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Entrando ormai nella Passione di Cristo secondo Giovanni facciamo la scelta di accostare due scene 
che hanno la caratteristica di avere uno schema abbastanza organizzato. La prima che riguarda la 
condanna di Gesù da parte di Pilato, strutturata in queste 7 microscene. Ho riportato questa 
fotocopia da Silvano Fausti che ha una traduzione un po’ diversa, molto vicina al greco e che fa 
vedere bene i passaggi. La seconda scena, che proseguiremo domani ci conduce dalla croce alla 
sepoltura, scandita anche lei, secondo alcuni, da 7 scene. Nella dinamica dei nostri esercizi, questo 
entrare nella Passione, significa, secondo il modello ignaziano, in qualche modo passare dal 
principio e fondamento della prima fase del nostro cammino concentrato nel cenacolo, nel luogo 
dell’Eucarestia, anche se letta secondo la modalità di Giovanni, all’aspetto della purificazione, del 
“reformare deformata”; ma cosa significa? Ecco, la modalità con cui però vi invito a compiere 
questo passaggio non è quella di fare l’esame di coscienza, di mettersi a fare degli esami di 
coscienza, piuttosto, una modalità più contemplativa. Raccogliere quell’invito che Teresa d’Avila 
più volte ha espresso nei suoi scritti, cioè l’invito a contemplare l’umanità di Cristo per immergersi 
più intimamente nella Passione attraverso questa Umanità. Dice Teresa nella Vita: “Per me, 
specialmente dopo l’inganno, ho sempre riconosciuto, e tuttora riconosco che non possiamo piacere 
a Dio, né Dio accorda le sue grazie se non per il tramite dell’Umanità sacratissima di Cristo  nel 
quale a detto di compiacersi. Ne ho fato molte volte l’esperienza, e me lo ha detto Lui stesso. Per 
cui posso dire di aver veduto che per essere a parte dei segreti di Dio bisogna passare per questa 
porta.” Per essere a parte dei segreti di Dio bisogna passare per questa porta. Grande dottore della 
Chiesa. Per cui Giovanni ci aiuterà in questo, non per niente proclamerà con forza, all’interno di 
questo brano, Ecco l’Uomo, Ecce Homo! Quell’Ecce Homo che converte ad un certo punto anche 
Teresa. In parallelo con questa affermazione ce n’è un’altra altrettanto importante e forse 
teologicamente più significativa in Giovanni, però, proprio in questo parallelismo che io vi 
sottolineerò tra le due affermazioni c’è un elemento importante “Ecco il vostro Re!”. Questi due 
“Ecco”, secondo me, come dice anche un grande esegeta, hanno una grande importanza in questo 
brano. Quindi dal confronto con la sua umanità e la sua regalità profondamente umiliate e offese, 
ma nello stesso tempo così profondamente vere e gloriose, al punto che in esse si nasconde le 
divinità, come dice Ignazio, deve nascere la nostra compunzione da cui fiorisce la conversione del 
cuore. Ecco un po’ quello che ci è chiesto in questo secondo passaggio. Per cui leggiamo insieme 
questo testo e poi entriamo nel commento. 

Gv 18,28-19,16a: 18,28Allora conducono Gesù da Caifa al pretorio. Era l’aurora. Ed essi non entrarono nel pretorio per 
non contaminarsi ma poter mangiare la Pasqua. 29 Allora Pilato uscì fuori verso di loro e dice: Che accusa portate 
(contro) quest’uomo? 30 Risposero e gli dissero: Se costui non fosse uno che fa il male non te l’avremmo consegnato. 
31Allora disse loro Pilato: Prendetelo (=Accoglietelo) voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli dissero i giudei: A 
noi non è lecito uccidere nessuno. 32Affinché si adempisse la parola di Gesù. Che disse indicando di quale morte stava 
per morire. 33Allora entrò di nuovo pilato nel pretorio e chiamò Gesù e gli disse: Tu sei il re dei giudei? 34Rispose Gesù: 
Da te stesso tu dici questo o altri te (lo) dissero di me? 35Rispose Pilato: Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti consegnarono a me. Che facesti? 36Rispose Gesù: La mia regalità non è da questo mondo. Se da questo 
mondo fosse la mia regalità, i miei servi avrebbero lottato perché non fossi consegnato ai giudei. Ora però la mia 
regalità non è da qui. 37Allora gli disse Pilato: Dunque re sei tu? Rispose Gesù: Tu lo dici, che sono re. Io per questo 
sono stato generato e per questo sono venuto al mondo, per testimoniare la verità. chiunque è dalla verità, ascolta la mia 
voce. 38Gli dice Pilato: Cos’è la verità? E, detto questo, uscì di nuovo verso i giudei; e dice loro: Io non trovo in lui 
colpa alcuna. 39Ora è usanza per voi che vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? 
40Gridarono allora di nuovo dicendo: Non costui, ma Barabba. Ora Barabba era un brigante. 19,1Allora dunque Pilato 
prese (= accolse) Gesù e lo flagellò. 2E i soldati, intrecciata una corona di spine, (la) imposero sul suo capo e lo 
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avvolsero di un manto di porpora 3e venivano innanzi a lui e dicevano: Gioisci, re dei giudei! E gli davano schiaffi. 4 E 
uscì di nuovo fuori Pilato e dice loro: Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che nessuna colpa trovo in lui. 5 
Allora Gesù uscì fuori, portando la corona di spine e il mantello purpureo; e dice loro: Ecco l’uomo! 6 Quando dunque 
lo videro, i capi dei sacerdoti e gli inservienti gridarono dicendo: Crocifiggi, crocifiggi! Dice loro Pilato: Prendetelo 
(=accoglietelo) voi, e crocifiggete(lo). Io infatti non trovo in lui colpa. 7 Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge e 
secondo la legge deve morire, perché si fece Figlio di Dio. 8 Quando dunque Pilato udì questa parola, ebbe maggior 
paura. 9 Ed entrò di nuovo nel pretorio e dice a Gesù: Da dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. 10 Allora gli dice 
Pilato: A me non parli? Non sai che ho il potere di liberarti e ho potere di crocifiggerti? 11 Gli rispose Gesù: Non avresti 
nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi consegnò a te ha un peccato più grande. 12 
Da allora Pilato cercava di liberarlo. Ma i giudei gridarono dicendo: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque 
si fa re, contraddice Cesare. 13 Allora Pilato, udite queste parole, condusse fuori Gesù e sedette sullo scanno verso un 
luogo detto Litostroto, in ebraico Gabbata. 14 Era la preparazione della Pasqua, era verso l’ora sesta; e dice ai giudei: 
Ecco il vostro re! 15 Allora  gridarono quelli: Leva, leva, crocifiggilo! Dice loro Pilato: Crocifiggerò il vostro re? 
Risposero i capi dei sacerdoti: Non abbiamo re se non Cesare! 16a Allora dunque lo consegnò loro affinché fosse 
crocifisso.  

Sotto la chiesa di san Pietro in Gallicantu, a Gerusalemme vicino alla cittadella di Sion, la Sion 
davidica, gli archeologi hanno ormai recuperato, da alcuni anni, e messo molto bene in luce le 
prigioni giudaiche, sotto la casa di Caifa, dove molto probabilmente anche Gesù ha trascorso la 
notte o parte della notte dopo l’arresto. Qui vediamo che di buon mattino, era l’aurora, Gesù viene 
condotto al Pretorio, gli fanno fare un bel viaggetto: l’hanno trasportato prima dal Getsemani, lo 
hanno giudicato un po’ di fretta e furia, e poi di buon mattino, viene condotto al Pretorio. C’è una 
fretta particolare dei giudei di fronte alla questione da risolvere, c’è una questione da risolvere 
prima della Pasqua. Si capisce subito che la questione è di ucciderlo. Ritenendo impure le case dei 
pagani, i giudei, anche questa volta non entrano nel Pretorio. Un’impurità di questo tipo avrebbe 
loro impedito di celebrare la Pasqua. Quindi c’è questo aspetto che viene sottolineato, fin 
dall’inizio, da Giovanni. Che cosa vuol dire Giovanni? Io credo che l’evangelista faccia emergere la 
sua sottile ironia teologica già in questa prima scena. Vedete, Giovanni sembra evidenziare che 
questi giudei, così scrupolosi, attenti al formalismo della legge giudaica, che non vogliono diventare 
impuri, non hanno nessun pudore, nessun timore, invece, nel consegnare un innocente, un giusto 
frettolosamente condannato, in una notte, in un giudizio veloce, in un processo farsa. Vedete, è 
questo il primo luogo del confronto nel quale risuona un po’ quel “guai” profetico di Gesù: “guai a 
voi farisei che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello”. Vedete, quante volte anche nella vita 
personale può avvenire questa dimensione che viene sottolineata qui, in questo testo; come la vita 
può ritrovarsi un po’ impantanata a volte, nelle dinamiche del moscerino da filtrare. Quanti 
moscerini che vogliamo acchiappare, e a volte, non ci accorgiamo che dalla porta passano i 
cammelli. Spesso un po’ lo scrupolo, il formalismo, il rigorismo, dimenticano un po’ la 
misericordia, il perdono, la carità, certo devi pagare, la ruta, il cumino, gli erbaggi profumati, ma 
non dimenticare la misericordia, non dimenticare la carità. Addirittura con questo, ci dice Giovanni, 
si rischia di condannare un innocente, di consegnare il nostro fratello, di eliminare Cristo. Mi 
ricordo, una volta, per capire, con tutto il rispetto per questa cosa, forse è un esempio un po’ 
cattivello, quando studiavo a Roma, c’era un gruppetto di religiosi che arrivava tutte le mattine a 
studiare alla Gregoriana, scendevano dal loro pulmino tutti con giacchetta, belli pettinati con la riga, 
tutti belli precisi, in fila, erano sempre così e mi chiedevo ma chi sono questi, che cosa …, e quanto 
stupore scoprire che poi, con tutto il rispetto, però qui c’è un giudizio ecclesiastico, il loro fondatore 
aveva poi una figlia, è stato accusato di omosessualità, cioè: moscerini e cammelli … stiamo attenti. 
Questi consegnano Cristo mentre stanno lì a vedere che non … Vedete, proprio perché questi giudei 
non vogliono diventare impuri, è Pilato che va loro incontro segnando il primo spostamento, l’inizio 
di divisione di queste scene. Sono sette scene determinate da sei spostamenti di Pilato, Giovanni 
gioca spesso in questo modo, anche con Maria di Magdala troveremo che si muove, si sposta, va. 
Anche qui queste sette microscene sono determinate da sei spostamenti di Pilato, avanti e indietro, 
tra Gesù e i giudei, tra Gesù, i giudei e la folla. Questi spostamenti continui di Pilato segnano già da 
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subito la caratteristica della sua personalità, quello che Giovanni ci vuole dire, perché si sposta 
tanto? Una personalità oscillante, indecisa, alla ricerca di un compromesso impossibile. Sarà questa 
personalità che è importante conoscere perché si metterà in gioco bene nella scena, e il dialogo tra 
Pilato e i giudei descritto ancora con sottile ironia da Giovanni, bisognerebbe stare sempre attenti 
un po’ a questo stile di Giovanni, ci presenta due cose, molto sottilmente lo fa Giovanni, e cioè 
l’impotenza della legge a cui sono tanto attaccati con scrupolo. Questa legge a cui sono tanto 
attaccati non gli permette neanche di raggiungere il male che vogliono attuare. La legge non 
permette di uccidere. Dall’altro lato, l’intenzione fa venire fuori dai loro cuori l’intenzione e il 
giudizio già segretamente espresso di condanna a morte di Gesù. Sono altri due elementi importanti 
che qui non approfondiamo perché sul tema della regalità torneremo con ripetizione anche nella 
predica di oggi, anche domani lo toccheremo, perché è un tema per Giovanni molto importante. 
Però qui vedete il giudizio e l’impotenza della legge, teniamole anche nel sottofondo queste due 
sottolineature. Però, vedete, l’inizio dell’interrogatorio che apre la seconda scena: “allora entrò di 
nuovo Pilato nel Pretorio e chiamò Gesù”, una scena più intima, ci introduce invece alla questione 
centrale su cui Giovanni vuole fermare la nostra attenzione, e cioè la regalità di Cristo. In che senso 
Cristo è re? In che modo Dio regna nella storia? È questa la domanda che attraverserà tutta la scena 
e anche parte della scena di domani e che dunque ci accompagnerà. Gesù ci aiuta fin d’ora a  
comprendere, parlando con Pilato, che la sua regalità a determinate caratteristiche. Vi accorgete che 
qui, in un versetto su cui devo fermarmi un istante, c’è una traduzione che forse suonerà un po’ 
strana: “Rispose Gesù: la mia regalità non è da questo mondo” di solito si sente “la mia regalità non 
è di questo mondo”. Sembra tradotto erroneamente, invece è molto interessante questa traduzione, 
perché se andiamo nel greco c’è scritto “evk tou/ ko,smou tou,tou\”: “ evk”, “da”, più che “di”, secondo 
me, però io non sono un esegeta, mi dà l’impressione che questo “evk” di questa sottolineatura sia 
più normale, ordinario. Perché? Perché questa traduzione “di questo mondo” a me sembra che 
darebbe troppo sottolineatura alla portata apocalittica della regalità di Gesù. Vedete, la regalità di 
Gesù non è estranea alla storia, non è un altro eone, non mi sembra sia questa l’interpretazione della 
regalità di Gesù, la sua regalità invece è lontana “da questo mondo”, cioè non si fonda sulle logiche 
di questo mondo, ma è dentro la storia, non è solo sopra la storia, dopo la storia, è già dentro la 
storia. Certo che proseguirà. Che cosa sta dicendo Gesù a Pilato? Dice che la sua regalità, il suo 
potere si fonda sulla vocazione che il Padre gli ha dato, non tanto sulla forza dei compromessi, dei 
sotterfugi, delle lobbie di potere che spingono appunto al potere, no, no, Gesù non ha un potere che 
si fonda su queste cose, questo è il cosmo, questo è il mondo e non è da questo. Non si basa sulla 
forza delle armi, della potenza militare, altrimenti i suoi servi avrebbero combattuto per lui, v.36, 
altrimenti i suoi angeli, avrebbe potuto chiamare una legione di angeli, sbaragliare tutti, ma sulla 
forza della verità di cui si sente testimone. Vedete, è importate, secondo me una sottolineatura non 
da poco perché sul modo in cui noi intendiamo il Regno, il Regno è una categoria fondamentale, il 
modo in cu noi intendiamo il Regno di Dio è determinante anche per il nostro modo di pensare la 
fede, secondo me. Vedete Gesù dialogando con Pilato non contesta il suo potere, Gesù non è un 
sovversivo, il cristiano non è per partito preso un antigovernativo, un rivoluzionario, un sovversivo, 
no, “c’è al governo qualcuno io sono cristiano allora sono sovversivo”, no, non contesta il potere in 
questo senso a Pilato, ma fa appello innanzitutto alla sua responsabilità soggettiva, gli dice di non 
fermarsi al sentito dire dei giudei, a ciò che di lui gli altri hanno detto, non fermarsi ai preconcetti, 
al v. 34, lo invita piuttosto ad accogliere dentro la sua vita l’appello che la verità in questo momento 
sta rivolgendo a lui, dentro la sua logica di potere l’appello che uno stile di mitezza, uno stile di 
umiltà sta portando a questa sua regalità. Vedete, l’appello che fa Gesù non è nel dirgli “allora tu 
smetti di avere il tuo potere, vieni con me, adesso cambia”, no, gli dice “dentro questo tuo potere tu 
devi vivere con un altro cuore, con un’altra logica, devi metterti in gioco con una verità che 
modifica anche il tuo modo di rapportarti al potere, di rapportarti alle cose, di rapportarti a questo 
mondo”. Ma, vedete, Pilato rimane scettico rispetto alla testimonianza di Gesù, e così nella terza e 
quarta scena del brano vedremo tutte le conseguenze di questo scetticismo. Ma anche qui 
fermiamoci un istante, traiamo un’attualizzazione, poi le mie attualizzazioni valgono quel che 



Don Augusto Bonora _ Esercizi spirituali ‘09_Monastero del Carmelo di Concenedo 

4 _ Appunti trascritti dalla registrazione, non rivisti dall’autore. 

valgono per cui se per voi valgono nulla, fatene altre, non è un problema, io le faccio perché 
servono un po’ a diluire, se sull’esegesi dite anche che non vale niente, va be’ allora la prossima 
volta non mi chiamate, ok. Qual è l’attualizzazione? Dice la psicologia sistemica che dove due o tre 
persone si mettono insieme, si mettono a vivere insieme, emergono immediatamente alcune logiche. 
La prima logica è quella della dominanza-dipendenza, dove due o tre persone si mettono insieme, 
dove si crea un gruppo, subito si crea una leadership, una leadership affettiva, una leadership di 
ruolo, si crea una dominanza, una dipendenza, si creano tutte queste cose qua. Questo non è per 
nulla negativo, ma è semplicemente, splendidamente, umano. L’umano è fatto così. Mettete dieci 
persone e magari dopo cinque minuti stanno già litigando per vedere chi è il capo. Il Vangelo non ci 
dice che non devono esistere queste cose, questa è pura utopia, che non esistano delle 
psicodinamiche, delle logiche, quello che volete voi, ma che queste cose vanno continuamente 
vagliate alla luce della logica del Regno. Ignazio ha una meditazione bellissima, a mio parere e 
impegnativissima, la meditazione delle due bandiere in cui con molta chiarezza dice quelle 
dinamiche che si muovono sempre nel cuore dell’uomo, le due logiche, da un lato il vessillo del 
nemico che chiama, raduna intorno a sé, per poter incatenare, attirare gli uomini con avidità di 
ricchezze, vani onori, superbia e conduce nella città di Babilonia; e dall’altra parte il buon re, 
Cristo, che vuole aiutare tutti gli uomini a entrare a Gerusalemme, questo luogo piano, di serenità, 
passando da somma povertà spirituale, fino a povertà materiale, fino ad accettare umiliazioni e 
disprezzi. Quindi tre scalini sono importanti: il primo è la povertà opposta alla ricchezza, secondo 
l’umiliazione e il disprezzo opposti alla vanagloria, la terza è l’umiltà opposti alla superbia. Vedete, 
i due regni alla fine si giocano continuamente nel nostro cuore e Gesù chiede a Pilato di vagliare 
questo, chiede a noi continuamente di vagliare il nostro cuore. Anch’io da due anni sto vivendo una 
vita comune con un altro sacerdote e diversi anni ho vissuto una vita comunitaria ed è incredibile 
scoprire come quante volte emerga nella vita comune o nel mio cuore questa domanda “ma chi me 
lo fa fare di vivere anche questa volta questa logica qua?”, “ma perché non solidarizzo con questi 
tre contro quello li per?”, “ma perché non usare i sotterfugi, il parlare un po’ male?”, “perché non 
usare la violenza, la seduzione per raggiungere i miei scopi, perché non scegliere la finzione, 
l’apparenza anziché la verità?” Sono cose normali, è questo il vaglio a cui Gesù sottopone il cuore 
di Pilato e sottopone anche il nostro. Perché il potere c’è, perché i ruoli ci sono, perché le dinamiche 
umane ci sono, non sono queste negative, ci mancherebbe altro, vanno vagliate! Dicevamo però che 
nella terza e quarta scena cominciano a mostrarsi le conseguenze inquietanti del non aver preso 
posizione circa la verità, il primo passo può sembrare buono perché Pilato cerca un escamotage 
giuridico per salvarsi, siamo al v.38b, “e detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io 
non trovo in lui alcuna colpa”, è un innocente sta dicendo, lo dirà tre volte che è innocente sto qua, 
“ora è usanza per voi che vi liberi uno per Pasqua, volete dunque che vi liberi il Re dei giudei? 
Gridarono allora di nuovo dicendo: non costui, ma Barabba”. Vedete, il problema di non aver scelto 
la verità, di non aver aderito alla verità da parte del cuore, di Pilato, comincia a creare dei problemi, 
il primo è un escamotage, però la prima conseguenza diretta è che bisogna mettere in libertà un 
brigante e tener recluso un innocente. Primo elemento. Secondo, nella quarta scena ci accorgeremo 
che emerge qualcosa di ancora più pesante: “Allora dunque Pilato prese Gesù e lo flagellò”. Sa 
benissimo che è innocente eppure lo flagella, vedete, che cosa comincia ad avvenire? Che la 
giustizia si sostituisce sempre più all’arbitrio, che alla ricerca della verità si sostituisce la 
compiacenza verso la folla e verso ai giudei. Vedete, quando uno non aderisce alla verità, quello 
che poi ne deriva, quando uno non cerca questo stile differente di Regno, quello che cerca poi, la 
modalità, ciò che ne consegue, non riesce, è come se gli sfuggisse di mano. Però ancora in questa 
scena emerge, nell’ironia teologica di Giovanni, qualcosa che si amplificherà poi in tutto il resto 
delle scene, cioè è proprio qui in questo luogo dove Gesù comincia a subire su di sé l’ingiustizia, 
comincia a subire una violenza atroce, comincia in conseguenza dell’aderire alla verità, della sua 
testimonianza alla verità, comincia a portare il peso nella carne. Forse avete visto il film “Passion”, 
non so se sia vera come è riportata li la flagellazione, però è proprio una flagellazione sconcertante. 
Portare il peso della verità, non è una cosa astratta la verità, una bella teoria, no, si porta nella carne 
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il peso della verità. E Gesù comincia a portarlo nella carne e però proprio qui, vedete, comincia a 
realizzarsi la sua regalità. Come la burla di qualche soldato inconsapevole: “I soldati intrecciata una 
corona di spine la imposero sul capo e l’avvolsero di un manto di porpora e venivano innanzi a lui 
dicendo <<gioisci re dei giudei>> e gli davano schiaffi”. Vedete, dove comincia a manifestarsi la 
regalità di Cristo? Nei luoghi del suo contrario, mentre Gesù subisce l’ingiustizia, l’ironia, lo 
scherno, che per amore della verità li porta su di sé come il servo sofferente di Isaia. Se non mi 
ricordo male, adesso non vorrei sbagliare, qui sono tra esperti, Giovanni della Croce ha scritto la 
“Cantica spirituale” nelle carceri carmelitane. Pensate: nel luogo del contrario. Sembra emergere 
qui quello che in fondo cogliamo con tanta trasparenza nel brano delle Beatitudini, Mt 5,11-12, 
“Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male su voi 
per causa mia; rallegrativi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nel cieli”. O ancora la 
beatitudine dei perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli. Le 
Beatitudini cominciano ad essere l’esperienza di Gesù, Gesù comincia ad essere il re messia e nello 
stesso tempo l’uomo delle beatitudini. Ma questa logica si amplifica sempre di più e qui vado in 
modo più veloce. Mi piace però proporre questa sottolineatura, di fronte a Pilato sempre più 
impaurito, quel Pilato che vediamo emergere nei brani successivi, emerge invece sempre di più nei 
suoi silenzi e nelle sue poche parole la dignità dell’uomo Gesù e la sua regalità. Tengo in parallelo 
queste due cose perché mi convince molto questa sottolineatura di un grande esegeta, Xavier Leon 
Dufour, che in un suo passaggio dice così: “Se ci si attiene al racconto nel processo si vede un 
legame che unisce <<Ecco l’uomo>> a <<Ecco il vostro Re>>, 19,14, di queste due proclamazioni 
in progressione, per la prima non potrebbe dire in modo velato quella che nella seconda è reso 
esplicito? Recentemente è stata proposta un’ipotesi interessante, meglio fondata delle precedenti, 
che va in questa direzione: la formula <<ivdou. o` a;nqrwpoj>>si trova solo nel Primo Testamento, 
quando Samuele nonostante le proprie reticenze, stava cercando colui che avrebbe dovuto 
consacrare re in nome di JHWH, il Signore gli indica Saul dicendo <<Ecco l’uomo che governerà il 
mio popolo>>. La rivelazione rimane segreta ma è chiara per il profeta. Se si avvicinano i due testi, 
Pilato designando il prigioniero, non avrebbe forse a propria insaputa designato il Re scelto da Dio 
per salvare Israele, suo popolo? In ogni modo il testo giovanneo offre immediatamente alla 
contemplazione del lettore il mistero che evoca. Questo basta per giustificare la risonanza 
considerevole che l’<<Ecco l’uomo>>, l’<<Ecce Homo>>, ha avuto nella meditazione cristiana e 
nella letteratura e nella iconografia”. Scusate, spero di non avervi confuso. Questo però è molto 
interessante perché pone in parallelo queste due affermazioni molto grosse. Però vediamo che cosa 
intende dire l’autore, cerchiamo di capirlo, di intuirlo, cerchiamo anche sempre un po’ di 
attualizzare. A me è venuto immediatamente in mente “Gaudium et Spes, 22”, “in Cristo non solo si 
rivela il Padre, ma Cristo svela anche l’uomo all’uomo”, cioè in Cristo nel suo cammino verso la 
pienezza della regalità crocifissa svela all’uomo la pienezza dell’uomo, ecco un primo versante 
importante. Ma anche forse un’altra cosa, forse si può anche dire così che ogni uomo capace di non 
fermarsi di fronte all’ingiustizia, di fronte al disprezzo, ma per amore farsi testimone di una verità 
pagata a caro prezzo, in quella proporzione che l’uomo la percepisce, di una mitezza e quindi di una 
scelta non di violenza, di oppressione, ma di portare la mitezza, ecco, forse in quest’uomo già si 
raggiunge qualcosa di quello che è la regalità di Cristo. L’Ecce Homo, il suo stile di umanità è così 
un appello alla responsabilità di ogni uomo di fronte alla vita, alla verità, al volto dell’altro. In 
fondo se ci pensate, come cambiano le situazioni di una società, di un contesto politico, di un 
contesto personale, in base agli uomini che le interpretano. Romano Guardini diceva in un suo 
scritto che proprio è fondamentale che dei cristiani formati stiano in luoghi dove c’è anche una 
responsabilità sulle cose e che degli uomini adulti, maturi, abbiano una vera responsabilità. 
Veramente, per creare quella civiltà dell’amore, di cui parlava Paolo VI, c’è bisogno proprio di 
questo. Le due scene finali testimoniano anche il crollo definitivo del tentativo di Pilato di salvare 
Gesù e di salvare se stesso insieme, egli tenta di difendere pubblicamente una verità a cui non ha 
aderito interiormente. Tutti i suoi escamotage falliscono miseramente di fronte alla paura del popolo 
che grida, di fronte alla paura di perdere il potere, di fronte alla paura di essere considerato un 
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nemico di Cesare. Chi possiede un potere terreno senza cercare la verità, senza difendere la verità, è 
poi costretto a sostituirla con un’altra verità: il timore degli uomini da lui dominati, apparentemente, 
il timore di chi gerarchicamente è sopra di lui. Ultimamente la verità diventa alla fine per uomini 
fatti un po’ così: salvare se stessi e il proprio potere. Non voglio però essere così negativo con 
Pilato, poveretto, per cui termino con una nota positiva, di speranza, perché sarà comunque Pilato 
ad affermare “Ecco l’uomo, ecco il vostro re”, è importante che questo lo affermi, certo in un 
contesto di ambiguità, in un contesto di cui non ha saputo far valere nel concreto del potere che 
aveva da gestire questa verità che afferma. Ma Pilato sarà lui a mettere l’insegna sulla Croce e li a 
non accettare, questo sarà bello da descrivere, a non accettare che sia modificato. E’ forse la scelta 
dove finalmente decide di non modificare; però Pilato rimane la figura un po’ dell’indecisione e del 
dubbio, dello scetticismo, che provoca tutti noi nel cammino del manifestarsi dell’umanità e della 
regalità di Cristo. Chiediamo allora la grazia di entrare in questo testo dalla porta che Teresa ci ha 
mostrato: l’umanità di Cristo, la sua regalità crocifissa. 


