
DECIMA STAZIONE:   Gesù è spogliato delle vesti 
 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 23 - 24) 
[ Ecco, il servo del Signore … ] 

I soldati presero le vesti [di Gesù], ne fecero quattro parti -una per ciascun soldato- 

e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a 

fondo. Perciò dissero tra loro: "Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca".  

 

Così si compiva la Scrittura, che dice: 

 

Si sono divisi tra loro le mie vesti 

e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. 

 

E i soldati fecero così. 

 

 

 

Meditazione: 
 

Ecco l'aia, dove il grano del celeste frumento è trebbiato. 

 

Il Padre è nudo, il velo del Tabernacolo è squarciato. 

Mettono le mani su Dio, la Carne della Carne sussulta, l'Universo, raggiunto nella sua 

fonte, sussulta fin nelle profondità delle sue viscere! 

 

Noi, visto che essi si sono divisi la tunica e la veste senza cuciture, 

alziamo gli occhi e osiamo guardare il puro Gesù. 

 

Non ti hanno lasciato nulla, Signore, hanno preso tutto, gli indumenti che stanno a 

contatto con la carne, come oggi strappano il saio al monaco e il velo alla vergine 

consacrata. 

 

Hanno preso tutto, non gli resta più nulla per coprirsi. 

Non ha più alcuna difesa, è nudo come un verme, è esposto a tutti e denudato. 

 

Andiamo! Questo qui è il vostro Gesù? 

Fa ridere. E' tempestato di colpi e lordo di sputi. 

È un soggetto per gli psichiatri e la polizia. 

 

Tauri pingues obsederunt me. Libera me, Domine, de ore canis. 

(Mi circondano tori numerosi. Liberami, o Signore, dalla bocca del cane.) 

 



Lui non è il Cristo, non è il Figlio dell'Uomo. 

Non è Dio. 

Il suo vangelo è menzognero e suo Padre non è nei cieli. 

 

È un pazzo! E' un impostore! 

Parli! Stia zitto! 

Il servo di Anna lo schiaffeggia e Renan lo bacia. 

 

Hanno preso tutto. Ma Egli resta il sangue scarlatto. 

Hanno preso tutto. Ma Egli resta la piaga che folgora! 

 

Dio è nascosto. Ma Egli resta l'uomo dei dolori. 

Dio è nascosto. Egli resta il fratello che piange! 

 

Per la tua umiliazione, Signore, per la tua vergogna, 

abbi pietà dei vinti, del debole che il forte calpesta! 

 

Per l'orrore di questo ultimo indumento che ti tolgono, abbi pietà di tutti quelli che 

vengono spogliati! 

Del bambino tre volte operato che il medico incoraggia, e del povero ferito a cui si 

rinnovano le fasciature, dello sposo umiliato, del figlio accanto alla madre che muore, 

e di quel terribile amore che bisogna estirparci dal cuore! 

 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per tutti i nostri fratelli 

che credono in Cristo; 

il Signore li riunisca  

e li conservi nell’unità della fede 

conformando la loro vita alla verità: 

 

Silenzio 

 

Signore Dio, 

nella vigilia della passione, 

Tuo Figlio ha pregato per l’unità dei credenti in lui. 

Guarda dunque al tuo gregge 

santificato in un solo battesimo  

e riuniscilo nella pienezza di una sola fede 

attraverso il vincolo della carità. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


