
MEDITAZIONE SUL VENERDÌ SANTO
    Tra le “uscite” dal pretorio da parte di Pilato e le sue “entrate”, al fine di
incontrare  i  capi  dei  Giudei,  che  avevano  rifiutato  di  introdursi  nel  luogo
pagano,  al  fine  di  non  contaminarsi  e  poter  quindi  celebrare  la  Pasqua,  la
narrazione  giovannea  giunge  a  quello  che  potremmo  definire  il  momento
cruciale della condanna a morte (Gv 19,12-16). Ed è proprio a questo momento
decisivo che lʼevangelista nel resoconto, che egli fa della passione, attribuisce
una portata particolarmente densa e profondamente teologica. Siamo – dicevo –
nel momento cruciale e Giovanni pesa le parole. Ascoltiamole e meditiamole:
“Da 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»”. Siamo allʼinizio del crollo di Pilato. Perfidamente i capi del Sinedrio
fanno appello a Cesare, che era il punto di forza del governatore, ma in questo
momento diventa la chiara occasione del ricatto. Se poi si aggiunge il fatto che
il Sinedrio odiava il potere di Cesare, perché delimitava il proprio, ci rendiamo
conto  di  quanta  perfidia  ci  sia  nel  gioco,  che  essi  ora  stanno attuando,  per
ottenere la condanna a morte di Gesù. Inizia quindi un gioco di compromessi,
che Giovanni, il quarto evangelista, sottolinea in modo densamente chiaro. Ma,
come vedremo, lʼevangelista invita il lettore ad andare oltre, per vedere oltre i
giochi  umani  e  portarlo  alla  densa  portata  teologica  dei  fatti,  che  sta
raccontando.
   Ma andiamo con ordine. Continua Giovanni: “Udite queste parole, Pilato fece
condurre fuori Gesù e sedette in tribunale,  nel luogo chiamato Litòstroto,  in
ebraico  Gabbatà.  Era  la  Parasceve  della  Pasqua,  verso  mezzogiorno”.  Qui
veramente – come dicevo - lʼevangelista soppesa le parole. Pilato ha colto una
vera e propria sfida nelle dichiarazioni rivoltegli dai capi; si tratta di una sfida
politica,  facendogli  capire  chiaramente  che  in  caso  di  liberazione  qualcosa
sarebbe  giunta  agli  orecchi  dellʼimperatore.  La  sua  risposta  è  altrettanto
politica:  siede  in  tribunale,  facendo  capire  con  questo  gesto  che  il
pronunciamento, a questo punto della sfida, era quella del governatore e che a
pronunciarsi  attraverso  di  lui  era  Roma;  e  quando Roma parla  tutti  devono
tacere. Il gesto quindi si riveste di unʼeloquenza altamente politica, oltre che
giuridica.  A  tutto  questo  Giovanni  aggiunge  due  coordinate  temporali:  la
Parasceve, cioè la vigilia della Pasqua; e “verso mezzogiorno”, ossia lʼora in cui
comincia la preparazione per lʼimmolazione degli agnelli pasquali. Ma il fatto
che si vada verso mezzogiorno sottolinea anche che cʼè luce, ossia chiarezza e
possibilità di vedere. Si potrebbe dire che tutto sta avvenendo in piena luce. E
Giovanni sottolinea che ciò che sta accadendo in piena luce è drammatico e lo è
di una profonda densità teologica - come tra poco vedremo.
   Ascoltiamo ciò che segue: “Pilato disse ai Giudei «Ecco il vostro Re!». Ma
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».  
   Al di là del gioco politico, astutamente attuato da Pilato, che conduce i capi ad
ottenere il riconoscimento dellʼautorità imperiale (un gioco tra lʼaltro perfido e
astuto),  lʼevangelista  Giovani  ci  invita  –  come  dicevo  -ad  andare  oltre  e  a
cogliere lʼenorme portata teologica di questo momento. Ciò che sta accadendo
in  questo  preciso  momento  della  vigilia  di  Pasqua,  nellʼora  esatta
dellʼimmolazione  degli  agnelli,  in  pieno  giorno,  alla  luce  del  sole,  è  il
tradimento di Israele, o meglio dei capi del popolo. Essi stanno tradendo, ossia
rifiutando il loro Re, il Messia dʼIsraele. È quanto descrive con precisione la
famosa parabola degli alberi (Gdc 9), che si mettono in cammino per ungersi un
re. Al rifiuto dellʼulivo, del fico e della vite, essi scelgono come loro re il rovo.
Allo stessa stregua,  anche qui  i  capi  al  Re e Messia preferiscono il  tiranno
imperatore romano. Tutto questo avviene attraverso perfidi, perniciosi e dannosi
giochi politici, a cui Pilato apparentemente cede, ma lo fa con astuzia e lucidità.
La conclusione drammatica la  conosciamo: “Allora lo consegnò loro perché
fosse crocifisso”. Questa storia si ripete, non solo nelle relazioni alte dei grandi
del mondo, che giocano sulla pelle dei poveri; ma si ripete anche nel nostro
piccolo tutte  le  volte  in cui  rifiutiamo la sovranità  di  Dio ed accogliamo le
perfidie del mondo. Cʼè da dire che le parole di Pilato, quando dice “Ecco il
vostro Re!”, presentando Gesù con la corona di spine e il mantello purpureo,
sono parole ironiche, ma pronunciate in quel momento da Roma, ossia dal più
potente  potere  del  tempo;  e  per  Giovanni  si  rivestono  di  profonda  verità.
Attraverso la sua ironia, Giovanni rivela la profondità dellʼevento. Sta parlando
Roma;  sta  dicendo  ai  Giudei:  “Ecco  il  Messia!”.  Nellʼironia  tipicamente
giovannea  sta  accadendo  qualcosa  di  profondamente  vero  e  densamente
teologico. Infatti, tutta la predicazione di Gesù era stata incentrata sulla tematica
del  Regno,  soprattutto  attraverso  le  parabole  del  Regno.  Tutta  la  storia  di
Israele, e non solo quella monarchica, si è aperta allʼavvento messianico. Ecco
allora che in questo preciso momento si sta avverando il tradimento di Israele
nei confronti del regno e della signoria di Dio, preferendo Cesare. Il Regno di
Dio  è  presente  nella  persona  di  Gesù,  ora  chiaramente  tradita  e  rifiutata.
Avviene esattamente anche qui lʼaccoglienza del re tiranno, rappresentato dal
potere autarchico di Cesare, tra lʼaltro odiato dallo stesso Sinedrio, ma che i
capi accolgono e fanno propria, proprio come accade nella figura del rovo della
succitata  parabola.  Ora  questa  regalità  messianica  del  Signore,  chiaramente
rifiutata dai Sommi Sacerdoti e dai capi del popolo, diviene lʼemblema finale
della storia  di  Gesù. Ed è il  motivo per cui  questa sera noi siamo tutti  qui.
Infatti,  la  predicazione  del  regno  paradossalmente  sconfina  esattamente  sul
trono della croce, in cui compare nuovamente lʼiscrizione relativa alla regalità,
fatta ancora una volta da Roma, e persino confermata da Pilato, nel momento in
cui gli stessi capi lo invitano a non scrivere: “Il re dei Giudei”; ma che “Ha
detto: io sono il re dei Giudei”. La fatidica risposta di Pilato “Ciò che ho scritto



ho scritto” rivela per Giovanni la portata teologica e il suo vero compimento.
   Mi piace concludere con unʼaltra caratteristica della passione giovannea, ossia
il fatto che lʼintero racconto è incluso dallʼimmagine del giardino, allʼinizio e
alla  fine.  È  nel  giardino che  avviene il  tradimento ed  è  nel  giardino che  il
Signore viene sepolto, per poi nel medesimo giardino essere incontrato dalla
Maddalena  nel  giorno  di  Pasqua.  Anche  questa  figura  del  giardino  ha  una
portata  densamente biblica,  che va  dal  giardino primordiale della  vita,  dove
però  avviene  il  peccato  di  Adamo ed Eva  fino  al  giardino del  Cantico  dei
Cantici,  dove avviene lʼicontro di  amore,  gioia e  pace.  È questa  la  Pasqua;
questa è la sua portata; è tutta qui la sua densità esistenziale: dal tradimento e
dal  peccato,  compreso  il  rifiuto  drammatico  della  sua  potestà,  si  passa  alla
meraviglia della pienezza pasquale.
    Santa Maria, donna del coraggio e della forza, Regina di pace e sovrana del
mondo,  faʼ  che accogliamo la  regalità  del  Figlio  tuo,  nostro vero signore  e
sovrano della storia; faʼ che ognuno di noi, libero dalla schiavitù del peccato,
accolga il Cristo Re dellʼuniverso, servendolo e lodandolo senza fine, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.

 


