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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (A)  
 

2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17   “La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre” 

Sal 44                                     “Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza” 

Col 1,9b-14                            “È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre” 

Gv 18,33c-37                         “Il mio regno non è di questo mondo” 

 

Nella solennità del Cristo re dell’universo, la liturgia della Parola prende le mosse dalla promessa 

davidica di un regno definitivo, destinato al Messia (cfr. 2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17). L’epistola 

ripropone un tale potere regale sul piano cosmico, in cui la lotta tra il bene e il male è risolta 

dall’autorità del Figlio che ha instaurato il suo regno sull’universo (cfr. Col 1,9b-14). Il brano 

evangelico, riporta la testimonianza di Gesù dinanzi a Pilato: Egli è veramente re, ma il suo regno 

non è di questo mondo (Gv 18,33c-37). 

La prima lettura è tratta dal secondo libro di Samuele e riporta la promessa divina di un 

regno stabile per la discendenza di Davide. Il contesto ambientale di questo pronunciamento 

profetico è quello di un periodo di pace, che il regno di Davide gode dopo molte guerre. A 

differenza di Davide, il figlio Salomone sarà un re di pace che porterà il regno di Israele ad una 

grande prosperità sotto tutti gli aspetti: politici, economici e culturali; sarà infatti Salomone a 

costruire il tempio progettato dal padre che, pur desiderandolo, non potrà edificarlo. Ma il re Davide 

non conosce ancora i decreti divini e pensa di costruire un tempio a Dio, che dimora ancora sotto la 

tenda, vale a dire la tenda del convegno dove Mosè aveva posto l’arca dell’alleanza. La tenda era il 

luogo dell’appuntamento dove Mosè incontrava Dio per consultarlo e per conoscere la sua volontà. 

Dopo la partenza dal monte Sinai, Dio abbandona la montagna e si trasferisce, per così dire, nella 

tenda che accompagnerà Israele lungo il cammino nel deserto fino all’arrivo nella terra promessa. 

Lo stanziamento del popolo in essa sarà difficile, in quanto Israele dovrà farsi spazio combattendo 

contro le popolazioni già residenti nel territorio al di là del Giordano per tutto il periodo dei Giudici, 

fino alla fondazione della monarchia al tempo del profeta Samuele.  

In occasione di un periodo di pace, conseguita attraverso la sconfitta dei nemici (cfr. 2Sam 

7,1), Davide progetta l’edificazione di un tempio e manifesta il suo desiderio al profeta Natan, 

dicendo: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio 

sta sotto i teli di una tenda» (2Sam 7,2). Con queste parole il re lascia 

indirettamente intuire al profeta la sua intenzione di costruire un tempio, e Natan approva questo 

progetto e pronuncia una benedizione: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché 

il Signore è con te» (2Sam 7,3). Ma al versetto successivo il narratore compie un notevole 

cambiamento di prospettiva: dai pensieri umani si passa ai pensieri di Dio attraverso un’espressione 
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avversativa: «Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola 

del Signore» (2Sam 7,4). Il progetto del re d’Israele e del suo profeta appare suggerito da 

considerazioni umane, come se Dio avesse bisogno di una casa dove abitare. Il Signore interviene 

tempestivamente manifestando il proprio punto di vista e precisando alcune verità da ricordare a 

Davide, definito col titolo significativo di «mio servo» (2Sam 7,5). Infatti, la gloria di Davide 

non coincide con il suo ruolo di monarca, ma consiste nel fatto di poter servire Dio come suo 

consacrato.  

 Il messaggio successivo puntualizza un’altra importante verità: Dio non ha bisogno di una 

casa dove abitare, come sembra suggerire la domanda retorica con cui si apre l’oracolo: «Forse 

tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti?» (2Sam 7,5). Il Signore sposta 

qui l’accento sui gesti di benevolenza da Lui compiuti nei confronti di Davide. Si potrebbe dire che  

Davide non fa un piacere a Dio mettendosi al suo servizio, ma al contrario viene beneficato dal 

Signore con l’onore di poterlo servire. Questo discorso conserva tutta la sua attualità e tutta la sua 

validità anche nella vita cristiana e in essa, in modo molto particolare, nell’ambito della 

ministerialità. Esercitare un ministero non coincide con l’acquisizione di uno status, né il titolo di 

ministro nella Chiesa costituisce una posizione onorifica. Ogni atto di servizio esiste per rendere 

felici gli altri, non per gratificare colui che lo compie. Inoltre, lo svolgimento di un ministero non 

mette il Signore in una posizione di debitore obbligandolo ad una retribuzione. Il servizio nella 

Chiesa, in sostanza, non è un piacere fatto a Dio, ma è un dono che si riceve da Lui. Queste verità 

vengono dette a Davide per la prima volta.      

 A questa domanda retorica seguono una serie di memorie del passato e di promesse per il 

futuro. Le memorie del passato riguardano la verità personale di Davide: un pastorello che Dio 

prende dai pascoli e prepara in modo da renderlo idoneo a sedere sul trono di Israele: «Io ti ho 

preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo 

del mio popolo Israele» (2Sam 7,8). Ancora, il Signore ricorda a Davide che, in realtà, 

non è lui ad avere combattuto e vinto, ma Dio: «Sono stato con te dovunque sei 

andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il 

tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra» (2Sam 

7,9).  

Dalla memoria del passato si passa poi alla promessa di una vittoria perenne non 

determinata dal valore di Davide ma, ancora una volta, dall’intervento di Dio. Inoltre, la promessa 

di prosperità e di pace non riguarda soltanto Davide come individuo, né unicamente il suo casato, 

ma si estende all’intero popolo d’Israele: «Fisserò un luogo per Israele, mio 

popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i 
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malfattori non lo opprimano come in passato» (2Sam 7,10). La prevalenza dei 

nemici su Israele, all’indomani del suo ingresso nella terra promessa, ha una ragione religiosa: i 

malfattori prevalgono tutte le volte che il popolo eletto si allontana da Dio e cade nel peccato di 

idolatria.  

 Infine, il Signore fa una promessa che riguarda un lontano futuro, dopo la morte di Davide: 

«Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi 

padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue 

viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa 

al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per 

sempre» (2Sam 7,12-13). Va notato però che la promessa qui converge verso una figura 

individuale e non all’intera discendenza di Davide. In più, una particolare intimità viene promessa a 

questo innominato monarca del futuro: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per 

me figlio» (2Sam 7,14ab). La stabilità del regno di Davide non ha alcun paragone con le 

monarchie e i governi che si susseguono nella storia. Infatti il testo aggiunge: «La tua casa e 

il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono 

sarà reso stabile per sempre» (2Sam 7,16). Natan riferì tutte queste cose a Davide 

(cfr. 2Sam 7,17). Il Signore afferma, per ben due volte, la perenne stabilità del regno di Davide, mai 

conosciuta da alcun regno umano. Ma il v. 14 lascia intravedere il riferimento esplicito ad un 

particolare personaggio. Non si tratta di un’alleanza compiuta con i discendenti di Davide, ma con 

un personaggio individuale che, nel racconto dell’Annunciazione, viene identificato col Bambino 

nato da Maria per opera dello Spirito Santo. Le parole dell’angelo alla Vergine Maria si riferiscono 

in modo esplicito proprio a questa promessa, mai realizzatasi sul piano politico. Quindi la promessa 

fatta a Davide può considerarsi valida soltanto se trasferita dalla sua regalità a quella di Cristo, 

ovvero dalla regalità terrena al regno di Dio.  

 All’inizio dell’epistola alla comunità di Colosse, Paolo ringrazia Dio per lo sviluppo delle 

virtù teologali e per la potenza con cui la parola del Vangelo si è affermata e diffusa nella comunità 

(cfr. Col 1,3-8). Infatti, Paolo ha ricevuto delle notizie della comunità di Colosse, nata 

dall’annuncio del Vangelo ad opera di Epafra, collaboratore di fiducia dell’Apostolo. Tali notizie 

sono in parte consolanti, in quanto la comunità effettivamente cresce nella fede e nei doni dello 

Spirito, e in parte preoccupanti, perché in essa circolano anche delle dottrine e  una prassi religiosa 

che danno tendenzialmente un ruolo eccessivo al culto degli angeli, alle pratiche ascetiche e alle 

esperienze estatiche e visionarie. L’Apostolo teme che tutte queste cose possano mettere in ombra 

l’unica mediazione di Gesù Cristo. Da questi presupposti nasce la preghiera di intercessione di 

Paolo: «Anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo 
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di pregare per voi e di chiedere che abbiate una piena conoscenza 

della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale» (Col 

1,9). Il primo obiettivo che l’Apostolo pone al vertice della sua intercessione ricalca abbastanza da 

vicino lo schema del Padre Nostro: il compimento della volontà di Dio si presenta come la cosa più 

urgente, al di là di ogni bisogno umano. La cosa più urgente da chiedere a Dio, perché appunto solo 

per rivelazione si può essere istruiti circa i suoi voleri e le sue aspettative. Nessuno, in definitiva, 

può compiere la volontà di Dio, se non la conosce. Né è possibile conoscerla, se Lui stesso non la 

manifesta attraverso quei doni di conoscenza che lo Spirito ha elargito abbondantemente alla 

Chiesa, e a cui l’Apostolo allude poco dopo: «con ogni sapienza e intelligenza 

spirituale». La riflessione teologica successiva ha potuto scorgere in questi termini paolini i 

doni della sapienza e dell’intelletto, tradizionalmente annoverati tra i sette doni dello Spirito. Ad 

ogni modo, l’idea di fondo è quella del primato della volontà di Dio nella preghiera del cristiano. 

L’Apostolo non si sente di chiedere a Dio di preservare dal male la comunità cristiana, senza prima 

chiedergli di indicare la strada per essergli graditi. Da questo possiamo desumere la consapevolezza 

che, nella nostra preghiera, non possiamo preoccuparci del nostro benessere globale o della nostra 

felicità, senza prima aver sottomesso la nostra vita alla volontà di Dio. L’inganno è così sottile che 

difficilmente riusciamo a smascherarlo: ci sembra che debba essere Dio a custodire la nostra vita, 

piuttosto che essere noi ad allontanarci dal male, rifugiandoci nella totale adesione alla sua volontà. 

Il punto di fondamentale distinzione tra la religione e la magia è proprio questo: la magia promette 

protezione, benessere o guarigione, solo in forza di certi riti, mentre al soggetto non è richiesto 

alcun impegno. Nella vita cristiana, invece, è tutto il contrario: l’impegno personale di conversione 

è la prima cosa che si richiede, da cui dipende ogni altro risultato.  

L’Apostolo chiede quindi a Dio, prima di ogni altra cosa, la conoscenza della sua volontà 

per la comunità cristiana di Colosse, ma non con un obiettivo di semplice informazione: perché 

«possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli 

in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella 

conoscenza di Dio» (Col 1,10). La rivelazione della volontà di Dio, attraverso l’azione 

ordinaria dello Spirito Santo, naturalmente, non ha come scopo la contemplazione pura, né tanto 

meno una risposta alla curiosità umana; lo scopo è quello di plasmare il proprio stile di vita 

calandolo nella “forma” della volontà di Dio, perché non vi è altro modo per essergli graditi. 

Questa adesione piena alla volontà di Dio, conosciuta nella luce interiore dello Spirito, rende la vita 

del cristiano feconda in sommo grado: «portando frutto in ogni opera buona» (ib.). 

Il cristiano che vive nella signoria di Gesù Cristo, porta frutto e moltiplica i suoi talenti per 

arricchire la Chiesa; e ciò non soltanto in qualche opera, ma in ogni opera: «portando frutto 
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in ogni opera buona» (ib.). Dopo avere depositato la propria vita ai piedi della croce, le 

proprie opere e iniziative che umanamente si arrestano, o rimangono sospese, acquistano una nuova 

chiave di lettura: se una strada dinanzi a me si chiude, non è perché sto sperimentando il 

fallimento, ma perché quella strada non devo percorrerla. Solo chi gestisce la propria vita in modo 

autonomo, può fallire; ma colui che fa solo quello che Dio gli chiede, non può fallire, perché i suoi 

desideri sono stati assorbiti in quelli di Dio, che non fallisce mai. 

 Va notato, inoltre, come l’Apostolo preveda due tipi di conoscenza di Dio: quella che deriva 

dalla illuminazione dei doni di sapienza e intelletto, e quella che deriva dall’avere fatto esperienza 

di Lui nell’ubbidienza. La parola “conoscenza” è infatti usata dall’Apostolo in due contesti; il 

primo, riguarda la conoscenza della volontà di Dio: «non cessiamo di pregare per voi 

e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della volontà di 

Dio» (Col 1,9). Il secondo, riguarda la conoscenza di Dio che si ottiene, dopo avergli ubbidito: 

«possiate comportarvi in maniera degna del Signore […], crescendo 

nella conoscenza di Dio» (Col 1,10). In sostanza, la conoscenza della volontà di Dio 

precede l’azione, e sotto questo aspetto è una conoscenza astratta; poi, ubbidendo alla sua volontà, 

ci si comporta in maniera degna di Lui, e questo modo di vivere offre al cristiano una conoscenza 

nuova e non astratta di Dio; una conoscenza, per così dire, esperienziale, che segue l’azione, e che 

tende a crescere nel corso degli anni, come cresce la conoscenza di un amico con cui si vive 

quotidianamente a contatto.  

Quando la vita cristiana giunge a questa profondità, si manifesta all’esterno: «Resi 

forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, per 

essere perseveranti e magnanimi in tutto» (Col 1,11). In altre parole, il segno 

inconfondibile che una persona vive in piena comunione con Dio è identificato dall’Apostolo 

attraverso due disposizioni d’animo, che non può avere chi non gode dell’amicizia di Dio: la forza e 

soprattutto la pazienza. Quest’ultima è considerata da Paolo addirittura come il sigillo della carità, 

per il fatto che apre e chiude l’inno alla carità: «La carità è paziente […]; tutto 

sopporta» (1 Cor 13,4.7).  

Infine, la parte innica del brano odierno riecheggia due petizioni del Padre Nostro: la 

liberazione dal male e la venuta del regno: «È Lui infatti che ci ha liberati dal 

potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del 

suo amore» (Col 1,13). Inoltre, si allude al tema della riconciliazione, anch’esso presente nella 

seconda parte del Padre Nostro, dove si chiede appunto la grazia di essere perdonati e al tempo 

stesso di perdonare; la remissione dei peccati appare qui come la radice stessa di questa liberazione 
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dal male, che ci trasferisce nel regno di Dio: «per opera del quale abbiamo la 

redenzione, il perdono dei peccati» (Col 1,14). 

Il brano evangelico ci conduce al racconto della Passione secondo Giovanni. A conclusione 

del processo religioso, Cristo viene trasferito davanti a Pilato, ed è già la mattina del giorno dopo. Si 

tratta del venerdì, il sesto giorno, il giorno della creazione dell’uomo. Le tenebre della notte si 

allontanano col sorgere del sole. La morte di Cristo, crocifisso quel giorno nella stessa ora in cui nel 

tempio si immolavano gli agnelli, per la celebrazione della Pasqua, sarà come l’innalzarsi del sole 

della nuova creazione. Di fatto, il Messia innalzato sulla croce è il sole che emana da sé i raggi dello 

Spirito sul mondo. Il narratore mette in evidenza la contraddizione della classe dirigente, che teme 

di contaminarsi entrando nella casa di un pagano, ma non teme di macchiarsi la coscienza, portando 

in tribunale un innocente (cfr. Gv 18,28). Alla domanda di Pilato relativa all’accusa, rispondono: 

«Se costui non fosse un malfattore non te l’avremmo consegnato» (Gv 

18,30). In fondo, non è una risposta: è solo un’autodifesa. Sentono, infatti, nelle parole di Pilato 

l’accusa della loro coscienza, che rimprovera loro di voler condannare un innocente. Pilato ha, 

invece, solo fatto una domanda di rito: «Che accusa portate contro quest’uomo?» 

(Gv 18,29). Chi si sente in colpa, però, vede accusatori anche dove non ci sono. Ritenendo che sia 

un affare giudaico, il procuratore rimanda la questione al tribunale religioso: «Prendetelo voi 

e giudicatelo secondo la vostra Legge» (Gv 18,31a). A questo punto, viene fuori 

una terribile evidenza: il processo è già finito prima di iniziare; l’imputato non solo è giudicato 

colpevole, ma è stata emessa su di lui anche la sentenza di morte: «A noi non è consentito 

mettere a morte nessuno» (Gv 18,31b). Il processo è, perciò, soltanto una formalità.  

 Dinanzi alla determinazione degli esponenti del sinedrio, Pilato rientra nel pretorio per 

interrogare Gesù (cfr. Gv 18,33). Da questo momento in poi, si snoda, tra i due, un significativo 

dialogo. L’interrogatorio inizia con il capo d’accusa che poteva interessare al tribunale romano: se 

l’imputato sia un pretendente al trono, e quindi un potenziale antagonista di Cesare. Cristo risponde 

con un’altra domanda: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di 

me?» (Gv 18,34). Infatti, le ipotesi sull’identità di Gesù devono provenire da interrogativi personali 

e non dagli stimoli del sentito dire. Pilato sta ponendo la sua domanda solo per ragioni di ufficio; 

essa avrebbe un senso di rivelazione e di salvezza per lui se, al di là dell’obbligo istituzionale, fosse 

ispirata dal desiderio di sapere davvero, se Cristo sia il portatore di un messaggio cruciale, oppure 

no. Ma Pilato non sembra interessato a questo. Svolge solo il suo ruolo di giudice. Da questo punto 

vista, egli simboleggia tutti coloro che fanno le cose solo perché stabilite da un obbligo, perdendone 

così i significati vitali. Egli si trova dinanzi al Salvatore, ma stabilisce con Lui una relazione 

soltanto formale. La dimostrazione di questo suo atteggiamento superficiale si ha poco dopo, a 
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proposito della testimonianza alla verità, verso cui Pilato si rivela radicalmente scettico. Dopo avere 

domandato: «Che cos’è la verità?» (Gv 18,38), non attende neppure la risposta. In ogni 

caso, Cristo non nega di possedere un’autorità regale, ma precisa che essa non è di questo mondo 

(cfr. Gv 18,36). Pilato aveva, però, posto anche una seconda domanda: «Che cosa hai 

fatto?» (Gv 18,35), ma a essa Cristo non risponde, rispondendo solo a quella precedente, relativa 

alla sua regalità. Questa omissione non è casuale: ciò che Lui ha fatto corrisponde a ciò che Lui è. 

La sua identità è l’unica causa della sua condanna. Ma è anche l’unica causa della nostra salvezza. 

Pilato si concentra solo sulla prima delle due cose, perdendo di conseguenza la seconda. La sua 

visuale ristretta gli impedisce di capire che quell’incontro, potrebbe trasformare definitivamente la 

sua vita. Cristo, comunque, si sofferma sul tema della regalità e lo sviluppa connettendolo alla 

testimonianza da rendere alla verità. Riprendiamo i principali versetti chiave a questo riguardo. Va 

notato che Gesù non nega di essere un monarca: «Il mio regno non è di questo 

mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 

avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il 

mio regno non è di quaggiù» (Gv 18,36). Poi, alla successiva domanda di Pilato: 

«Dunque tu sei re?» (Gv 18,37), Cristo riafferma: «Io sono re», e aggiunge: «Per 

questo io sono nato e per questo io sono venuto nel mondo: per 

dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la 

mia voce» (Gv 18,37). Queste poche parole del Maestro contengono tutte le dimostrazioni 

necessarie per comprendere la sua regalità. Che il suo regno non sia di questo mondo, è dimostrato 

dal fatto che non ci sono eserciti pronti a combattere a difesa del proprio re. L’imputato appare 

dinanzi a Pilato come un bersaglio inerme, a cui chiunque potrebbe fare ciò che vuole. I suoi 

eserciti sono composti infatti da schiere angeliche, terribili nella loro potenza sovrumana, ma hanno 

l’ordine di non muoversi (cfr. Mt 26,53). Anche loro devono ancora conoscere fin dove possa 

arrivare l’incredibile umiltà del loro Signore. La conosceranno, infatti, sul Golgota, dove il Primo 

diventa l’Ultimo. Questa sua condizione di uomo inerme, dunque, è la dimostrazione del fatto che il 

suo regno appartiene a un’altra dimensione, dove vigono altre leggi e altre consuetudini. Ma occorre 

una seconda dimostrazione. Chiunque può dire di essere un re, anche uno squilibrato, un 

millantatore o un mitomane. Cristo, nella veste di un imputato, è ancora meno credibile nella sua 

pretesa di regalità. Per questo, Egli dimostra la sua identità di monarca, sia in modo verbale che in 

modo non verbale. La dimostrazione verbale suona così: «Per questo io sono nato e 

per questo io sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 

verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce» (ib.). In altre parole, 

la sua regalità non si realizza come un potere politico esercitato sulle persone, bensì come un potere 
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accettato liberamente sul piano della coscienza, perché riconosciuto vero. In un regno terreno, il 

sovrano raramente è amato; più comunemente è temuto o odiato. I sudditi, però, sono costretti a 

sottomettersi alla sua signoria in ogni caso, perché posti sotto la minaccia delle sanzioni o del potere 

delle armi. Cristo non ha bisogno di imporre ai suoi sudditi il proprio potere, perché la coscienza 

degli uomini retti, illuminata dallo Spirito, intuisce con certezza che Gesù è il Signore. In questo 

senso, va inteso l’enunciato finale: «Chiunque è dalla verità ascolta la mia 

voce» (ib.). Non si tratta tanto del suono delle parole dell’insegnamento verbale, pronunciate nel 

linguaggio umano, quanto piuttosto di quelle parole senza suono, che si odono nel silenzio della 

coscienza retta. Cristo lo aveva già detto precedentemente ai giudei: «Chi è da Dio ascolta 

le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate: perché non 

siete da Dio» (Gv 8,47). Se le cose stanno così, Pilato può verificare personalmente 

l’affermazione, apparentemente pretenziosa, di Gesù: «Io sono re»; nella misura in cui egli è 

un uomo dalla coscienza retta, potrà percepire dentro di sé, e senza chiedere ad altri, che 

quell’uomo, presentatogli come un imputato colpevole, e tra non molto crocifisso, è personalmente 

Dio.  

E poi c’è la dimostrazione non verbale della sua regalità, che consiste sostanzialmente nel 

suo meraviglioso equilibrio e autodominio. Un uomo dall’animo gretto, avrebbe affrontato l’arresto 

e l’interrogatorio con insulti e proteste. Cristo, invece, rimane mirabilmente padrone di sé, 

pronuncia poche parole, misurate e utili, giganteggia per la sua statura morale su tutti i suoi 

accusatori. Solo un’autentica nobiltà può agire così, in tali circostanze estreme. Un sovrano deve 

essere sempre tale, nella buona e nella cattiva sorte; sempre grande nel suo animo, alieno da 

bassezze e padrone di sé. I Sinottici sottolineano la regalità di Gesù, e la sua statura principesca, 

soprattutto narrando il processo religioso. L’elemento più vistoso della sua grandezza morale è il 

suo silenzio dinanzi al tribunale del sinedrio. Marco e Matteo, in particolare, evidenziano il silenzio 

di Gesù, dinanzi al sommo sacerdote: «Allora il sommo sacerdote, levatosi in 

mezzo all’assemblea, interrogò Gesù dicendo: Non rispondi nulla? 

Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non 

rispondeva nulla» (Mc 14,60-61); anche Matteo si esprime in termini analoghi: 

“«Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: Non rispondi nulla? Che 

cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva» (Mt 26,62). Nel 

silenzio di Cristo, si intravede la sua più autentica e più alta regalità. Cristo signoreggia la sua 

Passione, in quanto è libero dalla volontà di dimostrare qualcosa a qualcuno, libero dal bisogno di 

difendere se stesso e di offrire, in tempi brevi, dimostrazioni risolutive. Il discepolo, dietro il 

silenzio di Cristo, può facilmente intravedere, quale sia il senso dell’affidamento completo della 



9 

 

propria vita a Dio. Il bisogno di costruire argomentazioni, per dimostrare qualcosa a qualcuno, è una 

debolezza, una bassezza d’animo, non una forza; è una prigionia dello spirito e non un’esperienza di 

libertà. Gli evangelisti, in concomitanza col silenzio di Cristo, sottolineano anche la meraviglia di 

coloro che, intorno a Lui, notano questo silenzio e non lo comprendono. Gli uomini del potere, 

dominati essi stessi dalla volontà di dominare, non comprendono il silenzio di Cristo, e quindi 

neppure la sua Parola. Il sommo sacerdote ed Erode, rimangono perplessi dinanzi al silenzio di 

quest’uomo che non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché attende da Dio l’ultima e 

definitiva parola. Anche Pilato è un uomo del potere, e per questo neppure lui comprende una 

regalità veramente nobile, che non si impone con la forza, o con apparati di gloria, ma attende un 

libero riconoscimento da parte di ogni coscienza. E anche dinanzi a lui, Gesù tace, causando 

l’esplosione del suo orgoglio (cfr. Gv 19,9-10). La logica del potere, tuttavia, non è il solo limite di 

Pilato. Un secondo limite, e in un certo senso anche più grave, consiste nel fascino dello scetticismo 

filosofico, che seduce il suo animo. Quando Gesù tocca il tema della testimonianza alla verità, il 

procuratore si sente trascinato sul terreno della filosofia e risponde ostentando il suo scetticismo, 

come se solo questo atteggiamento fosse degno di un uomo intelligente. Gesù aveva detto: «Per 

questo io sono nato e per questo io sono venuto nel mondo: per 

dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 

la mia voce» (Gv 18,37). La risposta di Pilato è una domanda scettica: «Che cos’è la 

verità?» (Gv 18,38). E, detto questo, uscì, senza attendere la replica di Gesù. 

 


