
    73. INCORONATO DI SPINE  E MESSO IN CROCE   

 Leggiamo Mc 15,16-32. I soldati prendono in consegna Gesù, lo denudano, lo insultano in ogni 
modo, lo conducono sul Calvario dove lo crocifiggono. Ripercorriamo con la mente vivificata da 
fede profonda, la Via Crucis che abbiamo fatto in un nostro pellegrinaggio in Terra Santa. 

 1. I soldati si impadroniscono di Gesù.  «Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel 
pretorio, e convocarono tutta la truppa» (Mc 15,16).  
 I soldati prendono il possesso dispotico della persona di Gesù isolandolo dalla folla. Lo portano 
dentro  il «cortile» (aulé), probabilmente la loro caserma; - «cioè nel pretorio», la sede e gli spazi 
del  pretore e dei pretoriani; ma dov’era? Il Vangelo di Giovanni è preciso: «nel luogo chiamato Li-
tòstroto [= selciato], in ebraico Gabbatà [= altura]» (Gv 19,13). E’ la zona dove i pellegrini iniziano 
la via crucis ogni venerdì, nel cortiletto delle cappella della Flagellazione e su dove sorge la basilica 
dell’Ecce Homo. Sono ancora visibili e grandi lastroni del selciato, il Litòstrotos. – «convocarono 
tutta la truppa» (pàsan spèiran), il che vorrebbe dire circa 500-600 soldati, che sono troppi! 

 2. Spadroneggiano su di Lui come re da burla. «17Lo vestirono di porpora, intrecciarono una 
corona di spine e gliela misero attorno al capo. 18Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!».  
19E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si pro-
stravano davanti a lui. 20Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero in-
dossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo (Mc 15,17-20). 
 Il Sinedrio lo aveva accusato come “re dei giudei”; Pilato lo aveva interrogato su questo punto; 
Gesù aveva risposto rimandando il procuratore a ben altra regalità. I soldati non trovano di meglio 
che canzonarlo con tanta disumana crudeltà: rivestendolo come re da burla con uno straccio rosso; 
segue poi il saluto accompagnato da percosse; la corona regale, ma di spine; gli inchini ipocriti; il 
tutto accompagnato da percosse, da sputi alla sua persona, lasciandolo denudato per la cerimonia e 
poi facendolo rivestire dei suoi panni. Gesù perdona i nostri errori! 

  3. L’aiuto di Simone di Cirene. 21Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un 
certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo»( Mc 15,21). 
 I trattamenti ricevuti stavano per avere la meglio sul vigore fisico di Gesù, benché trentenne. Da 
ciò la necessità di essere sostituito nel portare il patilbulum, cioè il braccio orizzontale della croce, 
da Simone di Cirene «che tornava dalla campagna»: dove era stato a lavorare? ma  non era Pasqua? 
- «padre di Alessandro e di Rufo». Un 25 anni dopo, Paolo scrive così: « Salutate Rufo, prescelto 
nel Signore, e sua madre, che è una madre anche per me» (Rm 16,13). Che questo Rufo non sia un 
figlio di Simone di Cirene, di famiglia profondamente cristiana, con una mamma tanto esemplare? 
Allora il portare la croce di Cristo meritò a Simone e ai suoi familiari la grazia della fede.  

.   4. Lo mettono in cammino verso il Golgota. «Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che signi-
fica «Luogo del cranio», 23e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese» (Mc 
15,22-23).  
 I soldati «condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio». E’ quella che 
oggi viene chiamata dai pellegrini “Via Dolorosa”. Tale Via, di circa un km, è percorsa ogni venerdì 
da una processione che tocca il cuore e illumina la fede di ognuno. Il Golgota è semplicemente un 
«luogo», quindi neppure una collina. Quel percorso per Gesù fu tanto penoso che dovette essere so-
stituito da Simone di Cirene nel portare la croce. Lo stesso «vino mescolato con mirra», che mani 
pietose gli offrirono, voleva servire per attenuare tanta sofferenza: «Date bevande inebrianti a chi si 



sente venir meno» (Pr 31,6-7; cf. Plinio, Hist. Nat., 14,13) - «ma egli non ne prese», volendo bere il 
« calice» già fatto suo nel Getsemani (14,36). «Dalle sue piaghe siete stati guariti» (1Pt 2,25). 
 
 5. Gesù viene messo in croce. «24Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su 
di esse ciò che ognuno avrebbe preso. 25Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 26La 
scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». 27Con lui crocifissero anche due 
ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. [28]»  (Mc 15,24-27). 
 Il tuo linguaggio, o Marco, è proprio telegrafico! – Solo «lo crocifissero» inchiodandogli le brac-
cia sul palo orizzontale, o patibulum; poi venne innalzato con corde e fissato al palo verticale con i 
chiodi che gli trapassavano i piedi e si conficcavano nel palo verticale della croce, aspettando la so-
rella morte.  http://www.rosacroceoggi.org/passione.cristo/Golgota.Croce/crocifissione.htm. 
 - «25Erano le nove del mattino», letteralmente, “l’ora terza” che nella computazione del tempo 
giungeva fino all’ora sesta, cioè mezzogiorno. - «quando lo crocifissero»,quando, con le braccia 
allargate orizzontalmente, inchiodarono con lunghi chiodi i polsi di Gesù sul patibulum o palo oriz-
zontale, e portarono il patibulum sul palo verticale fissando su questo i piedi di Gesù con chiodi. – 
«Il re dei Giudei» era il “titulus crucis”, cioè il motivo giuridico della condanna. Insieme a Gesù 
furono crocifissi anche due ladroni. 
 Conclusione. Corriamo nel cammino della vita cristiana tenendo fisso lo sguardo su Gesù Croci-
fisso. « Deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella 
corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta 
a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprez-
zando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha soppor-
tato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'ani-
mo» (Eb 12,1-3). 
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