
UNDICESIMA STAZIONE:   Gesù è crocifisso 
 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 17 - 22) 
Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico 

Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e 

Gesù in mezzo.  

Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: "Gesù il 

Nazareno, il re dei Giudei". Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo 

dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in 

greco.  

I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: "Non scrivere: "Il re dei 

Giudei", ma: "Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei"".  

Rispose Pilato: "Quel che ho scritto, ho scritto". 

 

 

 

Meditazione: 
 

Ecco che Dio non è più con noi. È per terra. 

La muta dei cani l'ha preso alla gola, come un cerbiatto. 

 

Tu sei dunque venuto, sei veramente venuto tra noi, o Signore. 

 

Ci siamo seduti sopra di te, con le ginocchia sul tuo cuore, 

e la mano che il carnefice torce è quella dell'Onnipotente. 

Abbiamo legato l'Agnello per i piedi, abbiamo inchiodato l'Onnipresente. 

 

Con il gesso si segna sulla croce la sua statura e l'apertura delle braccia. 

E quando lui proverà i nostri chiodi, noi contempleremo il suo volto. 

 

Figlio Eterno, il tuo confine è solo la tua Infinità, 

eccolo dunque fra noi, questo spazio angusto che hai bramato! 

 

Ecco Elìa che si distende tutto sul morto, 

ecco il trono di Davide e la gloria di Salomone, 

ecco il letto poderoso e aspro del nostro amore con Te! 

È difficile per un Dio restringersi nelle nostre misure. 

 

Tirano e il corpo mezzo slogato scricchiola e spasima, 

è messo sotto tensione come un torchio, è orrendamente squartato. 

Perché sia giustificato il Profeta, che l'ha predetto con queste parole: 

«Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Hanno contato tutte le mie ossa». 



 

Sei braccato, Signore, e non puoi più sfuggire. 

Sei inchiodato sulla croce con le mani e con i piedi. 

Non ho più niente da cercare nel cielo con l'eretico e con il pazzo. 

 

Mi basta questo Dio, conficcato dai chiodi. 

 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per tutti gli uomini che soffrono 

perché Dio Padre onnipotente 

liberi il mondo da ogni violenza, 

allontani la malattia, 

estingua la fame, 

renda la libertà ai prigionieri, 

la giustizia agli oppressi; 

conceda il ritorno ai lontani da casa, 

la salute ai malati, 

la consolazione ai morenti: 

 

Silenzio 

 

Signore Dio, 

consolazione di chi piange 

e sostegno di chi è nella pace, 

ascolta il grido dell’umanità afflitta, 

quali che siano le sue sofferenze. 

Rendici attenti a quelli che sono nel dolore, 

affinché tutti si rallegrino 

di trovare nelle loro necessità 

l’aiuto nostro 

e il soccorso della tua misericordia. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


