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Gli rivolse perciò molte domande, ma Gesù
non gli rispose affatto. Intanto i capi sacerdoti
e i dottori della legge insistevano nell ’accu-
sarlo. Perciò Erode e i suoi soldati, lo insulta-
rono e lo misero in ridicolo facendogli indossa-
re un mantello splendido, poi lo rimandarono
da Pilato. Quel giorno, da nemici che erano pri-
ma, Erode e Pilato diventarono amici. 
Poi Pilato convocò i primi sacerdoti, i capi giudei
e il popolo, e disse loro: “Voi mi avete portato
quest ’uomo, accusandolo d ’incitamento alla
rivolta contro il governo romano. L’ho interro-
gato in vostra presenza, ma l ’ho trovato inno-
cente del crimine di cui lo accusate. Anche
Erode è giunto alla stessa conclusione, infatti
ce l ’ha rimandato. Dunque, non ha commesso
niente che meriti la pena di morte ! Perciò, dopo
averlo castigato, lo rimetterò in libertà”. — In
occasione della festa di Pasqua Pilato doveva
liberare un prigioniero. — Ma la folla gridò in
coro: “Uccidi Gesù e liberaci Barabba ! ” Pilato
parlò di nuovo alla folla, perché voleva libe-
rare Gesù. Ma tutti urlarono: “Crocifiggilo ! 

Crocifiggilo ! ” Per la terza volta, Pilato doman-

do: “Ma che ha fatto di male ? Non ho trovato
nessun motivo valido per condannarlo a morte!
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Capitolo 23

P R O C E S S O  E D  E S E C U Z I ONE

Poi tutta l ’assemblea si alzò e condusse Gesù
dal governatore Pilato, dove cominciarono ad
accusarlo: “Abbiamo trovato quest ’uomo che

incitava la nostra gente a ribellarsi e a non pa-

gare le tasse al governo romano. E per di più

diceva di essere lui il messia, un re ! ” 
Pilato allora chiese a Gesù: “Sei davvero tu il
re dei Giudei ? ” — “Sì ” rispose Gesù, “è proprio
come dici tu”. Pilato si rivolse ai capi sacerdoti
e alla folla e disse: “Io trovo quest ’uomo non
colpevole ! ” Ma quelli si accanivano ancora di
più: “Ovunque insegna, solleva il popolo, per
tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea,

fin qui a Gerusalemme ! ”  Sentendo nominare

la Galilea, Pilato chiese se Gesù fosse di 

quella regione. Avendo saputo che Gesù prove-

niva dal territorio governato da Erode, ordinò
di portarlo da lui, che in quel periodo si trovava
proprio a Gerusalemme. Erode fu molto conten-
to nel vedere Gesù, perché ne aveva sentito 
parlare e da parecchio voleva incontrarlo, 
sperando di vederlo compiere qualche miracolo.
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a sinistra. — “Padre, perdonali...” diceva Gesù,
“...perché non sanno quello che fanno ! ” 
Poi i soldati tirarono a sorte per dividere i suoi
vestiti. La folla stava a guardare, mentre i capi
giudei lo deridevano: “Ha salvato altri, ora salvi
sé stesso se è davvero il Cristo che Dio ha scel-
to ! ” Anche i soldati lo insultavano, avvicinan -
dosi per offrirgli dell ’aceto da bere, e dicevano:
“Se tu sei il re dei Giudei, salvati ! ” 
E sopra la sua testa, c’era anche un’iscrizione con
le parole: “Questo è il re dei giudei ”. Anche uno
dei malviventi, appeso alla croce vicino alla sua,
lo insultava, dicendo: “Tu saresti il Cristo, no?
Allora salva te stesso e anche noi ! ” L’altro inve-
ce lo rimproverava. “Non temi Dio nemmeno men-
tre subisci la stessa condanna ? Noi lo meritiamo
per ciò che abbiamo fatto, ma quest ’uomo non ha
fatto nulla di male ! ” Poi aggiunse: “Gesù, ricor-
dati di me, quando entri nel tuo regno”. E Gesù
gli rispose: “Io ti assicuro che oggi stesso tu sarai
con me in paradiso”. Era ormai mezzogiorno e le
tenebre avvolsero tutto il paese fino alle tre
del pomeriggio. Il sole si oscurò e il grosso velo

del tempio si squarciò in due. Gesù ad alta voce

gridò: “Padre, nelle tue mani affido il mio 
spirito ! ” Detto questo, spirò. Il centurione 
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Perciò lo farò frustare, poi lo rimetterò in li-
bertà”. Ma quelli insistevano a gran voce, 
chiedendo che Gesù fosse crocifisso e le loro
grida ebbero il sopravvento. Così alla fine 
Pilato decretò la morte di Gesù e liberò Barab-
ba, l ’uomo arrestato per insurrezione e omici-
dio, come richiedevano. Poi abbandonò Gesù 

alla loro volontà. Mentre lo portavano via,
presero un certo Simone di Cirene, che tornava
dai campi, e gli misero addosso la croce,
costringendolo a portarla dietro a Gesù. Una
gran folla li seguiva, fra cui molte donne che
piangevano e si lamentavano per lui. Ma Gesù
si volse verso di loro e disse: “Figlie di Geru-
salemme, non piangete per me, ma per voi 
stesse e per i vostri figli, perché, ecco, si stanno
avvicinando giorni in cui chiameranno fortunate

le donne che non hanno partorito, né allattato!”

Allora la gente implorerà le montagne, gridan-

do: “Cadeteci addosso ! ” e alle colline: “Copri-

teci ! ” Perché se fanno queste cose quando 

l ’albero è verde, cosa faranno quando sarà secco?
Intanto due criminali venivano condotti sul
luogo detto “il Teschio” per essere giustiziati
con Gesù. Là, tutti e tre furono crocifissi. Gesù
al centro e i due criminali uno a destra e uno
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Capitolo 24

L A  R I S U R R E Z I ONE

La domenica mattina, molto presto, le donne si
recarono alla tomba portando gli aromi che
avevano preparato e s’accorsero che la pietra
che chiudeva l ’entrata era stata rotolata via.
Entrarono, ma non trovarono il corpo del signore
Gesù ! Stupite, non sapevano cosa pensare. Ed ecco
che davanti ai loro occhi apparvero due uomini
che indossavano vestiti risplendenti. Le donne,
impaurite, si gettarono faccia a terra. Gli uomini
chiesero loro: “Perché cercate un vivo tra i morti ?
Egli non è qui. È risorto ! Ricordate ciò che vi
disse quando eravate ancora in Galilea? Che il
figlio dell ’uomo doveva essere tradito, arre-
stato da uomini malvagi e crocifisso, ma dopo
tre giorni, sarebbe risuscitato”.  Allora le don-
ne ricordarono le sue parole, e si precipitarono
a Gerusalemme per raccontare l ’accaduto agli
undici apostoli e a tutti gli altri. Ma la loro
storia parve assurda agli uomini, e nessuno pre-

stò loro fede. Tuttavia, Pietro corse alla tomba

per dare un’occhiata. Chinandosi per guardare,
vide soltanto i panni di lino. Allora se ne andò
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romano, dopo aver visto ciò che era accaduto,
diede gloria a Dio, dicendo: “Questo era davve-
ro un uomo giusto ! ” Anche la folla che si era

radunata, vedendo ciò che era successo, se ne

tornò indietro battendosi il petto. Nel frattem-

po, tutti quelli che conoscevano Gesù, se ne

stavano a osservare da lontano con le donne

che lo avevano seguito dalla Galilea. 
Allora un uomo buono e giusto, di nome 
Giuseppe, membro del tribunale ebraico e nati-
vo della città di Arimatèa in Giudea, andò da
Pilato a chiedere il corpo di Gesù. Egli non 
aveva dato il suo consenso alle decisioni e 
all ’operato degli altri capi giudei, ma aspetta-
va il regno di Dio. Dopo aver staccato dalla cro-
ce il corpo di Gesù, e averlo avvolto in un len-
zuolo di lino, Giuseppe lo depose in una tomba

nuova, scavata nella roccia. Questo avvenne

nel giorno della preparazione, e il sabato stava

per cominciare. Le donne, che erano venute con

Gesù dalla Galilea, seguirono Giuseppe e vide-
ro la tomba e in che modo il corpo di Gesù ve-
niva deposto. Poi tornarono indietro a preparare
gli aromi e gli unguenti per il suo corpo. 
Il sabato, però, riposarono, come prescrive la
legge.
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detto loro che Gesù è vivo ! Alcuni che erano
con noi sono corsi al sepolcro a vedere e hanno
trovato le cose proprio come avevano detto le
donne, ma di lui non c’era traccia ! ” A tal punto
Gesù esclamò: “Uomini stolti e increduli ! Vi
riesce così difficile credere a tutto ciò che i
profeti hanno detto ? Non fu forse detto che
era necessario che il messia doveva soffrire
tutte queste cose e che poi sarebbe entrato nel-

la sua gloria ? ” Poi Gesù, cominciando da Mosé 

e proseguendo attraverso tutti i profeti, spiegò

loro il significato di tutte le scritture sul suo

conto. Quando furono vicini al villaggio dove

erano diretti, Gesù finse di voler proseguire, ma
essi lo pregarono: “Rimani con noi per la notte
perché sta facendo tardi ”. Così entrò in casa
con loro. Quando furono a tavola, Gesù prese
il pane, lo benedisse e, dopo averlo spezzato,
lo dette loro. Improvvisamente, i loro occhi si

aprirono e lo riconobbero. In quel momento 

Gesù scomparve dalla loro vista. Cominciarono

allora a chiedersi l ’un l ’altro: “Non sentivi un

fuoco che ti bruciava nel cuore mentre ci spie-

gava le scritture lungo il cammino ? ” Si rimise-

ro subito sulla via del ritorno verso Gerusa-
lemme, dove trovarono radunati gli undici apo-

tutto solo, chiedendosi che cosa mai fosse 
accaduto. Quello stesso giorno, due discepoli
di Gesù stavano camminando verso il villaggio

di Emmaus, a undici chilometri da Gerusa -

lemme. Strada facendo, discutevano sugli ulti-

mi avvenimenti, quando Gesù stesso s’avvicinò e

si unì a loro. Ma Dio operava sui loro occhi in

modo che non lo riconoscessero.  “Di che state
parlando? ” chiese loro Gesù. Dai loro visi tra-
spariva una profonda tristezza. Uno di loro,
Clèopa, rispose: “Tu devi essere il solo
forestiero in tutta Gerusalemme a non sapere
che cosa è capitato in questi giorni ! ” – “Che co-
sa ? ” domandò Gesù. ”Ciò che è accaduto a Gesù
di Nazaret ” risposero. “Era un profeta, che face-
va potenti miracoli ed era anche un grande
maestro, davanti a Dio e a tutto il popolo. 
Ma i capi sacerdoti e gli uomini di governo lo
hanno arrestato, lo hanno fatto condannare a
morte, e l ’hanno crocifisso. Ma noi speravamo

che sarebbe stato lui a salvare Israele ! Ebbene,
questo è il terzo giorno dal fatto e stamattina
presto, alcune delle nostre donne sono andate
alla sua tomba e sono tornate con una notizia
che ci ha stupiti. Il suo corpo non c’era più e han-
no avuto una visione di due angeli che hanno

.    

-  

-            

.              .               

.

.  -          .

.                 .

-

.

.    

-  

-            

.              .               

.

.  -          .

.                 .

-

.



1251 2 4

morire e il terzo giorno risorgere dalla morte e

che nel suo nome sarebbe stato predicato a tutti
i popoli, cominciando da Gerusalemme, di pen-
tirsi e cambiare strada per ricevere il perdono
dei peccati. Voi siete testimoni di queste cose.
Ed ecco: io mando su voi ciò che promise mio
padre. Rimanete in città, finché non sarete rive-
stiti della potenza dal cielo ”. 
Poi Gesù li condusse fuori sulla strada verso
Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre
li benediceva, se ne ando e fu portato in cielo.
Essi lo adorarono, poi ritornarono a Gerusalem-
me con gran gioia dove rimasero continuamente
nel tempio a lodare Dio.

Fine

stoli e altri discepoli con loro, che li salutaro-
no con queste parole: “Il signore è davvero ri -
sorto! È apparso a Pietro ! ” Allora i due discepo-
li raccontarono che Gesù era apparso loro duran-
te il cammino e che lo avevano riconosciuto
mentre spezzava il pane. Stavano ancora parlan-
do di questi fatti, quando Gesù stesso apparve
in mezzo a loro.  “Pace a voi ! ” li saluto. Tutti
furono terribilmente spaventati, pensando di
vedere un fantasma. “Perché avete paura? ” chie-
se Gesù. “Perché avete dubbi ? Guardate le mie
mani e i miei piedi, sono proprio io ! Toccatemi e
rendetevi conto che non sono un fantasma !�
Un fantasma non ha carne e ossa come ho io ! ”
Detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
I discepoli, però, erano ancora indecisi, combat-
tuti tra la gioia e la meraviglia.  Allora lui
chiese loro: “Avete qualcosa da mangiare qui ? ”
Gli diedero un pezzo di pesce arrostito e, da-
vanti a loro, Gesù lo prese e lo mangiò. Poi dis-
se: “Non vi ricordate ciò che vi dicevo prima,
quando ero ancora con voi, che tutte le cose
scritte su di me da Mosè, dai profeti e nei sal-
mi, dovevano avverarsi ? ” Poi Gesù aprì loro la
mente, perché capissero le scritture, e disse: 
“È stato scritto che il messia doveva soffrire,
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