
QUATTORDICESIMA STAZIONE   Gesù  è  deposto  nel  sepolcro 

 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 50-54 

Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, buono e giusto. Egli 

non aveva aderito alla decisione e all’operato degli altri. Era di Arimatèa, una città della 

Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo 

depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella 

roccia, nel  quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parascève e già 

splendevano le luci del sabato. 

 

 

MEDITAZIONE 

Avvolto nel lenzuolo funerario, la «sindone», il corpo crocifisso e martoriato di Gesù scivola 

lentamente dalle mani pietose e amorose di Giuseppe d’Arimatèa nel sepolcro scavato nella roccia. 

Nelle ore di silenzio che seguiranno, Cristo sarà veramente come tutti gli uomini che entrano nel 

grembo oscuro della morte, della rigidità cadaverica, della fine. Eppure c’è già in quel crepuscolo 

del Venerdì Santo un fremito. L’evangelista Luca nota che «splendevano ormai le luci del sabato» 

dalle finestre delle case di Gerusalemme. 

La veglia degli Ebrei nelle loro abitazioni diventa quasi il simbolo dell’attesa di quelle donne e di 

quel discepolo segreto di Gesù, Giuseppe d’Arimatèa, e degli altri discepoli. Un’attesa che ora 

pervade con una tonalità nuova ogni cuore credente quando si trova davanti a un sepolcro o anche 

quando sente ramificarsi dentro di sé la mano fredda della malattia o della morte. E' l’attesa di 

un’alba diversa, quella che tra non molte ore, trascorso il sabato, apparirà davanti ai nostri occhi di 

discepoli di Cristo. 

In quell’aurora sulla strada delle tombe ci verrà incontro l’angelo e ci dirà: «Perché cercate tra i 

morti colui che è vivo? Non è qui! E' risuscitato!». E sulla strada del ritorno alle nostre case sarà 

allora il Risorto ad accostarsi al nostro fianco, camminando con noi, varcando le nostre soglie per 

essere ospitato alla nostra mensa e spezzare il pane con noi. Pregheremo, allora, anche noi con le 

parole di fede di un passo della mirabile “Passione secondo Matteo” messa in musica e in canto da 

uno dei più grandi musicisti dell’umanità (J. S. Bach): 

«Anche se il mio cuore è immerso nelle lacrime perché Gesù prende congedo da me, il suo 

testamento mi dà gioia: egli lascia nelle mie mani un tesoro senza prezzo, la sua carne e il suo 

sangue... Voglio donarti il mio cuore perché tu vi discenda, mio Salvatore! Voglio sprofondarmi in 

te! Se il mondo è per te troppo piccolo, allora tu solo devi essere per me più del mondo e più del 

cielo!». 

 

 

Padre  Nostro… 

 

Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 


