la passione” (n. 499).

15. “Dio è con noi. Oh come dobbiamo essere grati e fedeli al Signore!” 
(n. 504).

16. “Oh Passione di Gesù! O croce! Oh sangue! Oh soavi memorie pei 
discepoli fedeli di Gesù! Se dopo tanto amore di Gesù per noi, v’è 
tuttavia alcuno che non lo ami sia scomunicato, diremo con S. Pao-
lo” (n. 548).

17. “Umiliatevi assai davanti al Crocifi sso, baciatelo, presentategli le vo-
stre miserie e domandategli un cuore umile, pieghevole, sensibile 
alle sue ispirazioni” (n. 551).

18. “Considerate i santi, che furono pure amici del Signore: quanto han-
no patito!” (n. 584).

Dalla predica Sulla Passione di Gesù Cristo
del beato Luigi Biraghi

19. “Gesù era nell’orto coi suoi discepoli: ma tra questi non vi era più Giu-
da. Giuda non è più il suo discepolo, è il suo traditore. […] Oh Giuda! 
possibile che tu non ti senta cadere il cuore al porre piede in quell’orto 
in cui tante volte vedesti il tuo Gesù orare, al venir innanzi a Gesù?”.

20. “Giuda nulla sente… S’avanza: Gesù che ben sapeva il tradimento gli 
va incontro, è tutta amabilità, gli dice: amico ad quid venisti? Parole 
da far mutar cuore al più barbaro … Ma Giuda non si commuove … 
lo bacia”.
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21. “Ah perfi do Giuda, mostro di iniquità! … ma taciamo … ché i rim-
proveri che a lui facciamo dovremmo farli a noi stessi e la condanna 
di lui diventa condanna di noi. Quante volte noi pure lo abbiamo 
tradito coi peccati…”.

22. “La caduta di Pietro deve far temere ciascuno di noi. […] Come? 
Pietro non conosce Gesù? E non lo ha veduto per tre anni guarire 
infermi, risuscitar morti … non l’ha veduto cambiar l’acqua in vino, 
moltiplicare i pani, non l’ha veduto camminare sul mare di Tiberia-
de, e comandare ai venti, ed alle procelle, non l’ha veduto sul monte 
Tabor? … e non lo conosce? egli è pur quel desso che in faccia a tutti 
gli apostoli disse a Gesù: Tu es Christus, fi lius Dei vivi”. 

23. “Oh debolezza dell’uomo, o incostanza, o miseria nostra! Se un Pie-
tro cade sì vilmente che possiamo aspettarci noi? Se il cedro del 
Libano, che noi fragili canne?”. 

24. “Guai a chi presume e confi da 
in se stesso! … Se noi siam caduti 
fu appunto perché dimentichi di 
Dio, dell’orazione, dati al sonno 
invece che vigilare, abbiam avuta 
falsa confi denza in noi. Ecco per-
ché siam caduti”.

25. “Ma il Signore ebbe pietà di 
Pietro: appena ebbe spergiurato la 
terza volta che il gallo cantò. Al-
lora Gesù si rivolse indietro, e ri-
guardò Pietro. […] E a noi quante 
occhiate ha dato Gesù? e occhiate 
di misericordia”. 

Dagli scritti di sant’Ambrogio

26. Dal Commento a dodici salmi (XXXVI, 36)
“È stato venduto da Giuda per essere ucciso; è stato acquistato dai 
Giudei per essere ucciso, per vivere in noi, riscattati dal suo sangue 
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prezioso. Questa è la vita che è stata fatta; questa la vita che è appar-
sa; questa la vita che abbiamo visto; questa è la vita che era presso 
il Padre; poiché proprio lui, che era in principio, è nato da una ver-
gine, per essere vita per chi era destinato alla morte”.

27. Dal Commento a dodici salmi (XXXIX, 17)
“E a Giuda, che lo baciava, ha detto: Giuda, con un bacio tradisci il 
fi glio dell’uomo? In altre parole: mi inietti veleno col bacio, che è fat-
to per trasfondere l’amore? Il bacio, segno di pace sacra; il bacio, che 
consacra l’amicizia fedele; il bacio, che sancisce la fedeltà. Dunque, 
con questo bacio tu metti a repentaglio chi dovresti invece venerare 
proprio perché ti concede l’affetto del bacio? Con questo bacio tra-
disci il fi glio dell’uomo, che è disceso dal cielo per la salvezza degli 
uomini?”.

28. Dal Commento a dodici salmi (XLV, 15)
“[…] Con paziente attesa ho atteso il Signore ed egli ha gettato il suo 
sguardo su di me. Lo sguardo del Signore salva l’uomo su cui si 
posa. Così infatti, nella passione del Signore, quando Pietro vacilla-
va a parole, ma non nell’intimo – va detto peraltro che le parole di 
un Pietro che vacilla sono più ricche di fede che non la dottrina di 
molti – , Cristo ha posato il suo sguardo su di lui e Pietro ha pianto, 
lavando così la sua colpa. Così confessava con le lacrime chi aveva 
in apparenza rinnegato con la parola”.

29. Da Giuseppe (4, 19)
“Ma Cristo fu venduto perché assunse la nostra condizione, non la 
nostra colpa, e così non è legato al prezzo del peccato, dal momento 
che Egli non ha commesso peccato”. 

30.  Da I sei giorni della creazione (V, VIII, 24, 88-90)
“Sta scritto infatti che Gesù disse a Simone: Non canterà il gallo pri-
ma che tu mi rinneghi tre volte. Ben saldo di giorno, di notte Pietro si 
confonde e prima del canto del gallo cade, e cade tre volte, affi nché 
tu sappia che egli è caduto non solo per un’incontrollata esuberanza 
del suo parlare, ma si è confuso per il tentennamento del suo animo. 
[…] Guarda anche noi, Signore Gesù, affi nché anche noi ricono-
sciamo i nostri errori, laviamo con lacrime di pentimento la nostra 
colpa, meritiamo il perdono dei peccati. […] Si affretti la passione 
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del Signore Gesù, che ogni giorno condona le nostre colpe e opera 
in noi la grazia del perdono”.

Referenze iconografi che, p. 175
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QUARTA STAZIONE

GESÙ È CONDANNATO A MORTE

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Marco (14, 55.61-64)
Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testi-
monianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. 
[…] Di nuovo il sommo sacerdote interrogò Gesù dicendogli: “Sei tu il 
Cristo, il Figlio di Dio benedetto?”. Gesù rispose: “Io lo sono! E vedrete 
il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le 
nubi del cielo”. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, dis-
se: “Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestem-
mia; che ve ne pare?”. Tutti sentenziarono che era reo di morte. 

 

2. Dal Vangelo di Giovanni (19, 10)
Gli disse allora Pilato: “Non mi parli? Non sai che ho il potere di met-
terti in libertà e il potere di metterti in croce?”. 
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3. Dal Vangelo di Giovanni (19, 14-16)
Era la Preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse 
ai Giudei: “Ecco il vostro re!”. Ma quelli gridarono: “Via, via, croci-
fi ggilo!”. Disse loro Pilato: “Metterò in croce il vostro re?”. Risposero i 
sommi sacerdoti: “Non abbiamo altro re all’infuori di Cesare”. Allora 
lo consegnò loro perché fosse crocifi sso.

4. Dagli Atti degli Apostoli (3, 13-15a)
“Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacob-
be, il Dio dei nostri padri ha glorifi cato il 
suo servo Gesù, che voi avete consegnato 
e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli 
aveva deciso di liberarlo; voi invece avete 
rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto 
che vi fosse graziato un assassino e avete 
ucciso l’autore della vita”.

5. Dal libro dei Salmi (64, 3-5.7)
Proteggimi dalla congiura degli empi, / 
dal tumulto dei malvagi. / Affi lano la loro 
lingua come spada, / scagliano come frec-
ce parole amare / per colpire di nascosto 
l’innocente; / lo colpiscono di sorpresa e 
non hanno timore. / Meditano iniquità, 
attuano le loro trame: / un baratro è l’uo-
mo e il suo cuore un abisso.

6. Dal libro della Sapienza (2, 17-20)
“Vediamo se le sue parole sono vere; proviamo ciò che gli accadrà 
alla fi ne. Se il giusto è fi glio di Dio, egli l’assisterà, e lo libererà dalle 
mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti, 
per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegna-
zione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue 
parole il soccorso gli verrà”.

7. Dal libro del profeta Isaia (53, 7-8)
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.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; / chi si affl igge 
per la sua sorte? / Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, / per l’iniqui-
tà del mio popolo fu percosso a morte.
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Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

8. “Ed eccolo legato come un assassino: consideratelo in tutta quella 
notte. Chi gli sputa in faccia, chi lo percuote, chi lo urta, chi lo beffa. 
Ed egli come un pecorino mansueto non si irrita, non risponde, ma 
soffre contento” (n. 47).

9. “[…] ed era innocente era il Santo dei Santi” (n. 293).

10. “Teniamoci sempre innanzi agli occhi Gesù povero, affl itto, tradito, 
abbandonato, condannato” (n. 413).
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Dagli scritti di sant’Ambrogio

11. Dal Commento a dodici salmi (40, 19)
“È detto: Hanno lanciato contro di me parole ingiuste. In altri termi-
ni: hanno lanciato contro di me discorsi non giusti, contrari alla legge 
umana e divina. Hanno stipulato un contratto sul sangue d’un uomo, 
che Giuda ha sacrilegamente venduto”.

12. Dal Commento al salmo 118 (XII, 35-36)
“[…] quell’agnello liberò il popolo dei nostri padri, quell’agnello ci 
chiamò alla libertà, quell’agnello rese solide le profondità del mare 
per permetterci di passare oltre l’Egitto. […] Dunque, non dobbiamo 
dimenticare che è stato il Signore Gesù, l’Agnello di Dio, la vittima 
del mondo, a scioglierci dalle funi delle nostre gravi mancanze”.

13. Da La fede (II, 93)
“Cristo «prese su di sé le mie debolezze», si sottopose alle passioni 
del mio corpo, «per me», cioè per ogni uomo, «divenne peccato», per 
me divenne maledizione, per me e in me divenne sottomesso e sog-
getto, per me agnello, per me vite, per me pietra, per me servo […]”.

14. Da Giacobbe e la vita beata (I, 6,26)
“Non c’è cosa dunque che dobbiamo temere ci possa venir negata, 
non c’è cosa a proposito di cui dobbiamo dubitare della costanza 
della generosità divina: tanto durevole ed inesauribile ne fu la ric-
chezza, che dapprima ha predestinato, poi ha chiamato, e coloro che 
ha chiamato li ha anche giustifi cati, e coloro che ha giustifi cato li ha 
anche glorifi cati. Potrà abbandonare coloro che ha accompagnato 
con tanti suoi benefi ci fi no al raggiungimento del premio? […] Potrà 
dunque Egli condannarti, se ti ha riscattato dalla morte, se per te si è 
offerto, se sa che la tua vita è la ricompensa della sua morte?”. 

Referenze iconografi che, pp. 175-176
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QUINTA STAZIONE

GESÙ PORTA LA CROCE

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Matteo (10, 38-39)
Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi 
avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per 
causa mia, la troverà.

2. Dal Vangelo di Matteo (27, 32)
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simo-
ne, e lo costrinsero a prender su la croce di lui.

3. Dal Vangelo di Marco (15, 20)
Dopo aver schernito Gesù lo 
spogliarono della porpora e gli 
rimisero le sue vesti, poi lo con-
dussero fuori per crocefi ggerlo.

4. Dal Vangelo di Luca (9, 23)
Poi, a tutti, diceva: “Se qualcu-
no vuol venire dietro a me, rin-
neghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua”.

5. Dal libro della Genesi (22, 3)
Abramo si alzò di buon mat-
tino, sellò l’asino, prese con sé 
due servi e il fi glio Isacco, spac-
cò la legna per l’olocausto e si 
mise in viaggio verso il luogo 
che Dio gli aveva indicato. 
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Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

6. “Oh caro Gesù! Il vostro nome solo è di conforto. Vedete noi pove-
retti; abbiamo abbandonata ogni cosa del mondo per abbracciare la 
vostra croce: venite o Gesù amor nostro e ci infonderete coraggio e 
fervore onde perseverare sino alla fi ne” (n. 49).

7. “Le case religiose si sono fondate così colle tribolazioni, colle lacri-
me, colle croci gran segno dell’opera di Dio” (n. 64).

8. “Basta che noi camminiamo innanzi fedeli a lui e consacrati del tutto 
a lui, a gloria Sua. Sì, innanzi con coraggio: Gesù ci precede colla 
croce, e noi, pur con la croce, seguiamolo generosi” (n. 146).

Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

9. “Tuttavia la croce dovete portare voi pu re, e voi pure tenervi mor-
tifi cate e cro cifi sse: vi gioverà pure offrire ogni giorno in ispirito di 
penitenza i doveri che eserci tate, le fatiche, i sacrifi cj, le molestie 
della salute, che questo è dovere di ogni cri stiano” (p. 39).

10. “[…] il regno di Dio non consiste in parole e formole, ma in opere di 
santifi cazione, in rinnegare la propria volontà, in portarsi la croce 
di Gesù Cristo e in professarsi cri stiane senza rispetti umani in ogni 
occasione e tempo” (p. 52). 

11. “Terrete una croce d’argento appesa al collo, simbolo della vostra 
professione, con semplice cordoncino di seta nera” (p. 64).

12. “Siate fervorose e allegre nel fare gli uffi cj vostri, e quando vi piglia 
rincrescimento o pigrizia, dite come s. Bernardo: Anima mia a che 
siam venute in questa Casa di Dio? Forse per fare la signora e menar 
vita comoda, ov vero per portare la croce di Gesù Cristo?” (p. 100).
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Dalla Vita di Gesù Cristo del beato Luigi Biraghi

13. “Gesù dunque, portando come Isacco il legno della sua croce, colla 
corona di spine in testa, tutto lividure e piaghe e sangue, usciva da 
Gerusalemme incamminandosi al luogo del supplizio. Grande spet-
tacolo da parte della pietà, grande misfatto da parte dell’empietà, 
grande mistero di fede e di amore” (p. 324).

Dagli scritti di sant’Ambrogio

14. Dal Commento al salmo 118 (XV, 24)
“ […] non ho sperato nei Profeti né nella Legge, ma nella tua parola 

ho sperato, cioè nella tua venuta: che venissi ad accogliere in Te i 
peccatori, a rimettere le mancanze, a prenderti sulle spalle, da buon 
pastore, la pecorella stanca: nella croce”.

15. Dal Commento al salmo 118 (XXII, 34)
“Io ho portato per voi la croce, proprio perché tu non esitassi a por-
tarla a causa mia”. 

16. Dalla Esposizione del Vangelo 
secondo Luca (VI, 100)
“Devi avanzare per la 
medesima strada, su la quale 
Cristo ha camminato, su la 
quale egli stesso ha camminato. 
Ecco come riconoscerlo, ecco 
come imitarlo nell’ignobilità e 
nella buona fama, affi nché ti 
vanti della croce, com’egli se 
n’è vantato. A questo modo 
ha camminato Paolo, e per 
questo se ne vanta dicendo: 
Per me invece non ci sia altro 
vanto che nella croce del 
Signore nostro Gesù Cristo”.
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17. Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca (X, 107)
“Su le sue spalle viene imposta la croce come un trofeo, e – l’abbia 
portato Simone oppure lui stesso – è sempre Cristo che l’ha portato 
nell’uomo e l’uomo nel Cristo”.

Referenze iconografi che, p. 176
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SESTA STAZIONE

GESÙ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE

Dalla Bibbia

1. Dalla lettera di san Paolo ai Gàlati (6, 1-2)
Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che ave-
te lo Spirito correggetelo con dolcezza. E vigila su te stesso, per non 
cadere anche tu in tentazione. Portate i pesi gli uni degli altri, così 
adempirete la legge di Cristo.

2. Dal secondo libro di Samuele (3, 34)
“[…] Sei caduto come si cade davanti ai malfattori”

3. Dal libro dei Salmi (38, 7-
9.18.22-23)
Sono curvo e accasciato, / tri-
ste mi aggiro tutto il giorno. 
/ Sono torturati i miei fi an-
chi, / in me non c’è nulla 
di sano. / Affl itto e sfi nito 
all’estremo, / ruggisco per 
il fremito del mio cuore. / 
Poiché io sto per cadere, / e 
ho sempre dinanzi la mia 
pena. / Non abbandonarmi, 
Signore, / Dio mio, da me 
non stare lontano; / accorri 
in mio aiuto, / Signore, mia 
salvezza.

4. Dal libro dei Salmi (118, 13)
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, / ma il Signore è stato 
il mio aiuto.
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5. Dal Libro dei Proverbi (24, 16)
[…] il giusto cade sette volte, egli si rialza, / ma gli empi soccombono 
nella sventura.

6. Dal libro del Siracide (11, 32)
Una pernice da richiamo in gabbia, tale il cuore del superbo; come 
una spia egli attende la tua caduta.

Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi
 

7. “Se Gesù ci manda delle tribolazioni, amarezze, fastidi, è segno che 
ci ama, ci favorisce, ci ha cari. Adesso è amara la croce, ma poi la 
ci riuscirà dolce come il miele. Adesso noi non vediamo dove van-
no a fi nire certi avvenimenti, certe disposizioni di Dio, ma poi, lo 
vedremo e benediremo il Signore e saremo pieni di meraviglia in 
considerare le grandi sue misericordie” (n. 47).

8. “È dura la croce, è pesante; ma è croce vostra [di Gesù], e la portia-
mo per voi e insieme con Voi” (n. 49). 

9. “I santi tutti […] si umiliavano confessando la propria miseria, e pre-
gavano, e vigilavano assai. E quando pur facevano miracoli, tanto 
più si umiliavano e ripensavano la propria fi acchezza per paura di 
superbia e di caduta la quale d’ordinario viene dietro alla superbia” 
(n. 398).

10. “Quando Iddio vuole, nessuno gli può resistere: i monti dinanzi a Lui 
si sciolgono in fumo, il mare diviene solido come bronzo. Beato chi 
confi da in Dio! Così è di noi, e di nostra cara congregazione che non 
ebbe appoggio che Dio: Dio spianò ogni ostacolo e volle che fosse” 
(n. 780).

Dagli scritti di sant’Ambrogio

11. Dal Commento al salmo 118 (XX, 18)
“Ho accolto in me Uno che ignoravo; ho riconosciuto Uno che non 
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conoscevo; professo la mia fede in Uno che rinnegavo. A Lui mi ge-
nufl etto col corpo; a Lui mi genufl etto con lo spirito; Lui, che prima 
rifuggivo, adoro”.

12. Dal trattato su Lo Spirito 
Santo (I, 110.111)
“Quel legno [la croce] è 
come il pedaggio della 
nave della nostra sal-
vezza, non è una pena 
[…]. Chi è dunque colui 
«dalle cui piaghe sia-
mo stati guariti», se non 
Cristo il Signore, di cui 
Isaia profetò che la sua 
percossa sarebbe stata 
la medicina, di cui l’apo-
stolo Paolo nelle sue 
lettere scrisse che «non 
conobbe il peccato», ma 
«divenne ‘peccato per 
noi’»? (2 Cor 5, 21)”.

Referenze iconografi che, p. 177
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SETTIMA STAZIONE

GESÙ È ICONA DELLA SOFFERENZA

Dalla Bibbia

1. Dalla seconda lettera di san Paolo ai Corinzi (3, 18)
E noi tutti, a viso scoperto, rifl ettendo come in uno specchio la gloria 
del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di 
gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore.
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2. Dal libro dei Salmi (27, 7-8)
Ascolta, Signore, la mia voce. / Io grido: abbi pietà di me! Rispondi-
mi. / Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo volto”; / il tuo volto, 
Signore, io cerco.

3. Dal libro dei Salmi (69, 8)
Per te io sopporto l’insulto / e la vergogna mi copre la faccia.

4. Dal libro del profeta Isaia (50, 6)
Ho presentato il dorso ai fl agellatori, / la guancia a coloro che mi 
strappavano la barba; / non ho sottratto la faccia / agli insulti e agli 
sputi.

Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

5. “Consideratelo nella fl agella-
zione e negli altri patimenti, 
ma soprattutto consideratelo 
in croce” (n. 47). 

6. “Siamo in quaresima, tempo 
di raccoglimento, di purga 
[purifi cazione] spirituale, di 
particolare progresso nella 
perfezione. Così deve essere 
specialmente per voi, Vergi-
ni di Gesù Cristo, consacrate 
ad una vita religiosa e santa. 
Gustatelo questo tempo di ri-
tiro e di purifi cazione: unitevi 
bene con Gesù Cristo, fate a 
gara per divenire ogni giorno 
più care agli occhi suoi. Io vi 
aiuterò col proporvi, come 
in uno specchio, un’immagi-
ne della vita a cui voi dovete 
attendere” (n. 435).
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7. “Pregatelo [Gesù] anche per me. Sopra tutto quando siete in chiesa, 
parlategli come Mosè sul Sinai faccia a faccia, umiliatevi innanzi a 
Lui sino alla polvere, ditegli: Signore non sono degna di stare qui 
innanzi a voi o Dio santissimo io povera peccatrice. Ma voi vi degna-
ste chiamarmi a questa casa, a questa chiesa e graziarmi tanto: siate 
benedetto, etc” (n. 499).

8. “Ci sia dunque innanzi in questi dì l’immagine di Gesù che agonizza 
nell’orto, che è insultato, fl agellato, crocifi sso” (n. 548).

Dagli scritti di sant’Ambrogio

9. Dal Commento a dodici salmi (XLV, 15)
“[…] Mostraci la tua faccia, e saremo salvi. Lo sguardo di Dio è la 
nostra salvezza e nel suo volto è il nostro soccorso”.

10. Da Elia e il digiuno (10, 37)
“Lava il tuo volto, purifi ca la tua anima peccatrice, lava la tua coscien-
za. Molto spesso infatti il volto è specchio della coscienza e come 
tacito linguaggio della mente, sia quando si è toccati dal rimorso per 
avere peccato che quando si gioisce per essere integri. Non detur-
pare questo volto, lavalo e pulisci ogni sporcizia della tua coscienza. 
[…] Deturpa il proprio volto colui che una cosa pensa nel proprio 
cuore, un’altra mostra al di fuori. Non copriamoci come con un velo; 
quello che c’è dentro risplenda al di fuori, quello che c’è di fuori sia 
compiuto al di dentro”.

 

Referenze iconografi che, p. 177
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OTTAVA STAZIONE

GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Matteo (27, 33-35)
Giunti a un luogo detto Golgota, che signifi ca luogo del cranio, gli 
diedero da bere vino mescolato con fi ele; ma egli, assaggiatolo, non 
ne volle bere. Dopo averlo quindi crocefi sso, si spartirono le vesti ti-
randole a sorte.
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2. Dal Libro dei Salmi (22, 18b-20)
Essi mi guardano, mi osservano: / si dividono le mie vesti, / sul mio 
vestito gettano la sorte. / Ma tu, Signore, non stare lontano, / mia 
forza, accorri in mio aiuto. 

Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi 

3. “Noi eravamo quel meschino spogliato dai ladri, ferito e quasi morto, 
senza aiuto, senza speranza e Gesù Cristo ci compatì, venne basso 
fi no a noi, ci prese sulle sue spalle, ci guarì, ci fece suoi fratelli ed 
eredi del Suo Regno. Or potremo noi non amare Gesù? Meditate 
spesso questo pensiero” (n. 2).

4. “Or ecco lo Sposo vostro: povero, umile, benigno, mansueto, croci-
fi sso. La sua abitazione è una stalla, una capanna, un patibolo; il suo 
vestito una povera tonaca, la sua occupazione è pregare, istruire, 
far del bene a tutti, la sua intenzione è solo di dar gloria a Dio suo 
Padre. Tale dovete essere anche voi” (n. 29).

5. “[…] impariamo povertà, umiltà, pazienza, distacco da ogni cosa” 
(n. 260).

6. “Persuadetevi che siete povera e nuda e miserabile, e bisognosissi-
ma inanzi a Dio. […] Che siamo noi senza il Signore? Siamo misera 
generazione di Adamo, infetti del suo peccato, pieni di brutte concu-
piscenze, e superbia e tristizia di ogni sorta, pronti e corrivi al male, 
incapaci da noi soli a fare bene, bambini imbelli e malaticci, simili 
a quell’uomo assalito da’ ladri pella via di Gerico, spogliati di ogni 
bene soprannaturale e feriti assai e indeboliti anche ne’ beni naturali 
quali sono l’intelletto e la volontà” (n. 398).

7. “E poiché il Signore ci benefi ca tanto, noi teniamoci umili, mortifi ca-
ti, tutto consacrati a Lui colla orazione, colla pazienza, col distacco 
da ogni cosa del mondo: diamoci tutto a Gesù nostro caro salvatore 
e sposo e re” (n. 494).

8. “Coraggio, cara fi glia, sentirete il distacco, sentirete la carne e il san-
gue rivoltarsi, e forse vi verrà turbamento e ansietà. Non temete: è 
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questo il gran sacrifi cio che fa la religiosa; è il momento del merito, è 
il martirio. Ma poi quanti gaudii! Lascia tutto, che troverai tutto dice il 
Signore, troverai la pace del cuore, la luce dell’intelletto, le infusioni 
soavi dello Spirito Santo, la assicurazione del Paradiso. In verità, in 
verità vi dico, così Gesù Cristo, che chiunque avrà per amor mio ab-
bandonato padre, madre, sorelle, fratelli, patria, comodi, riceverà il 
cento per uno in questo mondo e la vita eterna nell’altro” (n. 668).

 

 Dalla Regola del beato Luigi Biraghi 

9. “[…] bisogna essere distaccata dall’amor proprio e contar nulla sè stes-
sa affi ne di promuovere il bene della Casa e la gloria di Dio” (p. 40).

10. “E siccome Gesù Cristo essendo ricco d’ogni cosa, si è fatto povero 
per noi, e raccomandò di abbracciare la santa povertà per amor suo, 
perciò la buona religiosa deve amar molto la povertà” (pp. 42-43).

11. “Vi stia ben fi sso in mente che avete pro fessata la santa povertà e 
che siete pove re davvero; perciò accontentatevi dell’abi to, del vitto, 
delle masserizie che il convento coll’ajuto di Dio vi somministra pel 
bisogno […]” (p. 100).

12. “Il Voto di povertà, riguardo a voi, consiste in non appropriarvi quel-
lo che è della co munità, nè disporne come di cosa propria: in non 
disporre del vostro senza permesso, in non tenere niente presso di 
voi se non per l’uso vostro ordinario ed approvato […]” (p. 109).

13. “Tutte però dovete vivere da vere povere, distaccate da ogni cosa, da 
veri angeli vestiti di carne” (p. 110).

Dalla predica Sulla Passione di Gesù Cristo
del beato Luigi Biraghi

14. “Oh mio Gesù, quante comparse di scena vi fanno fare gli uomini, 
tutte dolorose e ignominiose. E qual reo vi fu mai trattato con sì bar-
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bara maniera? Oh mio Gesù! Voi fate compassione anche alle fi ere, 
eppure qui non trovate pietà”.
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Dagli scritti di sant’Ambrogio

15. Dal Commento a dodici salmi (40, 5)
“C’è una bella povertà anche nel modo di vivere, che ha fatto dire al 
Signore: Beati i poveri di spirito. Abbiamo incontrato anche nei salmi 
che il Signore salverà gli umili di spirito. Anche in una misera offerta 
può esservi una povertà ricca, se ricca è la fede. Per questo l’aposto-
lo ha detto: E la loro profonda povertà sarà copiosa nella ricchezza 
della loro semplicità”.

16. Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca (X, 116)
“Per noi, dunque, si fa la guardia a Cristo, per causa nostra se ne 
spartiscono le vesti. Non tutti possono averle tutte singolarmente e 
quindi si tira la sorte su la tunica, perché la ripartizione dello Spirito 
Santo non avviene secondo la volontà degli uomini: infatti c’è varietà 
di doni, ma è lo Spirito che opera, distribuendoli a ciascuno come 
vuole”.

17. Da Isacco o l’anima (8, 79)
“E non dobbiamo temere chi può uccidere la carne, ma non può 
uccidere l’anima, poiché noi non temiamo colui che ci può portar via 
la veste, non temiamo colui che può rubarci le cose nostre, ma non 
può rubare noi a noi stessi […]. Noi siamo le nostre anime, mentre le 
nostre membra sono le nostre vesti. Le vesti, sì, dobbiamo conservar-
le, perché non si lacerino, perché non invecchino, ma chi si serve di 
quelle vesti deve ancor più conservare e custodire se stesso”. 

Referenze iconografi che, p. 178
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NONA STAZIONE

GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Matteo (27, 22-23)
Disse loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?”. 
Tutti gli risposero: “Sia crocifi sso!”. Ed egli aggiunse: “Ma che male 
ha fatto?”. Essi allora urlarono: “Sia crocefi sso!”.
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2. Dal Vangelo di Matteo (27, 41-42)
Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: 
“Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re d’Israele, scenda 
ora dalla croce e gli crederemo”.

3. Dal Vangelo di Marco (15, 29-32)
I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: “Ehi, 
tu che distruggi il tempio e lo riedifi chi in tre giorni, salva te stesso 
scendendo dalla croce!”. Ugualmente anche i sommi sacerdoti e gli 
scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: “Ha salvato altri, non può sal-
vare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché 
vediamo e crediamo”. E anche quelli che erano stati crocifi ssi con lui 
lo insultavano.

4. Dal Vangelo di Luca (23, 39-43)
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e anche noi!”. Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche 
tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, 
perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha 
fatto nulla di male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando en-
trerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me 
nel paradiso”.

5. Dal Vangelo di Giovanni (19, 15-16)
Ma quelli gridarono: “Via, via, crocifi ggilo!”. Disse loro Pilato: “Met-
terò in croce il vostro re?”. Risposero i sommi sacerdoti: “Non abbia-
mo altro re all’infuori di Cesare”. Allora lo consegnò loro perché fosse 
crocifi sso.

6. Dal Libro dei Salmi (22, 17b-18a)
[…] hanno forato le mie mani e i miei piedi, / posso contare tutte le 
mie ossa.

Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

7. “Pigliamo esempio, care fi gliuole, e per tempo assuefaciamoci a pa-
tire, a vita dura, occupata, paziente, a imitazione di Gesù povero 
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e crocefi sso. Siate dunque devote di Gesù, devote di Maria vostra 
madre. Vivete sempre alla presenza di Dio: e ricordatevi che per es-
sere vere cristiane dovete essere sante. E non mai dare indietro, ma 
sempre sforzandovi di fare meglio” (n. 38).

8. “Il coraggio si forma con buone meditazioni, pie letture, conferenze 
spirituali, e sopra tutto colla orazione e considerazione di Gesù cro-
cifi sso” (n. 49).

9. “Mi tengo sempre innanzi agli occhi Gesù in croce, che non solo 
perdona, ma prega ogni bene ai crocifi ssori” (n. 102).

 
10. “Abbiate sempre intenzione retta e pura di piacere agli occhi di Dio, 

del vostro caro Gesù, di imitare in tutto la sua vita povera, dura, 
disprezzata, umiliata, di rallegrarvi nelle tribolazioni. Coraggio, caris-
sima Marina, corriamo dietro a Gesù crocefi ggendo noi stessi e tutte 
le nostre male voglie” (n. 109).

11. “Viva Gesù. Amiamo Gesù, moriamo per Gesù: crocifi ggiamo in noi 
l’uomo vecchio, diventiamo tutti nuovi per umiltà, carità, fede, sacri-
fi ci” (n. 146).

12. “Ed è così dolce e soave l’amare il Signore: e dolce sì è anche il pa-
tire per il Signore. Camminiamo dunque innanzi per la buona strada, 
ché la vita passa, e tutto passa come il fulmine: e presto ci troveremo 
insieme in Paradiso” (n. 169).

13.  “Noi dobbiamo vivere rassegnati e contenti e benedire il Signore in 
ogni cosa. Ve l’ho detto più volte: se il nostro istituto sarà visitato col-
la croce possiamo confi dare che il nostro istituto sia caro al Signore” 
(n. 278).

14. “Noi dunque serbiamo animo riconoscente a quel Signore che elesse 
noi per stargli da vicino nella sua Casa, per salvare anime redente col 
Suo sangue. E serviamolo fedeli, e fervorosi” (n. 942).
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Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

15. “[…] Dio è con voi, il vostro Sposo e Amico e Re, il Signore de’ Do-
minanti” (p. 28). 

Dalla predica Sulla Passione di Gesù Cristo 
del beato Luigi Biraghi

16. “Ma come crocefi ggere Gesù? Non è questi quegli che ha guariti tanti 
di voi infermi, raddrizzati storpi, dato l’udito ai sordi, la vista ai cie-
chi? Non è questo quegli che moltiplicò i pani e i pesci per saziarvi? 
Non è questo quegli che diede anche la vita ai morti e che insomma 
ovunque passava spargeva a piene mani benefi zi?”.

Dagli scritti di sant’Ambrogio

17. Dal Commento a dodici salmi (XXXIX, 3)
“Abbiamo anche assorbito una moralità nuova: pregare il Signore 
per chi ci perseguita. Ed ecco che benediciamo quelli che ci male-
dicono […]”.

18. Dal Commento a dodici salmi (XXXIX, 19)
“Chi fa la sua volontà, non morirà in eterno, ma Cristo gli dirà: Oggi 
sarai con me in paradiso. Che cosa vuol dire «oggi»? In altre parole: 
sei uscito dalla notte, sarai con me nella luce. Non aver paura delle 
tenebre, perché ti ha accolto la luce eterna!”.

19. Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca (VI, 34)
“Il mondo è crocifi sso per chi non ama le ricchezze, per chi non ama 
gli onori mondani, per chi non ama quel ch’è suo, ma quel ch’è di 
Gesù Cristo, per chi non ama le cose visibili, ma quelle invisibili, per 
chi non ama di vivere, ma per chi si affretta a morire per essere con 
Cristo. Questo vuol dire prendere la croce e seguire Cristo, affi nché 
anche noi moriamo insieme con Lui e siamo sepolti insieme con Lui”.
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20. Da Giacobbe e la vita beata 
(I, 5,17-18)
“Il Signore Gesù venne infatti per 
affi ggere alla sua croce le nostre 
passioni e per rimettere i peccati. 
Nella sua morte siamo stati giu-
stifi cati, perché tutto il mondo 
fosse purifi cato dal suo sangue. 
Insomma siamo stati battezza-
ti nella sua morte. Se dunque 
nella sua morte sono rimessi a 
noi i peccati, con la sua morte 
muoiano anche le passioni che 
ci portano a peccare, siano tenu-
te inchiodate dai chiodi della sua 
croce”. 

21. Dal trattato su Lo Spirito Santo (III, 50)
“[…] il serpente di bronzo è un’immagine della croce. Ché anche se 
Cristo è stato sollevato in alto nella sua carne, tuttavia anch’egli è 
stato crocifi sso al mondo e il mondo è stato crocifi sso a lui: Per me 
il mondo è stato crocifi sso, e io per il mondo. Fu dunque crocifi sso il 
mondo nelle sue lusinghe, e per questo motivo non un vero serpen-
te, ma un serpente di bronzo fu levato in alto, poiché il Signore pre-
se l’aspetto del peccatore nella realtà del corpo umano, è vero, ma 
senza la realtà del peccato, in modo che attraverso la fragilità della 
debolezza umana, fi ngendo di essere il serpente, deposte le spoglie 
della carne, distruggesse l’astuzia del vero serpente”.

Referenze iconografi che, p. 178
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DECIMA STAZIONE

GESÙ E LA MADRE SUA DOLENTE

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Luca (1, 38)
Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto”.

2. Dal Vangelo di Luca (2, 51b)
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore.

3. Dal Libro dei Salmi (10, 35)
Eppure tu vedi l’affanno e il do-
lore, / tutto tu guardi e prendi 
nelle tue mani. / A te si abban-
dona il misero, / dell’orfano tu 
sei il sostegno. 

4. Dal libro del profeta Geremia 
(6, 26)
Figlia del mio popolo, vèstiti di 
sacco e ròtolati nella polvere. Fa’ 
lutto come per un fi glio unico, 
lamèntati amaramente, perché 
piomberà improvviso il distrut-
tore su di noi!

5. Dal libro delle Lamentazioni (1, 
12)
Voi tutti che passate per la via, 
considerate e osservate se c’è un 
dolore simile al mio dolore […].
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Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

6. “Abbiate innanzi agli occhi anche Maria Addolorata. Povera Madre! 
Quante pene, quante inquietudini, quante ansietà, quante croci! Ma 
come fu la Regina dei dolori, così è adesso la regina dei gaudi e delle 
glorie. Siate dunque sempre allegra in Gesù e Maria, e dite sempre: 
Sia fatta la volontà di Dio; sia gloria a Dio (n. 47).

7. “Oh è una gran cosa la meditazione della passione di Gesù Cristo! Vi 
si gustano e imparano due principali cose, virtù e amore: vi si impa-
ra ad amare e a patire. Una religiosa specialmente deve di continuo 
aver l’occhio alla passione del suo Sposo Gesù e impararvi l’obbe-
dienza, la dolcezza e mansuetudine, la fermezza e costanza, la carità 
e il far sacrifi cio di tutto, dei suoi comodi, dei suoi parenti, dei suoi 
gusti, fi no della sanità e della vita per amore di Gesù” (n 548).

8. “Ripensate quanto ha patito il sal-
vatore nostro Gesù Cristo e la di lui 
buona madre Maria santissima” (n. 
583).

9. “E in mirare questa Immagine, 
questa potente Addolorata Vergine 
[nel santuario di Rho] mi ebbi pre-
sente all’animo la Immagine Addo-
lorata di Santa Maria di Cernusco 
e quel giorno quell’ora nell’ottobre 
1837, quella fi ne del mese, quando 
innanzi a quella pregai e fui spin-
to a decidere per la creazione della 
nostra cara Congregazione. Inginoc-
chiato a lato di quell’Altare, nella so-
litudine, nel silenzio io pensava al-

l’ideata Congregazione, e mi vedeva innanzi le diffi coltà, le spese, le 
tribolazioni, il legame perpetuo, la responsabilità che mi assumevo, 
i disturbi a cui mi doveva assoggettare dopo una vita placidissima e 
sentiva ritrosia e pigrizia e mille incertezze: e pregava la Vergine che 
mi illuminasse e soccorresse di consiglio, di vigoria e pregava… Ed 
ecco in me un cuor nuovo, una volontà di ferro, una dolce sicurezza 
che la cosa piaceva a Dio e l’avrebbe benedetta. E così fu” (n. 939).
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Dagli scritti di sant’Ambrogio

10.  Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca (II, 17)
 “Non è da stupire che il Signore, dovendo redimere il mondo, abbia 

iniziato da Maria l’opera sua: se per mezzo di lei si apprestava la 
salvezza a tutti gli uomini, essa doveva essere la prima a cogliere dal 
Figlio il frutto della salvezza”.

11. Dagli Inni (III, Iam surgit hora tertia)
“Dall’alto vertice di sua vittoria
così alla Madre parlava:
«O madre, ecco tuo fi glio;
all’apostolo: ecco tua madre»”.

Referenze iconografi che, p. 179
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UNDICESIMA STAZIONE

GESÙ MUORE ED È TRAFITTO

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Giovanni (4, 13-14)
Rispose Gesù: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma 
chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’ac-
qua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla 
per la vita eterna”.
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2. Dal Vangelo di Giovanni (7, 37-38)
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi 
esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva chi crede in 
me; come dice la Scrittura: fi umi di acqua viva sgorgheranno dal 
suo seno”.

3. Dagli Atti degli Apostoli (2, 23)
[…] dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, 
fu consegnato a voi, voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di 
empi e l’avete ucciso.

Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

4. “Gesù è quel buon fratello nostro che muore per noi, per salvarci, 
per aprirci il paradiso” (n. 48).

5. “Questi sono giorni di grazie: grazie che si dispensano sul Calvario. 
E noi facciamo abitazione sul Calvario presso la croce, presso Gesù 
come Maddalena, e di là facciamo di ritornare tutte lavate nel sangue 
di Gesù, tutte nuove, tutte sante” (n. 49).

6. “Egli ha patito travagli, persecuzioni, 
calunnie, malinconie abbandono dai 
suoi, agonia e morte […]. Levare gli 
occhi al Signore in cielo e dire: Dio 
Padre volle questo: sia benedetta la 
Sua santa volontà: levare gli occhi a 
Gesù in croce e dire: vedi il tuo Spo-
so in che mare di travagli per te; e 
tu ricusi beverne una gocciola?” (n. 
293).

7. “Questa Chiesa venne come Eva ca-
vata dal costato di Gesù addormen-
tato per morte sulla croce, raffi gura-
ta nel sangue e nell’acqua che escì 
dal fi anco di Gesù, sangue ed acqua 
simbolo di sacramenti” (n. 548).
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8. “Umiliatevi assai davanti al Crocifi sso, baciatelo, presentategli le vo-
stre miserie e domandategli un cuore umile, pieghevole, sensibile 
alle sue ispirazioni” (n. 551).

Dalla Regola del beato Luigi Biraghi

9. “Alle ore 2 visita al Santissimo Sacramento che consisterà in una 
adorazione secondo le formole di apposito libro, ed in cinque Pater, 
Ave, Gloria: nei venerdì, a questa adorazione sostituiranno l’adora-
zione della Croce” (p. 97).

Dagli scritti di sant’Ambrogio

10. Dal Commento a dodici salmi (I, 33)
“Bevi Cristo, che è la vite; bevi Cristo, che è la pietra che ha sprizzato 
l’acqua; bevi Cristo, che è la fontana di vita; bevi Cristo, che è il fi u-
me la cui corrente feconda la città di Dio; bevi Cristo, che è la pace; 
bevi Cristo, che è il ventre da cui sgorgano vene d’acqua viva; bevi 
Cristo, per bere il sangue da cui sei stato redento”. 

11. Dal Commento a dodici salmi (XXXIX, 6)
“E perciò, chi ha potuto credere di rinfacciarci, come scandalo e 
vergogna della nostra fede, la morte dell’unigenito Figlio di Dio, 
padre e creatore dell’universo, è imprigionato nelle catene dei suoi 
peccati, destinato alla eterna disgrazia della maledizione. Chi invece 
l’accetta come liberazione di tutto il genere umano, si può appoggia-
re al sostegno della potenza eterna. La croce di Cristo, scandalo per 
i Giudei, stoltezza per i Greci – come ha detto l’apostolo – , per noi 
che crediamo nel Signore nostro, è potenza di Dio e sapienza”.

12. Dal Commento a dodici salmi (XL, 13)
“Ma, ferito al costato, il Signore Gesù ha sprizzato vita dalla ferita; ha 
annientato ogni peccato; ha abbattuto l’avversario, a cui ha sottratto 
la morte del ladrone e, in quella morte, in quella sepoltura corporale, 
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quando sembrava schiacciato a terra, si è rivoltato per forza propria; 
è caduto l’avversario; il Signore è risorto”.

13. Dal Commento al salmo 118 (III, 8) 
  “[…] Cristo, appeso alla croce, in quell’albero di tentazione versava 

lacrime sul popolo, per lavare i nostri peccati, e dalle viscere della 
sua misericordia spandeva unguento, dicendo: Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno. Allora, dunque, appeso a quel-
l’albero, fu punto dalla lancia e ne uscì sangue ed acqua più dolci 
d’ogni unguento, vittima gradita a Dio, spandendo per tutto il mon-
do il profumo della consacrazione”.
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14. Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca (X, 128)
“Ecco dunque che le tenebre avvolsero gli occhi degli increduli, 
perché rispuntasse la luce della fede. Il sole tramontò o scomparì da-
vanti a quei sacrileghi, per avvolgere nell’ombra lo spettacolo di quel 
delitto funesto. Le rocce si spaccarono in due, affi nché apparisse da 
quel franamento di pietre quanto doveva avvenire: che la forza della 
Parola doveva penetrare la durezza dei cuori”. 

15. Da I sacramenti (II, 6)
“Considera, quando sei battezzato, donde viene il Battesimo, se non 
dalla croce di Cristo, dalla morte di Cristo. Tutto il mistero sta nel fat-
to che egli ha patito per te. In lui tu sei redento, in lui tu sei salvato”.

16. Da I sacramenti (V, 4)
“Allora uno dei soldati colpì con la lancia il suo fi anco, e dal suo 
fi anco sgorgarono sangue e acqua. Perché acqua, perché sangue? 
Acqua per purifi care, sangue per redimere”.

17. Dalla Spiegazione del Credo (4)
“Ascolta perciò che cosa dice: Dio mio, Dio mio, guardami, perché 
mi hai abbandonato? Nostro Signore Gesù Cristo pronuncia queste 
parole durante la sua passione. Parlò così da uomo, parlò secondo 
la carne, come se la carne dicesse alla divinità: «Perché mi hai ab-
bandonato?»”.

Referenze iconografi che, pp. 179-180
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DODICESIMA STAZIONE

GESÙ È DEPOSTO E ADAGIATO NEL SEPOLCRO

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Luca (23, 55-56)
Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giu-
seppe; esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di 
Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati.

2. Dagli Atti degli Apostoli (13, 29)
Dopo aver compiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero 
dalla croce e lo misero nel sepolcro.

3. Dalla lettera di san Paolo ai Romani (6, 4)
Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nel-
la morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita 
nuova.
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4. Dalla seconda lettera di san Paolo ai Corinzi (5, 1-2)
Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, nostra 
abitazione sulla terra, riceveremo un’abitazione da Dio, una di-
mora eterna, non costruita da mani di uomo, nei cieli. Perciò so-
spiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro 
corpo celeste.

Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi

5. “Salutate le vostre compagne mie carissime fi gliuole, e insieme pas-
satevela in santa compunzione e dolce malinconia al sepolcro di 
Gesù ad imitazione di Maria Maddalena. Ella e le sue compagne 
portarono aromi preziosi per imbalsamare il corpo di Gesù, e noi 
portiamo a lui teneri affetti, ed una volontà effi cace di morire a noi 
ed al mondo” (n. 50).

6. “Passate questi giorni nel Signore: meditate la Passione di Gesù Cri-
sto: amate il raccoglimento” (n. 112).

7. “Facciamo, con M. Maddalena, quae stabat ad monumentum plorans 
[che stava presso il sepolcro piangendo], buona compagnia a Gesù 
Cristo, e con lei otterremo le prime grazie di Gesù Cristo Risorto” (n. 
855).

Dagli scritti di sant’Ambrogio

8. Dal Commento al salmo 118 (XII, 14-15)
“Allora è il tempo di stare vigili, perché, quando lo Sposo verrà, non 
sia costretto a tornarsene indietro perché noi l’abbiamo chiuso fuori. 
Se tu dormi e non è sveglio il tuo cuore, egli se ne va ancor prima 
di bussare. Se il tuo cuore è sveglio, egli bussa e chiede che gli sia 
aperta la porta. […] Aprigli, dunque! Egli vuole entrare, vuole trovare 
sveglia la sua Sposa”.
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9. Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca (VI, 34)
“[…] ciascuno si metta ad acquistare, col suo impegno e con lo sfor-
zo virtuoso, un vaso di alabastro per l’unguento: ma non uno ordina-
rio, di poco valore, bensì un prezioso unguento degno dell’alabastro, 
e un unguento genuino. Quando uno raccoglie i fi ori d’una fede 
genuina e annunzia Gesù Cristo crocefi sso, allora spande l’unguento 
della sua fede per tutta la Chiesa, Corpo di Cristo, che è morta al 
mondo e riposa in Dio. Tutta la casa comincia a profumare della 
passione del Signore, comincia a profumare della sua morte, comin-
cia a profumare della sua risurrezione, e così chiunque appartenga 
all’insieme del popolo santo può dire: Per me invece non ci sia altro 
vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo”. 

10. Da Giacobbe e la vita beata (I, 6, 23)
“Sei coerede di Cristo se soffri, se muori, se sei sepolto insieme con 
Cristo. Prendi su di te le sue sofferenze, per meritare di essere con 
lui al di sopra delle sofferenze”.

11. Da Il mistero dell’incarnazione del Signore (5, 40)
“Ma in verità anche 
la sua sepoltura ha 
qualcosa di mirabile. 
Infatti, sebbene fosse 
stato unto da Giusep-
pe e collocato nel suo 
sepolcro, con un’azio-
ne davvero nuova egli 
stesso, sebbene morto, 
dischiudeva il sepolcro 
dei morti. Il suo corpo 
giaceva nella tomba, 
ma egli, libero tra i 
morti, distrutta la legge 
della morte, donava il 
perdono a coloro che 
stavano nell’inferno. 
Dunque la sua carne 
era nel sepolcro, ma la 
sua potenza operava 
dal cielo”.
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12. Dal trattato su La penitenza (II, 7, 54) 
“Cristo verrà alla tua tomba, e se vedrà piangere per te Marta, donna 
impegnata in un premuroso servizio, piangere Maria, che ascoltava 
attentamente la parola di Dio come la santa Chiesa, che ha scelto per 
sé la parte migliore, sarà mosso dalla compassione; quando vedrà 
che moltissimi piangono per la tua morte, chiederà: Dove lo avete 
messo?, cioè, tra quali peccatori si trova, in quale categoria di peni-
tenti? Voglio vedere chi piangete, perché sia lui a commuovermi con 
le sue lacrime. Voglio vedere se ormai è morto il peccato per il quale 
si chiede perdono”.

Referenze iconografi che, p. 180
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TREDICESIMA STAZIONE

GESÙ RISORGE DA MORTE

Dalla Bibbia

1. Dal Vangelo di Matteo (12, 40)
Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, 
così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della 
terra. 

2. Dal Vangelo di Luca (24, 1-6)
Il primo giorno dopo il sabato le donne si recarono al sepolcro. Trova-
rono la pietra rotolata, ma non trovarono il corpo del Signore Gesù. 
Due uomini, apparsi in vesti sfolgoranti, dissero loro: “Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui ma è risuscitato!”.
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3. Dagli Atti degli Apostoli (5, 30-31)
Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso ap-
pendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra facen-
dolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione 
e il perdono dei peccati.

4. Dal libro dei Salmi (56, 13-14)
 Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto: / ti renderò azioni di grazie, / 

perché mi hai liberato dalla morte. / Hai preservato i miei piedi dalla 
caduta, / perché io cammini alla tua presenza / nella luce dei viven-
ti, o Dio.

5.  Dal libro dei Salmi (86, 12-13)
Ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il 
cuore / e darò gloria al tuo nome sempre, 
/ perché grande con me è la tua miseri-
cordia: / dal profondo degli inferi mi hai 
strappato.

6.  Dal Cantico dei Cantici (2, 11-13)
Perché ecco, l’inverno è passato, / è cessa-
ta la pioggia, se ne è andata; / i fi ori sono 
apparsi nei campi, / il tempo del canto è 
tornato / e la voce della tortora ancora si 
fa sentire / nella nostra campagna. / Il fi co 
ha messo fuori i primi frutti / e le viti fi orite 
spandono fragranza.

Dalle Lettere del beato Luigi Biraghi
 

7. “Carissima, il tempo passa, vola; passano le tribolazioni e consolazio-
ni, passa la vita, passa tutto. Ma Dio non passa, l’eternità non passa 
e i meriti della pazienza, dell’umiltà, dell’orazione non passano, e 
dureranno in eterno come eterno sarà il premio nel godimento di 
Gesù Cristo, Amore nostro” (n. 16).

8. “Le pie donne la domenica di buon mattino si portano al Calvario, 
recano aromi, e unguenti e pannilini e con gran cuore si avvicinano 
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al sepolcro per onorare il corpo di Gesù. Ed ecco un angelo sfolgo-
rante nella faccia candido come neve nel vestito, dice loro: Gesù è 
risorto. E mentre quelle son lì divise tra il timore e la gioia, ansanti, 
sbalordite ecco compare Gesù vivo, fl orido, glorioso. Quelle pie si 
gettano ai piedi e glieli baciano e non capiscono in sé per l’allegria 
vedendo tanta meraviglia. Or quale risorse Gesù, tali risorgeremo 
anche noi. Ma prima dobbiamo, come Gesù, dare il nostro corpo ai 
patimenti, e poi lo ricupereremo glorioso, trionfante. Questo pensie-
ro ci deve consolare in mezzo ai sacrifi ci che dobbiam fare tutto dì 
del nostro corpo: adesso patire poi risorgere a gloria” (n. 548).

9. “Teniam gli occhi fi ssi a Gesù 
Crocifi sso vita e resurrezione 
nostra, e in lui animiamo la no-
stra fede e speranza” (n. 570).

10. “O fi gliuola, teniamoci innanzi 
gli occhi la morte, l’eternità, il 
rendiconto dell’anima nostra da 
darsi a Gesù Cristo, rendiconto 
di tanti doni fatti a noi e special-
mente della chiamata religiosa, e 
di tanti anni di salute e di tanti 
mezzi come sacramenti, orazio-
ni, chiese, compagne buone, etc. 
In confronto di cose tanto gran-
di sono ben piccole tutte le cose 
di qui. Se avete qualche cosa affl iggente, subito un’occhiata interiore 
a Gesù Cristo, subito una giaculatoria al Crocifi sso, subito un ricorso 
al cuore di Gesù. Là troverete balsamo, rugiada, quiete” (n. 618).

11. “Adesso tocca a noi a star pronti al gran trapasso. E Dio che ci ha 
data buona caparra chiamandoci allo stato Religioso, compirà l’opera 
con darci la corona eterna. Così sia” (n. 950).

Dalla Vita di Gesù Cristo del beato Luigi Biraghi

12. “Il nuovo Giona è chiuso entro il ventre del pesce; ma il terzo gior-
no deve, come predisse, uscirne fuori vivo, e cominciare una vita 
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di apostolato e di salute pei popoli. Il Tempio del corpo di Gesù fu 
dai Giudei atterrato, ma al terzo giorno egli deve, come ha detto, 
riedifi carselo bello e glorioso. Lo ha Gesù ripetuto tante volte sì a’ 
Discepoli sì a’ Giudei: sarò crocifi sso, sarò morto: ma dopo tre dì 
risusciterò” (p. 335).

Dagli scritti di sant’Ambrogio

13. Dal Commento a dodici salmi (40, 15)
 “[…] durante la sua passione, [i Giudei] gridavano: Sia levato di mez-

zo costui! Sia crocefi sso, sia crocefi sso! Avvenne come chiedevano: è 
stato levato dalla terra; è risorto; è asceso al cielo e ha ripristinato il 
sua regno su di noi nelle sedi del paradiso”.

14. Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca (II, 13)
“Mira il cielo, Gesù è lassù; guarda la terra, Gesù è presente; sali con 
la parola al cielo, discendi con la parola nelle viscere della terra, 
Gesù è sempre là. Se salirai al cielo, Gesù è là; se discenderai nelle 
profondità della terra, lo trovi presente. […] Dov’è che non si trova 
Colui che ha riempito i cieli, gli abissi e la terra? A ragione è grande 
Colui che ha riempito il mondo della sua potenza, ed è dappertutto 
e sarà sempre, poiché il suo regno non avrà più fi ne”.

15. Dalla Esposizione del Vangelo secondo Luca (VII, 180)
“Semina il Signore Gesù: egli è un chicco quando è fatto prigioniero, 
è un albero quando risorge, un albero che ricopre il mondo con la 
sua ombra; è un chicco quando viene sepolto nel terreno, è un albe-
ro quando viene sollevato fi no al Cielo”.

16. Dal Giacobbe e la vita beata (I, 5,18.6,21)
“Ma se siamo morti in Cristo, in Cristo siamo risorti; dunque restia-
mo con Cristo, con Cristo cerchiamo ciò che sta in alto, non ciò che 
è corruttibile e terreno. Cristo, risorgendo dai morti, ha lasciato il 
vecchio uomo affi sso alla croce ed ha risuscitato l’uomo nuovo. […] 
Non mi glorierò perché sono giusto, ma mi glorierò perché sono 
stato redento. Non mi glorierò perché sono esente da peccati, ma 
mi glorierò perché i peccati mi sono stati rimessi. Non mi glorierò 
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perché sono stato d’aiuto, né perché qualcuno mi è stato d’aiuto, ma 
perché Cristo è avvocato per me presso il Padre, perché il sangue di 
Cristo fu versato per me”. 

17. Da Isacco o l’anima (4, 35)
“Già l’inverno è passato, cioè, è venuta la Pasqua, è venuto il perdo-
no, è venuta la remissione dei peccati, è fi nita la tentazione, se ne è 
andata la pioggia, se ne sono andate la tempesta e la rovina. Prima 
della venuta di Cristo era inverno, dopo la sua venuta vi sono i fi ori 
[…]. Dove prima c’erano le spine, ora ci sono i fi ori”.

18. Da La fuga dal mondo (7, 44)
“Portiamo nel nostro corpo la morte di Cristo, affi nché si manifesti in 
noi anche la vita di Cristo. Ormai non viviamo la nostra vecchia vita, 
ma la vita di Cristo, vita d’innocenza, vita di castità, vita di semplicità 
e animata da ogni virtù”.

Referenze iconografi che, p. 181
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INDICE DELLE CASE DELLE MARCELLINE
MENZIONATE

BRASILE
Casa di Alto Paraiso (RO).
Casa di Botucatu (SP).
Casa di Muriaé, collegio (MG).
Casa di Piraí Do Sul (PR).
Casa di Porto Velho, colonia (RO).
Casa di Porto Velho, Pedacinho do Chão (RO).
Casa di Rio de Janeiro, collegio (RJ) 
Casa di Rio de Janeiro, Castelo (RJ).
Casa di San Paolo, collegio (SP).

CANADA
Casa di Montréal, Résidence l’Amitié (QC). 

ITALIA
Casa di Arona (NO). 
Casa di Bolzano.
Casa di Cernusco sul Naviglio (MI).
Casa di Cernusco sul Naviglio, Soggiorno “Monsignor Luigi Biraghi” (MI).
Casa di Esino Lario (LC).
Casa di Genova.
Casa di Guzzano di Pianoro (BO).
Casa di Milano, sede generalizia.
Casa di Milano, piazza Caserta.
Casa di Milano, via Quadronno.
Casa di Milano, piazza Tommaseo.
Casa di Sori (GE). 
Casa di Tricase, Centro Dialisi “S. Marcellina”, Santa Maria di Leuca (LE).
Casa di Valpiana (BG).
Casa di Valpiana, già casa per ferie villa Fini (BG).

INDICE DEI LUOGHI BIRAGHIANI MENZIONATI

Parrocchiale di Vignate (MI).
Santuario di Santa Maria, Cernusco sul Naviglio (MI).
Basilica di S. Ambrogio (MI).
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REFERENZE ICONOGRAFICHE 

INTRODUZIONE

p. 5 - Casa generalizia, Milano (Italia), ritratto di don Lui-
gi Biraghi, da un dipinto di Antonello Colombo, 2005, 
olio su tela, 70x100 cm.

Questo ritratto è stato scelto come immagine uffi ciale per 
la cerimonia della beatifi cazione, avvenuta nella piazza 
del Duomo di Milano, il 30 aprile 2006.

p. 6 - Casa di Piraí Do Sul (PR – Brasile), Via Crucis. 

L’iconografi a cristiana riassume, nella simbologia della 
croce, la storia della salvezza. Questo segno viene sug-
gerito nei suoi tratti essenziali alla fi ne di ogni stazione.

p. 7 - Casa di Bolzano (Italia), cappella, vetrata, stemma 
della congregazione delle suore Marcelline.

La vetrata riproduce in sintesi lo stemma delle Marcel-
line (che può presentare delle varianti), di cui si trova 
una raffi gurazione completa al museo del beato Biraghi, 
a Cernusco. I colori impiegati sono quelli dell’arcobale-
no. L’oro rappresenta la fedeltà, l’eternità. La croce è il 
simbolo di Cristo che si contrappone al male, qui cro-
maticamente indicato dallo spazio nero sulla sinistra, 
altrove invece rappresentato dal drago. Le api indicano 
l’attività operosa e ordinata della comunità. Su tutto do-
mina la torre (la volontà) con la corona delle vergini e 
dei martiri, il giglio simbolo di povertà e di purezza, la 
colomba del Cantico dei cantici. Sullo sfondo azzurrato 
del cielo, prende forma di astro l’iniziale del nome Ma-
ria, stella del mattino.
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p. 11 - Casa generalizia, Milano (Italia), Archivio Suore 
Marcelline. 

Frontespizi di alcuni testi utilizzati per formulare la Via 
Crucis e Via Lucis biraghiane.

p. 13 - Casa generalizia, Milano (Italia), formella mar-
morea.

Questo “sacro monumento marmoreo” oggi conservato 
nella casa generalizia delle Marcelline, fu ritrovato dal 
Biraghi a Vimercate nel 1844. Egli ne diede notizia sulla 
rivista da lui diretta, L’Amico Cattolico, dove fece una 
descrizione minuziosa. “Osservisi da prima: come bene 
vi è espressa la fede! Il sacerdote eleva alto l’ostia sacro-
santa al cospetto di tutti i fedeli: egli la riguarda cogli 
occhi fi si, immobile: ai lati stanno i fedeli devoti, rive-
renti, estatici: tutti a ginocchio piegato, tutti colle mani 
giunte a preghiera, in profonda adorazione, in espres-
sione d’amore. Il sacerdote già si inginocchiò innanzi 
l’ostia augusta, ed ora le si inginocchierà di nuovo; ed 
il chierico gli eleva la pianeta, perché inginocchiandosi 
non inciampi. Al lato sinistro dell’altare ergesi un cereo, 
attortigliato, ardente, simbolo nuovo della fede vecchia. 
Tutto dice: Dio è qui presente: Nobiscum Deus. Questo 
monumento esprime assai più che un’intera omelia, od 
un catechismo, essere l’Eucaristia l’adorabile corpo di 
Gesù Cristo […].
Biraghi fa risalire “questo bel monumento […] agli ultimi 
anni del secolo XI”: lo fa osservando la chierica e i para-
menti sacerdotali, la grandezza dell’ostia e la posizione 
laterale del calice e soprattutto nota “che il sacerdote ce-
lebrante stava all’altare dalla parte del coro, ed aveva il 
popolo in faccia”. Oggi, secondo le norme conciliari, è 
stata ripresa l’usanza di costruire l’altare “staccato dalla 
parete, per potervi facilmente girare intorno e celebrare 
rivolti verso il popolo” (Principi e norme per l’uso del 
messale romano, n. 262). 
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p. 15 - Casa di Porto Velho, colonia (RO – Brasile), cap-
pella Nostra Signora di Lourdes, vetrata.

L’eucarestia, istituita all’inizio del cammino di passio-
ne che conduce Cristo alla morte, è pane di vita per il 
discepolo. Infatti “colui che mangia di me vivrà per me” 
(Gv 6,57).

p. 18 - Casa di Genova (Italia), cappella, vetrata, sant’Ago-
stino.

La presenza di sant’Agostino in questa cappella delle suo-
re Marcelline attesta il legame del loro fondatore, il beato 
Biraghi, con la fi gura del santo vescovo di Ippona.

p. 19 - Santuario di Santa Maria, Cernusco sul Naviglio 
(MI – Italia), Madonna addolorata.

Presso il santuario di S. Maria, dedicato all’Addolorata, 
nasce l’ispirazione di fondare un istituto per l’educazione 
femminile: le suore di Santa Marcellina. Il ricordo di questo 
momento tanto caro al Biraghi riemerge mentre si trovava 
a Rho ed è conservato in una sua lettera del 18 novem-
bre 1875: “E in mirare questa immagine, questa potente 
addolorata Vergine [del santuario di Rho] mi ebbi presente 
all’animo la immagine addolorata di Santa Maria di Cer-
nusco e quel giorno quell’ora nell’ottobre 1837, quella fi ne 
del mese, quando innanzi a quella pregai e fui spinto a de-
cidere per la creazione della nostra cara congregazione”.

p. 20 - Casa di Genova (Italia), Santa Marcellina e i fra-
telli Ambrogio e Satiro.

Un’immagine ricorrente nella rappresentazione icono-
grafi ca della Santa è quella che la ritrae nell’atteggia-
mento di educare i fratelli minori, Ambrogio – il più gio-
vane dei due – e Satiro.
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p. 26 - Casa di Valpiana (BG – Italia), cappella, pannello.

Il riferimento alle case delle suore Marcelline trova in 
questo pannello una raffi gurazione ideale che, nella 
continua scansione della parola “casa”, intende sotto-
lineare la dimensione familiare, caratteristica del cari-
sma marcellino.

p. 24 - Casa di Cernusco sul Naviglio (MI – Italia), cap-
pella, urna-reliquiario del beato Biraghi.

In occasione della beatifi cazione di monsignor Luigi 
Biraghi (30 aprile 2006), i suoi resti mortali sono stati 
esumati e ricomposti entro l’urna-reliquiario, poi collo-
cata all’interno del primitivo sepolcro. Vi sono riportate 
parole signifi cative del Beato e raffi gurati luoghi legati 
alla sua vita.

p. 23 - Fotografi a di monsignor Luigi Biraghi. 

La fotografi a ritrae il beato Biraghi in abiti da monsi-
gnore, durante l’ultimo periodo della vita.

p. 22 - Basilica di S. Ambrogio, Milano (Italia), cripta.

La felice scoperta dei tre sepolcri fu resa possibile al Bira-
ghi anche grazie allo studio approfondito del Sermone, 
scritto dallo stesso Ambrogio, relativo al suo precedente 
ritrovamento dei martiri Gervaso e Protaso, accanto alle 
arche dei quali il vescovo milanese aveva voluto essere 
sepolto.

p. 21 - Casa di Genova (Italia), cappella, ritratto di san-
t’Ambrogio.

L’interesse del beato Biraghi per la fi gura di sant’Am-
brogio, uno dei Padri della Chiesa che egli sentì vicinis-
simo a sé, va inquadrato nella ricerca delle radici della 
Chiesa milanese, alle quali voleva rimanere saldamente 
ancorato.
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p. 27 - Parrocchiale di Vignate (MI – Italia).

Luigi Biraghi nasce il 2 novembre 1801, in una cascina 
del paese. Il giorno seguente viene battezzato nella chie-
sa dedicata a S. Ambrogio.

p. 27 - Santuario di Santa Maria, Cernusco sul Naviglio 
(MI – Italia).

La chiesa si presenta con una facciata a capanna e un 
campanile. La sua struttura fa pensare ad una costru-
zione di epoca altomedievale e così anche la dedicazio-
ne a Maria, che è ricorrente nelle chiese di fondazione 
longobarda. Al suo interno, una targa incassata nella 
muratura all’altezza del fi anco sinistro dell’altare, ri-
corda “che qui fu l’antichissima chiesa del borgo già 
parrocchia nel secolo XIII da sant. Carlo Borromeo ono-
rata del titolo di santuario mariano ognora meta devota 
del popolo cernuschese”.

p. 31 - Centro Dialisi “S. Marcellina”, Santa Maria di Leu-
ca (LE – Italia), cappella, crocifi sso.

La scultura si trova nella piccola cappella del Centro 
Dialisi, dipendente dall’ospedale delle suore Marcelline 
di Tricase (LE). La croce è accennata dal corpo stesso di 
Cristo, che è stato ricavato da un legno. Evidenti sono 
i segni della sofferenza: gli occhi chiusi, il torace inca-
vato, il corpo eccessivamente allungato ad indicarne lo 
strazio.

p. 33 - Casa di Botucatu (SP – Brasile), cappella, Via 
Crucis, XV stazione.

Oggi, alla quattordicesima stazione che conclude tradi-
zionalmente la Via Crucis con la deposizione di Gesù nel 
sepolcro, ne può venire affi ancata un’altra, la quindice-
sima, a memoria della resurrezione.
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p. 36 - Casa generalizia, Milano (Italia), Archivio Suore 
Marcelline. 

Parte della lettera autografa, stesa dal Biraghi durante 
la settimana santa del 1846. 

p. 37 - Casa di Rio de Janeiro, collegio (RJ – Brasile), 
cappella, vetrata. 

Ai lati della vetrata, il fascio di spighe e il grappolo d’uva 
convergono verso il calice nel centro. Il Catechismo della 
Chiesa cattolica ci insegna che, durante la celebrazione 
eucaristica, i segni del pane e del vino, frutti della ter-
ra e del lavoro dell’uomo, “per le parole di Cristo e per 
l’invocazione dello Spirito Santo, diventano il Corpo e il 
Sangue di Cristo” (1333).

p. 38 - Casa di Rio de Janeiro, collegio (RJ – Brasile), 
cappella, vetrata. 

L’agnello per l’olocausto immolato dagli Ebrei è presen-
te nella nostra memoria con l’episodio del sacrifi cio di 
Isacco (Gn 22,7-8), poi con la celebrazione della pa-
squa (Es 12,14) e con l’immagine cruenta di Isaia che 
viene attribuita a Cristo, “agnello condotto al macello” 
(53,7) durante la passione. Nelle parole dell’evangelista 
Giovanni, Cristo è “l’agnello di Dio”, è “colui che toglie 
il peccato del mondo” (1,29). Egli è l’agnello descritto 
dall’Apocalisse (5,6) che è stato immolato per la nostra 
salvezza.
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VIA CRUCIS

PRIMA STAZIONE
Gesù istituisce l’eucaristia e lava i piedi ai discepoli

p. 44 - Casa di Montréal, Résidence l’Amitié (QC – Cana-
da), cappella, Via Crucis, Gesù istituisce l’eucaristia.

L’Eucaristia è l’evento in cui Gesù, indicando nel pane e 
nel vino il suo corpo e il suo sangue, concretizza il dono 
totale di sé, che si compirà poco più tardi sulla croce. La 
passione è già iniziata. I tratti stilizzati che ritagliano 
i personaggi raffi gurati sono particolarmente adatti per 
riassumere l’essenzialità pregnante dell’evento.

p. 45 - Casa di Genova (Italia), stampa, Gesù lava i piedi 
ai discepoli.

Il racconto della lavanda dei piedi, che compare solo nel 
testo di Giovanni, completa la narrazione dell’istituzio-
ne dell’eucaristia presente nei vangeli sinottici: il dono 
totale di sé prende forma nel pane e nel servizio ai fratel-
li. Nella raffi gurazione, la tavola fa da sfondo: in primo 
piano domina la scena della lavanda.

SECONDA STAZIONE
Gesù è in agonia nell’orto degli ulivi

p. 48 - Casa di Bolzano (Italia), cappella, Via Crucis, 
Gesù è in agonia nell’orto degli ulivi.

La solitudine di Gesù nell’orto, del “Cristo tradito da’ 
suoi, abbandonato da tutti” (Biraghi), risulta evidente 
nella disposizione delle masse dei personaggi che com-
pongono la scena: in basso a destra, avvolti entro un 
unico volume, gli apostoli; appartato, in alto a sinistra, 
Cristo Gesù.
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p. 49 - Casa di Montréal, Résidence l’Amitié (QC – Ca-
nada), cappella, Via Crucis, Gesù è in agonia nell’orto 
degli ulivi.

La sensibilità moderna, che ha ispirato questa rappre-
sentazione dell’agonia di Gesù nel Getsemani, esprime 
con forme essenziali la centralità della fi gura del Cristo 
che domina la scena. Il mondo è avvolto dai segni della 
sofferenza fi sica – rami di spine e calice – e psicologica: 
i tre ritagli a forma di cerchio indicano l’assenza affet-
tiva degli apostoli, che sono incapaci di accompagnare 
la solitudine di Cristo nell’orto. L’offerta di sé al Padre 
assume un signifi cato planetario.

TERZA STAZIONE
Gesù è tradito

p. 51 - Casa di Esino Lario (LC – Italia), cappella, taber-
nacolo.

L’annuncio del tradimento di Gesù è dato da lui stesso 
mentre è a mensa con i Dodici, la stessa mensa dell’isti-
tuzione dell’eucaristia (Mt 26,20ss). Nella messa viene 
perpetuato inseparabilmente il memoriale del sacrifi cio 
della croce e il sacro banchetto della comunione al corpo 
e al sangue del Signore. Il tabernacolo è il luogo dove 
sono conservate le specie eucaristiche, nelle quali è per-
petuata la presenza reale di Cristo.

p. 51 - Casa di Esino Lario (LC – Italia), cappella, taber-
nacolo, particolare.

Il pellicano, nella simbologia cristiana, è metafora di Cri-
sto che fa sacrifi cio di sé nell’ultima cena, poiché questo 
volatile, per nutrire i piccoli, si lacera il petto per offrire 
loro la sua carne e il suo sangue. All’atto del tradimento 
risponde l’amore fedele di Cristo con la donazione totale 
di sé, nel sacrifi cio della croce e nel cibo eucaristico. Rie-
cheggiano le parole di Gesù, ricordate dall’evangelista 
Giovanni: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate 
la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, 
non avrete in voi la vita” (6,53).
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p. 59 - Casa di Rio de Janeiro, Castelo (RJ – Brasile), 
cappella, Via Crucis, Gesù porta la croce.

Siamo di fronte all’immagine tradizionale, che l’arte ha 
tramandato, della croce portata da Gesù lungo la “Via 
dolorosa”. Sappiamo, però che, secondo le usanze del 

p. 52 - Casa di Sori (GE – Italia), parco. 

Ai piedi del monte degli ulivi, l’orto del Getsemani è un 
luogo abituale di ritrovo tra Gesù e i discepoli. Le bal-
ze del giardino di Sori, tra cielo e ulivi, silenzio e pace, 
possono ricordare il momento solenne della preghiera di 
Gesù al Padre, la sera del giovedì.

QUARTA STAZIONE
Gesù è condannato a morte

QUINTA STAZIONE
Gesù porta la croce

p. 57 - Parrocchiale di Vignate (MI – Italia), Via Crucis, 
Gesù è condannato a morte.

In primo piano, nella diagonale che attraversa il dipinto, 
sono inquadrati, nel medesimo fascio di luce, lo scriba 
che annota la sentenza di condanna, e Cristo, in pie-
di, le mani legate. Pilato, in vesti orientali, alla sommità 
della diagonale opposta, domina la scena, ma in una 
zona d’ombra: è lui che ha emesso il giudizio del quale 
non vuole essere responsabile.

p. 55 - Casa di Porto Velho, Pedacinho do Chão (RO 
– Brasile), cappella beato Luigi Biraghi, Via Crucis, Gesù 
è condannato a morte. 

La rappresentazione su legno, cruda ed essenziale, mo-
stra i volti di Gesù e di Pilato, l’uno di fronte all’altro. 
Gli occhi abbassati di entrambi non si incrociano. Quel-
li del governatore romano sono rivolti verso la ciotola 
sottostante e sembrano preannunciare il noto gesto di 
lavarsi le mani – la condanna dell’Innocente – con il 
quale viene segnata la sorte di Gesù.
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tempo, il condannato a morte prendeva sulle spalle so-
lamente l’asse trasversale, il patibulum, mentre la parte 
verticale era già infi ssa sul colle.

p. 61 - Casa di Muriaé, collegio (MG – Brasile), cappella, 
Via Crucis, Gesù porta la croce.

La formella descrive il momento in cui la croce viene 
caricata sulle spalle di Gesù.

SESTA STAZIONE
Gesù cade sotto il peso della croce

p. 63 - Parrocchiale di Vignate (MI – Italia), Via Crucis, 
Gesù cade sotto il peso della croce. 

Gesù cade a terra, sovrastato dal peso della croce e dalle 
fi gure, in piedi, dei suoi persecutori.

p. 65 - Casa di piazza Caserta, Milano (Italia), cappella, 
Via Crucis, Gesù cade sotto il peso della croce. 

La caduta di Gesù, al centro della scena, è inserita in 
un poligono irregolare. La tragicità del momento è enfa-
tizzata dalla fi gura femminile sullo sfondo: nel contesto 
della passione sappiamo infatti che molte donne hanno 
seguito Gesù fi n sotto la croce (cf  Mt 27,55).
La foggia dell’elmo dei centurioni, nell’evocare quella 
novecentesca del soldato tedesco, avvicina la scena alla 
sensibilità contemporanea, assumendo una valenza sim-
bolica, universale.

SETTIMA STAZIONE
Gesù è icona della sofferenza

p. 67 - Casa di San Paolo, collegio (SP – Brasile), Via 
Crucis, Gesù lascia l’impronta del volto su di un panno. 

Un cerchio ideale racchiude lo sguardo tra Cristo e la 
Veronica, sullo sfondo della croce. Nel centro, il volto sof-
ferente di Gesù appare già impresso sul panno.
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p. 76 - Casa di Cernusco sul Naviglio (MI – Italia), Via 
Crucis, Gesù è inchiodato sulla croce.

Cristo accompagna il dolore dei chiodi, che trapassano 
le sue membra, con il dolore dell’anima, provocato dal-
l’ostilità degli uomini.

p. 73 - Casa generalizia, Milano (Italia), Via Crucis, L’umi-
liazione.

Osserviamo la scritta che compare alla base del quadro 
della stazione: l’umiliazione. Tutta la vicenda della pas-
sione del Signore è stata una profonda ferita alla dignità 
umana e così anche la privazione violenta delle vesti. 

p. 69 - Santuario di Santa Maria, Cernusco sul Naviglio 
(MI – Italia), Via Crucis, Gesù lascia l’impronta del volto 
su di un panno.

La ricerca del volto di Cristo dolente, che l’arte ci ha 
tramandato e la tradizione ha conservato nei secoli, ci 
conduce a fi ssare lo sguardo sull’“uomo dei dolori che 
ben conosce il patire”, che “si è caricato delle nostre sof-
ferenze” (Is 53,3-4).

OTTAVA STAZIONE
Gesù è spogliato delle vesti

p. 71 - Casa di via Quadronno, Milano (Italia), Via Cru-
cis, Gesù è spogliato delle vesti.

Nel linguaggio biblico la veste rappresenta la dignità del-
la persona, che qui viene negata. È il più alto grado di 
povertà.

NONA STAZIONE
Gesù è inchiodato sulla croce
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p. 80 - Casa di Cernusco sul Naviglio (MI – Italia), San-
tuario della Madonna del divin pianto, particolare. 

I dolori di Maria riportano la memoria all’immagine 
della Madonna che apparve ad una suora marcellina, 
Elisabetta Redaelli. Gravemente ammalata, guarisce im-
provvisamente la notte tra il 22 e il 23 febbraio 1924, 
dopo la visita della “Signora”. Il bimbo che tiene in brac-
cio mostra due lacrimoni sulle guance: “Perché il Bam-
bino piange? Perché – risponde la bella Signora – non 
è amato, non è abbastanza cercato, amato, desiderato 
anche dalle persone che Gli sono consacrate”. 
Il crocifi sso, che appare alle spalle del simulacro, crea 
la relazione tra il dolore del Bambino e della Madonna 
con il mistero della croce.

p. 77 - Casa di Porto Velho, colonia (RO – Brasile), cap-
pella Nostra Signora di Lourdes, vetrata.

L’immagine raffi gura la corona di spine entro la quale 
compare la scritta che Pilato volle porre sulla croce. In-
consapevolmente essa esprime una grande verità: Gesù è 
il vero re, colui che, con il suo supremo sacrifi cio, supe-
ra ogni logica del mondo e celebra la vittoria del potere 
dell’amore.

p. 79 - Casa di via Quadronno, Milano (Italia), Via Cru-
cis, Gesù è inchiodato sulla croce.

Le braccia allargate di Cristo in croce accolgono, con un 
ampio gesto, l’umanità.

DECIMA STAZIONE
Gesù e la madre sua dolente
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p. 82 - Casa di Valpiana (BG – Italia) già casa per ferie 
villa Fini, cappella esterna.

La scritta all’esterno della cappella –“O tu che vai, con-
templa. Ogni dolore, con me diventa amore” – ricorda 
il pensiero del Biraghi contenuto in una delle sue lettere 
(n. 366). La sofferenza è parte integrante dell’amore.

p. 81 - Santuario di Santa Maria, Cernusco sul Naviglio 
(MI – Italia), Via Crucis, Madonna addolorata, partico-
lare.

L’immagine della spada rimanda alla profezia di Simeo-
ne (cf  Lc 2,35), che annuncia a Maria la partecipazione 
dolorosa alla passione del Figlio. Di fronte al simulacro 
dell’Addolorata, il beato Biraghi ebbe l’ispirazione di 
fondare un istituto dedito all’educazione delle giovani: 
le suore di santa Marcellina.

UNDICESIMA STAZIONE
Gesù muore ed è trafi tto

p. 85 - Santuario di Santa Maria, Cernusco sul Naviglio 
(MI – Italia), Via Crucis, Gesù è innalzato sulla croce, 
particolare.

È una delle rappresentazioni della morte in croce del 
Signore, che descrive anche il momento della trafi ttu-
ra. Questa viene letta in chiave spirituale come atto di 
donazione totale di Gesù. Nel sangue e nell’acqua che 
uscirono dalla ferita del costato (cf Gv 19,34), la teolo-
gia biblica vede il simbolo della Chiesa che, attraverso i 
sacramenti, effonde la grazia nel cuore dei fedeli. 

p. 86 - Casa di Guzzano di Pianoro (BO – Italia), chiesa, 
vetrata.

La vetrata raffi gura la trafi ttura del costato di Cristo,“il 
sangue sgorgato dalla croce per la nostra salvezza”, 
come spiega l’autore, padre Costantino Ruggeri. È posta 
ai lati dell’altare, insieme a una seconda vetrata ineren-
te alla tematica della redenzione. 
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DODICESIMA STAZIONE
Gesù è deposto e adagiato nel sepolcro

p. 89 - Parrocchiale di Vignate (MI – Italia), Via Crucis, 
Gesù è deposto dalla croce. 

Il tema iconografi co della Pietà trae origine dall’Europa 
settentrionale e rappresenta una delle fasi della passione 
di Cristo, che in Italia vengono solitamente identifi cate 
con la scena della deposizione e della collocazione del 
corpo di Cristo nel sepolcro.
Il dramma coinvolge a pieno il Figlio e la Madre, rac-
chiusi entro uno schema piramidale, appena isolati dal-
la fi gura di Giovanni, posta subito accanto in preghiera. 
Cristo appare abbandonato sulle ginocchia di Maria, il 
corpo disteso trasversalmente: la Vergine rivolge lo sguar-
do al cielo e allarga le braccia in segno di accettazione.

p. 91 - Santuario di Santa Maria, Cernusco sul Naviglio 
(MI – Italia), Via Crucis, Gesù è adagiato nel sepolcro.

La scena è caratterizzata da alcuni particolari, come il 
vaso degli aromi in primo piano, ed è animata da diversi 
personaggi. Al centro grandeggia il corpo di Cristo che è 
illuminato dal chiarore dell’aureola, dalla torcia sopra-
stante e dal biancore del lenzuolo che lo avvolge. 

TREDICESIMA STAZIONE
Gesù risorge da morte

p. 93 - Casa di Botucatu (SP – Brasile), cappella, Via 
Crucis, Gesù risorge da morte.

L’iconografi a tradizionale del Risorto lo raffi gura con 
una veste bianca, il colore integrale della luce, che la-
scia in evidenza il rosso della ferita del costato. Bianco e 
rosso si ripropongono nel vessillo crociato retto da Cristo, 
simbolo di resurrezione. 
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p. 95 - Casa di Bolzano (Italia), cappella, Via Crucis, 
Gesù risorge da morte.

Cristo è descritto in piedi, accanto alla tomba, la mano 
destra innalzata in segno di vittoria, vittoria sulla morte. 
Il lenzuolo che avvolgeva il suo corpo mortale non serve 
più: giace abbandonato sul sarcofago vuoto.

CONCLUSIONE AL RITO DELLA VIA CRUCIS

p. 97 - Casa di Montréal, Résidence l’Amitié (QC – Cana-
da), cappella, Via Crucis, Gesù risorge da morte.

Il pannello vuole illustrare simbolicamente l’evento so-
prannaturale della resurrezione, raffi gurandola con 
l’immagine stilizzata del sole, da sempre segno della di-
vinità.
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p. 102 - Casa di Piraí Do Sul (PR – Brasile), Via Crucis, 
cappella, altare.

L’altare sormontato dalla croce fa pensare che il sacrifi -
cio di Cristo, consumato sul Calvario, trova il suo inizio 
nel Cenacolo e la sua continuità perenne nel sacrifi cio 
di cui si fa memoria ogni giorno sugli altari del mondo, 
con la celebrazione eucaristica.
“Che cosa è l’altare di Cristo  se non l’immagine del cor-
po di Cristo?” (Sant’Ambrogio, I sacramenti,V,7).

  

PARTE ANTOLOGICA 

PRIMA STAZIONE
Gesù istituisce l’eucaristia e lava i piedi ai discepoli

p. 100 - Casa di Porto Velho, colonia (RO – Brasile), 
cappella Nostra Signora di Lourdes, vetrata.

Il riferimento al “frutto della vite” presente nel vangelo 
di Luca (22,17) non evoca solo l’eucaristia, ma anche 
la passione, in cui il sangue di Cristo sarà versato. L’an-
nuncio della morte e l’attesa della resurrezione sono la 
sostanza di questo mistero di fede, che viene proposto 
dall’evangelista nell’ottica escatologica dell’attuazione 
del regno dei cieli: dalla passione alla gloria.

p. 104 - Casa di Porto Velho, colonia (RO – Brasile), 
cappella Nostra Signora di Lourdes, vetrata.

Dalla spiga si ricava l’elemento base dell’alimentazione 
di molti popoli. “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”: 
nel commentare il sacramento dell’eucarestia, sant’Am-
brogio dice che il Corpo di Cristo si lascia velare dal pane 
e, con la sua sostanza, sostiene tutta la nostra vita.
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p. 107 - Casa di Porto Velho, colonia (RO – Brasile), 
cappella Nostra Signora di Lourdes, vetrata.

Il calice sta a signifi care l’offerta della propria vita per 
fare la volontà di Dio. Seguendo il pensiero del Biraghi, 
in quel calice non solo Gesù ha dato la sua vita, ma an-
che ogni cristiano offre se stesso per consolare il Signore 
che ha accettato di morire per noi. 

SECONDA STAZIONE
Gesù è in agonia nell’orto degli ulivi

TERZA STAZIONE
Gesù è tradito

p. 110 - Casa di Valpiana (BG – Italia), prato attiguo, 
gregge.

Ecco un’immagine simbolica provenire dal mondo ani-
male. Dal gregge dei discepoli fedeli al Pastore, la pecora 
nera si stacca per cercare altri pascoli: è Giuda, che re-
sterà preda della sua disperazione e solitudine. Egli non 
è riuscito ad abbandonarsi alla misericordia del Signore 
e a trovare in sé la forza di ricominciare.

p. 112 - Casa di Valpiana (BG – Italia), prato attiguo, 
gallo mentre canta.

Nella nostra memoria evangelica sono scolpite alcune 
immagini riconducibili al tradimento di Gesù, come i 
trenta denari, il bacio di Giuda, e al triplice rinnega-
mento di Pietro, come il canto del gallo. 

QUARTA STAZIONE
Gesù è condannato a morte

p. 115 - Santuario di Santa Maria, Cernusco sul Naviglio 
(MI – Italia), Via Crucis, Gesù è condannato a morte.

Nella sua Vita di Gesù Cristo, il beato Biraghi (p. 321) para-
frasa le parole della citazione giovannea che Pilato rivolge 
a Gesù: “Come, non rispondi a me? Non sai che sta nelle mie 
mani il potere di mandarti alla croce, ovvero in libertà?”. 
L’immagine sembra raffi gurare proprio questo momento.
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p. 116 - Casa di Porto Velho, colonia (RO – Brasile), 
cappella Nostra Signora di Lourdes, vetrata.

La vera regalità di Cristo, re dell’universo, è quella di 
un re crocifi sso, che mette a nostro servizio la sua vita 
per donarci la salvezza. Anche noi siamo stati chiamati 
a condividere la stessa regalità del Signore (cf Lumen 
Gentium, 36), che si esprime nel servizio d’amore rivolto 
a tutti. 

p. 117 - Casa di piazza Caserta, Milano (Italia), cappella, 
Via Crucis, Gesù è condannato a morte.

Gesù è rappresentato di spalle, i polsi legati dietro la 
schiena. Il suo volto sofferente non si vede. Si vedono in-
vece i volti astiosi e i gesti concitati di chi ingiustamente 
lo condanna: volti e gesti di chi sta lottando con la pro-
pria coscienza e sa esprimere solo violenza e manifestare 
volontà di male. Ponzio Pilato invece siede passivo, men-
tre gli viene portata l’acqua con cui, di questa condan-
na, si laverà le mani.

QUINTA STAZIONE
Gesù porta la croce

p. 119 - Casa di Belo Horizonte (MG – Brasile), cappella, 
via crucis, Gesù porta la croce.

La formella inquadra, nella sua essenzialità, la sola fi -
gura di Cristo con la schiena ricurva sotto il peso della 
croce.

p. 121 - Casa di Porto Velho, colonia (RO – Brasile), 
cappella Nostra Signora di Lourdes, Via Crucis, Gesù 
porta la croce.

Le due fi gure affrontate sono messe in relazione dalla 
diagonale della croce che, da ora, viene posta sulle spalle 
di Gesù. Consegnatagli dall’uomo, egli la porterà per con-
to dell’umanità intera come strumento di redenzione.
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SESTA STAZIONE
Gesù cade sotto il peso della croce

p 123 - Casa di Arona (NO – Italia), cappella, Via Crucis, 
Gesù cade sotto il peso della croce.

La drammaticità dell’evento è esaltata dal gioco dei co-
lori, riverberati dalle vetrate sui personaggi, ridotti al-
l’essenziale. La linea orizzontale di Cristo e della croce 
sottostante fa da base alla verticalità ancor più marcata 
del personaggio eretto. In questo modo si vuole rendere 
meglio visibile la caduta a terra di Gesù, facendone in-
tuire la traiettoria.

p. 125 - Casa di Alto Paraiso (RO – Brasile), cappella 
Madonna del divin pianto, Via Crucis, Gesù cade sotto 
il peso della croce.

Cristo è a terra sotto il peso della croce. In piedi, alle sue 
spalle, i rappresentanti del potere politico e religioso, che 
hanno decretato la sua pena, sono riconoscibili dall’in-
segna imperiale e dalle vesti. Anche le linee che defi ni-
scono le fi gure si contrappongono: il condannato in sede 
orizzontale, in sede verticale gli altri.

SETTIMA STAZIONE
Gesù è icona della sofferenza

p. 126 - Casa di Porto Velho, Pedacinho do Chão (RO 
– Brasile), cappella beato Luigi Biraghi, Via Crucis, Gesù 
lascia l’impronta del volto su di un panno.

I due volti di Cristo ravvicinati, quello reale e quello che 
la tradizione vuole impresso nel lino della Veronica, su-
scitano la memoria del volto della Sindone.

p. 127 - Casa di Alto Paraiso (RO – Brasile), cappella 
Madonna del divin pianto, Via Crucis, Gesù lascia l’im-
pronta del volto su di un panno.

La scena è dominata dal biancore del panno che sta per 
raccogliere i tratti del volto di Cristo. La tensione della 
donna esprime il desiderio di alleviarne le sofferenze.
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OTTAVA STAZIONE 
Gesù è spogliato delle vesti

p. 129 - Parrocchiale di Vignate (MI – Italia), Via Crucis, 
Gesù è spogliato delle vesti.

Il fulcro dell’immagine è dato dalla luce che illumina, al 
centro, il busto spogliato del Cristo e la ciotola della be-
vanda che, secondo la tradizione, le donne preparavano 
per alleviare le sofferenze del condannato.

p. 132 - Casa di Cernusco sul Naviglio (MI – Italia), Via 
Crucis, Gesù è spogliato delle vesti.

La formella in avorio, pur sciupata dal tempo, mantiene 
la vivacità drammatica di una scena che appare con-
citata e dolente. In basso a destra, due vasi ricordano il 
vino mescolato a fi ele di cui ci parla il testo evangelico 
(cf Mt 27,33). 

NONA STAZIONE
Gesù è inchiodato sulla croce

p. 134 - Casa di Porto Velho, Pedacinho do Chão (RO 
– Brasile), cappella beato Luigi Biraghi, Via Crucis, Gesù 
è inchiodato sulla croce.

L’osservatore viene coinvolto in un’intensa partecipazio-
ne emotiva: nessuna pietà nelle forme massicce e vio-
lente di chi brandisce il grosso martello che domina la 
centralità della scena. 

p 138 - Casa di Arona (NO – Italia), cappella, Via Crucis, 
Gesù è inchiodato sulla croce.

Questa rappresentazione dal tocco misurato non si af-
fi da ai tratti crudi del realismo, ma preferisce accom-
pagnare con un tono meditativo la tragicità di questo 
momento. Statica è la fi gura eretta sullo sfondo; anche il 
gesto dell’inchiodare è più descrittivo che dinamico. 
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p. 140 - Casa di via Quadronno, Milano (Italia), cappella 
adiacente la chiesa, Madonna addolorata.

Maria congiunge le mani in preghiera di fronte al dolore 
del Figlio, di cui è segno la corona di spine che appare 
in basso, alla sua sinistra. Il volto dolcissimo è affranto 
dalla sofferenza.

DECIMA STAZIONE
Gesù e la madre sua dolente

p. 139 - Casa di piazza Tommaseo, Milano (Italia), Via 
Crucis, santissima Madre.

Maria condivide la sofferenza del Figlio. La tradizione 
ha visualizzato questo dolore in un incontro, lungo il 
cammino verso il Golgota, in latino Calvario, il colle del-
le esecuzioni capitali.

UNDICESIMA STAZIONE
Gesù muore ed è trafi tto

p. 142 - Casa di piazza Caserta, Milano (Italia), cappella, 
Via Crucis, Gesù muore ed è trafi tto.

Il quadro richiama l’atto della trafi ttura del costato, at-
testato dal vangelo di Giovanni (19,34). “Il Signore ha 
sprizzato vita dalla ferita”, afferma sant’Ambrogio nel 
Commento a dodici salmi, e san Bonaventura: “Per que-
sto è stato trafi tto: affi nché, attraverso la ferita visibile, 
vedessimo la ferita invisibile dell’amore” (Vitis mystica).
Del Santo francescano abbiamo un richiamo in una let-
tera del Biraghi (cf p. 38).

p. 143 - Casa generalizia, Milano (Italia), sala del Consi-
glio, formella in bronzo, crocifi ssione.

In una delle sale della casa generalizia delle suore Mar-
celline a Milano si trova questo bronzo di Enrico Manfri-
ni, autore anche della statua della beata suor Marianna 
Sala, posta di fronte alla cappella; di un’altra statua di 
lei  che si innalza sul Duomo di Milano, a settentrione, 
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p 149 - Casa di Arona (NO – Italia), cappella, Via Crucis, 
Gesù è adagiato nel sepolcro.

Nel momento del giorno in cui è stata presa l’immagine, 
i colori tendevano al verde e gettavano sul corpo esanime 
di Gesù un velo di tristezza, evidenziando la dimensio-
ne della staticità. Immobilità solo temporanea: entro tre 
giorni, dal sepolcro qui appena accennato sulla sinistra, 
il Signore sarebbe risorto, imprimendo alla materia il di-
namismo vitale dello Spirito.

dal giugno 1981, e del suo sepolcro, situato nella cap-
pella della casa di Cernusco sul Naviglio. Suo è anche  
il bronzo raffi gurante il beato Biraghi, posizionato al-
l’ingresso dell’attigua Residenza Sanitaria Assistenziale 
a lui intitolata. 

p. 145 - Casa di Porto Velho, colonia (RO – Brasile), 
cappella S. Luigi Gonzaga, Via Crucis, Gesù muore sulla 
croce.

Cristo muore. La scena non racconta l’episodio, ma lo 
vuole solamente evocare: secondo il canone classico Cri-
sto è al centro e i personaggi sono disposti in modo sim-
metrico ai lati della croce.

DODICESIMA STAZIONE
Gesù deposto e adagiato nel sepolcro

p. 147 - Santuario di Santa Maria, Cernusco sul Naviglio 
(MI – Italia), Via Crucis, Gesù è deposto dalla croce.
 
All’interno dello schema piramidale, Maria appare 
come vertice del triangolo dietro al quale si innalza la 
linea verticale della croce. Le sue braccia si allargano 
per accogliere in grembo il Figlio, adagiato nel bian-
core di un lenzuolo che si contrappone alla retrostante 
oscurità del cielo e che sembra preannunciare la luce 
della resurrezione. Chiodi e corona di spine sono ab-
bandonati in primo piano, memoria dell’evento che si è 
appena compiuto.
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TREDICESIMA STAZIONE
Gesù risorge da morte

p. 151 - Casa di Porto Velho, Pedacinho do Chão (RO 
– Brasile), cappella beato Luigi Biraghi, Via Crucis, Gesù 
risorge da morte.

Per crucem ad lucem! Morte e resurrezione, nel loro bi-
nomio apparentemente contraddittorio, sono sintetiz-
zate in una sola immagine capace di evocare l’evento 
salvifi co che dà senso alla nostra fede. La formella è ap-
poggiata a supporti cruciformi, ma le braccia di Cristo 
sono innalzate in segno di vittoria sulla morte.

p. 152 - Casa di Arona (NO – Italia), cappella, vetrata.

Un’armonia cosmica pulsa in queste forme allusive 
(l’ovale al centro richiama l’immagine dell’uovo, simbo-
lo della vita), astratte, intrise di luce: mistero racchiuso 
nella trasparenza del vetro, luce che combatte il buio 
(le parti nere), messaggio impalpabile e suggestivo di un 
mondo nuovo, che può essere raffi gurazione della resur-
rezione.

p. 153 - Casa di Cernusco sul Naviglio, Soggiorno “Mon-
signor Luigi Biraghi” (MI – Italia), cappella, Via Crucis, 
Gesù risorge da morte.

Sfolgora la luce del Risorto: in alto gli angeli possono 
contemplarlo nella pienezza del suo splendore; in basso 
invece, i soldati si riparano dietro allo scudo e si coprono 
il volto da quella stessa luce che non riescono a guarda-
re. “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8).
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