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Gv 19,1-16 

v.1 Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece 
flagellare 

Pilato: potere romano (coloni del mondo! Una 
colonizzazione che continua: pensiamo all’Africa QA 
16) 
Flagellare: corda con uncini di ferro - lager libici e le 
prigioni sudanesi. Il flagello dell’Amazzonia QA: 9-13 
Flagello agli schiavi del mondo: enfants bouviers in 
Ciad. Esperienza di Mursal: “ Alcuni ci 

raccontavano che erano lì nel prigione da più di 
un anno, alcuni per due tre anni! Stavo per 
impazzire di angoscia e disperazione! però che 
non serviva a niente disperarsi! Bisogna essere 
duri e positivi.. Ormai abituato alla vita del 
prigione, in qualche modo sono riuscito a 
chiamare la famiglia per informali che ero 
ancora vivo!” 

v.2 E i soldati intrecciata una corona di spine gliela 
posero sul capo e gli gettarono un mantello di 
porpora. 

Spine: oggi Gesù è ferito nella carne dalle spine della 
finanza globale, multinazionali (imprese estrattive), 
armi QA 14 che fanno soffrire il mondo 
Mantello di porpora: segno dell’intronizzazione 
imperiale (mantello-corona-saluto). Pensiamo ai re 
di oggi: Putin-Trump-Erdogan e certi leader africani 

v.3 E si avvicinavano a lui e dicevano: “Rallegrati il Re 
dei Giudei” e diedero a lui dei colpi 

Re dei Giudei: già volevano farlo re (Gv 6,15) ma 
Gesù fugge. Non cerca quella regalità 
Colpi: violenza del mondo (jihadismo nel Sahel) e dei 
regimi (Togo, Camerun, Egitto) alcuni che 
approfittano delle misure restrittive.  (es- Kenya) 

v.4 E uscì di nuovo fuori Pilato e disse loro: “Ecco 
conduco fuori a voi lui” perché sappiate che non 

trovo in lui nessuna colpa 

Conduco fuori: Gesù nelle mani degli uomini. Dio 
lascia fare. Non è onnipotente ma è onni-
vulnerabile! 

v.5 Allora uscì fuori Gesù portando la corona di spine e 
il mantello di porpora e dice a loro: “Ecco l’uomo” 

L’uomo: il vero uomo, talmente umano da essere 
divino (L.Boff) Gesù nella pienezza della sua 
umanità. Più siamo umani è più siamo simili a Dio. 
Tenerezza, empatia, attenzione al fragile: tutta la 
vita di Gesù che passo facendo il bene (At 10,38) 
L’umano è colui che è capace di indignarsi QA 15 

v.6 Come lo videro i capi dei sacerdoti e delle guardie 
dissero: “Crocifiggilo” “Crocifiggilo”. Disse loro 

Pilato: “Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non 
trovo colpa” 

Crocifiggilo: croce era la pena per i sovversivi (Gv 11, 
50), i rifiuti della società, maledetti da Dio (Dt21,22-
23). Le autorità hanno un solo obiettivo: sbarazzarsi 
degli scomodi (il caso Mihigo in Rwanda) 

v.7 Gli risposero i Giudei: “Noi abbiamo una Legge e 
secondo la Legge deve morire, perché si è fatto 

Figlio di Dio” 

Legge: “Ma quella Legge non diceva forse Tu non 
uccidere?” (Es 20,13). Ecco perché Gesù li chiama 
figli del Diavolo (Gv 8,44) e dice loro che non 
conoscono Dio (Gv8,19) 

v.8 All’udire queste parole Pilato ebbe ancor più paura Paura: quando si ha qualcosa da difendere e si è 
schiavi 

v.9 Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: “Di 
dove sei tu?” Ma Gesù non gli diede risposta 

non gli diede risposta: silenzio. La forza del SILENZIO 
con alcuni e il dialogo sociale con altri (QA 26) 

v.10 Gli disse allora Pilato: “Non mi parli? Non sai che 
ho il potere di metterti in libertà e il potere di 

metterti in croce?” 

Potere: il vero potere per Gesù è l’Amore, questo è 
il potere che viene da Dio e non i poteri umani come 
qualcuno vuol far credere! L’amore rinuncia al 



potere umano, alla reputazione (1 Cor 13)- Per 
consumarsi in vista di qualcosa di più grande. Non 
sono certo le armi, gli eserciti il nostro potere! Il 
nostro potere sono il coraggio di medici e infermieri! 

v.11 Gli 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” 

 

v.12 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” 

Amico di Cesare: ne va di mezzo la carriere, il 
prestigio. Scegliere nella vita: “O Dio o la ricchezza! 
(Lc 16,13) 

v.13 Udite queste parole Pilato fece condurre fuori 
Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato 

Litostroto, in ebraico Gabbatà. 

 

v.14 Era la Parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. 
Pilato disse ai Giudei: “Ecco il vostro re!” 

Mezzogiorno: ora in cui si sgozzavano gli agnelli per 
il sacrificio. Gesù carne da macello, presentato come 
re 

v. 15 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”. 

Re Cesare: imperatore che garantiva sicurezza alla 
casta. Intrecci di poteri, favori e corruzione (tanti 
stati africani si reggono così: es. Algeria) 

v. 16 Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso Crocifisso: missione è di togliere i crocifissi dalle 
croci del mondo (John Sobrino) 

 


