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PER LA SANTIFICAZIONE DEL CLERO

——  Ecclesia Dei  ——
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Introduzione

La Via Crucis si ripete oggi come duemila anni fa nei giovani, 
nei sofferenti, negli affamati, nelle persone malate. Siamo 
qui per vivere la stessa sofferenza di Gesù lungo la salita 
per il calvario, sostando ciascuna delle quattordici stazioni. 
Stazione, infatti, significa "sosta" "fermata". Significa per noi 
"esserci", stare lì vicino a quella situazione, a quella perso-
na, a quella sofferenza. Vivere la Via Crucis significa essere 
vicino ai più bisognosi, compresi i sacerdoti, spesso dimen-
ticati ma che hanno tanto bisogno della nostra preghiera.
Ma noi ci siamo davvero? Siamo vicini a quei sacerdoti che 
pregano per noi e che ci accompagnano spiritualmente nel 
nostro cammino di fede? Siamo lì con quei migliaia di sacer-
doti che ogni giorno salgono sull’altare per celebrare l'Euca-
ristia, nonostante chiese sempre più vuote e fedeli sempre 
meno cristiani? 
Siamo lì?
Siamo lì quando i nostri sacerodoti cadono, come Gesù è 
caduto più volte per noi?
Siamo lì come era lì Simone il Cireneo, a risollevarli, a pren-
dere su di noi la loro fatica, la loro delusione, la loro depres-
sione?
Non possiamo far finta di non vedere queste stazioni. Inizia-
mo ad andare dietro a Gesù sulla via dolorosa. Percorriamo 
la Via Crucis, passo dopo passo, con consapevolezza, con 
lucidità, con coscienza, con trasparenza. Lasciamoci anda-
re all'amore di Dio. Gesù è morto per noi per dirci che non 
c'è amore più grande di quello che dona la vita. Amiamo i 
nostri sacerdoti e preghiamo per loro.
Il Signore ci darà la forza, perché Gesù è la nostra forza!
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Preghiera iniziale
PER LA SANTIFICAZIONE DEL CLERO

Oh Eterna Verità,
qual è la vostra dottrina e

qual è la via che dobbiamo percorrere
per arrivare al Padre? 

Io non conosco che quella tracciata
dal vostro Sangue e confermata dalle virtù 

ammirabili della vostra carità. 

Io imploro la vostra misericordia,
fatemi la grazia di seguire la vostra carità

con cuore semplice, 
concedetemi una fame continua

di soffrire per voi pene e tormenti.
Date ai miei occhi, Padre,

fontane di lacrime, affinché ottenga
la vostra misericordia per il mondo intero e,
specialmente, per la Chiesa vostra Sposa. 

Ho peccato Signore,
abbiate pietà di me. 

Amen. 
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Prima stazione

“Gesù tace e noi mormoriamo…”

Ti chiediamo, o Signore,
virtù di sublime fortezza per i Sacerdoti

che ti devono seguire
per le vie della completa morte interiore.  
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Seconda stazione

“Paragoniamo la Sua Croce alla nostra…”

Ti chiediamo, o Gesù, per i Sacerdoti, 
perfetta rassegnazione nel portare

le gravi croci che Tu destini loro
per il bene delle anime. 

—  7  —
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Signore, degnati di guardare i tuoi Sacerdoti, 
penetrali col Tuo sguardo divino, 
affinché non abbiano a cedere

alle suggestioni del nemico. 

—  8  —

Terza stazione

“Egli ci guarda, umiliamoci…”



—  9  —

O Signore, che dei dolori tuoi
e degli spasimi dell’Addolorata 

siano penetrati i cuoi dei tuoi Sacerdoti.

—  9  —

Quarta stazione

“Contempliamo il dolore di ambedue
e paragoniamolo al nostro…”
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Signore, degnati di guardare i tuoi Sacerdoti, 
penetrali col Tuo sguardo divino, 
affinché non abbiano a cedere

alle suggestioni del nemico. 

Quinta stazione

“E noi?...”
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O Signore, che dei dolori tuoi
e degli spasimi dell’Addolorata 

siano penetrati i cuoi dei tuoi Sacerdoti.

Sesta stazione

“E noi, che facciamo per sollevarlo e consolarlo?...”
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O Gesù, per l’unione intima che esiste
tra Te ed il Sacerdote, Ti supplichiamo, 

affinché egli non abbia a cadere in peccato. 

—  12  —

Settima stazione

“È il peso dei nostri peccati che lo fa soccombere…”



—  13  —

O Gesù benedetto, fa’ che il Sacerdote,
il quale è posto mediatore fra il cielo e la terra 

per noi poveri peccatori, 
sappia costantemente impetrarci da Te 

misericordia e perdono. 

—  13  —

Ottava stazione

“Piangiamo anche noi e domandiamo misericordia…”
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Per la Tua terza caduta concedi, o Signore,
al cuore dei Tuoi Sacerdoti uno spirito 

di grande docilità alle ispirazioni interne 
della grazia ed un vero annientamento che 

assomigli al Tuo stato Eucaristico. 

—  14  —

Nona stazione

“Annientiamoci anche noi ai suoi piedi…”



—  15  —

Gesù, fa che i Tuoi ministri
non vivano che di Te, per Te, in te.

—  15  —

Decima stazione

“Spogliamoci e rinunciamo al nostro amor proprio…”



—  16  —

Che generosamente il Sacerdote Ti consegni le sue 
mani, o Signore, affinché abbia sempre da assolvere, 
da benedire, da consacrare degnamente; i suoi piedi, 

perché lo conducano solo dove la carità lo esige; il suo 
cuore, perché non ami che Te; la sua volontà, per non 

compiere che la Tua, santissima; tutto il suo essere, per 
divenire un’ostia viva a Te gradita. 

—  16  —

Undicesima stazione

“Immoliamoci con Lui…”



—  17  —

Ti chiediamo, Signore,
di far morire in ogni cuore sacerdotale ogni 
pensieri, ogni sentimento, ogni tendenza, 

ogni affetto che non mirino direttamente che 
alla Tua maggior gloria.

—  17  —

Dodicesima stazione

“E noi, siamo morti veramente
a tutto ciò che non è Dio solo?...”
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Fa’, o Signore, che i Tuoi Sacerdoti cerchino 
e trovino soltanto nel Tuo amplesso divino, al 
contatto delle Tue carni immacolate, il verace 
conforto nelle angustie del loro spirito e nelle 

amare disillusioni del loro apostolato. 

—  18  —

Tredicesima stazione

“Baciamolo, abbracciamolo
come fece la Sua Santissima Madre…”



—  19  —

Maestro dolcissimo, tieniTi ben stretti i 
Sacerdoti, chiudili tutti nella Tua ferita 

d’amore, così si formeranno veramente ad 
una altissima santità e saranno, a loro volta, 

santificatori di anime. 

—  19  —

Quattordicesima stazione

“Domandiamogli di rinchiuderci 
nella piaga del Suo SS. Costato, 

per non uscirne mai più e vivere solo d’amore...”
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Preghiera finale

O Crocefisso adorabile, 
i cui occhi sembrano rannuvolati 

dalle nebbie della morte, 
il cui capo è lievemente inclinato

e le cui membra sono solcate 
da acerbi squarci e di sangue, 

accoglimi nel Tuo perdono 
e con me i Tuoi Sacerdoti. 
Ecco, io sono ai Tuoi piedi, 

regna sulla mia mente, 
regna sul mio cuore, 

la tua misericordia m’intenerisca, 
ma mi metta nel cuore un salutare spavento 

della Tua giustizia. 

O Santa Madre di Dio, Addolorata, 
o Vergine mia dolcissima: 

ti porgo l’offerta del mio cuore, 
affinché lo conservi intatto 

come il Tuo Cuore Immacolato. 
Ti porgo l’offerta della mia mente 

perché pensi idee di pace, di bontà,
di purezza e di verità. 

Ti porgo l’offerta della mia volontà, 
perché si mantenga fresca e generosa 

nel servizio di Dio. 
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Ti porgo l’offerta del mio lavoro, 
dei miei dolori, delle mie pene, 

delle mie ansie, delle mie tribolazioni, 
delle mie lacrime, del mio presente, 

del mio avvenire, perché Tu la presenti
al Tuo Divin Figlio 

come purificazione della mia vita. 

Madre pietosa, 
mi rifugio nel Tuo Cuore Immacolato, 

per calmare i dolorosi palpiti 
delle mie tentazioni, delle mie aridità, 

delle mie freddezze e delle mie negligenze. 
Ascoltami, o Madre, 

guidami, sostienimi e difendimi 
contro ogni pericolo dell’anima e del corpo, 

ora e per tutta l’eternità.
Amen.   
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