
QUINTA STAZIONE   Gesù  è  giudicato  da  Pilato 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo / perché con la tua santa Croce hai redento il mondo 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 13-25 

Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete portato quest’uomo 

come agitatore del popolo. Ecco, io l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in 

quest’uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate; e neanche Erode: infatti ce l’ha rimandato. 

Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in 

libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà 

Barabba!». Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. 

Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: 

«Crocifiggilo, crocifiggilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? 

Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi 

però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato 

allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in 

prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. 

 

 

MEDITAZIONE 

Gesù è ora all’interno di un altro palazzo del potere, quello del governatore Ponzio Pilato, un nome 

marginale e dimenticato nella storia dell’impero di Roma. Eppure è un nome che risuona ogni 

domenica in tutto il mondo, proprio a causa di quel processo che ora si sta celebrando: i cristiani, 

infatti, nel Credo proclamano che Cristo fu crocifisso sotto Ponzio Pilato. 

Sotto la pressione dell’opinione pubblica Pilato incarna un atteggiamento che sembra dominare nei 

nostri giorni, quello dell’indifferenza, del disinteresse, della convenienza personale. Per quieto 

vivere e per proprio vantaggio, non si esita a calpestare verità e giustizia. L’indifferenza è la vera 

lenta morte dell’umanità. 

L’esito è nella scelta finale di Pilato. Come dicevano gli antichi latini, una giustizia ipocrita e 

apatica diventa simile a una ragnatela nella quale incappano e muoiono i moscerini ma che gli 

uccelli squarciano con la forza del loro volo. Gesù, che è uno dei piccoli della terra, senza poter 

emettere una parola, è soffocato da questa rete. E come spesso facciamo anche noi, Pilato guarda 

dall’altra parte, se ne lava le mani e come alibi lancia — secondo l’evangelista Giovanni — l’eterna 

domanda tipica di ogni scetticismo e di ogni relativismo etico: «Che cos’è mai la verità?». 

 

 

 

Padre  Nostro… 

 

Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

 


