
  

 
   

Invocazione dello Spirito (C.M. Martini) 

 

Spirito santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in noi quello stesso fuoco 

che ardeva nel cuore di Gesù, 

mentre egli parlava del regno di Dio. 

Tu solo, Spirito santo, puoi accenderlo 

e a te dunque rivolgiamo la nostra debolezza, 

la nostra povertà, il nostro cuore spento, 

perché tu lo riaccenda del calore 

della santità della vita, della forza del regno. 

Donaci, Spirito santo, 

di comprendere il mistero della vita di Gesù. 

 

18 28Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non 

vollero entrare nel pretorio, per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. 29Pilato 

dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest’uomo?». 30Gli 

risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l’avremmo consegnato». 31Allora 

Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!». Gli risposero 

i Giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». 32Così si compivano le 

parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. 

33Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei 

Giudei?». 34Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
35Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 

consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 36Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 
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mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto 

perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 37Allora Pilato 

gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono 

nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque 

è dalla verità, ascolta la mia voce». 38Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?».  

E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa 

alcuna. 39Vi è tra voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per 

voi: volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». 40Allora essi 

gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante.  

19 1Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 2E i soldati, intrecciata una 

corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. 
3Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi. 

4Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate 

che non trovo in lui colpa alcuna». 5Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il 

mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!».  

6Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo! 

Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo 

colpa». 7Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, 

perché si è fatto Figlio di Dio». 

8All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. 9Entrò di nuovo nel pretorio e 

disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. 10Gli disse allora Pilato: 

«Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in 

croce?». 11Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse 

stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». 

12Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei gridarono: «Se 

liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette contro Cesare». 13Udite 

queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato 

Litòstroto, in ebraico Gabbatà. 14Era la Parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato 

disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». 15Ma quelli gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!». Disse 

loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». Risposero i capi dei sacerdoti: «Non 

abbiamo altro re che Cesare». 16Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 

Essi presero Gesù 17ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 

Cranio, in ebraico Gòlgota, 18dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e 

uno dall’altra, e Gesù in mezzo.  

19Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù 

il Nazareno, il re dei Giudei». 20Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo 



dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. 21I 

capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: 

“Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei”». 22Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho 

scritto». E i soldati fecero così. 
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Meditatio 
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Alda Merini, Cantico dei Vangeli, Pilato 

«Che fastidio questo processo. 

Ero afflitto da un gran mal di testa negli ultimi tempi. 

Come potevo prendere in esame il giudizio di uno che non mi tocca e non mi interessa? Costui, questo 

Messia, io non lo considero per niente, ma mia moglie è venuta a turbarmi. 

Le donne a volte sembrano indemoniate: hanno delle veggenze che turbano i giudici, e soprattutto le 

comunicano, disturbano la quiete del giudizio. Donne favorevoli al fato, strane vociferanti. Cosa devo 

dire io di questo Messia che contrista le mie notti? 

È difficile emettere un verdetto che accontenti il popolo. Recentemente ho perso le redini della mia 

volontà, sono caduto in una profonda malinconia: quanta malinconia mi danno i profeti, quanti dubbi 

sulla verità dell'uomo, quanti dubbi sulla verità. 

Me lo domando a volte e mi sento un perdigiorno, ma non prenderò mai un chiodo o una frusta contro 

i deboli. 

Voglio guadagnare i voti sulla mia giustizia e sulla celerità del processo: sarà un processo rapidissimo, 

quasi sussurrato. 

Non voglio che si parli di quest'uomo e neanche di me. Anche se mi verrà portato davanti non lo 

guarderò negli occhi, anche perché ho paura del suo giudizio. 

Mi sentirei un miserabile. Farò un processo rapido, in modo che nessuno si accorga che Pilato ha avuto 

momenti di ripensamento. 

Lo farò fustigare, lo mostrerò nudo al popolo. 

Di più non posso fare: mi sembra di condannare la mia stessa anima. È un momento particolare per me 

questo, sento che stiamo toccando un nuovo millennio. Sembrerà strano, ma quest'uomo è come una 

montagna, mi fa male al cuore, mi sento polvere, e sento che potrebbe camminare coi suoi piedi nudi 

sulla mia polvere». 

 



Aldo Schiavone, Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria, 2016 (pp. 126-127) 

«Due figure si fronteggiano, rischiarate dalla luce del primo mattino. Sono vicine, si parlano, 

condividono il medesimo spazio. L'una è quella di un prigioniero, forse in catene; l’altra, del suo 

inquisitore. La scena è sospesa ed elettrica - tutto deve ancora accadere ma i rapporti di forza appaiono 

sbilanciati e schiaccianti: si capisce che la situazione può degenerare in un niente, la violenza esplodere 

in ogni momento: come infatti sarà. Non è un colloquio. È un interrogatorio». 

Gesù non desiderava affatto morire, e aveva paura di quello che lo aspettava. Ma non aveva mai 

pensato a nessuna via d'uscita rispetto al suo ruolo e al suo annuncio, che non fosse l'estremo e totale 

sacrificio di sé. Egli non riusciva a immaginarsi, vecchio, in Giudea. Temeva di affrontare la prova che 

vedeva incombere su di lui, ma era certo di sapere che non aveva alternative. Era solo la morte - e 

quella morte - che poteva eseguire il montaggio finale della straordinaria sequenza della sua vita. Era 

solo la morte che poteva consegnare definitivamente alla storia il suo insegnamento. Negli anni della 

predicazione, la sua vita - l'esempio quotidiano - era stata indisgiungibile dal suo messaggio. E dunque 

morire così - innocente, straziato dai carnefici - ne era parte integrante, irrinunciabile. Anzi, ne era 

l'unico possibile suggello. La morte era un segno fortissimo e definitivo, che avrebbe fissato per sempre 

le sue parole. La sua fatica sarebbe stata niente, se non si fosse conclusa con quell'epilogo. Era questo 

il disegno del Padre che egli era sicuro - sicuro come può esserlo un uomo - di dover rispettare: la morte 

del Figlio, diventato uomo per la salvezza di tutti gli uomini. 

Perciò Gesù, di fronte a Pilato, non cercò in alcun modo di sfuggire alla condanna. E tutte le volte che 

la situazione sembrava volgere al meglio per lui - nel senso che andava verso la sua salvezza - non 

partecipò mai al tentativo di alleggerire la propria posizione. Egli sapeva che non sarebbe finita così, e 

sentiva di non dover muovere un dito per favorire un esito diverso dalla sua morte. L'aveva già fatto al 

momento dell'arresto, e ancor prima, scegliendo di andare a Gerusalemme, dove lo aspettavano i suoi 

nemici. Un caso esemplare di profezia che - letteralmente - si stava autodeterminando: il più strepitoso 

e carico di conseguenze nella storia dell'Occidente. 

Ebbene, io credo che, a partire da un certo momento, quello stesso indicato (e poi nascosto) da 

Giovanni - ek toutou - (19,12) il governatore abbia collegato in un unico quadro tutti gli elementi, si sia 

reso definitivamente conto dell'atteggiamento del prigioniero, e si sia persuaso - fortemente 

suggestionato da lui - a non contrastare il disegno. Che cioè, da un certo momento in poi, tra Pilato e 

Gesù si sia stretto come un tacito e indicibile patto, che spinse Pilato nella direzione che Gesù riteneva 

inevitabile. Fu questa specie di intesa, scattata con una forza irresistibile, a determinare l'esito della 

vicenda. 

È molto probabile che il prefetto si fosse accorto sin dall'inizio del comportamento anomalo 

dell'arrestato: una sensazione diventata sempre più netta con il procedere degli interrogatori. Ma fu 

solo da un istante preciso che una simile percezione si trasformò per Pilato nella chiara consapevolezza 

che Gesù, lungi dal volersi proteggere, sembrava piuttosto precipitarsi verso la condanna. E fu quando, 

di fronte all'insistenza dell'inquisitore sulla sua innocenza, forse di fronte all'annuncio della sua 

liberazione (adombrato in qualche modo nelle contraddittorie parole di Giovanni), il prigioniero, senza 

manifestare la minima soddisfazione o gratitudine per un simile inatteso sostegno, decise piuttosto di 

ignorarlo. Preferì invece contestare il fondamento del potere che pure si stava pronunciando in suo 

favore, mettendo in crisi la fonte stessa della sua legittimità, e richiamando un imperscrutabile disegno 

di Dio come unica spiegazione di quanto stava accadendo. Forse si spinse ancora più avanti; disse (o 

fece) anche dell'altro, per rendere evidente come egli fosse certo che il suo destino non prevedesse la 

salvezza. 



E fu così, io credo, che Pilato prese atto - senza alcuna possibilità di dubbio - di quale fosse la meta 

dove il suo inquisito voleva arrivare. Capì che Gesù non era stoicamente superiore a quanto poteva 

capitargli. Che la sua non era indifferenza di fronte alla fine, ma che vedeva invece con lucida passione 

la morte sulla croce come l'unico esito possibile della propria predicazione, l'ultimo cruciale atto della 

sua esistenza terrena, e non voleva a nessun prezzo sottrarvisi. Pilato dovette nebulosamente avvertire 

tanta fermezza come una potenza ignota e misteriosa ("di dove sei?'') che si stava dispiegando di fronte 

a lui, come un segno luminoso che non riusciva a interpretare sino in fondo, ma a cui non era possibile 

sfuggire, e decise infine di accogliere l'inspiegabile volontà di chi gli stava innanzi. E morte dunque 

sarebbe stata. 

 

 

 

 

Preghiera 

Mentre innalziamo a te o Cristo, 

santo di Dio, il nostro inno di lode, 

tu rivestici della tua dignità regale, 

donaci di essere tutti liberi, 

perché il tuo potere, Cristo, 

è solo per amare, 

e il tuo regno 

è solo dei miti e dei pacifici: 

un regno di umili, 

il regno degli ultimi! 

E i poveri finalmente siano certi 

che il tuo regno è venuto, 

almeno per quanti ti celebrano 

come unico loro re e Signore. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


