
PRIMA STAZIONE:   Gesù è condannato a morte 
 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 1 - 5.   9 - 16) 
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 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. 

Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: "Ecco, io ve lo conduco fuori, perché 

sappiate che non trovo in lui colpa alcuna". Allora Gesù uscì, portando la corona 

di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: "Ecco l'uomo!". 

 

Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: "Di dove sei tu?". Ma Gesù non gli 

diede risposta. Gli disse allora Pilato: "Non mi parli? Non sai che ho il potere di 

metterti in libertà e il potere di metterti in croce?". Gli rispose Gesù: "Tu non 

avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi 

mi ha consegnato a te ha un peccato più grande". 

Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei gridarono: "Se 

liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette contro Cesare". 

Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel 

luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. 

Era la Parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: "Ecco il 

vostro re!". Ma quelli gridarono: "Via! Via! Crocifiggilo!". Disse loro Pilato: 

"Metterò in croce il vostro re?". Risposero i capi dei sacerdoti: "Non abbiamo 

altro re che Cesare". Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 
 

 

 

Meditazione: 
 

Con Dio è finita: l'abbiamo giudicato, l'abbiamo condannato a morte. 

Non vogliamo aver più a che fare con Gesù Cristo: ci dà fastidio. 

Non abbiamo altro re che Cesare, altra legge che il sangue e il denaro. 

Appendetelo alla croce, se proprio lo volete, ma liberateci della sua ingombrante 

presenza: qualcuno lo conduca via. 

Tolle! Tolle! (Via! Via!) E se dunque si deve scegliere, impiccate lui e liberateci 

Barabba! 

 

Pilato sta al seggio del giudizio il cui nome è Gabbatà. 

«Non hai proprio nulla da dire?» chiede Pilato. 

E Gesù non risponde. 

«Non trovo nulla da condannare in quest'uomo», dice Pilato. 

E Gesù non risponde. 



«Io non trovo nulla da condannare in quest'uomo», prosegue Pilato, «ma se proprio ci 

tenete, ebbene muoia! Io ve lo consegno: Ecce homo!». 

Eccolo, con la corona di spine sul capo e la porpora sulle spalle. 

Ancora una volta i suoi occhi a noi si rivolgono, pieni di lacrime e di sangue. 

 

Che cosa possiamo farci? 

Non c'è più modo ormai di trattenerlo più a lungo con noi. 

Poiché era oggetto di scandalo fra i Giudei egli, anche tra noi, è una cosa che manca di 

senso. 

La sentenza, d'altronde, è pronunciata: è in ebraico, greco e latino. 

Ecco, si intravede la folla che urla e il giudice che si lava le mani. 

 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per tutti i governanti, 

affinché il Signore nostro Dio 

illumini la loro mente e il loro cuore 

perché cerchino il bene comune 

nella libertà, nella giustizia e nella pace. 

 

Silenzio 

 

Dio nostro, 

nelle tue mani sono le speranze degli uomini 

e i diritti di ogni popolo: 

assisti con la tua sapienza quelli che ci governano 

perché, con il tuo aiuto, 

promuovano su tutta la terra 

la giustizia economica e sociale, 

la pace duratura 

e la libertà di ogni uomo. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


