
NONA STAZIONE   Gesù  incontra  le  donne  di  Gerusalemme 

 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 27-31 

Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e 

facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di 

Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, 

verranno giorni nei quali si dirà:” Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i 

seni che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e 

alle colline: Copriteci! Perché,  se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno 

secco?». 

 

 

MEDITAZIONE 

In quel venerdì di primavera, sulla via che conduceva al Gòlgota, non si assiepavano solo gli 

sfaccendati, i curiosi e la gente ostile a Gesù. Ecco, infatti, anche un gruppo di donne, forse 

appartenenti a una confraternita dedita al conforto e al lamento rituale per i moribondi e i 

condannati a morte. Cristo, durante la sua vita terrena, superando convenzioni e pregiudizi, si era 

spesso circondato di donne e aveva dialogato con loro, ascoltando i loro drammi piccoli e grandi. 

Attorno a Gesù, fino all’ultima sua ora, si stringe dunque un mondo di madri, di figlie e di 

sorelleGesù non ignora le attenzioni caritatevoli di quelle donne, come un tempo aveva accolto altri 

gesti delicati. Ma paradossalmente ora è lui a interessarsi delle sofferenze che incombono su quelle 

«figlie di Gerusalemme». C’è, infatti, all’orizzonte un incendio che sta per abbattersi sul popolo e 

sulla città santa, «un legno secco»  pronto ad attizzare il fuoco. 

Lo sguardo di Gesù corre verso il futuro giudizio divino sul male, sull’ingiustizia, sull’odio che 

stanno alimentando quella fiamma. Cristo si commuove per il dolore che sta piombando su quelle 

madri quando irromperà nella storia l’intervento giusto di Dio. Ma le sue parole non suggellano un 

esito disperato perché la sua è la voce dei profeti, una voce che genera non agonia e morte ma 

conversione e vita: «Cercate il Signore e vivrete... Allora si allieterà la vergine alla danza, giovani e 

vecchi gioiranno insieme. Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici». 

 

 

Padre  Nostro… 

 

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

 


