
QUARTA STAZIONE   Gesù  è  rinnegato  da  Pietro 

 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Luca. 22, 54-62 

Dopo averlo catturato, condussero via Gesù e lo fecero entrare nella casa del sommo 

sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si 

erano seduti attorno; anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide 

seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui». 

Ma egli negò dicendo: « O donna, non lo conosco!». Poco dopo un altro lo vide e disse: 

«Anche tu sei uno di loro!». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». Passata circa 

un’ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui; infatti è Galileo». Ma 

Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell’istante, mentre ancora parlava, 

un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò 

della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 

tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente.  
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MEDITAZIONE 

L’oscurità e il freddo sono squarciati dalle fiamme di un braciere collocato nel cortile del palazzo 

del Sinedrio. Il personale di servizio e di custodia tende le mani verso quel tepore; i visi sono 

illuminati. Ed ecco levarsi tre voci in successione, tre mani puntarsi verso un volto riconosciuto, 

quello di Pietro.  

La luce di quel braciere penetra ben oltre il volto di Pietro, svela un’anima meschina, la sua 

fragilità, l’egoismo, la paura. Eppure poche ore prima egli aveva proclamato: «Anche se tutti si 

scandalizzeranno, io no!... Se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò!».  

Il sipario, però, non cala su questo tradimento, come invece era accaduto a Giuda. C’è, infatti, in 

quella notte uno squillo che lacera il silenzio di Gerusalemme ma soprattutto la coscienza di Pietro: 

è il canto di un gallo. Proprio in quel momento Gesù sta uscendo dall’assise giudiziaria che l’ha 

condannato. Luca descrive l’incrocio degli sguardi tra Cristo e Pietro e lo fa usando un verbo greco 

che indica il fissare in profondità un viso. Ma, come nota l’evangelista, non è un uomo qualsiasi che 

ora guarda l’altro, è «il Signore», i cui occhi scrutano cuore e reni, cioè il segreto intimo di  

un’anima. E dagli occhi dell’apostolo scendono le lacrime del pentimento.  

 

 

Padre  Nostro… 

 

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

 


