
TERZA STAZIONE:   Gesù cade per la prima volta 
 

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

 

 

Dal libro del profeta Isaia (53, 3 - 4) 
[ Ecco, il servo del Signore … ] 

Disprezzato e reietto dagli uomini, 

uomo dei dolori che ben conosce il patire, 

come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 

era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 

si è addossato i nostri dolori; 

e noi lo giudicavamo castigato, 

percosso da Dio e umiliato. 

 

 

 

Meditazione: 
 

Su, in marcia! Vittima e carnefici insieme. 

Il gruppo si instrada verso il Calvario. 

Dio, trascinato per la gola, all'improvviso barcolla e cade a terra. 

Che cosa dici di questa prima caduta, Signore? 

E poiché che ora sai, che cosa ne pensi? 

Quando si cade e il carico mal distribuito ti trascina a terra: 

come la trovi, questa terra che tu stesso hai creato? 

 

Ah! Non solo la strada della giustizia è scabra, quella del male,  

anch'essa, è perfida e traditora. 

Non si ha solo da camminare di filato, bisogna impararla, pietra a pietra,  

e il passo spesso tradisce, mentre il cuore è ostinato. 

 

Ah! Signore, per le tue ginocchia benedette,  

– queste due ginocchia che ti sono mancate di botto – , 

per il soprassalto improvviso e per la caduta all'imbocco della terribile strada, 

per il passo falso che ti ha tradito, per la terra che hai misurato, 

salvaci dal primo peccato, quello che ci prende di sorpresa. 

 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per chi presiede la Chiesa nella carità, 

per il nostro santo padre, il papa Benedetto XVI: 



 

Silenzio 

 

Dio onnipotente ed eterno, 

sapienza che regge l’universo, 

ascolta la tua famiglia in preghiera 

e custodisci con la tua bontà 

il papa che tu hai scelto per noi, 

perché il popolo cristiano, 

da te affidato alla sua guida pastorale, 

progredisca sempre nella fede. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


