
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 (Lc 22, 59 - 62) 

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. 

 

 

Meditazione 

Gesù passa, trascinato dalle guardie. Pietro è là, crollato e confuso, bloccato nella 

debolezza. Il suo sguardo incrocia quello di Gesù. Quante cose significa quello sguardo! 

E’ lo sguardo di un Dio, di un padre, di un amico: “Pietro, tu hai rinnegato me, il tuo 

Signore e maestro … ma io ti amo ancora … ”. 

Quello sguardo, in un istante, ricorda tutte le parole che Gesù aveva detto a lui, proprio 

a lui. Allora Pietro scoppia in pianto. Ma non sarà il pianto di un momento. 

Dovette piangere spesso e per lungo tempo. Il suo, infatti, non fu un pentimento 

ordinario. E’ stato il dono delle lacrime, come l’aveva ricevuto Maria Maddalena. 

Pietro diventa così un pentito per tutta la vita, fedele alla grazia di conversione. 

Quello sguardo aveva vinto per sempre il suo cuore. 

 

 

(Breve Silenzio) 

 

 

Preghiamo e rispondiamo: Kyrie Eleison 

 Gesù, maestro di compassione, il tuo sguardo è posato continuamente sulle miserie 

dell’umanità, sul volto di ogni uomo, anche di chi ti ha tradito 

  Kyrie Eleison 

 

 Gesù, maestro di compassione, la tua preghiera sostenga la nostra fede come ha 

sostenuto quella di Pietro 

  Kyrie Eleison 

 

 Gesù, maestro di compassione, guarda anche noi come hai guardato Pietro. Donaci la 

conversione del cuore perché possiamo vivere nella tua parola 

  Kyrie Eleison 

 
Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor;  

gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor 


