
SESTA STAZIONE   Gesù  è  flagellato  e  coronato  di  spine 

 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Luca. 22, 63-65 

E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli 

bendavano gli occhi e gli dicevano: «Fa’ il profeta! Chi è che ti ha colpito?». E molte 

altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni. 19, 2-3 

E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un 

mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli 

davano schiaffi.  

 

 

MEDITAZIONE 

Un giorno, mentre camminava nella valle del Giordano non lontano da Gerico, Gesù s’era fermato e 

ai Dodici aveva detto parole roventi e, ai loro orecchi, indecifrabili: «Ecco noi andiamo a 

Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai pagani, schernito, oltraggiato, coperto di 

sputi e, dopo averlo flagellato, lo uccideranno.. ».  Ora quelle parole sciolgono il loro enigma: nel 

cortile del pretorio inizia il lugubre rituale della tortura, accompagnato all’esterno del palazzo dal 

rumoreggiare della folla che attende lo spettacolo del corteo dell’esecuzione capitale. In quello 

spazio vietato al pubblico si consuma un gesto che sarà ripetuto nei secoli in mille forme perverse, 

nelle oscurità di tante celle. Gesù non è solo percosso ma è anche umiliato.  

Come aveva annunziato Isaia, il Servo messianico del Signore ha il dorso solcato dai flagelli, la 

barba strappata dalle guance, il viso rigato di sputi. In lui, che è il Dio della gloria, è presente anche 

la nostra umanità dolente; in lui, che è il Signore della storia, si rivela la vulnerabilità delle creature; 

in lui che è il Creatore del mondo, si condensa il respiro di dolore di tutti gli esseri viventi. 

 

 

 

Padre  Nostro… 

 

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

 


