
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la 
terra fino alle tre del pomeriggio, perché 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.  

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici. 

Signore Gesù, muori solo e privato di tutto, dei tuoi 
amici, del tuo popolo e della tua dignità di Figlio di 
Dio. Chi può riconoscere Dio in uno sconfitto, in un 
impotente, in un crocifisso tra i malfattori? Eppure 
così tutto il tuo amore divino giunge a pienezza, così 
realizzi il culmine della storia, così raggiunge il suo 
fine l’incarnazione di Dio. Apri per noi una sorgente 
nuova dal tuo fianco, fa’ sgorgare dall’acqua e dal 
sangue che da esso promana un fiume che purifica, 
disseta e risana; una sorgente aperta che continuerà 
a zampillare grazia vitale per tutta l’eternità. 
 
Chi può, stiamo in ginocchio, in silenzio. 

 

CANTO  

Stazioni 10-12

 

Padre misericordioso, tu manifesti la tua bontà  
soprattutto con la grazia del perdono. 
Mai hai abbandonato gli uomini alla tentazione 
e in Cristo Gesù crocifisso e risorto 
hai stretto con noi un vincolo nuovo,  
così saldo che nulla potrà mai spezzare. 
 

Stupiti per questo mistero della tua benevolenza 
apri il nostro cuore all’azione dello Spirito santo  
per vivere lieti e grati, lodando te  
e servendo ogni uomo nostro fratello. Amen.  

Santo Sepolcro, cappella greco ortodossa della morte di Gesù Via Crucis  
in  
TERRASANTA 



E gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non 
ne prese. Poi lo crocifissero. 

E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna.  

Signore Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo 
Regno e fa’ che anche per me si aprano oggi le por-
te del Paradiso, per me che porto ancora le ferite 
del peccato, per me che ancora fatico ad affidarmi, 
per me che vorrei scappare dalla croce invece di 
fidarmi di te. Signore Gesù continua ad intercedere 
per noi peccatori, che nemmeno sappiamo quello 
che stiamo facendo e donaci la tua misericordia.  

I soldati presero le sue vesti, ne fecero quattro parti 
- una per ciascun soldato - e la tunica. Ma quella tu-
nica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da 
cima a fondo. Perciò dissero tra loro: "Non straccia-
mola, ma tiriamo a sorte a chi tocca". Così si compiva 
la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra loro le mie 
vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte . E i 
soldati fecero così. 

Signore Gesù, il primo uomo creato a tua immagi-
ne e somiglianza era nudo nel giardino dell’Eden e 
senza vergogna, fin quando non fosti tu a dargli una 
veste per proteggerlo dalla propria paura e fragilità. 
Ora tu vieni spogliato, per umiliarti e privarti della 
tua dignità. Eppure questo tuo essere spogliato è 
per darci la veste nuova tessuta tutta d’un pezzo 
della dignità di figli di Dio, che nessuno potrà mai 
strapparci perché ce l’hai donata a prezzo del tuo 
sangue.

Cortile del Santo Sepolcro, luogo della spogliazione di Gesù 


