
Il Signore è veramente risorto
(Luca 24:34)

	

… e se Cristo non è stato risuscitato, 
vana è la vostra fede

(1 Corinzi 15:17)
	



²  Gli incontri previsti sono: 
²  martedì ore 20:30 per lo studio biblico (GoogleMeet);
²  venerdì ore 20:30 per la riunione di preghiera (GoogleMeet);
²  domenica ore 10:00 per il culto in presenza in chiesa.

²  Invitiamo tutti ad effettuare il versamento di decime e offerte utilizzando il seguente Iban: 
IT52I0585636330124571257669 intestato alla Chiesa della Riconciliazione di Marghera 
specificando nella causale di cosa di tratta (decima, offerta, donazione, progetto ManiUnite o altro).

²  Chi fosse interessato a partecipare al progetto ManiUnite può contattare il pastore Fabio oppure 
Victor al seguente recapito: 370 3622441. 

IT52I0585636330124571257669

La lista della persone da sostenere in preghiera è lunga… Dio conosce ogni bisogno, noi continuiamo la 
nostra battaglia al loro fianco: Tina e Alessandra, Carolina, Giona, Noemi e Giuseppe, i piccoli Olivia, 
Antonio e Antonia e le loro famiglia, Paola e la sua famiglia, Debora, il piccolo Gabriel e papà Alessio. 
Preghiamo per la salute di tutti i nostri malati e tutti coloro che si sentono scoraggiati e che stanno 
attraversando delle difficoltà a causa della situazione lavorativa.

Siate sempre gioiosi; non cessate mai di 
pregare; in ogni cosa rendete grazie, 

perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. Non spegnete lo Spirito. 

(1 Tessalonicesi 5:16-19)

Auguri di buon compleanno a:
-  Emilio (4)
-  Marco (di Janet) (4)
-  Giulia (di Janet) (15)
-  Concetta (16)
-  Mattia R. (23)
-  Nicoletta (24)
-  Alessia (28).



“Gesù	il	Nazareno,	il	re	dei	Giudei”	
	

Domenica	 scorsa	 il	 pastore	 Fabio	 ha	 letto	 alcuni	 versetti	 (17-37)	 dal	 Vangelo	 di	 Giovanni,	 capitolo	 19.	
Questo	 passaggio	 parla	 della	 crocifissione	 di	 Gesù.	 Dopo	 aver	 portato	Gesù	 sul	 Golgota	 e	 dopo	 averlo	
crocifisso,	leggiamo	ai	versetti	19-22:	

Pilato	fece	pure	un’iscrizione	e	la	pose	sulla	croce.		
V’era	scritto:	“Gesù	il	Nazareno,	il	re	dei	Giudei”.	Molti	Giudei	lessero	questa	iscrizione,	perché	il	luogo	

dove	Gesù	fu	crocifisso	era	vicino	alla	città;	e	l’iscrizione	era	in	ebraico,	in	latino	e	in	greco.		
Perciò	i	capi	dei	sacerdoti	dei	Giudei	dicevano	a	Pilato:	“Non	scrivere:	“Il	re	dei	Giudei”;	ma	che	egli	ha	

detto:	“Io	sono	il	re	dei	Giudei”.	Pilato	rispose:	“Quello	che	ho	scritto,	ho	scritto”.	
	

Sinceramente,	 questa	 presa	 di	 posizione	 di	 Pilato	mi	 ha	 colpito	molto.	 Egli	 fece	 scrivere,	 in	 tre	 lingue	
diverse,	 “Il	 re	 dei	 Giudei”.	 I	 sacerdoti	 avevano	 trovato	 il	modo	 di	 condannare	 Gesù	 anche	 perché	 Egli	
aveva	 dichiarato	 di	 essere	 il	 figlio	 di	 Dio,	 il	 Re	 dei	 re,	 quindi	 sostenevano	 fosse	 importante	 precisare	
nell’iscrizione	che	era	stato	Gesù	a	pronunciare	quelle	parole,	che	però	loro	non	le	condividevamo,	poiché	
non	 l’avevano	 riconosciuto	 come	 Messia.	 Quanto	 a	 Pilato…	 egli	 tentò	 in	 tutti	 i	 modi	 di	 evitare	 di	
condannare	Gesù,	arrivando	anche	ad	offrire	una	vita	al	posto	suo,	quella	del	ladrone	Barabba.	Domenica	
scorsa	ho	scoperto	(non	l’avevo	mai	notato)	che	fu	Pilato	a	porre	sulla	croce	la	celebre	iscrizione	I.N.R.I.	
(Iesus	Nazarenus	Rex	ludaeorum).	Così	mi	sono	chiesta:	ma	Pilato	era	credente?		
Ho	 iniziato	a	 fare	qualche	ricerca.	Ho	trovato	un	articolo	veramente	 interessante	sulla	sua	 figura.	Ve	 lo	
consiglio!	(Questo	il	 link:	https://www.storicang.it/a/ponzio-pilato-il-prefetto-intransigente_14670).	È	un	
articolo	pubblicato	sul	sito	“Storica”	a	cura	di	“National	Geographic”.	Si	tratta	di	un	articolo	un	po’	lungo;	
citerò,	per	ovvie	ragioni	di	spazio,	soltanto	i	passaggi	utili	al	mio	ragionamento.		
L’articolo	comincia	così:	“Ponzio	Pilato:	il	prefetto	intransigente.	Il	governatore	romano	della	Giudea	che	
condannò	Gesù	era	un	uomo	inflessibile,	che	in	varie	occasioni	si	scontrò	con	gli	ebrei	di	Gerusalemme	in	
nome	di	Roma,	anche	se	l’imperatore	Tiberio	non	approvava	i	suoi	metodi	sbrigativi”.	L’articolo	prosegue	
descrivendo	 Pilato	 come	 un	 uomo	 (di	 origine	 abruzzese	 o	 campana)	 “di	 natura	 intransigente,	 spietato	
nella	sua	impertinenza,	iracondo	e	rancoroso.	Molte	delle	sue	azioni	erano	considerate		insulti	al	popolo,	
atti	di	rapina	e	di	violenza.	La	gente	si	lamentava	delle	continue	vessazioni,	delle	esecuzioni	di	prigionieri	
senza	condanna	né	processo	e	della	sua	crudeltà	infinita	e	disumana”.	
Scusate	se	è	un	po’	lungo	ma	riporto	qui	di	seguito	un	passaggio	che	mi	ha	veramente	colpito:	
	



“Il	giudice	di	Cristo	
È	difficile	credere	che	una	persona	del	genere	possa	essersi	comportata	come	riferiscono	 i	Vangeli.	 Le	autorità	
ebraiche	avevano	deciso	di	rivolgersi	a	Pilato	per	sbarazzarsi	di	Gesù.	Erano	infatti	preoccupate	dal	suo	ingresso	
trionfale	a	Gerusalemme	e	dal	suo	tentativo	di	espellere	 i	mercanti	e	 i	cambiavalute	dal	 tempio	–	un	fatto	che	
aveva	 suscitato	 molto	 scalpore	 e	 ostacolato	 il	 normale	 funzionamento	 del	 santuario.	 Avrebbero	 potuto	
semplicemente	pagare	qualche	sicario	e	una	folla	di	manifestanti	perché	lo	lapidassero	con	l’accusa	di	blasfemia,	
ma	i	capi	religiosi	della	comunità	ebraica	avevano	paura	del	popolo.	Era	meglio	condurlo	dinanzi	al	prefetto,	che	
era	l’unico	ad	avere	il	potere	di	imporre	la	pena	capitale	e,	a	quanto	ne	sapevano	le	autorità	ebraiche,	vedeva	con	
preoccupazione	gli	insegnamenti	di	Gesù.	Secondo	il	Vangelo	di	Luca,	l’accusa	fu	di	aver	sobillato	le	folle,	essersi	
opposto	 al	 pagamento	 dei	 tributi	 dovuti	 all’imperatore	 e	 aver	 affermato	 di	 essere	 il	 «Messia».	 I	 Vangeli	
sostengono	 che	 Pilato	 fece	 il	 possibile	 per	 salvare	 Gesù,	 perché	 lo	 riteneva	 innocente:	 una	 circostanza	
assolutamente	 inverosimile,	 se	 si	 considera	 il	 carattere	del	prefetto.	 Inoltre	 la	 sua	 reazione	è	descritta	 tramite	
una	serie	di	immagini	poco	realistiche,	come	la	famosa	scena	in	cui	si	lava	le	mani	prima	di	condannare	Cristo	–	
un	gesto	che	non	rientrava	nella	 tradizione	romana	–,	a	 indicare	che	 la	colpa	della	sua	morte	sarebbe	ricaduta	
sugli	 ebrei,	 che	 avevano	 voluto	 la	 sua	 crocifissione.	 D’altra	 parte,	 la	 proclamazione	 dell’innocenza	 di	 Gesù	 da	
parte	 del	 prefetto	 (che	 non	 lo	 riteneva	 colpevole	 di	 alcun	 delitto)	 può	 essere	 interpretata	 come	 un	 tentativo	
cristiano	 di	 esonerare	 i	 romani	 dalla	 responsabilità	 della	morte	 del	 Salvatore.	 Il	 cristianesimo,	 infatti,	 si	 stava	
diffondendo	nell’impero	e	non	aveva	interesse	a	entrare	in	conflitto	con	le	autorità	romane,	ma	allo	stesso	tempo	
voleva	prendere	le	distanze	dall’ebraismo,	con	cui	rischiava	di	essere	confuso.	Per	questo	gli	evangelisti	cercarono	
di	addossare	ogni	colpa	al	popolo	ebraico	e	in	particolare	ai	suoi	capi.	In	realtà	gli	studiosi	hanno	pochi	dubbi	sul	
fatto	 che	 fu	 Pilato	 a	 ordinare	 l’arresto	 di	 Gesù	 e	 a	 processarlo	 sbrigativamente	 tramite	 una	 cognitio	 extra	
ordinem:	 un	 giudizio	 legale	 abbreviato	 che	 prevedeva	 la	 presentazione	 delle	 accuse,	 un’eventuale	 replica	
dell’imputato	e	la	sentenza	immediata.”	
Ora…	cosa	ci	dice	invece	la	Bibbia	a	proposito	di	Ponzio	Pilato?	In	Luca	3:1	sta	scritto	che	era	governatore	della	
Giudea	nell’anno	quindicesimo	dell’impero	di	Tiberio	Cesare.	 In	quell’epoca,	Erode	era	tetrarca	della	Galilea.	 In	
seguito	(Luca	23:12),	Pilato	ed	Erode	divennero	amici.	 In	Atti	3:12-13	Pietro	parla	nel	tempio	dopo	aver	guarito	
uno	zoppo	e	dice:	Uomini	d’Israele,	perché	vi	meravigliate	di	questo?	Perché	fissate	gli	occhi	su	di	noi,	come	se	per	
la	 nostra	 propria	 potenza	 o	 pietà	 avessimo	 fatto	 camminare	 quest’uomo?	 Il	 Dio	 di	 Abraamo,	 di	 Isacco	 e	 di	
Giacobbe,	il	Dio	dei	nostri	padri,	ha	glorificato	il	suo	servo	Gesù,	che	voi	consegnaste	a	Pilato	e	rinnegaste	davanti	
a	lui,	mentre	egli	aveva	giudicato	di	liberarlo.	Quindi	la	Bibbia	ci	dà	una	versione	diversa	da	quella	che	leggiamo	
nell’articolo	 storico…	A	 chi	 credere?	Ovviamente	per	noi	 la	Verità	 sta	nella	 Parola	di	Dio…	però	perché	 le	 due	
versioni	non	 corrispondono?	Finora	abbiamo	 letto	due	 versioni	della	 stessa	 storia…	 insomma,	 la	parola	di	 uno	
contro	 la	 parola	 dell’altro…	 Nel	 senso:	 noi	 crediamo	 in	 ciò	 che	 dice	 la	 Bibbia,	 che	 è	 la	 Parola	 di	 Dio,	 ma	 se	
dovessimo	 sostenere	 la	 “nostra”	 versione	 dei	 fatti	 davanti	 ad	 un	 non	 credente	 forse	 non	 avremmo	 prove	
sufficienti	per	difendere	la	“nostra”	posizione…	E	allora	andiamo	avanti	a	leggere	la	Bibbia!	Perché	non	è	ancora	
finita	qui…	Sappiamo	che	Pilato	cercò	di	salvare	Gesù	in	tutti	 i	modi	(per	esempio	offrendo	al	popolo	Barabba	-	
Marco	15:1-20	e	Matteo	27:15-26).	Conosciamo	il	gesto	attraverso	cui	Pilato	dichiarò	di	non	volersi	prendere	la	
responsabilità	di	quella	decisione	(lavandosi	le	mani,	Matteo	27:24).	Ma,	a	forza	di	cercare,	ho	trovato	il	versetto	
che	secondo	me	è	la	conferma	definitiva	del	fatto	che	la	Bibbia	racconta	la	verità,	anche	se	la	verità	spesso	va	al	
di	 là	 nella	 nostra	 comprensione	umana	e	 storica.	 1	 Timoteo	6:11-13:	Ma	 tu,	 uomo	di	Dio,	 fuggi	 queste	 cose	 e	
ricerca	la	giustizia,	la	pietà,	la	fede,	l’amore,	la	costanza	e	la	mansuetudine.	Combatti	il	buon	combattimento	della	
fede,	afferra	la	vita	eterna	alla	quale	sei	stato	chiamato	e	in	vista	della	quale	hai	fatto	quella	bella	confessione	di	
fede	 in	 presenza	 di	molti	 testimoni.	 Al	 cospetto	 di	 Dio,	 che	 dà	 vita	 a	 tutte	 le	 cose,	 e	 di	 Gesù	 Cristo,	 che	 rese	
testimonianza	 davanti	 a	 Ponzio	 Pilato	 con	 quella	 bella	 confessione	 di	 fede,	 ti	 ordino	 di	 osservare	 questo	
comandamento…	.	
Ecco	quindi	 spiegato	 il	motivo	 per	 cui	 Ponzio	 Pilato,	 che	 sarà	 pure	 stato	 un	uomo	 violento	 e	 intransigente,	 fu	
trasformato.	Egli	vide	qualcosa	di	diverso	in	Gesù.	Ecco	probabilmente	perché	cercò	di	salvarlo,	perché	non	volle	
prendersi	la	responsabilità	di	quel	sangue	che	egli	considerava	innocente.	E	infine	ecco	perché	fece	scrivere	in	tre	
lingue	(per	essere	sicuro	che	fosse	chiaro	a	tutti)	che	Gesù	 il	Nazareno	era	 il	Re	dei	Giudei.	Non	che	“diceva	di	
essere	il	re	dei	Giudei”,	ma	che	“era	il	Re	dei	Giudei”.	Cosa	trasformò	Pilato?	La	Bibbia	ce	lo	dice:	la	testimonianza	
che	Cristo	rese	in	sua	presenza.		



Ma	cose	disse	Gesù	in	presenza	di	Pilato?		
In	 Luca	 23:1-4	 leggiamo:	Poi	 tutta	 l'assemblea	 si	 alzò	 e	 lo	 condussero	 da	 Pilato.	 E	 cominciarono	 ad	 accusarlo,	
dicendo:	«Abbiamo	trovato	quest'uomo	che	sovvertiva	la	nostra	nazione,	istigava	a	non	pagare	i	tributi	a	Cesare	e	
diceva	di	essere	 lui	 il	Cristo	re».	Pilato	 lo	 interrogò,	dicendo:	«Sei	 tu	 il	 re	dei	Giudei?»	E	Gesù	gli	 rispose:	«Tu	 lo	
dici».	Pilato	disse	ai	capi	dei	sacerdoti	e	alla	folla:	«Non	trovo	nessuna	colpa	in	quest'uomo».		
In	Matteo	27:11-14	leggiamo:	Gesù	comparve	davanti	al	governatore	e	il	governatore	lo	interrogò,	dicendo:	«Sei	
tu	 il	 re	 dei	Giudei?»	Gesù	gli	 disse:	 «Tu	 lo	 dici».	 E,	 accusato	 dai	 capi	 dei	 sacerdoti	 e	 dagli	 anziani,	 non	 rispose	
nulla.	Allora	Pilato	gli	disse:	«Non	senti	quante	cose	testimoniano	contro	di	te?».	Ma	egli	non	gli	rispose	neppure	
una	parola;	e	il	governatore	se	ne	meravigliava	molto.	
In	Marco	 15:1-5	 leggiamo:	 La	mattina	 presto,	 i	 capi	 dei	 sacerdoti,	 con	 gli	 anziani,	 gli	 scribi	 e	 tutto	 il	 sinedrio,	
tenuto	consiglio,	legarono	Gesù,	lo	portarono	via	e	lo	consegnarono	a	Pilato.	Pilato	gli	domandò:	«Sei	tu	il	re	dei	
Giudei?»	 Gesù	 gli	 rispose:	 «Tu	 lo	 dici».	 I	 capi	 dei	 sacerdoti	 lo	 accusavano	 di	 molte	 cose;	 e	 Pilato	 di	 nuovo	 lo	
interrogò	dicendo:	«Non	rispondi	nulla?	Vedi	di	quante	cose	ti	accusano!».	Ma	Gesù	non	rispose	più	nulla;	e	Pilato	
se	ne	meravigliava.	
Nel	Vangelo	di	Giovanni	leggiamo	qualcosa	in	più	(18:33-38):	Pilato	dunque	rientrò	nel	pretorio;	chiamò	Gesù	e	gli	
disse:	«Sei	tu	il	re	dei	Giudei?».	Gesù	gli	rispose:	«Dici	questo	di	tuo,	oppure	altri	te	l'hanno	detto	di	me?».	Pilato	
gli	rispose:	«Sono	io	forse	Giudeo?	La	tua	nazione	e	i	capi	dei	sacerdoti	ti	hanno	messo	nelle	mie	mani;	che	cosa	
hai	 fatto?».	Gesù	 rispose:	 «Il	mio	 regno	non	è	di	 questo	mondo;	 se	 il	mio	 regno	 fosse	di	 questo	mondo,	 i	miei	
servitori	combatterebbero	perché	io	non	fossi	dato	nelle	mani	dei	Giudei;	ma	ora	il	mio	regno	non	è	di	qui».	Allora	
Pilato	gli	disse:	«Ma	dunque,	sei	tu	re?»	Gesù	rispose:	«Tu	lo	dici;	sono	re;	io	sono	nato	per	questo,	e	per	questo	
sono	venuto	nel	mondo:	per	testimoniare	della	verità.	Chiunque	è	dalla	verità	ascolta	la	mia	voce».	Pilato	gli	disse:	
«Che	cos'è	verità?».	E	detto	questo,	uscì	di	nuovo	verso	i	Giudei	e	disse	loro:	«Io	non	trovo	colpa	in	lui.	(…)».	
Altro	non	sappiamo	circa	la	conversazione	tra	Pilato	e	Gesù…	cosa	vide	Pilato	in	Lui?	Una	cosa	è	certa:	le	nostre	
azioni,	i	nostri	silenzi,	parleranno	più	di	mille	parole.	Gesù	avrebbe	potuto	usare	quella	sua	ultima	occasione	per	
proclamare	 il	sermone	più	 importante	della	sua	vita…	invece	non	provò	nemmeno	a	difendersi.	L’ubbidienza	di	
Cristo	parla	più	di	mille	 filosofie,	di	mille	 ragionamenti.	Chi	può	dire	cosa	contro	 la	scelta	di	Cristo	di	morire	 in	
croce	per	salvare	noi	peccatori?	E	senza	nemmeno	provare	a	salvarsi,	a	difendersi?	 Il	 fatto	che	Gesù	SCELSE	di	
patire	sofferenze	disumane	e	di	sperimentare	personalmente	la	lontananza	da	Dio	Padre	(nel	momento	in	cui	si	
caricò	dei	nostri	peccati)	lo	rende	inattaccabile.	Quando	ci	troviamo	a	discutere	con	altre	persone	possiamo	fare	
grandi	battaglie	 locutorie,	grandi	discussioni,	 scontri	 tra	 ragionamenti…	ma	chi	potrà	mai	mettere	 in	dubbio	se	
raccontiamo	un’esperienza	che	abbiamo	avuto?	Che	abbiamo	vissuto	sulla	nostra	pelle?	Chi	potrà	mai	mettersi	
contro	di	noi	se	diciamo	di	aver	fatto	una	scelta	e	di	accettarne	tutte	le	conseguenze?	Ecco	perché	Cristo	è	il	più	
grande	eroe	di	tutti	i	tempi:	nel	momento	più	significativo	della	Sua	storia	umana,	nel	momento	per	cui	è	nato,	
per	cui	si	è	preparato	per	 tutta	 la	vita,	ha	scelto	di	accettare,	di	ubbidire,	di	non	reagire.	Andando	contro	ogni	
aspettativa,	 ogni	 canone,	 si	 è	 comportato	 come	 nessuno	mai	 aveva	 fatto	 prima	 di	 Lui	 (e	 pochi	martiri	 hanno	
saputo	fare	dopo).		
Non	voglio	aggiungere	altre	parole,	perché	niente	può	essere	aggiunto	per	spiegare	il	Suo	gesto	meraviglioso.		
Volevo	solo	condividere	con	voi	 il	mio	ragionamento,	e	vi	prego	di	perdonare	la	mia	lungaggine.	Ma	ho	trovato	
straordinario	il	percorso	di	Pilato.	E	ho	trovato	straordinario	ciò	che	la	Bibbia	ci	dice	di	 lui.	Anche	se	si	tratta	di	
poche	parole,	sono	pur	sempre	Parola	di	Dio,	e	come	tali	sono	in	grado	di	scardinare	ogni	credenza	storica.	
La	 mia	 preghiera	 è	 che	 possiamo	 tenere	 a	 mente	 che	 la	 nostra	 ubbidienza	 (e	 spesso	 anche	 i	 nostri	 silenzi)	
parleranno	al	posto	nostro.	Forse	nel	nostro	silenzio	la	gente	sarà	in	grado	di	udire	la	voce	di	Dio...		
Che	possiamo	diventare	strumenti	efficaci	nelle	Sue	mani,	che	possiamo	ricordarci	che	nessun	Pilato	può	resistere	
davanti	all’inspiegabile	gloria	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	
Una	Pasqua	benedetta	a	tutti	voi! 	 	 	 	 	 	 	Francesca	


