
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE DELL’OTTOCENTO: 

ANTONIO CISERI, ECCE HOMO (FIRENZE, PALAZZO PITTI). 
  



VIA CRUCIS (dal vangelo secondo Luca). 
 

Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall’alto della croce ha steso le sue 

braccia su tutto l’universo preghiamo Dio Padre per mezzo del Figlio mossi dallo Spirito santo. 
 

Canto: È giunta l’ora. 
 

PRIMA STAZIONE: GESU’ È CONDANNATO A MORTE 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo/ perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 1-25) 
 

 In quel tempo, tutta l'assemblea del sinedrio si alzò; condussero Gesù da 
Pilato 2e cominciarono ad accusarlo: "Abbiamo trovato costui che metteva in 
agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di 
essere Cristo re". 3Pilato allora lo interrogò: "Sei tu il re dei Giudei?". Ed egli rispose: 
"Tu lo dici". 4Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: "Non trovo in quest'uomo 
alcun motivo di condanna". 5Ma essi insistevano dicendo: "Costui solleva il popolo, 
insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a qui". 
6Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo 7e, saputo che stava sotto 
l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a 
Gerusalemme. 
Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, 
per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. 9Lo 
interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. 10Erano presenti 
anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. 11Allora anche 
Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida 
veste e lo rimandò a Pilato. 12In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra 
loro; prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. 
Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, 14disse loro: "Mi avete 
portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a 
voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate; 15e 
neanche Erode: infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la 
morte. 16Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà". 18Ma essi si misero a 
gridare tutti insieme: "Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!". 19Questi 
era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. 
20Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. 21Ma essi 
urlavano: "Crocifiggilo! Crocifiggilo!". 22Ed egli, per la terza volta, disse loro: "Ma che 
male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo 
punirò e lo rimetterò in libertà". 23Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che 
venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. 24Pilato allora decise che la loro 
richiesta venisse eseguita. 25Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione 
per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. 
 
 



Dal libro del profeta Isaia (50, 7-9) 
 

Il Signore Dio assiste me, il suo servo, per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. 
8È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. 
Chi mi accusa? Si avvicini a me. 9Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole? 
 

V/. Egli si è caricato delle nostre sofferenze.  
R/. Si è addossato i nostri dolori. 

V/. Egli è stato trafitto per le nostre colpe.  
R/. Schiacciato per le nostre iniquità. 

V/. Signore, ascolta la mia preghiera.  
R/. E il mio grido giunga a te. 
 

Preghiamo per chi presiede la chiesa nella carità, il nostro santo padre, il papa Francesco: 

il Signore Dio nostro gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua santa Chiesa, come guida e 

pastore del popolo santo di Dio. 
 

Dio onnipotente ed eterno, sapienza che reggi l’universo, 

ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il nostro papa,  

perché il popolo cristiano affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. 

Per Cristo, nostro unico Signore. Amen. 
 

R. Dio grande, Dio santo e forte, santo e immortale, Signore, pietà. Signore, pietà. 

PADRE NOSTRO… 

Santa Madre, deh voi fate/che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
 

SECONDA STAZIONE: GESU’ È CARICATO DELLA CROCE,  

AIUTATO DAL CIRENEO E 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, 26-33) 

 In quel tempo, mentre i soldati conducevano via Gesù, fermarono un certo 
Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare 
dietro a Gesù. 
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e 
facevano lamenti su di lui. 28Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: "Figlie di 
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri 
figli. 29Ecco, 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?". 32Insieme con lui venivano condotti a morte anche 
altri due, che erano malfattori. 
 



Dal libro del profeta Isaia (49, 1-4) 

Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; 
il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. 
2Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, 
mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. 
Mi ha detto: "Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria". 
4Io ho risposto: "Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. 
Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio". 
 

V/. Signore, Dio potente, fa' che ritorniamo.  
R/. Fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

V/. Non nasconderci il tuo volto, R/. E non respingere con ira i tuoi servi. 

V/. Il soffio delle nostre narici, Cristo Signore,  
R/. È stato catturato nei nostri peccati. 

V/. Signore, ascolta la mia preghiera. R/. E il mio grido giunga a te. 
 

Eleviamo alla Vergine, a motivo della guerra in Ucraina,  
una speciale preghiera di invocazione alla Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra.   
Facendo memoria della Vergine Maria, regina della pace, supplichiamo Dio perché,  
per la sua intercessione, conceda al popolo ucraino e all’intera umanità  
i doni dell'unità e della pace:  
 

O Dio, che nel tuo unico Figlio, hai aperto agli uomini la sorgente della pace,  

per intercessione della beata Vergine Maria,  

rendi all'umanità che tu ami la pace tanto desiderata e invocata,  

perché formi una sola famiglia unita nel vincolo della carità fraterna.  

Per Cristo, nostro unico Signore. Amen. 
 

R. Dio grande, Dio santo e forte, santo e immortale, Signore, pietà. Signore, pietà. 
 

PADRE NOSTRO… 
 

Santa Madre, deh voi fate/che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



TERZA STAZIONE: GESU’ È SPOGLIATO DELLE VESTI E INCHIODATO ALLA CROCE 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo/ perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 33-43) 
 

 In quel tempo, quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, i soldati 
crocifissero Gesù e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: "Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno". Poi dividendo le sue vesti, le 
tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: "Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto". 36Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto 37e dicevano: "Se tu sei il re 
dei Giudei, salva te stesso". 38Sopra di lui c'era anche una scritta: "Costui è il re dei 
Giudei". 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso 
e noi!". 40L'altro invece lo rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello 
che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male". 42E disse: "Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno". 43Gli rispose: 
"In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso". 
 

Dal Salmo 70/71 
Signore, sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
4 Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, dal pugno dell'uomo violento e perverso. 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. 
16 Verrò a cantare le imprese del Signore Dio: farò memoria della tua giustizia, di te solo. 
17 Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 
 

V/. Cosa sono queste piaghe nel mezzo delle tue mani?  
R/. Con queste sono stato trafitto nella casa di coloro che mi amavano. 

V/. Hanno forato le mie mani e i miei piedi.  
R/. Posso contare tutte le mie ossa. 

V/. Signore, ascolta la mia preghiera. R/. E il mio grido giunga a te. 
 

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: 
 

Signore Dio  

nella vigilia della sua 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. 
 

- R. Dio grande, Dio santo e forte, santo e immortale, Signore, pietà. Signore, pietà. 
 

PADRE NOSTRO… 

Santa Madre, deh voi fate/che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 



QUARTA STAZIONE: GESU’ MUORE 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo/ perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 44-49) 

 Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, 45perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 
metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito". Detto questo, spirò. 47Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria 
a Dio dicendo: "Veramente quest'uomo era giusto". 48Così pure tutta la folla che era 
venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne 
tornava battendosi il petto. 49Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano 
seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto questo. 

 

Dal Salmo 70/71 
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. 
2 Per la tua giustizia, liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno: 
a te la mia lode senza fine. 
 

V/. Egli non ha risparmiato il proprio Figlio.  
R/. Ma lo ha consegnato per tutti noi. 

V/. Maltrattato, si lasciò umiliare.  
R/. E non aprì la sua bocca. 

V/. Signore, ascolta la mia preghiera. R/. E il mio grido giunga a te. 
 

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: 
 

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 di riconoscere che tu sei un Dio buono e amico degli uomini. 
Per Cristo, nostro unico Signore. Amen 
 

- R. Dio grande, Dio santo e forte, santo e immortale, Signore, pietà. Signore, pietà. 
 

PADRE NOSTRO… 

Santa Madre, deh voi fate/che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 

 


