
VIA CRUCIS CON MADRE ENRICHETTA 

 

1 a GESÙ È CONDANNATO A MORTE 

…Essi gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Gesù disse loro: 

“Come contro un brigante,con spade e bastoni siete venuti a prendermi” 

…Tutti sentenziarono che era reo di morte... (Mc 14,43-49.63-64) 

Or dopo quest’esempio di Gesù, chi oserà ancora dire che sia troppo gran 
sacrificio assoggettarsi alle disposizioni del Cielo, per quanto queste possano 
sembrare penose, difficili e alla natura ripugnantissime? (VE 220) 

 

2 a GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò al luogo del Cranio, 
detto in ebraico Golgota. (Gv 19,17) 

A me basta la croce per rendermi più conforme al mio Amore crocifisso. (VE 219) 

 

3 a GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA 

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori e 
noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Il Signore fece ricadere 
su di lui l’iniquità di noi tutti (Is 53,4). 

Il proponimento che io feci fu di mai lasciarmi abbattere e scoraggiare qualunque 
cosa sia per accadermi ed anche nelle medesime cadute ricorrere a Dio con 
umiltà e rimettermi di nuovo sul retto sentiero. (VE 344) 

 

4 a GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

Simeone li benedisse e 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 trafiggerà l’anima”... Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore. (Lc 2,34-35) 

Mentre esortavo tutte e raccomandavo di tenere fedele e costante compagnia a 
Maria Addolorata ai piedi della Croce, mi lasciai uscire queste parole: non so che 
effetto faccia nelle altre, ma in me questa pratica fa una grande impressione e mi 
pare impossibile che si possa aver cuore a negare a Dio qualsivoglia sacrificio, 
benché assai costoso, quando si sta accanto alla sempre tenerissima e carissima 
Madre Maria che intrepida offre al Divin Padre non solo il sacrificio del Figlio, ma 
quello altresì di tutta se stessa per la nostra salute. Quale efficace lezione di 
conformità alla volontà santissima dell’Eterno Padre ci dà Maria ai piedi della 

Croce. (VE 373) 



 

 

5 a SIMONE DI CIRENE PORTA LA CROCE DI GESÙ 

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

Sentivo in me come una necessità di domandare da patire, replicavo le istanze. e 

non sapevo adattarmi a vivere senza aver parte alla sua Croce. (VE 272-273) 

 

6 a LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 

Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo volto. Il tuo volto Signore io cerco, 
non nascondermi il tuo volto”. (Sal 27) 

Sentivo il bisogno grandissimo che avevo di Dio, di unirmi a Lui, e mi pareva nel 
tempo stesso impossibile di poter arrivare ad avere quell’unione tanto da me 
desiderata... Parmi che avrei superata qualunque difficoltà, sopportata 
qualunque pena ed afflizione purché avessi potuto arrivare ad unirmi col mio Dio; 
ma tutto era inutile, sempre mi sentivo fredda come il ghiaccio e sempre mi 
vedevo lontanissima da Lui, senza alcuna speranza di poterlo trovare: lo cercavo 
per ogni dove, ma sempre invano. (VE 247) 

 

7 a GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA 

In verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo, se 
invece muore, produce molto frutto (Gv 12,24) 

Bramo e ardo di desiderio di annientare me stessa per non trovarmi che unita alla 
Triade Sacrosanta (LD 284) 

 

8 a GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 

Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto facevano 
lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di 
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 
Perché se trattano così il legno verde, che sarà del legno secco?” (Lc 23, 27-
29.31) 

Mio Dio, Voi vedete che io non cerco né bramo alcuna cosa di questo mondo e 
nemmeno desidero le celesti Vostre consolazioni; ma solo desidero cerco, bramo 
e voglio Voi, Padrone ed autore d’ogni verace consolazione, Voi, mio unico e vero 
Bene, che solo potete appagare le brame del mio cuore languente (VE 367-368) 

 

 



 

9a GESÙ CADE LA TERZA VOLTA 

Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi ristorerò. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore (Mt. 
11,28-29) 

Quando si trova caduta in qualche mancanza se ne umili con tranquillità, se può 
la ripari con uno o più atti di virtù contrari, e proponga di vegliare con più 
attenzione alla correzione dei suoi difetti. Ecco in qual modo le nostre miserie ci 
servono di gradino per andare in Paradiso: rendendoci cioè più umili e vigilanti (LS 
153) 

 

10 a GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 

I soldati poi presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun 
soldato, e la tunica. (Gv 19,23) 

Si lasci spogliare di tutto, anche di lei medesima che è il più costoso; faccia 
momento per momento i sacrifizi che le domanda, non si perda mai animo per 
trovarsi sempre debole e fiacca, si mostri contenta di essere quale la vuole il 
Signore e non cerchi né desideri altro. 

Vada a Dio con grande semplicità e generosità, mia carissima figlia, e si 
compiranno in lei i divini disegni... si faccia grande grande nel discendere molto 
molto in basso (LS 143) 

 

11 a GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 

Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l’iscrizione con il motivo della 
condanna diceva: Il re Dei Giudei. (Mc 15,25—26) 

Non si lasci sgomentare dai sacrifizi e sia molto generosa nel vincere lei 
medesima. Porti bene la sua croce di tutti i giorni e tenga fedelmente dietro allo 
Sposo, sia che vada al Calvario, sia che vada al Tabor. (LS 62) 

 

12 a GESÙ MUORE SULLA CROCE 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Cleofa e Maria di Magdala... Gesù disse: “Tutto è compiuto”. E, chinato il capo, 
spirò (Gv 19,25.3O) 

Procurai tenermi sempre accanto alla mia cara Madre Addolorata, me la figuravo 
più volte immersa nel più profondo dolore ma pur tutta perduta nella volontà 
adorabilissima del Divin Padre, che le chiedeva l’immenso sacrifizio del suo Gesù. 
Da tale modello io appresi ad amare la volontà del mio Dio nelle diverse vicende 



cui venni sottoposta nel mio interno e mi animai a durarla in compagnia di Gesù 
appassionato anche a costo dei lamenti che faceva sentire la mia povera 
umanità. (VE 298-299) 

 

13 a GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 

Giuseppe di Arimatea andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato 
ordinò che gli fosse consegnato. (Mt 27,58) 

Non potendo far altro, tenni le braccia aperte per quanto potei reggere alla 
stanchezza con intenzione di tenere compagnia a Gesù sulla croce offrendomi a 
stare in quel penoso stato fino a tanto fosse a Lui piaciuto, durasse anche tutta la 
vita. (VE 288) 

 

14 a GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un 
lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvolto nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro 
scavato nella roccia. (Mc 15,45-46) 

Tu sai che i santi chiamano l’obbedienza “il sepolcro della propria volontà” e 
quindi capirai quanti sacrifici deve sostenere la religiosa la quale vuole vivere 
veramente in conformità alla sua vocazione (LS 60) 

 

15 a LA RESURREZIONE DI GESÙ 

…Maria di Magdala andò subito al annunziare ai discepoli: “Ho visto il Signore”. 
(Gv 20,18) 

Feci proponimento di condurre al suo amore quante più anime avessi potuto, 
senza punto badare alla mia soverchia delicatezza. In tutto quel giorno il pensiero 
della bontà del mio Dio fu sempre vivo in me anche in mezzo alle mie ordinarie 
occupazioni, e io dovevo stare bene attenta per non lasciar di troppo trasparire al 
di fuori l’alleluia che sentivo dentro di me. (VE 276) 


