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Via Crucis—>Terza tappa: le donne…

Dal Vangelo secondo Luca: Or lo seguiva una grande folla di popolo e di donne, che facevano 
cordoglio e lamenti su di lui.

Sulla strada stretta percorsa da Gesù verso il Calvario, il racconto dei Vangeli e la tradizione pongono 
alcune figure femminili vicine alla croce, nel momento della sua morte e poi presenti alla sua sepoltura:
I stazione: la moglie di Pilato con il suo sogno e la sua richiesta di liberare quell’uomo giusto
IV stazione: Gesù incontra sua Madre

VI stazione: Gesù incontra la Veronica che con un velo asciugò il sudore e il 
sangue sul volto del Signore
VIII stazione: Gesù incontra le donne piangenti
XII stazione: Maria ai piedi della croce
XIII stazione: Gesù deposto dalla croce, sta fra le braccia di sua madre

XIV stazione: Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano ad
osservare dove veniva deposto.
Sono le stazioni della via crucis dove voci, lacrime, sentimenti, coraggio, amore  di
donne pietose accompagnano il cammino del Signore.

Omaggio alle donne, ma soprattutto, alla forza dell’amore!
Là dove gli uomini, i Dodici, si sono eclissati, sono 
fuggiti, si sono dileguati, le donne resistono, sono presenti.
Ecco la forza dell’amore! 
Il cammino della croce svela adesioni e attaccamenti oltre 
ogni pregiudizio o paura. 
Queste donne intrecciano con veri gesti di pietà, di 
compassione, di coraggio, il percorso di Gesù sofferente e 
precedono così i Dodici che sono stati sopraffatti dalla 
paura e dallo smarrimento.

Riesco ad amare senza alcun pregiudizio,
compiendo concreti gesti di pietà e di
compassione?

Riesco ad amare quelli che nessuno ama?       
gli infelici, quelli che le malattie hanno
reso deformi e dimenticati da tutti?
gli emarginati, gli anziani, che, più 
degli altri, hanno bisogno di amore, 
di calore umano e di comprensione?
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Oh! Signore,
fa di me uno strumento della tua pace:

   dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dove è discordia, ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità,

dove è la disperazione, 
ch'io porti la speranza.

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

Ad essere compreso, 
quanto a comprendere. 

Ad essere amato, quanto ad amare 
                                                Diocesi di Fossano
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