
OTTAVA STAZIONE:   Gesù incontra le donne di Gerusalemme 
 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 27 - 31) 
In quel tempo seguiva [Gesù lungo il Calvario] una grande moltitudine di popolo e 

di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.  

Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su 

di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si 

dirà: "Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno 

allattato". Allora cominceranno a dire ai monti: "Cadete su di noi!",e alle colline: 

"Copriteci!". Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?". 

 

 

 

Meditazione: 
 

Gesù alza il dito e si volta verso il popolo che lo segue: 

alcune povere donne in lacrime con i bambini fra le braccia. 

 

E noi, non osserviamo soltanto, ma ascoltiamo Gesù, perché lui è qui. 

Non è un uomo che alza il dito al centro di questa modesta miniatura; 

è Dio che per la nostra salvezza non ha sofferto solo sopra un dipinto. 

 

Così questo uomo era il Dio Onnipotente, è dunque vero! 

C'è un giorno in cui Dio ha patito questo per noi, realmente! 

 

Qual è dunque il pericolo, dal quale siamo stati riscattati a tanto caro prezzo? 

La salvezza dell'uomo è una faccenda tanto semplice,  

che il Figlio per realizzarla è stato obbligato a strapparsi dal petto del Padre? 

 

Se lui esce così dal Paradiso, che cosa dunque è l'Inferno? 

Che cosa si farà del legno secco, se si tratta così il legno verde? 

 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per quelli che non credono in Dio 

perché obbedendo alla loro coscienza 

e vivendo nella carità 

siano graditi al Creatore 

e giungano alla conoscenza del Dio vivente e vero: 

 

Silenzio 



 

Dio nostro, 

che hai messo nel cuore degli uomini 

il desiderio di cercare te, 

fa’ che tutti gli uomini, 

al di là dell’opacità di questo mondo, 

possano discernere i segni della tua bontà 

e la testimonianza del tuo amore, 

affinché abbiano la gioia e riconoscere 

che tu sei un Dio buono e amico degli uomini. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


