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IL PROCESSO DI GESÙ 
Intervento per il pellegrinaggio delle parrocchie novaresi 

in Battistero e San Gaudenzio 

 
 
 
 

Basilica di san Gaudenzio,  
Venerdì santo, 30 marzo 2018,  

Anno giubilare Gaudenziano 
 
 

Carissimi, dalle molte strade della città siamo giunti qui nel centro di gravità di 
Novara, nella Basilica di San Gaudenzio, tempio insieme civico e religioso, sotto la cupola 
ancor oggi la più alta del mondo costruita in mattoni, per celebrare questo Venerdì Santo, 
nell’anno di Gaudenzio a 1600 anni dalla sua morte.  
 

Cosa voglio dirvi questa sera? Venerdì scorso abbiamo vissuto un momento 
emozionante di altissimo profilo, entrando anche noi nella cappella trentottesima del Sacro 
Monte di Varallo, che ha fatto da sfondo, anche questa sera, allo scorrere del testo della 
Passione secondo Giovanni. Siamo entrati, quasi personaggi tra i personaggi, attraverso un 
graduale processo di accostamento al mistero della morte di Gesù.  
 

Questa sera per ringraziare coloro che sono stati fedeli durante tutti i venerdì di 
quaresima, ho deciso di non ripetere questa parte, ma di dedicarmi alla sezione che sta prima 
nel Vangelo di Giovanni e che è una scena “sorprendente”, un unicum di una potenza 
drammatica altissima: il processo romano di Gesù davanti a Pilato.  

È una sezione costruita con maestrìa drammatica inimmaginabile, composta da sette 
scene, quattro all’esterno, due in interno, e una al centro “senza luogo”, dove avviene l’evento 
più paradossale che ci scioccherà e che manifesta sub contrario, capovolta, la verità di Gesù. 

Sette “microscene” veloci, fulminanti, capaci di immetterci nel dramma. Attraverso il 
gioco dei personaggi, anche noi siamo chiamati a prendere posizione di fronte alla verità di 
Gesù e della sua croce.  

All’esterno ci sono i capi, c’è la folla che grida, che aizza, che vuole arrivare presto alla 
fine. Lì la verità di Gesù è confusa, irrisa, barattata, derisa, dileggiata, capovolta e stravolta.  

All’interno ci sono solo due scene, speculari l’una all’altra, la seconda e la sesta, che 
invece accadono nel silenzio e nella riflessione, con Gesù e Pilato di fronte, l’una sulla verità 
e l’altra sul potere. Le due facce di un’unica medaglia.  

Al centro la scena misteriosa che lasceremo alla sorpresa del racconto. 
 
 
Prima scena  (esterno) 
 

Iniziamo, dunque, e usciamo all’esterno seguendo le indicazioni di luogo 
dell’evangelista Giovanni che non sbaglia gli effetti speciali nel costruire la scena. Riprendo 
brevemente i versetti precedenti fanno da cerniera:  

 
Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò. 
Condussero 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. 
(Gv 18, 27-28)  
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C’è sovente un forte elemento di drammatica ironia in Giovanni. I Giudei non vogliono 

entrare nel Pretorio, luogo pagano, nel quale si sarebbero contaminati e non avrebbero 
potuto mangiare “la Pasqua”. Perché secondo Giovanni era la vigilia, la Parasceve, il giorno 
della preparazione alla Pasqua, che in quell’anno coincideva col sabato. Ecco i Giudei 
parteciperanno, invece, alla vera Pasqua. Essi non vogliono rischiare di diventare impuri, 
ma facendo questo, loro malgrado, celebreranno la vera Pasqua. Giovanni usa molto la 
tecnica del “loro malgrado”,  fa dire ad essi la verità “inconsapevolmente”, fa compiere azioni 
“a loro insaputa”.  
 

“Pilato dunque uscì verso di loro e domandò:…” (Gv 18,29a) 
 

Pilato esce. Pilato è il procuratore romano e procede in modo perfetto. Giovanni lo 
attesta con semplice precisione: 
  

«Che accusa portate contro quest’uomo?». (Gv 18, 29b) 
 

È la richiesta del capo di imputazione.  
 

«Gli risposero:… ».  (Gv 18, 30a) 
 

Risposero come si fa quando si condanna un uomo a priori: si comincia nella strada, si 
sussurra a mensa, si vocifera nei discorsi a tavola, si discute nei bar! 
 

«Se costui non fosse un malfattore, non te l’avremmo consegnato». (Gv 18, 30b) 
  

Ecco una “petitio principii” 1 – Gesù è un malfattore, un κακὸν ποιῶν – un’accusa 
genericissima! Un romano non avrebbe mai accolto un’accusa così generica! 
 

Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!». 
(Gv 18, 31a) 

 
La legge è la Torah di cui i Giudei andavano fieri. E qui inizia il fraintendimento che è 

la prima delle forme della negazione della verità di Gesù – dico una cosa, la dico a metà, la 
dico e la disdico! Questa strategia rivela tutte le nostre ambiguità: il dire con una parola che 
vela. La menzogna non è una bugia contrapposta alla verità, la menzogna è una verità detta 
a metà, è una verità reticente, una verità celata, che può diventare distruttiva e mortifera! 
 

Gli risposero i Giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». (Gv 
18, 31b) 

 
Nessuno! Su questo doppio gioco del primo dialogo tra Pilato e i Giudei si sono costruiti 

decine e decine di libri. Per domandarsi se, da un lato, gli ebrei di allora potevano mettere a 
morte qualcuno, e, se dall’altra, i romani, pur lasciando ad essi di emettere la condanna 
capitale, però non consentivano di eseguirla, perché così controllavano la pena capitale o 
forse la sua esecuzione. Infatti, gli ebrei avrebbero potuto usarla contro i collaboratori dei 
romani. Giovanni, fuori campo, aggiunge:  
 

Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte 
doveva morire. (Gv 18,32) 

                                                           
1  Espressione che riguarda la logica e designa il sofisma in cui s'incorre quando si presuppone implicitamente 
dimostrata la stessa tesi che s'intende dimostrare. (Cfr. TRECCANI) 
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La prima scena si conclude già con una rivelazione grandiosa. Il gioco del 

fraintendimento, della reticenza, della bugia, consente di produrre un effetto, non previsto, 
né dagli uni, né dagli altri, e cioè che Gesù muore condannato dai Giudei, ma la condanna è 
eseguita dai pagani! È questo produce la morte di croce. È la morte del maledetto da Dio (cf 
Dt 21,23)! La morte di croce è la morte di un giudeo (o di uno schiavo), eseguita dai Romani. 
Altrimenti sarebbe stata una morte per decapitazione, come avvenne per Paolo, perché era 
un cittadino romano.  
 
 
Seconda scena (interno) 
 

“Pilato allora rientrò nel pretorio” (Gv 18,33a) 
 

Si entra nello spazio del silenzio. Qui avviene il primo grande confronto che termina 
su una parola altissima. Dice il testo:  
 

“fece chiamare Gesù e gli disse:” (Gv 18,33b) 
 

Interessante: potremmo chiederci se Gesù era andato fuori o lui era rimasto dentro.  
Ma questo a Giovanni non interessa. Gesù è lì presente, la verità fronteggia il potere. Pilato 
lo fa chiamare perché ,nel silenzio e nel segreto dell’interno, l’uomo rimane solo di fronte 
alla propria coscienza. Qui non si è su Facebook, non si è in vetrina. Lì sei solo di fronte alla 
verità. Di fronte a chi? A Pilato certo, ma il procuratore è solo lo strumento per rivelare la 
forma alta della verità! 
 

«Sei tu il re dei Giudei?». (Gv 18,33c)  
 

Si parte dalla domanda che, di per sé, non era il capo di imputazione, ma si sa che in 
occasione della Pasqua si incarceravano i “messia” che pretendevano di capeggiare il popolo, 
proprio per ribellarsi ai Romani. 
 

Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». (Gv 
18,34)  

 
Questa è diventata una risposta tra le più famose, la formula che si dice quando uno 

vuole difendersi di fronte al potere invadente. 
 

35Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». (Gv 18,35)  

 
Pilato passa allora dalla domanda sull’identità alla domanda sull’opera di Gesù, sulla 

sua missione. “Rispose Gesù:” (Gv 18, 36). Gesù inizia fin dalla prima risposta a disegnare 
la cornice del foglio,  su cui scrive un testo quasi poetico che inizia così:  

 
«Il mio regno non è di questo mondo».  
 
e si chiude: 
 
«ma il mio regno non è di quaggiù». (Gv 18, 36) 
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Il cristianesimo –già affermato in Asia minore, come a Roma – precisa qui la sua 
caratteristica fondamentale. Giovanni l’ha già detto nel suo vangelo: il credente è “in” questo 
mondo, ma non è “di” questo mondo! È la cosa più difficile per tutti noi: viviamo in questo 
mondo con le sue leggi, le sue dinamiche, la sua economia, ma come è difficile “in” questo 
mondo (quando pago le tasse, quando devo farmi dare lo scontrino..) come è difficile non 
essere “di” questo mondo, perché: 
 

“se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto 
perché non fossi consegnato ai Giudei;” (Gv 18, 36) 

 
La sottolineatura più importante è determinata dal versetto di apertura e dal versetto 

di chiusura di questo primo intervento quasi programmatico di Gesù. Pilato allora ribatte:  
 

«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: (Gv 18, 3) 
 
E ora segue la prima grande rivelazione di Gesù: 

 
«Tu lo dici: io sono re». 

 
In tutto il Vangelo di Giovanni, stranamente, non è presente il tema della regalità, del 

regno di Dio, mentre i Sinottici sono pieni del riferimento alla Signoria di Dio, alla sovranità 
di Dio nell’amore e nella libertà, alla sua presenza misericordiosa che ci libera da tutte le 
forme di schiavitù. Giovanni riprende il tema potentemente con una “concentrazione 
atomica” solo qui nel racconto della passione. È la prima perla di questa sera. Ascoltiamola: 
 

«Per questo io sono nato…» 
 

È il senso del venire nel mondo di Gesù,  
 

«e per questo sono venuto nel mondo.» 
 

E poi prosegue, indicando qual è il contenuto della sua missione, dell’intero della sua 
vita in mezzo a noi, dell’aver camminato a fianco degli uomini, delle donne, dei bambini, dei 
reietti, degli ultimi, dei poveri, dei piangenti. Qual è il senso della missione di Gesù?  
 

«per dare testimonianza alla verità.» 
 

Gesù è il testimone per eccellenza della verità, è totalmente sporgente sulla verità di 
Dio. E poi Giovanni continua, includendo l’esperienza di ogni uomo nella missione di Gesù, 
quando aggiunge:  
 

«Chiunque è dalla verità »  
 
Nessun uomo “possiede la verità”, nel senso che nessuno è padrone della verità, ma 

ognuno che “è dalla verità”, perché abita già dentro la verità, perché sta dentro la verità della 
vita, è già raggiunto dalla verità. Per questo prosegue: 
 

«ascolta la mia voce». (Gv, 18,37) 
 

Noi dobbiamo lasciarci afferrare dalla verità. Siamo servitori umili della verità, perché 
siamo abitati dalla verità! La verità non si riceve dalla vista, ma viene dall’ascolto. L’ascolto 
oggi è l’organo più disturbato. Noi siamo tutte “persone della vista”. Il nostro ascolto si è 
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abbassato molto, ed è molto disturbato, non solo nell’adolescenza, ma anche nell’età adulta 
e nella vecchiaia. 

Gesù ci dice che per essere dei suoi dobbiamo lasciarci prendere dalla verità – Paolo 
dirà: “lasciarci afferrare” dalla verità! E per lasciarci afferrare, anzi la forma del lasciarsi 
afferrare, è quella del mettersi in ascolto della sua voce! Giovanni aveva già scritto nel suo 
vangelo che il pastore conosce le sue pecore e le sue pecore ascoltano la sua voce ed esse lo 
seguono (cfr. Gv 10, 14.16). Quanto si dice del Buon Pastore che dà la vita, e la vita in 
abbondanza, anzi in pienezza, è qui riassunto in questa espressione misteriosa quasi “a 
fusione atomica”.  
 
 
Terza scena (esterno) 
 

«E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei». (18,38) 
 

È terminata la scena in interno, Pilato esce di nuovo. A questo punto si potrebbero 
contare le volte nelle quali l’evangelista Giovanni dice che Pilato è innocente. In effetti c’è 
chi ha insinuato che il vangelo di Giovanni sia un testo il cui destinatario fosse 
prevalentemente di ambiente romano. In effetti, Pilato viene dichiarato più volte in buona 
fede, non vuole mettere in croce Gesù. Pilato si è trovato a diventare il personaggio più 
famoso della storia inconsapevolmente. Continua, infatti, il testo: 
 

«Io non trovo in lui colpa alcuna». Vi 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?».   
 
Qui non c’è più solo la folla intrigante, la folla reticente, la folla che produce 

fraintendimenti, ma c’è la folla scatenata, e una folla aggressiva non è una cosa bella! È 
meglio tentare uno scambio. 
 

Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era un 
brigante. (Gv 18, 38-39). 

 
In modo secco, Giovanni lascia intendere la qualità di Barabba alla fine della scena, 

dopo che ormai i Giudei hanno già scelto – “Era un brigante!”. Qui siamo alla seconda forma 
del rifiuto della verità, quella attraverso la quale noi possiamo barattare il Giusto. Sì! la storia 
è piena di giusti barattati, scambiati. Prima, magari, non si sapeva neanche che era un 
brigante, ma alla fine è rivelata la sua identità. Anche narrativamente la scena è brevissima, 
ma efficacissima. Siamo arrivati al centro del dramma. 
 
 
Quarta scena (sine loco) 
 

Nella quarta scena non c’è indicazione di luogo.  
 

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una 
corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di 
porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli 
davano schiaffi. (Gv 19, 1-3) 

 
È la scena che segue il rituale dell’incoronazione. Nel linguaggio popolare liquidiamo 

in fretta l’episodio come “incoronazione di spine”. Invece, è una scena di autentica 
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incoronazione regale. In un certo senso è quello che vediamo ancor oggi nelle cerimonie di 
intronizzazione di re e regine. Viene fatta di solito all’interno di una corte, con i grandi del 
Regno e non davanti alla folla. In seguito avviene l’acclamazione davanti alla folla. Qui la 
scena dell’incoronazione, però accade sub contrario, per burla e derisione. È la verità di 
Gesù dileggiata e derisa. Infatti, gli mettono il mantello di porpora, che è uno degli elementi 
identificativi di una vera incoronazione. Poi gli si accostano anche per l’atto di 
riconoscimento, ma questo avviene per burla. Gli dicono infatti “Salve re dei giudei!”. 
 

«E gli davano schiaffi». (Gv 19,3) 
 

Questa è la scena più paradossale e dirompente del processo di Gesù! Giovanni usa 
molto il paradosso. Gli uomini sono capaci di inscenare anche il dramma più grande con cui 
riconoscono la centralità di una figura nella loro vita, ma la inscenano trasformandola nel 
suo contrario. E, tuttavia, in forma di paradosso viene riconosciuta la verità regale di Gesù, 
il potere liberante della sua debolezza, incoronata di spine, piagata, derisa, lacerata, 
schiaffeggiata, burlata, schernita, derisa e violata. La scena si leva potente al centro del 
dramma e scardina tutti i metri umani di misura. La regalità di Cristo e dei cristiani è 
impotente di fronte a coloro che vogliono inscenarla con i loro simboli, e “loro malgrado” 
manifestano la verità di Gesù. 
 
 
Quinta scena (esterno) 
 

«Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché 
sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». (Gv 19,4) 

 
Per la seconda volta, sulla bocca di Pilato c’è la confessione dell’innocenza di 

Gesù: 
 
«Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora (Gv 
19,5) 

 
È la scena dell’acclamazione davanti al popolo, del riconoscimento regale (con la 

corona e il mantello), che si trova in tutti i riti di incoronazione. Stavolta Pilato e Gesù escono 
sul balcone insieme, si affacciano il potere regnate e il potere liberante. È un’azione perfetta: 
Giovanni conosce bene la ritualità dell’acclamazione popolare. E mentre ci si aspetterebbe 
che l’evangelista ora presenti Gesù con: “Ecco il vostro re!”, Giovanni, saltando sempre dal 
senso atteso nella dinamica del dramma, ci sorprende con la famosa espressione che si trova 
in migliaia, forse centinaia di migliaia, di cartigli in tutte le chiese, su tutte le illustrazioni 
sacre: 
 

«Ecco l’uomo». (Gv 19,5)  
 

Ecco il re che non domina al modo degli umani, ma il re che manifesta il suo essere 
signore, creandoti e rendendoti uomo. Egli è l’Uomo con la “u” maiuscola, è l’Uomo atteso 
ed escatologico, è l’Uomo compiuto e definitivo. Sono stati scritti fiumi di inchiostro su 
quest’espressione! Alla fine Gesù è l’uomo che ti fa uomo, che ti libera da tutte le schiavitù, 
che ti restituisce a quella relazione che è capace di umanizzarti! Amate questa bella scena. 
Nel dipinto di Caravaggio, che abbiamo visto qui a Novara due anni fa al Broletto, c’è 
un’immagine dell’“Ecce Homo” che ha un corpo attraversato da una potenza e da una luce 
di fronte alle quali ti senti un uomo trasfigurato!  

Nonostante questo – ma siamo ancora all’esterno – continua il racconto: 
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Come 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». (Gv 19,6) 

 
È la terza volta nella quale Pilato confessa l’innocenza di Gesù. Giovanni sembra 

insistere sulla buona fede di Pilato. Però non basta dichiarare che non si trova nessuna colpa. 
Alla fine Pilato farà quello che vogliono i Giudei, perché di fronte alla Verità bisogna 
prendere posizione. Non ci si può lavare le mani – Pilato è rimasto rinchiuso in questa scena!  
Ci sono alcune situazioni di fronte alle quali non ci si può lavare le mani o non si può girare 
la testa dall’altra parte. Bisogna prendere posizione, sennò si fa quello che ti chiedono gli 
altri. Alla fine – nell’ultima scena – Giovanni annoterà che Pilato fece quello che volevano i 
Giudei. Lo dirà con una frase che sembra una notizia e invece diventa una condanna.  
 

Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una Legge  
 
Ora i Giudei rivendicano la Legge… 
 
e secondo la Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio». (Gv 19, 7) 

 
Giovanni è drammaticamente ironico perché fa fare ai Giudei – lo fa proclamare a loro! 

– un’inconsapevole professione di fede: “si è fatto figlio di Dio”. All’inizio Gesù era 
semplicemente uno che ha fatto il male, ma qui emerge la qualità teologale di ciò che è in 
gioco. Certo i Giudei lo dicono come un’accusa, ma ancora una volta proclamano la verità 
più alta: in questo uomo Dio tocca la nostra umanità. I Giudei dicono che si è fatto Figlio di 
Dio, la verità però è che Dio si è fatto uomo nel suo Figlio. Questo  significa l’espressione 
“Figlio di Dio”.  
 
 
Sesta scena (interno) 
 

All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel 
pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. (Gv 
19, 8-9)  

 
È la seconda scena d’interno, e siamo alla sesta, la penultima scena. È introdotta da 

una frase che in italiano quasi scivola via. Siamo posti di fronte al famoso silenzio di Gesù. 
Questa sesta scena ci fa udire “il silenzio della verità” che si manifesta di fronte a colui che 
nasconde la testa sotto la sabbia della paura, o, meglio, che si chiude alla verità. La verità 
diventa silenziosa: è un silenzio imbarazzante, è un  silenzio disarmante, è un silenzio 
graffiante. 
 

10Gli disse allora Pilato: «Non mi parli?  
 

e poi segue un’espressione di grande modernità: 
 

Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in 
croce?». (Gv 19, 10)  

 
Tante volte l’abbiamo sentita dire: “Lei non sa chi sono io?!” “Ho il potere di darti… 

la libertà!”. Gesù è in silenzio di fronte a questa  provocazione che rivela lo smascheramento 
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del “potere che mette le mani addosso”, del potere violento, proprio quello con il quale noi 
abbiamo confuso la parola “potere”. Ma il potere non è solo o prima di tutto questo.  
 

Gli rispose Gesù: «tu non avresti alcun potere su di me  
 

Gesù smaschera il potere violento, perché dice a Pilato che il potere viene dall’alto. 
Con una frase allusiva, addirittura intrigante, insinua: 
 

«se non ti fosse stato dato dall’alto (Gv 19, 11) 
 

Significa: da Roma o dall’Alto (ἄνωθεν), cioè un po’ più in alto del potere che proviene 
da Roma!? Ma l’evangelista Giovanni sa che i suoi uditori, i suoi lettori, sanno comprendere 
anche i doppi sensi, di cui il suo vangelo è pieno, per cui il senso nascosto è forse “dall’Alto”!  
 

«ma i Giudei gli gridarono: “se liberi costui non sei amico di Cesare”  
 

“Amicus Cesaris” era un titolo onorifico, e pare che Pilato l’avesse ricevuto e poi 
persino perso dinanzi a Tiberio Claudio. La folla commenta: «Chi si fa re, si mette contro 
Cesare!» Ecco ora siamo al ricatto. Il potere alla fine cede al ricatto! Le mani lavate di Pilato 
diventano le mani incatenate del Procuratore. È impressionante: nelle scene sono 
rappresentate tutti i travagli dell’umano.  
 
 
Settima scena (esterno) 
 

Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel 
luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. (Gv 19, 13) 

 
 La telecamera torna fuori all’esterno per l’ultima volta. C’è una lunga discussione tra 

gli esegeti su questo “sedette in tribunale”. Il greco, nel testo originale, dice “sulla predella” 
– ἐπὶ βήματος –: ma chi sedette? Pilato o Gesù? L’interpretazione  di superficie si riferisce a 
Pilato; ma quella che è allusa e nascosta dice che ora è Lui, Gesù, che è seduto sul seggio e 
giudica la nostra vita. La verità di Gesù ora diventa la verità dell’uomo e per l’uomo. 
 

14Era la Parasceve della Pasqua, (Gv, 19, 14) 
 

Ascoltiamo la bellezza narrativa di questo verso: nella prima scena, i Giudei non 
vogliono entrare nel Pretorio, per poter mangiare la Pasqua, per non essere esclusi dal 
mangiare la Pasqua, e ora qui Giovanni ricorda che era la Parasceve della Pasqua – verso 
mezzogiorno quando venivano sgozzati nel tempio gli agnelli che sarebbero serviti il giorno 
dopo per la celebrazione della cena pasquale. La contemporaneità temporale ci presenta 
Gesù come l’Agnello immolato.  
 

Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». (Gv, 19,15) 
 

Ormai tutto è rivelato. Finalmente si può parlare della “regalità” di Gesù senza più 
ambiguità o fraintendimenti. Gesù regna in modo paradossale, donando la verità 
dell’umano. 

 
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». (Gv, 19,15) 



9 
 

 
Questa è l’unica frase potremmo dire non storica: è impossibile che i Giudei abbiano 

detto questa frase, ma ancora una volta, per l’ultima volta, l’hanno attuata, loro malgrado, 
nella realtà della vita!  

 
Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare».  

 
I Giudei non sarebbero mai arrivati a dire di “non avere altro re che Cesare!” È una 

situazione scioccante, perché qui Giovanni non è semplicemente ironico, ma è in modo 
spietato sarcastico. Fa dichiarare ai Giudei – che vogliono gelosamente essere un “popolo 
libero”,  quel popolo per cui, quarant’anni anni dopo, a Masàda si fanno uccidere tutti, pur 
di non cadere nelle mani dei romani  – fa dichiarare: “noi non abbiamo altro re che Cesare!”  
Un re si ha sempre nella vita! Devi scegliere se è un re che ti libera, se è un punto di 
riferimento della tua vita che ti libera, se è un punto gravitazionale che ti fa crescere, oppure 
se è quello a cui consegni come schiavo la tua libertà.  
 

Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. (Gv, 19,16) 
 

Mentre  i Giudei dichiarano a loro insaputa, loro malgrado, di essere schiavi di Cesare, 
Pilato diventa loro schiavo, consegnando ad essi Gesù.  

Come staremo stasera, cari fratelli, davanti a questo grande dramma?  
 
 
Conclusione 

 
Stabat Mater dolorosa  
iuxta crucem lacrimosa  
dum pendebat Filius  

 
Concludo evocando un canto medievale. “Stava la madre addolorata!”. Le “donne” sono 

diventate una realtà collettiva. La tradizione, la nostra devozione, questa sera, riassume tutte 
le donne in un “unico stare” davanti alla croce, attuando nel nostro cuore la compunzione, 
la purificazione dei sentimenti che abbiamo descritto lungo il processo di Gesù – il 
fraintendimento, il baratto, l’irrisione, lo scambio, la violenza, il ricatto – quei sentimenti 
che attraversano in piccolo o in grande la nostra vita di ogni giorno.  

Questa sera inizia il Sabato Santo, il giorno in cui l’unico segno della Chiesa è l’assenza 
di ogni segno. È il giorno in cui la Chiesa non ha un atto pubblico, in cui la chiesa, anche se 
prega, non celebra un rito ufficiale, perché è il giorno del silenzio di Dio. È il silenzio che 
prima facie tocca coloro che non cercano più Dio, che non ne sentono il bisogno, che sono 
indifferenti, è il silenzio che ci dice come sarebbe un mondo senza Dio. Sull’altra faccia della 
medaglia, però, diventa un silenzio che comincia a fare spazio alla melodia dell’ “Alleluia”, 
dove risuona la musica che viene da lontano, che sgorga dalla vita del Risorto. 

Per vivere così il Sabato Santo, il giorno con al centro la Croce, noi dobbiamo stare al 
posto di Maria: Stabat Mater dolorosa/iuxta crucem lacrimosa/dum pendebat Filius! 

 
 
 

+Franco Giulio Brambilla 
Vescovo di Novara 
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I brani tratti dai capitoli 18 e 19 del Vangelo Secondo Giovanni. In greco 
e nella traduzione italiana e latina. 

 
 
Testo greco  
 
Cap. 18 
27πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 28Ἄγουσιν οὖν τὸν 
Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς 
τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 29ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος 
ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν· Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου 
τούτου; 30ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι 
παρεδώκαμεν αὐτόν. 31εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ 
τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν 
ἀποκτεῖναι οὐδένα· 32ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ 
θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν. 33Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος 
καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων; 34ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ 
ἐμοῦ; 35ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ 
ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας; 36ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ 
οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ 
ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν , ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ 
βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 37εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Οὐκοῦν βασιλεὺς 
εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι 
καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς 
ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 38λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Τί ἐστιν ἀλήθεια; Καὶ 
τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἐγὼ οὐδεμίαν 
εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν · 39ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ 

πάσχα· βούλεσθε οὖν ⸄ἀπολύσω ὑμῖν⸅ τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 40ἐκραύγασαν 
οὖν πάλιν λέγοντες· Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής. 
 
Cap. 19 
1Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν. 2καὶ οἱ στρατιῶται 
πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον 
πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν, 3καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον· Χαῖρε, ὁ 
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. 4 καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ 
Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν 
εὑρίσκω ἐν αὐτῷ .5ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ 
τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος. 6ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες· Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει 
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν 
αὐτῷ αἰτίαν. 7ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν 
νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. 8Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ 
Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 9καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον 
πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ· Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν 
αὐτῷ. 10λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω 
ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε; 11ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶχες 
ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς 
μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 12ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ 
Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες· Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· 
πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 13Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν 
λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
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λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα. 14ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, 
ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις· Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 15 ἐκραύγασαν οὖν 
ἐκεῖνοι · Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν βασιλέα ὑμῶν 
σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 16τότε 
οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. 
 
 
Testo italiano 
 
Cap. 18 
27Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò. 
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 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. 
 
Cap. 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!». 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_Greco.ricerca?Libro=Giovanni&capitolo=19&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=gv+19&layout=5
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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.  
 
 
Testo latino 
 
Cap. 18 
27 Iterum ergo negavit Petrus; et statim gallus cantavit. 
28 Adducunt ergo Iesum a Caipha in praetorium. Erat autem mane. Et ipsi non 
introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent Pascha.  
29 Exivit ergo Pilatus ad eos foras et dicit: “Quam accusationem affertis adversus 
hominem hunc? ”.  
30 Responderunt et dixerunt ei: “Si non esset hic malefactor, non tibi 
tradidissemus eum”.  
31 Dixit ergo eis Pilatus: “ Accipite eum vos et secundum legem vestram iudicate 
eum! ”. Dixerunt ei Iudaei: “ Nobis non licet interficere quemquam ”,  
32 ut sermo Iesu impleretur, quem dixit, significans qua esset morte moriturus. 
33 Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus et vocavit Iesum et dixit ei: “Tu es 
rex Iudaeorum?”.  
34 Respondit Iesus: “ A temetipso tu hoc dicis, an alii tibi dixerunt de me? ”.  
35 Respondit Pilatus: “ Numquid ego Iudaeus sum? Gens tua et pontifices 
tradiderunt te mihi; quid fecisti? ”.  
36 Respondit Iesus: “ Regnum meum non est de mundo hoc; si ex hoc mundo 
esset regnum meum, ministri mei decertarent, ut non traderer Iudaeis; nunc 
autem meum regnum non est hinc ”.  
37 Dixit itaque ei Pilatus: “ Ergo rex es tu? ”. Respondit Iesus: “ Tu dicis quia rex 
sum. Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam 
veritati; omnis, qui est ex veritate, audit meam vocem ”.  
38 Dicit ei Pilatus: “ Quid est veritas? ”. Et cum hoc dixisset, iterum exivit ad 
Iudaeos et dicit eis: “ Ego nullam invenio in eo causam.  
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39 Est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha; vultis ergo 
dimittam vobis regem Iudaeorum? ”.  
40 Clamaverunt ergo rursum dicentes: “ Non hunc sed Barabbam! ”. Erat autem 
Barabbas latro. 
Cap. 19 
1 Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum et flagellavit.  
2 Et milites, plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti eius et veste 
purpurea circumdederunt eum;  
3 et veniebant ad eum et dicebant: “ Ave, rex Iudaeorum! ”, et dabant ei alapas.  
4 Et exiit iterum Pilatus foras et dicit eis: “ Ecce adduco vobis eum foras, ut 
cognoscatis quia in eo invenio causam nullam ”.  
5 Exiit ergo Iesus foras, portans spineam coronam et purpureum vestimentum. 
Et dicit eis: “ Ecce homo! ”.  
6 Cum ergo vidissent eum pontifices et ministri, clamaverunt dicentes: “Crucifige, 
crucifige! ”. Dicit eis Pilatus: “Accipite eum vos et crucifigite; ego enim non 
invenio in eo causam”.  
7 Responderunt ei Iudaei: “Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, 
quia Filium Dei se fecit”. 
8 Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem, magis timuit  
9 et ingressus est praetorium iterum et dicit ad Iesum: “Unde es tu?”. Iesus autem 
responsum non dedit ei.  
10 Dicit ergo ei Pilatus: “Mihi non loqueris? Nescis quia potestatem habeo 
dimittere te et potestatem habeo crucifigere te?”.  
11 Respondit Iesus: “Non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi esset 
datum desuper; propterea, qui tradidit me tibi, maius peccatum habet”. 
12 Exinde quaerebat Pilatus dimittere eum; Iudaei autem clamabant dicentes: “Si 
hunc dimittis, non es amicus Caesaris! Omnis, qui se regem facit, contradicit 
Caesari”.  
13 Pilatus ergo, cum audisset hos sermones, adduxit foras Iesum et sedit pro 
tribunali in locum, qui dicitur Lithostrotos, Hebraice autem Gabbatha.  
14 Erat autem Parasceve Paschae, hora erat quasi sexta. Et dicit Iudaeis: “Ecce 
rex vester!”.  
15 Clamaverunt ergo illi: “Tolle, tolle, crucifige eum!”. Dicit eis Pilatus: “Regem 
vestrum crucifigam? ”. Responderunt pontifices: “Non habemus regem, nisi 
Caesarem”.  
16 Tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt ergo Iesum. 
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