
SESTA STAZIONE:   La Veronica asciuga il volto di Gesù 
 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo / perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 

 

 

Dal libro del profeta Isaia (53, 2 - 3) 
[ Ecco, il servo del Signore … ] 

È cresciuto come un virgulto davanti a lui 

e come una radice in terra arida. 

Non ha apparenza né bellezza  

per attirare i nostri sguardi, 

non splendore per poterci piacere. 

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. 

 

 

 

Meditazione: 
 

Tutti i discepoli sono fuggiti e Pietro stesso rinnega con foga. 

Una donna nel colmo dell'insulto e nel cerchio della morte si lancia  

e trova Gesù e gli prende il volto tra le mani. 

 

Insegnaci, Veronica, a sfidare il rispetto umano. 

Perché colui per il quale Gesù Cristo non è solo un'immagine, ma è vero, vivo, 

diventa subito sgradevole e sospetto agli altri uomini. 

 

Il suo progetto di vita è alla rovescia,  

le sue motivazioni di vita sono ormai diverse dalle loro. 

In lui c'è sempre qualcosa che sfugge ed è altrove. 

 

Un uomo ormai formato che recita il rosario e impudentemente va a confessarsi, 

si astiene dalle carni il venerdì e si mostra alla messa fra le donne, 

fa ridere e urta, è comico e insieme irritante. 

Stia attento a quello che fa, perché è tenuto d'occhio. 

Stia attento a ogni passo, perché lui è un segno. 

 

Perché ogni Cristiano è l'immagine viva, benché indegna, del suo Cristo. 

E il volto che mostra è l'umile riflesso nel suo cuore di quella Faccia di Dio,  

cruenta e gloriosa. 

 

Lasciaci contemplare ancora una volta, Veronica, sul panno in cui l'hai raccolta,  

la faccia del Santo Viatico. 



 

Il velo di lino pietoso in cui Veronica ha nascosto la faccia del Vendemmiatore nel 

giorno della sua ebbrezza, perché vi s'imprimesse per sempre la sua immagine, 

fatta del suo sangue, delle sue lacrime e dei nostri sputi! 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per le donne e gli uomini che si sono consacrati a Dio 

abbandonando ogni cosa 

per seguire Cristo casto, povero e obbediente: 

 

Silenzio 

 

Signore Dio,  

che ci chiami tutti alla carità perfetta 

e inviti alcune donne e uomini  a seguire più da vicino 

le orme del Cristo tuo Figlio, 

dona a coloro che hai scelto per essere interamente tuoi, 

di manifestarsi alla Chiesa e al mondo 

come segno visibile del tuo regno. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


