
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASSAGGIO E PASSIONE 
 

DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
 



 
 
 
 

Introduzione 
 
 
 
 
 
 

Signore Gesù, 
la tua passione accade “oggi”. 
«Apri il nostro cuore freddo 
e scuoti la nostra vita tiepida e superficiale. 
Ci poniamo dinanzi a Te 
con il cuore aperto» (Evangelii gaudium, 264). 
Anche noi abbiamo costruito la tua croce 
con i nostri peccati. 
E Tu ci ami e, ucciso da noi, 
ci avvolgi nel grande mantello della Pietà, 
ci offri la risurrezione. 
Donaci, “oggi”,  
di contemplare e di desiderare 
la libertà di chi trova la propria vita perdendola, 
la capacità di rischiare tutto per amore, 
l’audacia di donarci, 
con Te e come Te, al Padre 
per i nostri fratelli. 

 
 
 
 
 
 



I  STAZIONE 
LA LAVANDA DEI PIEDI 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

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, 
prese un asciugamano e 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’asciugamano di cui si era cinto.  (Gv 13,3-5) 

«Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e 
coinvolge i suoi mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. 
Ma subito dopo dice ai discepoli: “Sarete beati se farete questo” (Gv 
13, 17)» (EG, 24). 
Beatitudine di chi percorre la via nuova che Tu, Signore, ci hai aperto: 
il comandamento dell’amore fraterno. “Anche voi dovete lavare i 
piedi gli uni gli altri” (Gv 13, 14). 
Ci chiedi di «accorciare le distanze, di abbassarci fino all’umiliazione 
se è necessario e di assumere la vita umana toccando la tua carne 
sofferente nei fratelli» (cfr. EG, 24). 

Lavaci, Signore, i piedi e monda il nostro cuore e il nostro sguardo 
perché sappiamo piegarci a servire ogni fratello. 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

Stabat Mater dolorosa 
juxta crucem lacrimosa 
dum pendebat Filius. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
 siano impresse nel mio cuor. 



II  STAZIONE 
GESÙ È VENDUTO DA GIUDA 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei 
sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E 
quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava 
l’occasione propizia per consegnarlo. (Mt 26, 14-16) 

Tu Signore hai detto ai discepoli: “Voi sapete che fra due giorni è la 
Pasqua e il Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere crocifisso” 
(Mt 26, 2). 
Tu sei la pura gratuità. Noi invece «accettiamo pacificamente il 
predominio del denaro su di noi e sulle nostre società» (EG, 55). Noi 
confidiamo nell’avere e temiamo un Dio «che attende una risposta 
impegnativa, che si pone al di fuori delle categorie del mercato». 
Come Giuda preferiamo il possesso a un Dio che «chiama l’essere 
umano alla sua piena realizzazione e all’indipendenza da qualsiasi tipo 
di schiavitù» (EG, 57). 

Signore, ancora oggi noi ti consegniamo, quando vogliamo avere, 
conquistare, possedere. E Tu ti consegni per noi e a noi per liberarci 
e chiamare tutti e ciascuno alla pienezza di vita con Te. 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

Cuius animam gementem 
contristatam et dolentem 
pertransivit gladius. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



III  STAZIONE 
SUL MONTE DEGLI ULIVI 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Uscì e 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 circa un tiro di sasso, cadde in 
ginocchio e pregava dicendo: «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 per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava 
più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadono 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». (Lc 22,39-46) 

Signore, Tu entrando nella lotta pregavi più intensamente. Per noi è 
difficile, troppo spesso ci scoraggiamo, la nostra fede vacilla. Eppure 
sappiamo che la sofferenza non può essere eliminata, che «la fede 
conserva sempre un aspetto di croce, qualche oscurità che non toglie 
fermezza e chiede la nostra adesione, quell’adesione che è sorella 
dell’amore» (cfr. EG, 42), abbandono nelle mani del Padre. 

Signore, donaci di abbracciare con Te, ora e sempre, la volontà del 
Padre. 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



IV  STAZIONE 
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue 
vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. (Mt 27,31) 

La tua croce, Signore, è il peccato del mondo, il nostro peccato. Te ne 
sei caricato: così dobbiamo fare anche noi pur nella dolorosa 
consapevolezza delle nostre fragilità. 
«Bisogna andare avanti senza darsi per vinti, e ricordare quello che 
disse il Signore a san Paolo: “Ti basta la mia grazia, la forza infatti si 
manifesta pienamente nella debolezza” (2 Cor 12,9). 
Il trionfo cristiano è sempre una croce ma una croce che al tempo 
stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva 
contro gli assalti del male» (EG, 85). 

Signore, Tu che ti sei caricato delle nostre debolezze, aiutaci a 
portare i mali del mondo, della Chiesa e i nostri, sicuri della tua 
vittoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

Quae moerebat et dolebat 
pia Mater, dum videbat 
Nati poenas inclyti. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



V  STAZIONE 
GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, 
e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. (Mt 27, 32) 
 
Anche noi, come il Cireneo, amiamo andare per la nostra strada, forti 
delle nostre sicurezze e dei nostri programmi. Anche noi stentiamo ad 
aprirci alla novità di Dio per percorrere strade che ci facciano uscire 
dal nostro orizzonte limitato, chiuso, egoista. 
Eppure, «è indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove 
forme di povertà e fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo 
sofferente, anche se questo apparentemente non ci porta vantaggi 
tangibili e immediati» (EG, 210). 

Signore, rendi più attento il nostro orecchio, più acuto il nostro 
sguardo, più generoso il nostro cuore per desiderare di portare gli uni 
i pesi degli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 
 

Quis est homo qui non fleret 
Matrem Christi si videret 
in tanto supplicio? 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



VI  STAZIONE 
GESÙ LASCIA ALLA VERONICA 
L’IMMAGINE DEL SUO VOLTO 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria 
del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di 
gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore. […] E Dio 
che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre”, rifulse nei nostri cuori per 
far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. 

(2 Cor 3,18.6) 

In ogni fratello ci è chiesto di vedere il tuo volto, ma solo l’amore lo 
può fare. Solo l’amore può aprirci alla relazione con i fratelli, 
«accettandoli e apprezzandoli come compagni di strada senza 
resistenze interiori. Meglio ancora si tratta di imparare a scoprire Gesù 
nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste» (EG, 91). 

Il velo della Veronica si è disperso in mille immagini diverse. Che il 
tuo volto, Signore, si imprima ora nel nostro sguardo che accoglie il 
fratello. 
 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 
 

Quis non posset contristari 
Christi Matrem contemplari 
dolentem cum Filio? 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



VII STAZIONE 
GESÙ INCONTRA 

LE DONNE DI GERUSALEMME 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Lo seguiva 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”. (Lc 23,27-29) 

Le donne fanno lutto per il Signore, come si fa per il figlio unico, 
come si piange per il primogenito. Cristo però orienta la loro 
compassione sui loro figli, sui figli di una generazione che si è chiusa 
all’amore.  
Ancora oggi ci chiede di piangere su tante povertà spirituali, su tante 
povertà materiali che gridano aiuto.  
«Rimanere sordi a quel grido ci pone fuori dalla volontà del Padre e 
dal suo progetto […] e influisce direttamente sul nostro rapporto con 
Dio» (EG, 187). 

Signore Gesù, che ti sei fatto povero sulle nostre strade, che ti sei 
caricato della miseria del nostro peccato, fa’ che sappiamo piangere 
con i fratelli nel dolore. 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

Pro peccatis suae gentis 
vidit Jesum in tormentis 
et flagellis subditum. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



VIII STAZIONE 
GESÙ SULLA CROCE È INSULTATO E DERISO 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse 
ciò che ognuno avrebbe preso. […]Quelli che passavano di là lo 
insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il 
tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla 
croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si 
facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se 
stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo 
e crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo 
insultavano. (Mc 15,24.29-32) 

È questo il momento della piena fraternità del Figlio di Dio con 
l’uomo che patisce, agonizza e muore. La logica del “prendere”, del 
possedere, fa sì che un pugno di vesti divenga più importante 
dell’uomo vivente. «Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di 
provare compassione dinnanzi al grido del dolore degli altri, né ci 
interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi 
estranea che non ci compete» (EG, 54). Ma qui, sulla croce, sullo 
sfondo tetro dell’egoismo umano si staglia la luce dell’Amore che 
tutto dona. 

Signore, non ti chiediamo di scendere dalla croce, ma di patire con 
noi e per noi, perché possiamo patire e vivere con i fratelli tutti e con 
Te. 

Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

Vidit suum dulcem Natum 
moriendo desolatum 
dum emisit spiritum. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



IX  STAZIONE 
GESÙ E IL BUON LADRONE 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità 
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». (Lc 23,39-43) 

Chi di noi, come il ladrone impenitente, non è stato tentato di 
chiudersi ostinatamente nel suo peccato? Chi, nel momento del dolore, 
non ha reagito con un moto di rifiuto? 
Beato il buon ladrone! Pur coperto di colpe è toccato dall’amore di 
Gesù e riconosce in Lui il Dio che salva. «Nel cuore del Vangelo 
risplende la bellezza dell’amore salvifico di Dio» (EG, 36). 

Signore, hai innalzato nel tuo Regno quanto era perduto: ricordati di 
noi! 
 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 
 

Eja Mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac ut tecum lugeam. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 
 



X  STAZIONE 
GESÙ CROCIFISSO E LA MADRE 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». 
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. (Gv 19,25-27) 

«Sulla croce quando Cristo soffriva nella sua carne il drammatico 
incontro tra il peccato del mondo e la misericordia divina, potè vedere 
ai suoi piedi la presenza consolante dalla Madre e dell’amico. […] Ai 
piedi della croce, nell’ora suprema della nuova creazione, Cristo ci 
conduce a Maria. Ci conduce a lei perché non vuole che camminiamo 
senza una madre» (EG, 285). 

Anche a noi Tu affidi la Madre: come Giovanni la conduciamo nella 
nostra “casa” per apprendere, nello stare con lei, il suo stile di 
pensare e di agire, di servire e di amare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 
 

Fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum 
ut sibi complaceam. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



XI  STAZIONE 
GESÙ MUORE IN CROCE 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno 
solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le 
gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le 
gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. 
Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono 
le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito 
ne uscì sangue e acqua.  (Gv 18,31-34) 

Noi abbiamo plasmato la morte di Cristo, ma «sulla Croce, trafitto, il 
Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva» (EG, 86). 

Signore, dacci di quest’acqua e bagna il nostro cuore, perché noi 
abbiamo cisterne screpolate, che non contengono acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

Sancta Mater, istud agas 
crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 
 



XII  STAZIONE 
LA CONFESSIONE DEL CENTURIONE 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, 
che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». (Mc 15,38-39) 

«Posti dinanzi a Te con il cuore aperto, lasciando che Tu ci contempli, 
riconosciamo questo sguardo d’amore. […] Quanto bene ci fa lasciare 
che Tu torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la tua 
nuova vita! Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, “quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo” (1Gv 1,3)» (cfr. EG, 
264). 

Signore, morto per noi, in ginocchio davanti alla tua croce anche noi 
ripetiamo: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

Tui nati vulnerati 
tam dignati pro me pati, 
poenas mecum divide: 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



XIII  STAZIONE 
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, 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 Nicodemo – quello che in precedenza era andato da lui 
di notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di aloe. 

(Gv 19,38-39) 

È questo il primo gesto di tenerezza dell’umanità sul corpo morto di 
Cristo. 
Dopo il suo sacrificio l’umanità, ricreata dall’amore, è capace di 
amare, perché redenta. Il peccato è vinto, la legge della morte è 
superata. «Poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede 
cominci a destarsi come una segreta ma ferma fiducia» (EG, 6). 

 

“Le tue grazie, Signore, non sono finite, non sono esaurite le tue 
misericordie. Grande è la tua fedeltà” (Lamentazioni 3, 22 - 23). 
 
 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

Fac me tecum pie flere, 
Crucifixo condolere 
donec ego vixero. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



 

XIV  STAZIONE 
GESÙ È POSTO NEL SEPOLCRO 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

In verità, in verità, io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 

(Gv 12, 24) 

 

«La vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita 
degli altri» (EG, 10). 

 
Signore, la tua morte è vita per tutti. Ora comprendiamo che solo chi, 
per amore, sa anche morire, porta vita: vita che non delude, vita che 
vince la morte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 
 

Juxta Crucem tecum stare 
et me tibi sociare 
in planctu desidero. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



XV  STAZIONE 
GESÙ RISORGE ED È SIGNORE 

Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e 
Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon 
mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare 
del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra 
dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la 
pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate 
nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una 
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! 
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui». 

(Mc 16,1-6a) 
«È il Risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di immensa 
fiducia e di fermissima speranza: “Io faccio nuove tutte le cose” (Ap 
21,5). Ora è possibile la nascita di un mondo nuovo, la Chiesa può 
diventare una casa per molti, una madre per tutti i popoli» (cfr. EG, 
288). 

Gesù, Tu sei l’oggi eterno di Dio: nulla rimane più come prima non 
solo nella vita di quelle donne ma anche nella nostra vita e nella 
storia dell’umanità intera. 
 
 
 
 
Miserere nostri Domine. 
Miserere nostri. 

Virgo Virginum praeclara, 
mihi jam non sis amara: 
fac me tecum plangere. 

Santa Madre deh voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fac ut portem Christi mortem 
passionis fac consortem 
et plagas recolere. 
 
Fac me plagis vulnerari, 
fac me Cruce inebriari 
et cruore Filii. 
 
Flammis ne urar succensus 
per te, Virgo, sim defensus 
in die judicii. 
 
Christe, cum sit hinc exire, 
da per Matrem me venire 
ad palmam victoriae 
 
Quando corpus morietur, 
fac ut animae donetur 
Paradisi gloria. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Mio Salvatore, 
tu hai assunto la mia condizione 
perché io possa assumere la tua. 
Hai liberamente accettato di soffrire 
per ottenere per me 
di superare le mie passioni. 
La tua morte mi ha ridato la vita. 
Tu sei stato deposto in un sepolcro 
e hai donato a me, per dimora, il paradiso. 
Discendendo negli inferi 
mi hai innalzato, 
abbattendo le porte della geenna 
mi hai spalancato le porte del cielo. 
Sì, hai sofferto tutto 
a causa dell’uomo decaduto, 
hai sopportato tutto 
perché Adamo esultasse danzando. 

(Romano il Melode, La Passione, 2) 
 
 
Pater, Ave, Gloria. 
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