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La Via Crucis, che proponiamo o alla preghiera personale o alla 
celebrazione comunitaria, è illustrata con le storie della Passione di 
Cristo che si trovano sulla facciata posteriore della Maestà di Duccio di 
Boninsegna (1308-1311). L’intero racconto è diviso in ventisei episodi 
su due fasce orizzontali da leggersi dal basso verso l’alto.

Gli episodi sono collocati all’interno di architetture, sostenute da 
colonnine tortili finemente decorate, le scene all’aperto sono ospitate 
da un paesaggio brullo di rocce tagliate dall’ombra e con i dorsi 
bagnati dalla luce.

La passione del Signore nella lucentezza dei colori, nella melodica 
fluidità delle linee, nell’intensa dolcezza dei sentimenti che traspaiono 
dai personaggi è raccontata per introdurre nella preghiera, l’unica, 
vera possibilità che è offerta all’uomo per entrare nel mistero della 
sofferenza, della morte ma anche dell’amore senza il quale nessuna 
sofferenza e nessuna morte, neanche quella del figlio di Dio, si 
potrebbe accettare.
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Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, 
verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo 
loro: “Andate nel villaggio che vi sta di fronte: subito troverete 
un’asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a 
me. Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne 
ha bisogno, ma li rimanderà subito”. Ora questo avvenne perché si 
adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: 
Dite alla figlia di Sion: 
Ecco, il tuo re viene a te 
mite, seduto su un’asina, 
con un puledro figlio di bestia da soma. 
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si 
pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada 
mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La 
folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: 
Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Osanna nel più alto dei cieli!Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la 
città fu in agitazione e la gente si chiedeva: “Chi è costui?”. E la folla 
rispondeva: “Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea”.

L’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme | Mt 21,1-11
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Davanti all’immagine
In questa scena, che per dimensioni è il doppio delle altre, Duccio 
immagina che l’ingresso di Cristo avvenga in una città medioevale 
come Siena caratterizzata da mura, porte, torri, dalla cattedrale… a 
significare che il passaggio di Gesù non è avvenuto una volta per tut-
te, ma continua ad essere un evento attuale. La storia della salvezza 
è sempre attuale, accade ancora.
La stessa cosa si potrebbe dire per la folla, vera protagonista di que-
sta tavola. Alle singole figure l’artista riserva particolare attenzione, 
quasi a dire che di fronte al Messia si sta ciascuno in una maniera 
differente. Ai bambini viene dato particolare risalto: agitano le fron-
de, stendono i mantelli, sembrano quasi più consapevoli degli adulti e 
degli anziani che a Gesù volgono lo sguardo e non un vero e  proprio 
omaggio. Sembra di ricordare quella preghiera che un giorno Gesù 
rivolse al Padre: ”Ti ringrazio perchè non ai sapienti e agli intelligenti, 
ma ai piccoli hai rivelato il mistero del regno dei cieli.”
La decisione di fronte al passaggio di Gesù nella vita dell’uomo è rap-
presentata infine da quell’ alberello secco che Duccio ha rappresenta-
to dietro il Messia. Immediato il richiamo all’albero secco, al fico, su 
cui Gesù non trova frutti.

Il dono del Signore
Ti è passato accanto il Signore
e non hai aperta la porta
della tua casa.

Le luci di tutti gli smeraldi,
i nitidi occhi delle stelle più pure,
l’alito della vita che spira
tra selve d’uomini e di foglie
sono povere cose nel nulla
di fronte at dono che il Signore
voleva recarti, quando,
forte di un silenzio d’amore,
ha sostato davanti alla soglia
della tua casa.

Donata Doni
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IILa lavanda dei piedi 
| Gv 13,1-15

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora 
di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già 
il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di 
tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e 
che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le 
vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò 
dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon 
Pietro e questi gli disse: “Signore, tu lavi i piedi a me?”. Rispose Gesù: 
“Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo”. Gli 
disse Simon Pietro: “Non mi laverai mai i piedi!”. Gli rispose Gesù: “Se 
non ti laverò, non avrai parte con me”. Gli disse Simon Pietro: “Signore, 
non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!”. Soggiunse Gesù: “Chi 
ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto 
mondo; e voi siete mondi, ma non tutti”. Sapeva infatti chi lo tradiva; 
per questo disse: “Non tutti siete mondi”.
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette 
di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate 
Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore 
e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi 
gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, 
facciate anche voi.
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Davanti all’immagine
In un cenacolo, che viene descritto come una tipica stanza di palazzo 
senese, Duccio rappresenta la scena della lavanda dei piedi, soffer-
mandosi sulle reazioni degli apostoli: lo scandalo di Pietro, l’imbaraz-
zo, la perplessità, lo stupore degli altri, la muta adesione al comando 
del maestro nei discepoli che, in primo piano, quasi a giustificarsi con 
chi li sta osservando, si tolgono i sandali.
Di fronte a questa concentrazione di sentimenti incerti, titubanti e in-
creduli fini all’imbarazzo, sta la solitaria figura di Gesù che, ritagliata 
nello spazio estremo della stanza, si rivolge con la ferma decisione di 
benedire coloro che il Padre gli ha affidato. Inginocchiato davanti a 
loro, Egli li ammaestra sull’amore.
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Atto d’amore
Non seppi dirti quant’io t’amo, Dio
nel quale credo, Dio che sei la vita
vivente, e quella già vissuta e quella
ch’è da viver più oltre: oltre i confini
dei mondi, e dove non esiste il tempo.
Non seppi; –  ma a Te nulla occulto resta
di ciò che tace nel profondo. Ogni atto
di vita, in me, fu amore. Ed io credetti
fosse per l’uomo, o l’opera, o la patria
terrena, o i nati dal mio saldo ceppo,
o i fior, le piante, i frutti che dal sole
hanno sostanza, nutrimento e luce;
ma fu amore di Te, che in ogni cosa
e creatura sei presente. Ed ora
che ad uno ad uno caddero al mio fianco
i compagni di strada, e più sommesse
si fan le voci della terra, il tuo
volto rifulge di splendor più forte,
e la tua voce è cantico di gloria.
Or –  Dio che sempre amai – t’amo sapendo
d’amarti; e l’ineffabile certezza
che tutto fu giustizia, anche il dolore,
tutto fu bene, anche il mio male, tutto
per me Tu fosti e sei, mi fa tremante
d’una gioia più grande della morte.
Resta con me, poi che la sera scende
sulla mia casa con misericordia
d’ombra e di stelle. Ch’io ti porga,
al desco umile, il poco pane e l’acqua pura
della mia povertà. Resta Tu solo
accanto a me tua serva; e, nel silenzio
degli esseri, il mio cuore oda Te solo.

Ada Negri



St
az

io
ne

III L’ultima cena  
| Gv 13,21-30

Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: “In 
verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà”. I discepoli si guardarono 
gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, 
quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon 
Pietro gli fece un cenno e gli disse: “Di’, chi è colui a cui si riferisce?”. 
Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. 
Rispose allora Gesù: “È colui per il quale intingerò un boccone e glielo 
darò”. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio 
di Simone. E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù 
quindi gli disse: “Quello che devi fare fallo al più presto”. Nessuno 
dei commensali capì perché gli aveva detto questo; alcuni infatti 
pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: 
“Compra quello che ci occorre per la festa”, oppure che dovesse dare 
qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte.
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Davanti all’immagine
Il momento inquadrato dall’artista è il più drammatico: Gesù sta of-
frendo un boccone di pane a Giuda,il traditore. All’istante gli apostoli, 
raggelati, vengono fissati per sempre in un’espressione incredula e 
interlocutoria, il calice che sta per essere portato alla bocca si ferma 
a metà strada, anche il coltello che sta per affondare la lama rimane 
bloccato. Nonostante il realismo nella resa preziosa  dei ricami sulla 
stoffa della tovaglia e nella descrizione della  tavola imbandita, tutto 
è sospeso in un atto senza tempo e senza alcuna ragione che quella 
dell’amore per l’amico diventato nemico.

Dolore dell’uomo
Ti cerco nelle radici della mia pena,
nella notte dei sensi,
nel bagliore che accende
la mente e il cuore.
Disperi la mia vita.
Non sei mai bella come la struggente
volontà di cercarti.
Ne semplice come la roccia,
l’acqua, lo stelo.
Ne vera come l’anima che manifesti.
Ma sei tutto, parola:
dolore dell’uomo,
amore di Dio.

Donata Doni



St
az

io
ne

IV

Gesù prega nell’orto del Getzemani | Lc 22,39-46

Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i 
discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate, per non 
entrare in tentazione”. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso 
e, inginocchiatosi, pregava: “Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli apparve 
allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia, pregava 
più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e 
li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: “Perché dormite? 
Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione”.
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Davanti all’immagine
Collocata al centro delle storie della Passione di Cristo, la rappresen-
tazione della scena nell’orto degli ulivi, appare come un crescendo 
fra notte e giorno, fra tenebre e luce, fra tristezza e consolazione.  
Questo sviluppo si può seguire osservando gli apostoli che in primo 
piano sono raggomitolati nel sonno, in preda ad una stanchezza fisica 
che riflette il dolore dell’animo e che ha lasciato un solco profondo 
sulla fronte aggrottata di ciascuno e sulle labbra aperte dei discepoli 
abbandonati alla terra.
Seguendo la linea tracciata dalla roccia, Pietro, Giacomo e Giovanni 
ascoltano il monito di Gesù a vegliare nell’ora della prova ed è proprio 
nella posa solitaria e intensa della preghiera, che come una rugiada di 
luce riveste tutto il declivio circostante, che si chiude questo quadro. 
Tutto si riduce: dal gruppo folto dei discepoli addormentati, ai pochis-
simi presi da parte, al solo Gesù. Solo davanti alla morte Egli si offre 
come un calice aperto a ricevere il dono della consolazione. 

L’ora degli olivi
Giunge sempre l’ora della solitudine
dell’inquieta veglia
con pensieri di angoscia.
Non c’è Angelo che ti conforti,
non c’è cuore che lo senta.
I fratelli, gli amici, le persone
che ti vogliono bene
sprofondano in abissi remoti.
Tu sola col tuo dolore
che non osi confessare,
che non osi confidare.
E l’ora degli olivi che vedono
gemere il Figlio di Dio,
l’ora in cui gli altri
dormono ignari.
Non formuli neppure una preghiera.
Se tu dicessi «Padre», forse
il cuore di pietra si scioglierebbe.

Donata Doni
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Gesù viene arrestato | Mt 26, 47-56

Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui 
una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e 
dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale 
dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. E subito si avvicinò a 
Gesù e disse: “Salve, Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù gli disse: “Amico, per 
questo sei qui!”. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a 
Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa 
mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote 
staccandogli un orecchio.
Allora Gesù gli disse: “Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli 
che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io 
non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici 
legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le Scritture, 
secondo le quali così deve avvenire?”. In quello stesso momento Gesù 
disse alla folla: “Siete usciti come contro un brigante, con spade 
e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad 
insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto 
perché si adempissero le Scritture dei profeti”. Allora tutti i discepoli, 
abbandonatolo, fuggirono.
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Davanti all’immagine
Questa volta è la folla dei soldati a stringersi intorno a Gesù e ad agi-
tare lance, torce e armi. Pietro, con un gesto quasi meccanico, taglia 
con determinazione l’orecchio a Malco mentre gli altri discepoli in-
corniciati, dalla roccia su cui Gesù aveva trovato conforto, si piegano 
nella fuga, incerti e in preda alla paura.

Rimane Giuda che al centro bacia Gesù. Il Maestro, stabile come la 
roccia retrostante e con lo sguardo proiettato in avanti, riceve tutto il 
male senza opporre resistenza alcuna.

Per un atto d’amore
Altro ora nell’impazienza di vederti
mi preme sapere, mio Dio:
quanto del nostro male ti sia imputabile,
del male che anche tu paghi,
di questo mostruoso male
pure per te inevitabile:

in cosa possiamo dirci tua immagine,
se per questa infinita inquietudine
o per l’illusione di essere noi «onnipotenti»
ora che tu, per creazione, più non lo sei

né puoi esserlo
a causa del pauroso dono:

Tu libertà non puoi più negare
se da noi quanto attendi e brami
è solo un atto d’amore.

David Maria Turoldo
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Gesù condotto più volte da Pilato | Lc 23, 1-7;13-23

Tutta l’assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad 
accusarlo: “Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, 
impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re”. 
Pilato lo interrogò: “Sei tu il re dei Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo 
dici”. Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: “Non trovo nessuna 
colpa in quest’uomo”. Ma essi insistevano: “Costui solleva il popolo, 
insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea 
fino a qui”. Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo e, saputo che 
apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode che in quei 
giorni si trovava anch’egli a Gerusalemme.

Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: “Mi avete 
portato quest’uomo come sobillatore del popolo; ecco, l’ho esaminato 
davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui 
lo accusate; e neanche Erode, infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non 
ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo severamente 
castigato, lo rilascerò”. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: “A 
morte costui! Dacci libero Barabba!”. Questi era stato messo in carcere 
per una sommossa scoppiata in città e per omicidio.
Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: 
“Crocifiggilo, crocifiggilo!”. Ed egli, per la terza volta, disse loro: “Ma 
che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti 
la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò”. Essi però 
insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro 
grida crescevano. 
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Davanti all’immagine
Duccio rappresenta l’incontro con Pilato in tre sequenze:
nella prima la scena si articola nell’interno di un porticato che divide 
nettamente i seguaci del sommo sacerdote, tesi e agitati, dalla figura 
immobile di Gesù che con le mani legate si estranea dal contesto e 
rivolge verso di noi uno sguardo intenso e pieno di dolore. 
Egli è il solo escluso, anche fisicamente, dallo spazio circoscritto da 
sottili colonne tortili. Come racconta il vangelo di Giovanni  gli ac-
cusatori di Gesù” non vollero entrare per non contaminarsi e poter 
mangiare la Pasqua (Gv 18,28).
Nel secondo riquadro, ambientato nello stesso luogo del precedente, 
Pilato con un gesto benevolo invia Gesù da Erode. Evidente il disap-
punto e la reazione dei sommi sacerdoti
Nel terzo riquadro, all’interno dello stesso ambiente e in mezzo a 
pressioni sempre più marcate da parte dei sommi sacerdoti,Gesù ri-
vestito di una tunica bianca è al centro cromatico della scena. Il capo 
leggermente abbassato, le braccia abbandonate, la luminosità di cui 
è avvolto il suo corpo, esprimono tutta la forza della sua mitezza, la 
stabilità del suo essere completamente esposto al potere dell’uomo.

Verità, ritorna in me
Verità,
antica e qui presente eternità,
verbo creante,
poi creato in carne!
Memoria,
realtà,
ritorna in me,
in noi,
in loro!
Disfa la nebbia
dell’inganno.

Giovanni Testori
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I Gesù è flagellato 

| Mt 27,26

Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.

Davanti all’immagine
Con lo sguardo proiettato al di là della violenza umana , Gesù legato 
ad una colonna viene colpito dai flagelli e dalle verghe. Chi colpisce 
non fa che eseguite degli ordini, ma la folla e i soldati, ma anche tutti 
coloro che stanno a guardare condividono la responsabilità del dolore 
innocente anche se spariscono dietro le autorità. 

Ce ne parla la storia delle torture, dei campi di concentramento dei 
lager di ogni colore politico. La responsabilità di chi condanna si 
estende anche a chi ha eseguito e a chi ha taciuto.
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I

La pietà
Sono un uomo ferito.

E me ne vorrei andare
E finalmente giungere,
Pietà, dove si ascolta
L’uomo che è solo con sé.

Non ho che superbia e bontà.
E mi sento esiliato in mezzo agli uomini.
Ma per essi sto in pena.
Non sarei degno di tornare in me?
Ho popolato di nomi il silenzio.
Ho fatto a pezzi cuore e mente
Per cadere in servitù di parole?
Regno sopra fantasmi.
O foglie secche,
Anima portata qua e là...
No, odio il vento e la sua voce
Di bestia immemorabile.
Dio, coloro che t’implorano
Non ti conoscono più che di nome?
M’hai discacciato dalla vita.
Mi discaccerai dalla morte?
Forse l’uomo è anche indegno di sperare.
Anche la fonte del rimorso è secca?
Il peccato che importa,
Se alla purezza non conduce più
La carne ricorda appena
Che una volta fu forte.
E folle e usata, l’anima.
Dio, guarda la nostra debolezza.
Vorremmo una certezza.
Di noi nemmeno più ridi?
E compiangici dunque, crudeltà.
Non ne posso più di stare murato
Nel desiderjo senza amore.
Una traccia mostraci di giustizia.
La tua legge qual è?
Fulmina le mie povere emozioni,
Liberami dall’inquietudine.
Sono stanco di urlare senza voce.

Giuseppe Ungaretti
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II Gesù è coronato 

di spine | Mt 27, 27-31

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un 
manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 
capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano 
davanti, lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!”. E sputandogli addosso, 
gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo 
così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi 
vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.

Davanti all’immagine
Il pretorio si è trasformato in un palcoscenico. Gesù, vestito da re, 
siede su un trono, tiene una canna per scettro ed è incoronato di 
spine. Lo spettacolo diverte Pilato, le autorità religiose si mostrano 
compiaciute, i soldati e la folla assistono curiosi e increduli.

Gesù, che si lascia burlare senza lacuna resistenza, guarda verso di noi 
con un’espressione interlocutoria e rassicurante. Sembra dirci: Il mio 
Regno non è di questo mondo”
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II

«Astro incarnato nell’umane tenebre»
Signore, il celeste ascolto dei cori
l’eternità la gloria dei tuoi cieli,
e il grano che ondeggia la pianura,
raggiungeranno la vita di ogni uomo.
Anche legati e torturati, oltre le sbarre
la luce porterà la luce del tuo canto,
e smemorati canteremo musiche semplici,
che solo tu, Signore, nella gloria visibile,
donerai ai rantoli d’amore, all’inesausta fede,
ai cuori intensi della tua realtà semplice.
Chi è deriso ha in te conforto, e più non soffre
se ti sente accanto, e questo recinto alto,
non può da te dividerci e se voci e cori
innalzano un’altra memoria, altro splendore
invisibile a occhi terreni, ora tu generoso
a noi legati, effondi. Signore, ascoltaci: i fanciulli
sono il tuo sorriso, e queste madri morte per i vivi,
che asciugano il sudore chiaro ai figli, aiutale,
che sappiano, come il dolore da te sarà formato
nella pietà di un universo canto.
Quello che vuoi da noi, non altro, Signore,
è amore: liberaci e in te diremo agli uomini
il semplice segreto dell’amore.

Elio Fiore
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Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che 
veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro 
a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano 
il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le 
donne, 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 e i grembi che non hanno generato e le mammelle 
che non hanno allattato.
Allora cominceranno a dire ai monti:
Cadete su di noi! 
e ai colli: 
Copriteci!
Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?”.
Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere 
giustiziati.
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, 
perdonali, perché non sanno quello che fanno”.
Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte.
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Davanti all’immagine
Duccio sembra fare una pausa dopo tante torture e violenze. Il cireneo, 
sotto lo sguardo del sommo sacerdote ma incurante di lui, ha dato un 
po’ di fiato a Gesù caricandosi della croce. Questo è l’unico riquadro 
dedicato alla Via Crucis. Gesù, vestito della tunica rosa, viene invitato a 
camminare sulla via del Calvario ma si volta verso coloro che lo seguo-
no e che rivolgono verso di Lui non solo gli sguardi ma anche i gesti pie-
ni di dolore e di mestizia. A questi Gesù risponde con la stessa intensità: 
un dialogo questo pieno di amore che ci riporta a quella dichiarazione 
del Vangelo di Giovanni: ”Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò sino alla fine.“

Cristo portacroce
Quando lottavo duramente il giorno
per sradicare l’ora dal mio cuore,
sola entità di tenebre, angosciosa
era questa fatica alle mie mani.
Ma non so quale leggerezza imbeve
logicamente adesso la natura
del mio corpo rinato; so che muovo
allucinato il passo alle mie pene,
sento che in me recede il rigoglioso
volume del mio sangue e che più dolce
mi è liberare sguardi di paura.

Alda Merini

Ringraziamento
Accendi il lume che conosci,
qui è la nostra tomba,
qui dove l’orto fiorisce polvere
e il vento è voce,
ormai di chi devasta.
Noi siamo,
siamo nel cuore della Croce,
sotto un legno ricurvo e molle
con te che sei la madre,
con voi che la fame ha dissanguato.
Qui è la nostra casa,
la porta dove attendere,
abbiamo occhi minacciati
e ringraziamo.
Accendi il lume che conosci
e cosi sia.

Roberto Carifi

IX



St
az

io
ne

Gesù muore sulla croce | Gv 19, 25-27

X

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei 
il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi 
disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa.

Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: “Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò 
una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla 
bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E, chinato 
il capo, spirò.
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Gesù muore sulla croce | Gv 19, 25-27

Davanti all’immagine
La scena, collocata in alto e al centro, è un vero fulcro della facciata 
posteriore della Maestà ed è anche il pannello più carico di luce. Su 
una collina frastagliata che diventa un vero e proprio scenario, attra-
versato e scavato dal dolore, si staglia il Cristo Crocifisso. Esile e livido 
il corpo, con il sangue che esce copioso dalle ferite del costato e si 
deposita a terra come un cuscino, circondato da un corteo di angeli 
trafitti dalla morte, Egli è lo spartiacque tra coloro che credono in 
lui -in questo gruppo ci sono anche due rappresentanti dell’autorità 
religiosa - e quelli che ancora lo condannano. 
Soddisfatti, ma anche pieni di paura questi ultimi, rapiti dallo spet-
tacolo dell’amore gli altri. Tra questi il buon ladrone, perno intorno al 
quale si stringono quelli che si sono affidati a LUI.

Sempre mi torna la tua grazia dono
improvviso, e la vita ad ora
ad ora maraviglia di te, Signore: un pianto
ed un sorriso, una parola amara,
una voce rapita.

E se per la smarrita
luce tento la notte
ove la faccia tua non ha splendore,
mi torna dalla mia tenebra il grido
della tua morte, e geme goccia a goccia,
dal mio silenzio, il sangue del perdono
disperato, estremo dono
del tuo dolore.

Umberto Marvardi

Troppa chiarezza travolge
il fantasma di quel dio
La pietra l’orto
il segno nel costato
mi fanno muto
- lo chiamo lo respingo
da quando l’ho veduto

Benito Sablone

X
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Gesù è deposto 
dalla croce | Gv 19, 38-39

XI

Dopo questi fatti, Giuseppe d’Arimatéa, che era discepolo di Gesù, ma 
di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo 
di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi 
andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui di 
notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre.

Davanti all’immagine
La nostra attenzione è catalizzata da questo abbraccio e da questo 
ritorno alla Madre. I due volti combaciano esattamente come se ac-
cadesse un nuovo ricongiungimento. È tanto l’amore che non atten-
de il compimento della discesa dal legno: Nicodemo è ancora sulla 
scala,Giovanni d’Arimatea sta ancora sciogliendo i nodi che avevano 
legato i piedi di Gesù.
Ricevere il corpo di Cristo con questa devozione fatta di premura e di 
tenerezza verso Colui che si è interamente offerto all’uomo è il senso 
dell’adorazione, da cui dipende la speranza del mondo intero.
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Quando tu mi hai ferita?
Quando tu mi hai ferita?
Forse ero ancora nel seno di mia madre
o forse solo nei tuoi pensieri.
Tu mi amasti da sempre.
lo non ho che un piccolo tempo da darti
ed un piccolo amore.
Ma mi perdo nel tuo,
questo mare che brucia
e di sé si alimenta.
Allorché mi feristi
io non sapevo
quanto il tuo amore facesse male.
Ed è questo che vuoi,
soltanto questo in cambio dell’infinito amore:
che io soffra l’amor tuo,
che me lo porti come piaga profonda
e non la curi.

Elena Bono

Incantesimo di venerdì Santo
Eppure io sento una certezza
legarmi a questo
legno superstite; sento
ognuno portato da questa
condanna d’esistere.

Anch’egli è dovuto tornare
fra noi dal regno di morte
in questo impetuoso
sgorgare di sangue.
E furono anzi le nostre
mani, le nostre
labbra, che ne hanno
consumato il cadavere,
a ridargli la vita:
egli ormai non può più monte.
Certezza che lega perfino
le pietre al loro essenziale
istinto: potere
d’una magia che erompe
da noi mentre
un reticolato di pensieri
ci esilia...

David Maria Turoldo

XI
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Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel 
giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora 
deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei 
Giudei, poiché quel sepolcro era vicino.

Davanti all’immagine
Sembra quasi che dalla croce al sepolcro si sia prolungato l’abbraccio 
alla madre. Lì sono condotti i nostri sguardi accompagnati da quelli 
di Giovanni, di Nicodemo, di Giuseppe d’Arimatea, delle Marie, della 
Maddalena, perfino i dorsi della roccia bagnata dalla luce precipitano 
su quest’ultimo saluto.
Nel tenero accalcarsi delle figure, nel colloquio silenzioso e patetico 
insieme, nella luce grassa che si distende sui corpi si può raccogliere 
un invito a guardare la morte delle persone più care come ad un even-
to tragico i cui toni si smorzano nella luce della Risurrezione.
Ne nasce un incontro che allevia, che alleggerisce, che raccoglie tutto 
il dolore e lo trasfigura nella pace.

XI
I
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Preghiera giunga
Padre, se mai questa preghiera giunga
al tuo silenzio, accoglila, ché tutta
la mia vita perduta in essa piange:
e s’io degna non son, per la grandezza
del ben che invoco fammi degna, Padre.

Quando morta sarò, non darmi pace
né riposo giammai ne le stellate
lontananze dei cieli. Sulla terra
resti l’anima mia. Resti fra gli uomini
curvi sulla zolla, grevi di peccato:
con essi vegli, in essi operi, ad essi
della tua grazia sia tramite e luce.
Lascia ch’io compia dopo morta il bene
che nella vita compiere m’illusi,
o me povera povera! e non seppi.
Mi valga presso Te questo rimorso
ch’io ti confesso, e il mio soffrire, e il vano
fuoco di carità che mi distrugge.
Giorno verrà, dal pianto dei millenni,
che amor vinca sull’odio, amor sol regni
nelle case degli uomini. Non può
non fiorire quell’alba:
in ogni goccia del sangue ond’è la terra intrisa e lorda
sta la virtù che la prepara, all’ombra
dolente del travaglio d’ogni stirpe.
Il dí che sorga, fa ch’io sia la fiamma
fraterna accesa in tutti i cuori; e i giorni
la ricevan dai giorni; e in essa io viva
sin che la vita sia vivente, o Padre.

Ada Negri

XI
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