
    72. PORTATO DA PILATO È CONDANNATO A MORTE  

 Leggiamo Mc 15,1-15. I membri del sinedrio, dopo aver dichiarato Gesù reo di morte, lo portano 
da Pilato per la convalida della condanna. Entriamo nel cuore dell’evento luminoso della nostra sal-
vezza, ricoperto dalla tenebre più fitte: «si fece buio su tutta la terra …» (15,33).  

 1. La frettolosa convalida del processo notturno  «E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con 
gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo porta-
rono via e lo consegnarono a Pilato (Mc 15,1). 
 C’era stati un consiglio lungo la notte; ce n’è uno mattino. Così racconta anche Mt che Marco. 
  « al mattino» i tre gruppi che compongono la suprema autorità d’Israele (8,31;11,27; 14,43.53), 
nemici tradizionali e acerrimi di Gesù, tengono «consiglio» (symboùlion) per convalidare quello 
della notte. Luca parla solo diun unico processo, quello del mattino. - «Pilato», procuratore romano 
della Giudea dal 26 al 36, viene introdotto senza presentazione perché già ben noto ai cristiani per i 
quali Mc scriveva. Le fonti non cristiane – Tacito, Filone, Giuseppe Flavio – lo presentano a neri 
colori. Mc è molto meno duro su di lui.- Lo «misero in catene» - solo qui in Mc - come un delin-
quente rivoluzionario «lo consegnarono» a Pilato. «Consegnare», paradídômi, ha molti agenti della 
consegna: Dio Padre, Cristo stesso, Giuda, qui Pilato; e anche molti destinatari, con noi al primo 
posto.  

 2. La domanda giuridica di Pilato e la risposta di Gesù. «2Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei 
Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 3I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose.  
 4Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». 
5Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito» (Mc 15,2-5). 
 L’accusa, da religiosa che era, in quanto riguardava Gesù Figlio di Dio (14,61-64), diventa ora di 
natura politica: «Tu sei il re dei Giudei?». Tutto ciò che segue conserva questo cambiamento radica-
le della motivazione fino a raggiungere il suo vertice con la scritta ufficiale sulla croce come ragio-
ne di condanna. Questo cambiamento è da attribuire a coloro che portarono Gesù davanti a Pilato.  
 La risposta di Gesù, uguale nei Sinottici: «Tu lo dici» (sý éipas), rimane per noi ambigua. In 
astratto, essa può essere completata con: Tu lo dici, ma io no; oppure, tu lo dici e lo approvo total-
mente; o infine,  io  approvo la formulazione, ma dandole un significato diverso dal vostro.  
 Quest’ultimo è il tipo di risposta che si ha esplicitamente in Giovanni: «Tu lo dici: io sono re (óti 
basilèus eimi)»; e subito continua: « Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: 
per dare testimonianza alla verità» (Gv 18,37).  
 Anche in Mc la risposta ha un significato equivalente: un sì per la sua regalità sovrumana; un 
non per la regalità politica e militare. Paolo scrive a Timoteo in questi termini: «Davanti a Dio.., e a 
Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, 14ti ordino di…» vive-
re in modo irreprensibile /1Tm 6,13-14). L’Apocalisse presenta Cristo glorioso come: «Re dei re e 
Signore dei signori» (Ap 19,16; cf 17,14).  
 I capi dei sacerdoti lo accusavano « di molte cose», che non vengono prese in considerazione. 
Pilato lo interroga di nuovo e, con su grande sorpresa, Gesù tace. Pilato si stupisce. Gesù, servo di 
Jahvè, tace: « e non aprì la sua bocca» (Is 53,7)..  
 L’interrogatorio giudiziario si esaurisce qui, in questo modo, senza ultriori interrogazioni, senza 
una sentenza esplicita. Viene da pensare che Pilato nutre la speranza di riuscire a non emettere una 
sentenza come si ha in seguito; ma non trova il modo per lavarsene davvero le mani.     



      3. La richiesta della folla. «6A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un car-
cerato, a loro richiesta. 7Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel-
la rivolta avevano commesso un omicidio. 8La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò 
che egli era solito concedere» (Mc 15,6-8). 
  Pilato approfitta di questa usanza, per sottrarsi dal caso di Gesù. La folla si era radunata in ra-
gione dell’amnistia che Pilato accordava a un carcerato «a ogni festa: forse troppo abbondante; Mt 
27,15  parla «di ogni festa» pasquale. Tale usanza è attestata solo dai Vangeli, e in tutti e quattro.  Si 
tratta di un’amnistia accordata a «un carcerato», al quale quindi è stata applicata la sentenza. Quin-
di, amnistia che dava «a ogni festa»; e che la folla era attaccata ad essa 

  4. Pilato entra in dialogo con una proposta: o Cristo o Barabba.  « 9Pilato rispose loro: «Volete 
che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». 10Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo 
avevano consegnato per invidia. 11Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli 
rimettesse in libertà per loro Barabba. 12Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io 
faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». 13Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!».
14Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» (stáuroson 
autòn) (Mc 15,11-14).  
 Marco fa capire che con quel dialogo Pilato tenta di salvare Gesù. Il magistrato romano «sape-
va» che Gesù era innocente; solo vittima dell’invidia dei suoi nemici; si appella direttamente alla 
stessa folla con quel: « Che male ha fatto?».Il grido, risuonato ancora con maggior forza  «Croci-
figgilo!» fece crollare il coraggio dell’uomo e distrusse la retta coscienza del giudice romano. Forse 
Dante si riferisce a Pilato nel celebre versetto: «che fece per viltade il gran rifiuto» (Inferno 3,60. Di 
Papa Celestino Dante parla in Inf. 27,104). Viltà sanguinaria, di sangue innocente e salvifico. 
    
 5. Pilato consegna Gesù perché sia crocifisso.  «15Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, 
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse cro-
cifisso» (Mc 15,15). Forte della sua viltà criminale Pilato autorizza l’omicidio dell’Innocente Gesù: 
«lo consegno», il caratteristico paradídômi, dei preannunci della passione di Gesù. 
 Conclusione. «24Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i 
suoi desideri. 25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 
5,24-25). 
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