
 
 

SECONDO MISTERO DOLOROSO 
“LA FLAGELLAZIONE” 

   
 

PAROLA DEL SIGNORE 
 

AFFERMAZIONI 

1 Giovanni 18, 2: “Anche Giuda, che lo stava 
tradendo, conosceva bene il posto, perché Gesù, 
molte volte, si era riunito là con i suoi discepoli.” 

Io voglio fare scelte di 
vita. 

2 Giovanni 18, 3: “Giuda, preso un distaccamento 
di soldati e delle guardie, fornite dai sommi 
sacerdoti, si recò là con lanterne, torce e armi.” 
Giovanni 8, 12: “Io sono la luce del mondo; chi 
segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita.” 

Io voglio illuminare le mie 
tenebre, i miei problemi 
con Gesù. 

3 Giovanni 18, 4-5: “Gesù, sapendo tutto ciò che 
stava per accadergli, uscì e disse loro: -Chi 
cercate?- Gli risposero: -Gesù il Nazareno.”- 
Giovanni 1, 38: “Gesù, avendo visto i due 
discepoli, che lo seguivano, dice loro: -Che 
cercate?”- 

Io voglio cercare Gesù il 
Nazareno, il Gesù dei 
Vangeli. 

4 Giovanni 18, 6: “Dice loro: -IO SONO- Quando 
ebbe detto: IO SONO, indietreggiarono e caddero a 
terra.” 
Salmo 27, 2: “Quando mi assalgono i malvagi, 
per straziarmi la carne, sono essi avversari e 
nemici a cadere.” 

Io voglio proclamare il 
mio essere di Gesù, la mia 
Signoria con Lui, per 
abbattere il potere delle 
tenebre. 

5 Giovanni 18, 10: “Allora Simon Pietro, che aveva 
con sé una spada, la trasse fuori.” 

Io voglio rinunciare a ogni 
forma di violenza. 

6 Giovanni 18, 10: “Colpì il servo del sommo 
sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro; quel servo si 
chiamava Malco.” 
1 Timoteo 2, 5: “Uno solo è il mediatore fra Dio e 
gli uomini, l’uomo Cristo Gesù , che ha dato se 
stesso in riscatto per tutti.” 

Io voglio credere che Gesù 
è l’unico mediatore tra Dio 
e gli uomini e rinuncio a 
ogni forma di divinazione e 
magia. 

7 Giovanni 18, 11: “Non dovrò forse bere il calice 
che il Padre mi ha dato?” 

Io voglio agire, non 
reagire, e rimanere me 
stesso in mezzo a 
preoccupazioni e difficoltà. 

8 Marco 14, 50-52: “E abbandonatolo, tutti 
fuggirono. Lo accompagnava un giovane, avvolto 
in un lenzuolo e lo catturarono. Ma egli, lasciando 
il lenzuolo, fuggì via nudo.” 

Io voglio lasciare ogni 
cosa materiale, per non 
restare imprigionato nel 
mondo delle tenebre e 
avere la vita piena. 

 
 



 
 

9 Giovanni 18, 15: “Gesù era seguito da Simon Pietro e da 
un altro discepolo, che entrò con Gesù nel cortile.” 
Giovanni 13, 35: “Da questo riconosceranno tutti che 
siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri.” 

Io voglio avere il distintivo del 
discepolo, vivendo l’Amore 
simile al suo. 

10 Giovanni 18, 17: “La ragazza addetta alla porta disse a 
Pietro: -Non sei anche tu dei discepoli di quest’uomo?- Egli 
rispose: -NON SONO.”- 

Io voglio proclamare il mio 
essere in Cristo, per far crollare 
le strutture del male e non 
inserirmi all’interno di esse. 

11 Giovanni 18, 19: “Il sommo sacerdote interrogò Gesù 
riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gli rispose 
Gesù: -Io ho parlato apertamente al mondo… e di nascosto 
non ho mai detto nulla.”- 

Io voglio vivere la mia fede 
apertamente. 

12 Giovanni 18, 21: “Interroga coloro che mi hanno 
ascoltato, che cosa ho detto loro. Ecco, essi sanno ciò che io 
ho detto.” 
Giovanni 7, 46: “Mai un uomo ha parlato come 
quest’uomo.” 

Io voglio parlare con unzione 
di Gesù e del suo Vangelo. 

13 Giovanni 18, 22: “Uno delle guardie diede uno schiaffo a 
Gesù… -Se ho parlato male, dimostra dove è il male. Ma se 
ho parlato bene, perché mi percuoti?”- 
Matteo 5, 39: “Se uno ti percuote la guancia destra, tu 
porgigli anche l’altra.” 
1 Pietro 3, 15: “Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, 
pronti sempre a rispondere a chiunque della speranza, che 
è in voi.” 

Io voglio razionalizzare il 
Mistero per quanto possibile. 

14 Giovanni 18, 30: “-Quale accusa portate contro questo 
uomo?- Gli risposero: -Se costui non fosse un malfattore, 
non te lo avremmo consegnato.”- 
Giovanni 11, 53: “-Quest’uomo compie molti segni. Se lo 
lasciamo fare, tutti crederanno in Lui…- Da quel giorno, 
decisero di farlo morire.” 

Io voglio compiere segni di 
vita, sapendo che scatenano 
persecuzioni. Mi assumo la 
responsabilità di compierli, 
senza aspettarmi ricompense. 

15 Giovanni 18, 37: “Io sono re. Per questo io sono nato e 
per questo sono venuto nel mondo: per rendere 
testimonianza alla Verità.” 
Giovanni 17, 15: “Non ti prego di toglierli dal mondo, ma 
di custodirli dal maligno.” 
 

Io voglio adempiere la mia 
missione, realizzandola 
all’interno della storia umana. 

16 Giovanni 18, 38: “-Chiunque appartiene alla Verità, 
ascolta la mia voce.- Gli dice Pilato: -Che cosa è la Verità?”- 

Io voglio mettermi dalla parte 
della Verità, scegliendo di essere 
me stesso e di servire gli altri. 
 

17 Giovanni 18, 40: “-Volete che vi liberi il Re dei Giudei?- 
Si misero allora a gridare: -Non lui, ma Barabba.- Barabba 
era un bandito.” 
Giovanni 11, 43: “Gesù gridò a gran voce:  
-Lazzaro, vieni fuori.-  Il morto uscì.” 
 

Io voglio gridare, come Gesù, 
per comunicare vita. 

18 Giovanni 19, 1: “Allora Pilato prese Gesù e lo fece 
flagellare.” 
 

Io voglio, come Gesù, restare 
fedele alle scelte della mia vita. 

 
 


