
DODICESIMA STAZIONE:   Gesù muore in croce 
 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 28 - 30) 
Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, 

disse: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, 

imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver 

preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

 

 

 

Canto:   Signore dolce volto 
 

 

 

Meditazione: 
 

È vero, finora aveva sofferto: ma ora muore. 

La grande Croce, nella notte, sembra palpitare dolcemente al ritmo del respiro di Dio. 

 

Nulla manca. 

Basta lasciar fare allo Strumento: 

saprà esso certamente spremere e strappare ogni possibilità di sofferenza 

dalla sorgente del suo corpo, dalla sua anima, 

e dalla sua unione ipostatica, là dove la doppia natura, divina e umana, 

si congiungono alla radice dell'essere. 

 

Egli è assolutamente solo come Adamo, quand'era solo nell'Eden: 

per tre ore è solo ad assaporare il Vino dell'indicibile ignoranza dell'uomo, 

di fronte al silenzio di Dio. 

 

Ospite nella nostra carne mortale, Dio sente ora il corpo farsi pesante 

e la fronte, a poco a poco, si china: non vede più la Madre, e il Padre l'abbandona. 

 

Assapora il calice e la morte, lentamente, lo avvelena. 

Non ti basta, dunque, questo aceto mescolato a fiele. 

 

Perché, tutto a un tratto, ti raddrizzi e gridi: Sitio? (Ho sete) 

Hai sete, Signore? È a me che ti rivolgi? 

È di me e dei miei peccati che hai bisogno ancora? 

Manco dunque solo io, prima che tutto sia compiuto? 

 

 



 

Preghiamo 
 

Preghiamo per tutti quelli che sono morti 

nella pace o nel tormento, 

nella fede o nel dubbio, 

nella luce o nella tenebra, 

e preghiamo per tutti i suicidi 

affinché il Signore nostro Dio 

copra tutti con la sua misericordia, 

e li faccia rivivere in Lui 

nel regno eterno: 

 

Silenzio 

 

Signore Dio, 

Tu solo conosci i pensieri e i cuori degli uomini 

e tu solo giudichi nella tua infinita misericordia 

le loro azioni. 

Fa’ splendere il tuo volto su tutti i morti, 

asciuga ogni lacrima dai loro occhi 

e accoglili con te nel tuo regno, 

dove non c’è più morte, né dolore, né pianto, 

perché le cose di prima sono passate  

e tutto è restituito alla piena integrità. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


