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Sal 34,19 Il Signore è vicino a chi ha il cuore spez-
zato, egli salva gli spiriti affranti. 

Sal 34,21 Custodisce tutte le sue ossa: neppure uno 
sarà spezzato. 

Sal 51,10 Fammi sentire gioia e letizia: esulteranno 
le ossa che hai spezzato. 

Sal 69,21 L'insulto ha spezzato il mio cuore e mi 
sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma in-
vano, consolatori, ma non ne ho trovati. 

Es 12,46 In una sola casa si mangerà: non ne porte-
rai la carne fuori di casa; non ne spezzerete alcun osso. 

Nm 9,12 Non ne serberanno alcun resto fino al mat-
tino e non ne spezzeranno alcun osso. La celebreranno 
seguendo fedelmente la legge della Pasqua. 

Is 42,3 non spezzerà una canna incrinata, non spe-
gnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il 
diritto con verità. 

Gv 19,31-37 31Era il giorno della Parasceve e i Giu-
dei, 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. 32Vennero dunque i soldati e spez-
zarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati croci-
fissi insieme con lui. 33Venuti però da Gesù, vedendo 
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 34ma 
uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e su-
bito ne uscì sangue e acqua. 35Chi ha visto ne dà testi-
monianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice 
il vero, perché anche voi crediate. 36Questo infatti av-
venne perché si compisse la Scrittura: Non gli sarà 
spezzato alcun osso. 37E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 
trafitto.  
 


