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Questo numero di Kalòs non accompagnerà i passi della Quaresima, 
ma ci porterà nel suo cuore: la settimana di Passione, in cui saremo 
invitati ad indossare i panni di chi si è messo di fronte a Gesù, non per 
difenderlo, piuttosto per consegnarlo.

La scelta forse è un po’ troppo ardita, ma anche noi pensiamo di poter 
dire, come don Primo Mazzolari, “nostro fratello Giuda” e, di conse-
guenza, “nostro fratello Pilato, Erode, Caifa”. Personaggi che diventa-
no dei veri e propri “tipi”, pur essendo uomini vissuti nella storia. 

All’ inizio c’è Giuda, uno dei dodici, simbolo del tradimento da parte 
di chi è vicino, quindi di uno che ha scelto di stare con Gesù. Il segno 
è il bacio: il verbo è kataphilein, che significa infatti “baciare con tra-
sporto, abbracciando”. Come non pensare al tradimento dei discepoli 
del Maestro in ogni periodo della storia?

E poi ci sono Pilato, Caifa, Erode, simboli del potere politico che di-
venta l’incarnazione del rifiuto della Verità.

Da qui avremo posto le necessarie premesse per incamminarci sulla 
Via Crucis illustrata da Duccio di Boninsegna e accompagnata dalle 
poesie di alcuni autori contemporanei. I colori e le parole ci intro-
durranno nel sentiero delle infinite sfumature dell’Amore che guarda 
i fratelli dalle ginocchia in giù, che tace e perdona, che accoglie e 
consola, che si spezza e si offre a tutti.

Per il tempo pasquale abbiamo scelto di aprire una porta, quella che 
ci sembra tipica di questo tempo liturgico, la porta del tatto. 

Quando l’avremo superata, saremo proiettati nella dimensione di un 
incontro, quello con il Risorto, che non si lascia toccare da chi vorreb-
be impossessarsi del Suo Mistero, perché è un dono per tutti coloro 
che lo vorranno accogliere dalla predicazione degli Apostoli, ma che 
si lascia toccare e perfino mangiare da quelli che con Lui vorranno 
entrare in una relazione capace di com-prendere, di prendere con sé, 
per trovare nell’Altro da sé il proprio destino di figli.

Suor Stefania 

Dalla porta del Cenacolo all’ingresso del Pretorio 
fino al costato aperto del Risorto:
un itinerario nelle stanze dell’amore.





LA GRANDE SETTIMANA
I personaggi davanti a Gesù
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Giuda
Cattura di Gesù | Lc 22, 47-53

Mentre egli ancora parlava, ecco una 
turba di gente; li precedeva colui che 
si chiamava Giuda, uno dei Dodici, 
e si accostò a Gesù per baciarlo. 
Gesù gli disse: “Giuda, con un bacio 
tradisci il Figlio dell`uomo?”. Allora 
quelli che eran con lui, vedendo 
ciò che stava per accadere, dissero: 
“Signore, dobbiamo colpire con la 
spada?”. E uno di loro colpì il servo 
del sommo sacerdote e gli staccò 

l`orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: “Lasciate, basta così!”. 
E toccandogli l`orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che gli 
eran venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del tempio e 
anziani: “Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? 
Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di 
me; ma questa è la vostra ora, è l`impero delle tenebre”.

Figlio di Simone Iscariota, 
fu discepolo di Gesù…. 
che poi tradì (Mc 3,19)

Eppure anche tu, figlio di Simone Iscariota, hai amato quell’Uomo, al 
punto da seguirlo e diventare uno dei suoi Dodici. Poi … Perché l’hai 
tradito? Per avidità, oppure perché speravi in un regno da sostituire a 
Roma? O perché……….

Leggiamo questa pagina di Don Primo Mazzolari 

Intervento registrato a Bozzolo nel Giovedì Santo 1958 
Miei cari fratelli, è proprio una scena d’agonia e di cenacolo. Fuori c’è 
tanto buio e piove. Nella nostra Chiesa, che è diventata il Cenacolo, non 
piove, non c’è buio, ma c’è una solitudine di cuori di cui forse il Signore 
porta il peso. C’è un nome, che torna tanto nella preghiera della Messa 
che sto celebrando in commemorazione del Cenacolo del Signore, un 
nome che fa spavento, il nome di Giuda, il Traditore. 

Un gruppo di vostri bambini rappresenta gli Apostoli; sono dodici. Quelli 
sono tutti innocenti, tutti buoni, non hanno ancora imparato a tradire 
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e Dio voglia che non soltanto loro, ma che tutti i nostri figlioli non 
imparino a tradire il Signore. Chi tradisce il Signore, tradisce la propria 
anima, tradisce i fratelli, la propria coscienza, il proprio dovere e diventa 
un infelice. 

Io mi dimentico per un momento del Signore o meglio il Signore è pre-
sente nel riflesso del dolore di questo tradimento, che deve aver dato al 
cuore del Signore una sofferenza sconfinata. 

Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell’anima io non lo so. È uno dei 
personaggi più misteriosi che noi troviamo nella Passione del Signore. 
Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontento di domandarvi un 
po’ di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non vergognatevi di 
assumere questa fratellanza. Io non me ne vergogno, perché so quante 
volte ho tradito il Signore; e credo che nessuno di voi debba vergognarsi 
di lui. E chiamandolo fratello, noi siamo nel linguaggio del Signore. 
Quando ha ricevuto il bacio del tradimento, nel Getsemani, il Signore gli 
ha risposto con quelle parole che non dobbiamo dimenticare: ‘Amico, 
con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo!’ 

Amico! Questa parola che vi dice l’infinita tenerezza della carità del 
Signore, vi fa anche capire perché io l’ho chiamato in questo momento 
fratello. Aveva detto nel Cenacolo non vi chiamerò servi ma amici. Gli 
Apostoli son diventati gli amici del Signore: buoni o no, generosi o no, 
fedeli o no, rimangono sempre gli amici. Noi possiamo tradire l’amicizia 
del Cristo, Cristo non tradisce mai noi, i suoi amici; anche quando non 
lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche quando 
lo neghiamo, davanti ai suoi occhi e al suo cuore, noi siamo sempre gli 
amici del Signore. Giuda è un amico del Signore anche nel momento in 
cui, baciandolo, consumava il tradimento del Maestro. 

Vi ho domandato: come mai un apostolo del Signore è finito come tra-
ditore? Conoscete voi, o miei cari fratelli, il mistero del male? Sapete 
dirmi come noi siamo diventati cattivi? Ricordatevi che nessuno di noi 
in un certo momento non ha scoperto dentro di sé il male. L’abbiamo 
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visto crescere il male, non sappiamo neanche perché ci siamo abban-
donati al male, perché siamo diventati dei bestemmiatori, dei negatori. 
Non sappiamo neanche perché abbiamo voltato le spalle a Cristo e alla 
Chiesa. Ad un certo momento ecco, è venuto fuori il male, di dove è 
venuto fuori? Chi ce l’ha insegnato? Chi ci ha corrotto? Chi ci ha tolto 
l’innocenza? Chi ci ha tolto la fede? Chi ci ha tolto la capacità di crede-
re nel bene, di amare il bene, di accettare il dovere, di affrontare la vita 
come una missione. Vedete, Giuda, fratello nostro! Fratello in questa 
comune miseria e in questa sorpresa! 

Qualcheduno però, deve avere aiutato Giuda a diventare il Traditore. 
C’è una parola nel Vangelo, che non spiega il mistero del male di Giuda, 
ma che ce lo mette davanti in un modo impressionante: ‘Satana lo ha 
occupato’. Ha preso possesso di lui, qualcheduno deve avervelo intro-
dotto. Quanta gente ha il mestiere di Satana: distruggere l’opera di Dio, 
desolare le coscienze, spargere il dubbio, insinuare l’incredulità, togliere 
la fiducia in Dio, cancellare il Dio dai cuori di tante creature. Questa 
è l’opera del male, è l’opera di Satana. Ha agito in Giuda e può agire 
anche dentro di noi se non stiamo attenti. Per questo il Signore aveva 
detto ai suoi Apostoli là nell’orto degli ulivi, quando se li era chiamati 
vicini: ‘State svegli e pregate per non entrare in tentazione. 

E la tentazione è incominciata col denaro. Le mani che contano il 
denaro. Che cosa mi date? Che io ve lo metto nelle mani? E gli con-
tarono trenta denari. Ma glieli hanno contati dopo che il Cristo era 
già stato arrestato e portato davanti al tribunale. Vedete il baratto! 
L’amico, il maestro, colui che l’aveva scelto, che ne aveva fatto un 
Apostolo, colui che ci ha fatto un figliolo di Dio; che ci ha dato la 
dignità, la libertà, la grandezza dei figli di Dio. Ecco! Baratto! Trenta 
denari! Il piccolo guadagno. Vale poco una coscienza, o miei cari 
fratelli, trenta denari. E qualche volta anche ci vendiamo per meno 
di trenta denari. Ecco i nostri guadagni, per cui voi sentite catalo-
gare Giuda come un pessimo affarista. 



1111

Lu
ne

dì
G

IU
DA

C’è qualcheduno che crede di aver fatto un affare vendendo Cristo, rin-
negando Cristo, mettendosi dalla parte dei nemici. Crede di aver gua-
dagnato il posto, un po’ di lavoro, una certa stima, una certa conside-
razione, tra certi amici i quali godono di poter portare via il meglio che 
c’è nell’anima e nella coscienza di qualche loro compagno. Ecco vedete 
il guadagno? Trenta denari! Che cosa diventano questi trenta denari? 

Ad un certo momento voi vedete un uomo, Giuda, siamo nella giornata 
di domani, quando il Cristo sta per essere condannato a morte. Forse Lui 
non aveva immaginato che il suo tradimento arrivasse tanto lontano. 
Quando ha sentito il crucifige, quando l’ha visto percosso a morte nel-
l’atrio di Pilato, il traditore trova un gesto, un grande gesto. Va dov’era-
no ancora radunati i capi del popolo, quelli che l’avevano comperato, 
quella da cui si era lasciato comperare. Ha in mano la borsa, prende i 
trenta denari, glieli butta, prendete, è il prezzo del sangue del Giusto. 
Una rivelazione di fede, aveva misurato la gravità del suo misfatto. Non 
contavano più questi denari. Aveva fatto tanti calcoli, su questi denari. 
Il denaro. Trenta denari. Che cosa importa della coscienza, che cosa 
importa essere cristiani? Che cosa ci importa di Dio? Dio non lo si vede, 
Dio non ci dà da mangiare, Dio non ci fa divertire, Dio non dà la ragione 
della nostra vita. I trenta denari. E non abbiamo la forza di tenerli nelle 
mani. E se ne vanno. Perché dove la coscienza non è tranquilla anche il 
denaro diventa un tormento. 

C’è un gesto, un gesto che denota una grandezza umana. Glieli butta là. 
Credete voi che quella gente capisca qualche cosa? Li raccoglie e dice: 
‘Poiché hanno del sangue, li mettiamo in disparte. Compereremo un po’ 
di terra e ne faremo un cimitero per i forestieri che muoiono durante la 
Pasqua e le altre feste grandi del nostro popolo’. 

Così la scena si cambia, domani sera qui, quando si scoprirà la croce, 
voi vedrete che ci sono due patiboli, c’è la croce di Cristo; c’è un albero, 
dove il traditore si è impiccato. Povero Giuda. Povero fratello nostro. 
Il più grande dei peccati, non è quello di vendere il Cristo; è quello di 
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disperare. Anche Pietro aveva negato il Maestro; e poi lo ha guardato e 
si è messo a piangere e il Signore lo ha ricollocato al suo posto: il suo 
vicario. Tutti gli Apostoli hanno abbandonato il Signore e son tornati, e 
il Cristo ha perdonato loro e li ha ripresi con la stessa fiducia. Credete 
voi che non ci sarebbe stato posto anche per Giuda se avesse voluto, se 
si fosse portato ai piedi del calvario, se lo avesse guardato almeno a un 
angolo o a una svolta della strada della Via Crucis: la salvezza sarebbe 
arrivata anche per lui. 

Povero Giuda. Una croce e un albero di un impiccato. Dei chiodi e una 
corda. Provate a confrontare queste due fini. Voi mi direte: ‘Muore l’uno 
e muore l’altro’. Io però vorrei domandarvi qual è la morte che voi eleg-
gete, sulla croce come il Cristo, nella speranza del Cristo, o impiccati, 
disperati, senza niente davanti. 

Perdonatemi se questa sera che avrebbe dovuto essere di intimità, io 
vi ho portato delle considerazioni così dolorose, ma io voglio bene an-
che a Giuda, è mio fratello Giuda. Pregherò per lui anche questa sera, 
perché io non giudico, io non condanno; dovrei giudicare me, dovrei 
condannare me. Io non posso non pensare che anche per Giuda la mi-
sericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico, che 
gli ha detto il Signore mentre lui lo baciava per tradirlo, io non posso 
pensare che questa parola non abbia fatto strada nel suo povero cuore. 
E forse l’ultimo momento, ricordando quella parola e l’accettazione del 
bacio, anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e 
lo riceveva tra i suoi di là. Forse il primo apostolo che è entrato insieme 
ai due ladroni. Un corteo che certamente pare che non faccia onore al 
figliolo di Dio, come qualcheduno lo concepisce, ma che è una grandez-
za della sua misericordia. 

E adesso, che prima di riprendere la Messa, ripeterò il gesto di Cristo 
nell’ ultima cena, lavando i nostri bambini che rappresentano gli Apo-
stoli del Signore in mezzo a noi, baciando quei piedini innocenti, lascia-
te che io pensi per un momento al Giuda che ho dentro di me, al Giuda 
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che forse anche voi avete dentro. E lasciate che io domandi a Gesù, a 
Gesù che è in agonia, a Gesù che ci accetta come siamo, lasciate che io 
gli domandi, come grazia pasquale, di chiamarmi amico. 

La Pasqua è questa parola detta ad un povero Giuda come me, detta a 
dei poveri Giuda come voi. Questa è la gioia: che Cristo ci ama, che Cristo 
ci perdona, che Cristo non vuole che noi ci disperiamo. Anche quando noi 
ci rivolteremo tutti i momenti contro di Lui, anche quando lo bestem-
mieremo, anche quando rifiuteremo il Sacerdote all’ultimo momento 
della nostra vita, ricordatevi che per Lui noi saremo sempre gli amici. 

Per la riflessione personale o di gruppo
Artisti, poeti, scrittori ed anche filosofi si sono confrontati e lasciati 
interrogare da questa figura di apostolo che nella buia notte del 
Getsemani con il segno dell’amore ha tradito il suo Maestro che così 
si è consegnato all’Amore. La pagina di Mazzolari sollecita anche noi 
e sembra chiederci: chi è per me, e per te, fratello, Giuda?
Un bugiardo? Un avaro… o semplicemente un traditore? Prima di dare 
risposte affrettate che il nostro facile modo di sentire e di giudicare 
potrebbe suggerirci, lasciamo che Giuda ci interroghi e ci chieda: e tu? 
Tu, al mio posto, vestito dei miei panni, soffocato dalle mie debolezze, 
dominato da non so quale malvagia forza interiore, spaventato anche 
da quanto stavo facendo, tu, fratello mio, tu cosa avresti fatto?
Se tu sapessi… ho visto da lontano quel condannato, lacero, 
sanguinante, con il volto su cui avevo deposto quel bacio, ricoperto 
di sangue e di sputi, ho temuto di incontrare quello sguardo che 
mi leggeva nel cuore mentre sentivo bruciare fra le mani quelle 30 
monete, prezzo del tradimento … e le ho gettate via.
Io ho patito così.
Ma tu, fratello, tu se mai trovassi in te la mia colpa, sappi che il 
rimorso uccide, che quando il peccato trova spazio nel cuore ti oscura 
lo sguardo e tu non sai più incontrare e riconoscere, chi innocente, 
disarmato,ti viene incontro e ti si offre chiamandoti ancora amico.
Beati quelli che credono senza vedere,beati quelli che senza aver 
udito sanno che quell’Amore tradito ha offerto e offre anche oggi 
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misericordia e perdono, come quella stessa notte a Pietro, come ad un 
certo ladrone l’indomani.
Tu, fratello, non lasciarti dominare dal tuo peccato, tu puoi vedere e 
trovare salvezza, tu puoi udire la Sua voce che, come a me in quella 
notte tenebrosa, sa dire a chi lo cerca: “Amico, perché sei qui?”
Io non ho saputo inginocchiarmi, io non ho saputo, come Pietro, 
piangere amaramente, io non ho saputo chiedere perdono…
Tu puoi farlo.
Sangue di Cristo, salvami!
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CaIFa
Gesù davanti al sinedrio 
| Lc 22, 66-71

Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli 
anziani del popolo, con i sommi sacerdoti 
e gli scribi; lo condussero davanti al 
sinedrio e gli dissero: “Se tu sei il Cristo, 
diccelo”. Gesù rispose: “Anche se ve lo 
dico, non mi crederete; se vi interrogo, non 
mi risponderete. Ma da questo momento 
starà il Figlio dell`uomo seduto alla 
destra della potenza di Dio”. Allora tutti 
esclamarono: “Tu dunque sei il Figlio di 
Dio?”. Ed egli disse loro: “Lo dite voi stessi: io lo sono”. Risposero: “Che 
bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L`abbiamo udito noi stessi 
dalla sua bocca”.

Nel romanzo I fratelli Karamazov di Dostoevskij, Ivan narra la 
leggenda dell’Inquisitore per rispondere al fratello Aljosa che indicava 
in Cristo la persona in cui si risolve tutta l’assurdità della vita.

In breve, la leggenda narra il ritorno di Cristo tra gli uomini, doloranti 
e sofferenti. Tutti lo riconoscono, ma giunto in Spagna, un inquisitore 
comanda alle guardie di catturarlo perché sia gettato in carcere. Lì 
avviene un colloquio molto particolare.

(… ) ma che cosa è avvenuto? Invece di impadronirti della libertà degli 
uomini, Tu l’hai ancora accresciuta! Avevi forse dimenticato che la tran-
quillità e perfino la morte è all’uomo più cara della libera scelta fra il 
bene ed il male? Nulla è per l’uomo più seducente che la libertà della sua 
coscienza, ma nulla è anche più tormentoso. Ed ecco che, in luogo di saldi 
principi, per acquietare la coscienza umana una volta per sempre, Tu hai 
scelto tutto quello che c’è di più inconsueto, enigmatico e impre ciso, hai 
scelto tutto quello che superava le forze degli uomini, e hai perciò agito 
come se Tu non li amassi per nulla, e chi mai ha fatto questo? Colui che 
era venuto a dare per essi la Sua vita! Invece d’impadronirti della libertà 
umana, Tu l’hai moltiplicata e hai per sempre gravato col peso dei suoi 
tormenti la vita morale dell’uomo. Tu volesti il libero amore dell’uomo, 
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perché Ti seguisse liberamen te, attratto e conquistato da Te. In luogo di 
seguire la salda legge antica, l’uomo doveva per l’avvenire decidere da sé 
liberamente, che cosa fosse bene e che cosa fosse male, avendo dinanzi 
come guida la sola Tua immagine; ma non avevi Tu pensato che, se lo si 
fosse op presso con un così terribile fardello come la libertà di scelta, egli 
avrebbe finito per respingere e contestare perfino la Tua immagine e la 
Tua verità? Essi esclameranno, alla fine, che la verità non è in Te, perché 
era impossibile abbandonarli fra ansie ed angosce mag giori di come Tu 
facesti, lasciando loro tante inquietudini e tanti insolubili problemi. In 
tal modo preparasti Tu stesso la rovina del Tuo regno, e non darne più 
la colpa a nessuno. Ma è questo intanto che Ti si offriva? Ci sono sulla 
terra tre forze, tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre 
la coscienza di questi deboli ribelli, per la felicità loro; queste forze sono: 
il miracolo, il mistero e l’autorità. Tu respingesti la prima, la seconda e la 
terza, e desti cosi l’esempio. Lo spirito sapiente e terribile Ti aveva posto 
sul culmine del tempio e Ti aveva detto: “Se vuoi sapere se Tu sei Figlio di 
Dio, gettati in basso, poiché di Lui è detto che gli angeli Lo so sterranno e 
Lo porteranno, ed Egli non cadrà e non si farà alcun male, e saprai allora 
se Tu sei il Figlio di Dio e proverai allora quale sia la Tua fede nel Padre 
Tuo”; ma Tu, udito ciò, respingesti l’of ferta, non Ti lasciasti convincere e 
non Ti gettasti giù. Oh, certo, Tu agisti allora con una magnifica fierezza, 
come Iddio, ma gli uomi ni, questa debole razza di ribelli, sono essi forse 
dèi? Oh, Tu com prendesti allora che, facendo un solo passo, un solo mo-
vimento per gettarti giù, avresti senz’altro tentato il Signore e perduto 
ogni fede in Lui, e Ti saresti sfracellato sulla terra che eri venuto a sal-
vare, e si sarebbe rallegrato lo spirito sagace che Ti aveva tentato. Ma, 
ri peto, ce ne sono forse molti come Te? E in verità potevi Tu am mettere, 
non fosse che per un momento, che anche gli uomini aves sero la forza di 
resistere a una simile tentazione? È forse fatta la na tura umana per re-
spingere il miracolo e, in così terribili momenti della vita, di fronte ai più 
terribili, fondamentali e angosciosi pro blemi dell’anima, rimettersi uni-
camente alla libera decisione del cuo re? Oh, Tu sapevi che la Tua azio-
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ne si sarebbe tramandata nei li bri, avrebbe raggiunto la profondità dei 
tempi e gli ultimi confini della terra, e sperasti che, seguendo Te, anche 
l’uomo si sarebbe ac contentato di Dio, senza bisogno di miracoli. Ma Tu 
non sapevi che, non appena l’uomo avesse ripudiato il miracolo, avrebbe 
subito ripudiato anche Dio, perché l’uomo cerca non tanto Dio quanto 
i miracoli. E siccome l’uomo non ha la forza di rinunziare al miracolo, 
così si creerà dei nuovi miracoli, suoi propri, e si inchinerà al prodigio 
di un mago, ai sortilegi di una fattucchiera, foss’egli anche cento volte 
ribelle, eretico ed ateo. Tu non scendesti dalla croce quando ti si gridava, 
deridendoti e schernendoti: “Discendi dalla croce e crederemo che sei 
tu”. Tu non scendesti, perché una volta di più non volesti asservire l’uomo 
col miracolo, e avevi sete di fede libera, non fondata sul prodigio. Avevi 
sete di un amore libero, e non dei servili entusiasmi dello schiavo da-
vanti alla potenza che l’ha per sempre riempito di terrore. Ma anche qui 
Tu giudicavi troppo altamente degli uomini, giacché, per quanto creati 
ribelli, essi sono certo degli schiavi. Vedi e giudica, son passati quindici 
secoli, guar dali: chi hai Tu innalzato fino a Te? Ti giuro, l’uomo è stato 
creato più debole e più vile che Tu non credessi! Può egli forse compiere 
quel che puoi compiere Tu? Stimandolo tanto, Tu agisti come se avessi 
cessato di averne pietà, perché troppo pretendesti da lui, e chi ha fatto 
questo? Colui che lo amava più di se stesso! Stiman dolo meno, avresti 
anche meno preteso da lui, e questo sarebbe sta to più vicino all’amore, 
perché più leggera sarebbe stata la sua soma. Egli è debole e vile. Che 
importa che egli adesso si sollevi dapper tutto contro la nostra autorità e 
si inorgoglisca della sua rivolta? È l’orgoglio del bambino e dello scola-
retto. Sono i piccoli bimbi che si sono ribellati in classe e hanno cacciato 
il maestro. Ma anche l’esaltazione dei ragazzetti avrà fine e costerà loro 
cara. Essi abbat teranno i templi e inonderanno di sangue la terra. Ma 
si avvedran no infine, gli sciocchi fanciulli, di essere bensì dei ribelli, ma 
dei ribelli deboli e incapaci di sopportare la propria rivolta. Versando le 
loro stupide lacrime, riconosceranno infine che chi li creò ribelli se ne 
voleva senza dubbio burlare. Essi lo diranno nella disperazio ne, e le loro 
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parole saranno una bestemmia che li renderà anche più infelici, perché 
la natura umana non sopporta la bestemmia e alla fin fine se ne vendica 
sempre da sé. Inquietudine dunque, tumulto e infelicità: ecco l’odierna 
sorte degli uomini, dopo che Tu tanto pati sti per la loro libertà! Il Tuo 
grande “profeta dice nella sua visione e nella sua parabola di aver visto 
tutti i partecipi della prima resur rezione e che ce n’erano dodicimila per 
ciascuna tribù. Ma se erano tanti, vuoi dire che quelli erano più dèi che 
uomini. Essi sopporta rono la Tua croce, essi sopportarono diecine d’anni 
di vita famelica nel nudo deserto, cibandosi di cavallette e di radici; e 
certo Tu puoi appellarti con orgoglio a questi eroi della libertà, dell’amo-
re libero, del libero e magnifico sacrificio da essi compiuto in nome Tuo. 
Ma ricordati che erano in tutto appena alcune migliaia, ed erano per 
giunta degli dèi, ma i rimanenti? E che colpa hanno gli altri, gli uomini 
deboli, di non aver potuto sopportare ciò che i forti pote rono? Che colpa 
ha l’anima debole, se non ha la forza di accogliere così terribili doni? 
Possibile che tu sia venuto solo agli eletti e per gli eletti? Ma è così, c’è 
qui un mistero e noi non possiamo comprenderlo. E se c’è un mistero, 
anche noi avevamo il diritto di predicarlo e di insegnare agli uomini che 
non è la libera decisione dei loro cuori quello che importa, né l’amore, 
ma un mistero, a cui essi debbono ciecamente inchinarsi, anche contro 
la loro coscienza. E così abbiamo fatto. Abbiamo corretto l’opera tua e 
l’abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull’autorità. E gli uomini 
si sono rallegrati…(…).

L’inquisitore accusa il Cristo di avere agito incautamente donando 
all’uomo, con la salvezza, la libertà di decidere di amare pienamente 
e di agire responsabilmente. Avrebbe voluto un Dio che non crede 
nell’uomo, ma che lo tratta da persona mediocre e incapace di vivere 
coerentemente nella libertà. Non conosce il Padre perché ha frainteso 
il Messia accusato di aver riconsegnato la libera volontà di decidere il 
Bene e non di seguire acriticamente la salda e confortante legge antica. 
Per questo l’inquisitore incalza:
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«“Sei Tu, sei Tu?“ — Ma non ricevendo risposta, aggiunge rapidamente: 
— “Non rispondere, taci. E che potresti dire? So troppo bene quel che 
puoi dire. Del resto, non hai il diritto di aggiunger nulla a quello che Tu 
già dicesti una volta. Perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto 
a disturbarci, lo sai anche Tu. Ma sai che cosa succederà domani?... Do-
mani stesso io Ti condannerò e Ti farò ardere sul rogo, come il peggiore 
degli eretici, e quello stesso popolo che oggi baciava i Tuoi piedi si slan-
cerà domani, a un mio cenno, ad attizzare il Tuo rogo, lo sai? Sì, forse Tu 
lo sai“, aggiunse profondamente pensoso, senza stac care per un attimo 
lo sguardo dal suo Prigioniero». 

Per la riflessione
L’opera del Cristo, la sua straordinaria novità, va corretta perché siano 
tolte all’uomo l’ansia e il tormento di dover rispondere ad un appello 
che innalza la dignità umana fino alle altezze di Dio. 

Chi è Caifa se non colui che di fronte alla Novità si scandalizza e 
cerca di condannare? 

“È meglio che muoia uno solo piuttosto che tutto il popolo”. Nel 
sommo sacerdote si incarna il pensiero dei farisei che non avrebbero 
mai voluto porsi di fonte alla domanda “Sei tu il Cristo?”, “Se sei il 
Cristo, diccelo…l’ho detto e non mi avete creduto…”.

Tradizionalmente è simbolo del rifiuto del Messia da parte di Israele, 
ma rileggendo in Caifa l’atteggiamento dei farisei del Vangelo, si 
potrebbe sottolineare nella sua persona la chiusura di chi non si 
interroga e non indaga la Verità, presumendo di essere il custode della 
Scienza. 

Potrebbe essere la faccia oscura di Nicodemo che da buon fariseo si 
lascia interpellare da Cristo e cerca in Lui la risposta alla propria vita 
(Gv3,1ss). Caifa non ha bisogno di interrogare Cristo, né di indagare 
la sua identità, l’ha già stabilita, deve solo trovare scuse perché sia 
condannato. Avrà realmente riflettuto sul Cristo? 

Come avrà fatto a dimenticare le parole del Messia, pronunciate 
come da uno che ha autorità?
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E ad ignorare l’eco profondo lasciato nel cuore? 
Avrebbe potuto dare risposta alla domanda di Gesù: “La gente chi dice 
che io sia? E chi sono io per te?” 
Ma chi, come Caifa, non sa stare al cospetto della novità portata da 
Cristo, in realtà è anche colui che non sa stare di fronte a sé, come 
ci spiega Alberto Figliolia in “Al cospetto di Caifa”, una raccolta di 
diciannove novelle. 
In questi racconti si narra del gioco perverso che spesso ci spinge 
a preferire l’apparire all’essere, la menzogna alla verità. “Stare al 
cospetto di Caifa” significa stare di fronte alla propria nudità senza 
cedere alla tentazione di nasconderci dietro la maschera che rende 
noi stessi referenti della menzogna. Di fronte alla Verità che è Cristo 
– Io sono la Via, la Verità e la Vita – si può trovare la strada per 
incontrare la verità di sé, dell’uomo e di Dio.
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Gesù davanti a Pilato 
| Lc 23, 1-5; 13-25

Tutta l`assemblea si alzò, lo condussero 
da Pilato e cominciarono ad accusarlo: 
“Abbiamo trovato costui che sobillava il 
nostro popolo, impediva di dare tributi 
a Cesare e affermava di essere il Cristo 
re”. Pilato lo interrogò: “Sei tu il re dei 
Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo dici”. Pilato 
disse ai sommi sacerdoti e alla folla: “Non 
trovo nessuna colpa in quest`uomo”. Ma 
essi insistevano: “Costui solleva il popolo, 
insegnando per tutta la Giudea, dopo aver 
cominciato dalla Galilea fino a qui”.

Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: “Mi 
avete portato quest`uomo come sobillatore del popolo; ecco, l`ho 
esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di 
quelle di cui lo accusate;  e neanche Erode, infatti ce l`ha rimandato. 
Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo 
severamente castigato, lo rilascerò”. Ma essi si misero a gridare tutti 
insieme: “A morte costui! Dacci libero Barabba!”. Questi era stato 
messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. 
Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: 
“Crocifiggilo, crocifiggilo!”. Ed egli, per la terza volta, disse loro: “Ma che 
male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. 
Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò”. Essi però insistevano a 
gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. 
Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui 
che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi 
richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà.
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… Non ho trovato in Lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate …
… egli non ha fatto nulla che meriti la morte.
Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò.
(Lc 23, 14-16) 
Sembra deciso, Pilato.
Nella situazione particolare, di fronte a un uomo accusato 
ingiustamente, è in grado di distinguere fra giusto e sbagliato, 
ha deciso come comportarsi.
Invece cosa succede? 
La folla insiste, continua a chiedere a gran voce la crocifissione 
di un uomo. Pilato sa che quest’uomo è innocente …
Io non potevo imprigionarlo. Non aveva alcuna colpa, per me, quel 
Nazareno. Ma se anche mi fossi prestato al vostro gioco e avessi preso 
su di me la responsabilità di un arresto, voi non sareste stati soddisfatti. 
Voi volevate la sua morte!…. Quando mi rifiutai di condannarlo, voi non 
montaste la piazza per forzarmi la mano?! … Ma che altro potevo fare?

Nell’opera teatrale di Diego Fabbri, Processo a Gesù, Pilato è uno fra 
gli imputati e come avviene in ogni processo, il suo difensore prende 
la parola:

Di che cosa è accusato Pilato?… Se Pilato avesse difeso Gesù con 
tutta la forza che gli dava la legge, Gesù non sarebbe stato crocifisso 
…Perché, se è vero che Caifa, per conto suo, aveva già sentenziato di 
crocifiggerlo, il potere per farlo era soltanto nelle mani di Pilato. 
E allora perché Pilato non difende Gesù?
Perché è un uomo politico…
… un uomo che è chiamato – sempre – a decidere in base al criterio 
dell’utilità immediata.
Ciò che sarà buono domani non serve al politico. Gli serve ciò che è 
buono oggi. Il suo tempo è il presente. Risultato immediato…
Anche nel romanzo Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov, Pila-
to compare fra i protagonisti e sussulta alla lettura di una pergamena 
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che gli ricorda le sue responsabilità in quell’Evento. 

Levi si frugò in seno e trasse un rotolo di pergamena. Pilato lo prese, lo 
svolse. Lo distese tra i lumi e, socchiudendo gli occhi, cominciò a stu-
diare quei segni poco decifrabili. Era difficile capire quelle righe storte, 
e Pilato corrugava la fronte e si chinava sulla pergamena, seguendo 
col dito le righe. Riuscì comunque a capire che quello scritto era una 
catena sconnessa di massime, di date, di frammenti poetici. Qualcosa 
riuscì a leggere: “… la morte non esiste … ieri abbiamo mangiato dolci 
fichi primaverili …”
Con una smorfia per lo sforzo, Pilato socchiudendo gli occhi, leggeva: 
“… vedremo il puro fiume dell’acqua della vita … l’umanità guarderà il 
sole attraverso un diafano cristallo …”
Qui Pilato sussultò. Nelle ultime righe della pergamena aveva decifra-
to le parole: “il vizio maggiore … la codardia…”
Pilato arrotolò la pergamena e con un gesto brusco la restituì a Levi.

Nel suo testo di meditazioni bibliche, Ma tu chi sei, Gesù? Anche Car-
sten Peter Thiede parla di Pilato:

… era sicuramente un uomo estremamente sgradevole, la cui accon-
discendenza nei confronti di persone come Caifa non derivava certo 
dall’amore per gli Ebrei, che normalmente disprezzava, bensì da puri 
calcoli di potere…
Pilato non ha fatto altro che esercitare le sue funzioni nello svolgimen-
to del processo,…
Il risultato del procedimento giudiziario romano è un’assoluzione … 
Ciò che accade in seguito segnò … il fallimento di Pilato su tutta la 
linea…: il prefetto agì contro scienza e coscienza, autorizzando un 
classico assassinio legale.

Eric-Emmanuel Schmitt ne Il vangelo secondo Pilato immagina i con-
tenuti di un suo dialogo con la moglie:

“Claudia, questo mago mi è stato consegnato dai sacerdoti del sinedrio. 
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Come prefetto non ho nulla da rimproverargli, ma questo mio ruolo mi 
impone anche di accogliere le richieste dei sacerdoti, se voglio restare 
in pace con il Tempio. Come puoi credere ancora che un governatore 
governi davvero?

Un governatore deve dare ad intendere di governare, ma le sue deci-
sioni vengono semplicemente dettate dagli equilibri dei partiti e delle 
circostanze … La folla reclamava la liberazione del ladro, dello stupra-
tore, dell’assassino … Non potevo sopportarlo, ero deluso e nauseato, 
ma dovevo piegarmi.”

E Gertrud von Le Fort in La moglie di Pilato mette in bocca al funzio-
nario romano, in un dialogo che avviene fra lui e la moglie diversi anni 
dopo le vicende di Gerusalemme, le seguenti parole: 

“Come puoi dire – gridò – che l’ho condannato? I Giudei mi obbliga-
rono ad abbandonarlo: ho difeso la sua innocenza fino all’ultimo, non 
ho lasciato nulla di intentato per salvarlo. Non è forse per lui che ho 
stretto amicizia con quell’infame brigante di Erode, nella speranza che 
egli, essendo suo sovrano, riuscisse a farlo liberare? Non ho cercato di 
placare quelle iene di Giudei, facendo flagellare la loro vittima? Non ho 
forse chiesto loro di scegliere fra Lui e quell’assassino di Barabba, per 
costringerli a chiedere la liberazione di Gesù? Fino all’ultimo ho dato 
chiaramente a vedere che lo ritenevo innocente, e mi sono lavato le 
mani davanti a tutti, perché quel sangue non ricadesse su me. Vai dun-
que dai Giudei, essi si sono addossati tutta la responsabilità. Cosa vuoi 
alla fine da me? Che cosa mi rinfacci? Cosa mi hai rinfacciato in tutti 
questi anni, fissandomi con questo sguardo intollerabile, lo sguardo 
che ha distrutto la nostra felicità …”. Egli serrò i pugni. Era rabbia? Era 
paura? “Cosa vuoi dire con questo sguardo?”

Claudia fece un passo verso di lui e allargò le braccia: “Che ho pietà di 
te, mio amato” disse, e non aggiunse altro. 
Lo abbracciò e lo costrinse a posarle la testa sul petto.
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Pilato è l’emblema di tutti gli uomini che ricoprono anche oggi im-
portanti incarichi e che, pur vedendo con chiarezza il giusto e il vero, 
conoscendoli e riconoscendoli, per paura di perdere il consenso o per 
mancanza di coraggio, non si schierano dalla loro parte.

Per la riflessione:
In che occasioni anche noi come Pilato rinunciamo ad assumerci fino 
in fondo le nostre responsabilità?
 Quante volte, per assecondare gli altri, per non disattendere alle loro 
aspettative, a volte facendoci scudo con la legge stessa, rinunciamo a 
scegliere il bene e il giusto, mettendo a tacere la nostra coscienza? 

M
er

co
le

dì
PI

LA
TO



26

Figura enigmatica, dal carattere complesso e apparentemente sicuro e 
granitico, Erode Antipa (20 a.C. - 40 d.C.), figlio di Erode il Grande, re 
di Giudea, rappresenta la condizione del vizio e della lussuria; ripudiata 
la moglie, infatti, intesse una relazione con Erodiade, moglie del fratel-
lo Filippo. È negli eventi successivi a questo episodio che l’equilibrio di 
Erode si dimostra fragile.
Con la forza ed il coraggio che gli derivano dalla posizione politica, 
come re di Giudea, giunge in primo luogo all’arresto di Giovanni Bat-
tista che in nome della legge mosaica lo richiamava all’ordine morale 
(“Giovanni infatti gli diceva: Non ti è lecito tenerla” - Mt 14, 4–12) e, 
successivamente alla sua uccisione, nel tristemente noto episodio della 
danza dei sette veli di Salomè. 

Proprio nel confronto con il Battista , Erode si presenta turbato e scosso 
in un atteggiamento di umana duplicità che lotta tra gli istinti e le 
pulsioni della carne ed il timore ed il bisogno, forse, di purificazione 
interiore, incapace di emergere.

La personalità del Battista lo colpisce, lo affascina e, nello stesso tempo, gli 
incute paura e rispetto “benché egli volesse farlo morire“ (Mt 14, 4 –12).

E quando Salomè gli chiederà la testa del Battista, egli rimarrà colpito 

ERODE aNTIPa
Gesù davanti ad Erode 
| Lc 23, 6-12

Udito ciò, Pilato domandò se era 
Galileo e, saputo che apparteneva 
alla giurisdizione di Erode, lo mandò 
da Erode che in quei giorni si trovava 
anch`egli a Gerusalemme. Vedendo 
Gesù, Erode si rallegrò molto, perché 
da molto tempo desiderava vederlo 
per averne sentito parlare e sperava 
di vedere qualche miracolo fatto da 
lui. Lo interrogò con molte domande, 

ma Gesù non gli rispose nulla. C`erano là anche i sommi sacerdoti e gli 
scribi, e lo accusavano con insistenza. Allora Erode, con i suoi soldati, 
lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò 
a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici; prima infatti 
c`era stata inimicizia tra loro.
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e contristato, ma vincerà su di lui l’orgoglio dell’uomo di potere, pur 
riconoscendo che sta uccidendo un profeta, un uomo di carisma.

Anche di fronte a Gesù, del quale ammira il potere soprannaturale (Lc 
23, 8), si manifesta lo stesso turbamento in opposti sentimenti di attra-
zione, curiosità, paura e perfino disprezzo, per il timore di lasciarsi coin-
volgere troppo: “Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto 
tempo desiderava vederlo per averne sentito parlare ...” (Lc 23, 8)

Anche le rivisitazioni letterarie di questi eventi ci lasciano intende-
re, seppur secondo la prospettiva femminile (Herodias di Flaubert, e 
Salomè di Wilde), la debolezza di Erode che si lascia manovrare dalla 
“femme fatale” e non riesce a controllare i suoi impulsi. 

Come non vedere in questo personaggio, seppur lontano, le ambiguità 
di ogni uomo, le contraddizioni, il luogo dei tormenti e delle paure? 
Come non ritrovare il fascino che Gesù od un profeta ha esercitato ed 
esercita su alcuni uomini anche tristemente peccatori?

Come non rivedere l’uomo odierno dibattuto fra le passioni ed il biso-
gno di superarle? 

Figura “attuale” quella di Erode, potremmo concludere… a cui è manca-
to però il coraggio dell’ascoltarsi , il “luogo” dell’anima e la sfida all’or-
goglio, quella forza che spesso ci costringe a piegarci in una direzione 
senza una vera ed autentica causa.

Intendiamo perpetuare, nel tempo, questi errori? 

Potremmo allora dire con Agostino : “Il nostro cuore è inquieto, finché 
non si placa in Te”.

Per la riflessione
“Davvero il Signore Gesù è la risposta alle nostre attese ...Ma non 
illudiamoci: il Cristianesimo non è nostra invenzione, per fortuna . Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi! E io conosco quelli che ho 
chiamati (Gv 15.16).
Si, perché Dio non risponde alle nostre richieste. Le supera e le suscita…
Dona tutto, ama fino alla fine: offre se stesso !”

(Sandro Maggiolini da “Ascolta, si fa sera” )
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Non è qui, è risorto | Mc 16,1-7

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono 
oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo 
giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra 
loro: “Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro? ”. Ma, guardando, 
videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. 
Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una 
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate paura! Voi 
cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l’avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi 
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”. 
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Davanti all’immagine

Non si può dipingere la resurrezione perché non la si può neppure 
narrare. Duccio sceglie di rappresentare il timore e lo stupore delle 
donne accorse con vasetti di unguenti profumati,di fronte all’angelo 
che cavalca la pietra ribaltata del sepolcro. Lo incornicia la solita roc-
cia dalle ombre frastagliate, ma l’equilibrio precario della sua posa ci 
porta a meditare sulla fragilità di questo dono che è la fede, sull’om-
bra del credere che si appoggia al vuoto di una tomba. Eppure dalla 
resurrezione uscirà una forza che spingerà dove si è partiti: i piedi 
delle tre donne ne sono una spia. Con uno sono rivolte al sepolcro, con 
l’altro stanno già facendo ritorno. Se è vero che sotto la croce occorre 
stare, davanti al mistero del Risorto non si può rimanere. Con il cuore 
riempito dalla gioia e con l’olio profumato della carità è d’obbligo 
ritornare ai fratelli.

Questa l’eclisse
Questa l’eclisse che abbiam vista insieme,
L’altra ci attende ad uno ad uno:
Non sarà divulgata dai giornali
0 trasmessa dalla televisione,

Non vi saranno scienziati in subbuglio
Ne telescopi puntati a spiarla,
E nemmeno il commento degli uccelli,
La loro gioia dopo l’ansia.

Prevederla è impossibile.
Una creatura, sola,
avanzerà sull’orlo della tenebra
E fisserà l’orrore
D’un sole che si spegne.

E su lei sola poi verrà la piena
Della luce stupenda, in un ritorno
Mile volte phi intenso.
Ma non phi in queSto mondo.

Margherita Guidacci
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Io non so come
Io non so come,
Ia notte è lunga
e il tempo un mostro,
ma so che verrà l’alba
e la vita degna
sarà in ogni uomo,
e la terra non tremerà più
e la stella di Betlemme
ricorderà per sempre che Cristo
è veramente nato
per tutti gli uomini.

Io non so come,
la guerra è sulla terra
e il male sconvolge la Creazione,
ma so che verrà l’alba
e ogni uomo avrà il suo pane
e ogni uomo sulla spiaggia
riconoscerà Cristo che mangia
pesce e parla con lui.

Io non so come,
anche quest’anno è stato orrendo
di massacri e di morti,
ma so che verrà l’alba
eterna, Ia luce che attende
ogni creatura, fatta a immagine
di Dio, canto dell’universo.

io non so come,
la notte è lunga
e il tempo è un mostro,
ma so che verrà l’alba.

Elio Fiore
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Dimmi che non sarà la morte
Sarà come incontrarti
per le strade di Galilea
e sentire il battito di luce
delle Tue pupille divine
riscaldare il mio volto.

Sarà la Tua mano
a prendere la mia
con un gesto d’amore
ignoto alla mia carne.

Sarà come quando parlavi
a chi era respinto
per i suoi peccati,
sarà come quando perdonavi.

Dimmi che non sarà la morte,
ma soltanto un ritrovo
di amici separati
da catene d’esilio.

Dimmi che non saranno
paludi d’ombra
a sommergermi,
né acque profonde
a travolgermi.

Solo il Tuo volto,
solo il Tuo incontro, Signore.

Donata Doni
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La preghiera
Come dolce prima dell’uomo
Doveva andare il mondo.

L’uomo ne cavò beffe di demòni,
La sua lussuria disse cielo,
La sua illusione decretò creatrice,
Suppose immortale il momento.

La vita gli è di peso enorme
Come liggiù quell’ale d’ape morta
Alla formicola che la trascina.

Da ciò che dura a ciò che passa,
Signore, sogno fermo,
Fa’ che torni a correre un patto.

Oh! rasserena questi figli.

Fa’ che l’uomo torni a sentire
Che, uomo, fino a te salisti
Per l’infinita sofferenza.

Sii la misura, sii il mistero.

Purificante amore,
Fa’ ancora che sia scala di riscatto
La carne ingannatrice.

Vorrei di nuovo udirti dire
Che in te finalmente annullate
Le anime s’uniranno

E lassù formeranno,
eterna umanità,
il tuo sonno felice.

Giuseppe Ungaretti
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TEMPO PASQUALE

Noli me tangere, 
ovvero il tatto 
nell’esperienza della fede
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L’Uno è presente in chi può toccarlo
Plotino, VI, 9,7

Lo pregavano di lasciar loro toccare almeno 
l’orlo della sua veste; e quanti lo toccavano, 
erano salvi.
Mt 14, 36

Tra i quattro evangelisti, Giovanni è quello che sembra più propenso ad 
accordare credibilità all’episodio di Maria Maddalena al sepolcro, indu-
giando su particolari che non compaiono nel testo di Luca, Matteo e 
Marco, i quali pure citano il fatto; ed è nella versione giovannea che 
compaiono quelle parole che la Vulgata di S. Gerolamo renderà celebri 
traducendole con l’espressione “noli me tangere”: “Gesù le disse: «Non mi 
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma vai dai miei fratelli 
e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro.» Maria 
di Magdala andò subito ad annunziare di discepoli: «Ho visto il Signore» e 
anche ciò che le aveva detto.”. 

“Dicit ei Iesus noli me tangere nondum enim ascendi ad 
Patrem meum”: così, per esteso, recita il testo di 

Gerolamo. Tangere ovvero “toccare”: “non toc-
carmi”, infatti, si traduceva fino alle revisioni 
moderne del testo, che scelgono di risolvere 
diversamente la complessità dell’originale 
greco rendendolo con “trattenere”. Il Vangelo 
di Giovanni riporta infatti “Me mou hàptou”. Il 
verbo haptomai significa connettere, adatta-
re, legare e ovviamente anche toccare, ma nel 
senso di afferrare, di trattenere legando. Se 
“Me mou hàptou” viene pensato come “non 
trattenermi”, ad essere posto in primo piano 
è l’impedimento per il Cristo Risorto, come 
se questi dicesse: non trattenermi perché la 

Beato angelico | Noli me tangere
Firenze, Convento di S. Marco, 1438-1446
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mia missione attende di compiersi; non trattenermi, perché in qualche 
modo il tuo trattenere mi costringe ad indugiare e m’impedisce tale com-
pimento, lo rallenta, lo snatura (nel Noli me tangere del Beato Angelico, 
presso il convento di S. Marco a Firenze, la figura di Cristo sembra in-
crociare di sfuggita la Maddalena, allontanata col gesto di chi ha fretta 
di raggiungere la propria meta). Ad essere legato, qui, è Gesù più che la 
Maddalena. Se scegliamo di tradurre con “non toccarmi”, invece, l’azione 
si rovescia su colei che tocca, su Maria di Magdala. “Me mou hàptou”: 
non toccarmi perché in tal modo perderai ciò che cerchi, non toccarmi 
perché il tuo toccare ti perderà e si perderà, come immagini che scivolino 
tra le mani di un cieco; toccherai, ma nel toccare perderai ciò che tocchi, 
toccherai il Risorto ma lo com-prenderai solo come Resuscitato, come 
un altro corpo miracolato, come Lazzaro. Non si spiega altrimenti perché 
il Cristo neghi a Maria di Magdala ciò che poco dopo è così pronto a 
concedere a Tommaso, senza contare che il contatto cercato dalla donna 
era mosso non dall’incredulità ma dall’affetto e dalla fede, al contrario 
dell’apostolo, gratificato tuttavia di un toccare che si spinge persin nella 
carne del costato. Cristo allontana il tocco presso il sepolcro quasi voglia 
abbandonare al più presto quel luogo. A nulla valgono le braccia tese 
della Maddalena, ad esempio nell’affresco giottesco di Assisi: deve salire 
al Padre suo, deve andare, e ad allontanarsi invita anche la Maddalena; 
non è presso il sepolcro che si può toccare la verità. Perché l’evento sia la 
promessa della Resurrezione e della vita eterna, e non uno spettacolo di 
taumaturgia estrema, occorre toccare il corpo giusto, occorre capire cosa 
accade per l’uomo nel momento in cui il corpo di Gesù risorto diventa 
qualcosa che può essere toccato. 

A margine (ma solo nell’economia del discorso, perché la questione è 
tutt’altro che marginale): la tomba è comunque vuota (“un buco al centro 
della storia”, è stato scritto). Il sepolcro è aperto sull’assenza di un corpo, 
perché la Resurrezione non sia intesa come semplicemente metaforica o 
spirituale. È proprio un corpo ad avere vinto la morte, tuttavia non per sé 
ma per gli altri: il corpo del Cristo è così corpo universale, è quel corpo 
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ma contemporaneamente il Corpo. Non il mondo dei corpi (che toccano 
e si toccano) ma il mondo nel Corpo, il mondo come Corpo Glorioso del 
Cristo, l’umanità come transustanziazione dei corpi nel Corpo che, unico, 
ha saputo vincere la morte; Corpo che soppianta i corpi, Corpo che li in-
vera. La cavità del sepolcro e il contatto sospeso della Maddalena, il corpo 
assente e l’intangibilità del Corpo Glorioso si corrispondono, immagini di 
un vuoto che è la profondità di senso della parousia divina.

Tradurre in un modo o nell’altro è forse, in questo caso, davvero un tradire. 
Proviamo allora a pensare dentro il termine giovanneo: proviamo a pen-
sare haptomai come toccare e trattenere. “Me mou haptou” indicherebbe 
un monito a trattenersi dal toccare, come un toccare che si trattiene, che 
sa contenersi; un toccare che è “tatto” in entrambe i sensi della parola 
(toccare come forma di comprensione del reale e tatto nel suo significato 
sociale, come paradossale astensione dal toccare). Il toccare della Mad-
dalena deve essere un toccare nella verità, un toccare la verità per non 
essere un toccare cieco, per non essere il toccare di chi è cieco. Il tatto è il 
senso più ambizioso, perché si desidera sempre nella propria forma estre-

ma, come annullamento della distanza; mai 
un toccare modesto ma sempre un “toccare 
la verità”, “haptomai thes alethéias” come 
scriveva Platone. “Noli me tangere”; tradu-
cendo alla lettera potremmo scrivere: “Non 
volermi toccare”, perché quel noli iniziale è 
voce del verbo nolo, che è la negazione di 
volo (“volere”). Come se le parole del Cristo 
fossero da intendersi: “Non volere questo, 
Maria”. Ed anche: Non è questo ciò che vuoi, 
non è questo che devi volere; non è così che 
devi capire ciò che sta accadendo qui, ora, 
con questo mio corpo. Non è questo cor-
po che devi volere, che devi voler toccare e 
trattenere presso di te. Gesù che risorge è la 

Correggio | Noli me tangere
Madrid, Museo National del Prado, 1523-24
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verità nel suo allontanarsi, nel suo essere Altro, nel suo eterno partire (il 
Cristo che addita il cielo, casa del Padre, nel Noli me tangere di Correggio), 
nel suo vincere sull’hic et nunc in una continua tensione di avvicinamenti 
e di partenze, di contatto e di separazione, di prossimità e lontananza. 
Come scrive il filosofo Jean-Luc Nancy in un’intensa meditazione lai-
ca sul tema (Noli me tangere. Saggio sul levarsi del corpo), Cristo è colui 
che dice: “Io, la verità, parto” (evidente nel Cristo risorto appare a Maria 
Maddalena di Rembrandt, dove è in primo piano il movimento del Cristo 
ad allontanarsi dal sepolcro, trattenuto dall’improvvisa agnizione della 
Maddalena). 

C’è, nel toccare, una peculiare eccedenza, una congenita incapacità di 
rispettare la norma, di restare nei limiti, di contenersi. Toccare è sempre 
in eccesso o in difetto, sempre più in là o in qua rispetto al proprio limi-
te: “toccare, è toccarsi”, scriveva Merleau-Ponty, e la conoscenza del sé 
toccante, ulteriore rispetto alla realtà toccata, ricade all’interno del tatto 
come il proprio valore aggiunto. D’altra parte nel protendersi verso l’Al-
tro noi slittiamo sempre oltre, e in tal modo sperimentiamo il paradosso 
fondante del toccare, l’impossibilità di abolire la differenza in un’assoluta 
identità di sé con l’Altro, abolizione che è la genesi, il fine ma anche la 
fine del toccare: l’azione del toccare tende alla propria distruzione, e la 
conclusione dell’atto di toccare diventa la propria stessa apoteosi, dove 
non c’è più niente da toccare e non c’è più, quindi, il toccare stesso. Toc-
care significa reiterare una distanza/differenza nella tensione stessa con 
cui si cerca di superarla e annullarla: il contatto è distanza, è, di più, il 
movimento stesso del porre la distanza tra toccante e toccato. Appartie-
ne alla stessa logica (una sorta di galateo teologico) il monito rivolto dal 
Cristo alla Maddalena di non toccarlo, di non desiderare il contatto, quasi 
dicesse: non mi toccare, perché il toccare ti allontanerà da me, perché 
toccare è “diabolico” in quanto diaballein, separa, allontana, pone a di-
stanza (Pontormo, nella sua versione dell’episodio, rende questa dialettica 
con una Maddalena che, sporgendosi per toccare, provoca la reazione di 
Cristo, il quale, allontanandosi, allunga tuttavia la mano verso la donna, 
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in un gioco speculare di forze che si attraggono e si respingono); perché 
se mi toccherai, mi perderai. Ecco forse il motivo per cui Gesù risorto, 
apparendo a persone che pur lo conoscevano, non viene riconosciuto: 
ciò che non riconoscono è il suo corpo, incompreso nella forma di Cor-
po Glorioso; perché non si può ri-conoscere ciò che non si è conosciuto 
mai, e solo la Resurrezione apre loro gli occhi sulla natura autentica di 
quel corpo: “Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la 
Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti” (Gv, 20, 8-9). Una Re-
surrezione che è in realtà un sorgere per la prima volta, dal momento che 
ciò che si leva non è più ciò che era stato disteso nel sepolcro. È sempre 
quel corpo eppure è un corpo nuovo (“Ecco, io faccio nuove tutte le cose”, 
Apoc, 21,5), che vince la morte attraverso la morte stessa, facendone un 
principio e una promessa di vita. 

Toccare non basta. Si può toccare senza essere toccati dalla Verità (come 
nell’episodio della Incredulità di san Tommaso, così vivido nella versione 
del Caravaggio), oppure non toccare ed essere tuttavia nel vero (è il caso 
della Maddalena). Se toccare si rivela un’impossibilità dell’Altro (l’altro 
è tale solo se non lo tocco, se lo lascio essere altro da me, mantenendo 
tra noi il limite delle nostre identità) ed al contempo la rivelazione di 
sé (“toccare, è toccarsi”, appunto), Maria di Magdala, toccando il Cristo 
risorto, toccherebbe solo sé stessa; questo “tratterrebbe” tra le mani alla 

Caravaggio | Incredulità di san Tommaso
Potsdam-Sanssouci, Stiftung Schlösser und Gärten 1600-1601
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fine, sé stessa in tutta la propria umana fragilità, mentre perderebbe il 

Cristo che può restare altro dalla morte solo andandosene, solo essen-

do colui che va. Toccare non basta, appunto. Gesù non si rivela il Figlio 

dell’Uomo facendosi toccare ma toccando lui stesso: nell’ultima appa-

rizione ai discepoli (Lc, 24, 36-43), a fronte della loro incredulità che li 

trattiene dal toccarlo, Gesù prende del pesce e lo mangia davanti a loro. 

Cristo mangia (forma estrema di un toccare che scioglie l’identità del-

l’altro nella nostra): il suo toccare è anch’esso un toccarsi, ma in questo 

toccare la rivelazione di sé è la rivelazione di ciò che quel sé è realmente, 

la rivelazione della natura autentica del Cristo e di ciò che promette la 

sua Resurrezione, la rivelazione di sé come Altro, come Corpo Altro tra 

i corpi. Pur nelle differenze presenti tra un Vangelo e l’altro, quello che 

si nota è una sorta di climax ascendente nelle apparizioni post mortem 

di Gesù: la rivelazione della sua Passione e Resurrezione è scandita in 

una serie di tappe tutte interne alla sfera del toccare e declinate secon-

do un linguaggio di crescente tangibilità della parousia del Cristo. Nella 

prima apparizione presso il sepolcro, Gesù impedisce alla Maddalena di 

toccarlo, quasi ad indicare un’etica del contatto che va rispettata; nella 

seconda, con Tommaso, il contatto avviene e a fondo, nel costato (il dito 

dell’apostolo indugia fino al parossismo del “colpire nella carne”, sarka-
zein: sarcasmo reale che non coglie la verità dell’apparizione di Cristo, 

sarcasmo delle parole di Cristo che toccano nel vivo, in Tommaso, la su-

perficialità della sua fede); nella terza, infine, il contatto si fa più intenso 

attraverso il mangiare, che del toccare non è solo l’intensificazione ma 

anche la più chiara rappresentazione (già Aristotele, nel De anima, nota-

va come il tatto fosse “il senso dell’alimento”: e in fondo toccare è una 

forma acculturata di cannibalismo). Toccare, mangiare, vivere: perso nella 

ricerca di un’impossibile appropriazione assoluta delle cose, prigioniero 

della propria stessa ambiguità, il toccare si riscatta nell’immagine finale 

del Risorto che affida proprio al mangiare la testimonianza e il significato 

della propria presenza.
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Il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” è sorto in Monza dalla 
trasformazione di una scuola di pittura nata dall’iniziativa di 
alcune religiose che intendevano accostare le giovani al mon-
do dell’arte. In seguito la Scuola prese consistenza e struttura, 
assunse i programmi ministeriali ed ottenne il riconoscimento 
legale nel 1947. Il Liceo Artistico fu intitolato a San Giuseppe, 
patrono spirituale della Congregazione; nel 1986 unificò la de-
nominazione assumendo quella di “Preziosissimo Sangue”, co-
mune agli altri ordini di scuola presenti nell’Istituto.
Nello stesso anno venne varato un progetto di sperimentazio-
ne che rinnovò completam ente la scuola nelle strutture, nei 
programmi e nel metodo, abolendo la distinzione tra prima e 
seconda sezione a favore di un modello curricolare quinquen-
nale concluso dall’esame di maturità e quindi dal libero e im-
mediato accesso alle facoltà universitarie e alle Accademie. La 
Scuola così riformata divenne mista e continuò a qualificarsi 
per la docenza e per l’ambiente culturale ed educativo che, oltre 
a permettere un approccio culturale più ampio e una maggiore 
profondità nella formazione della persona, consente all’arte di 
svolgere la propria funzione di affinamento spirituale. Il motivo 
principale della scelta della Scuola è stata e rimane la ben nota 
tradizione nel campo della formazione artistica e culturale, ot-
tenuta nel corso degli anni grazie alla serietà e articolazione 
dell’offerta formativa e didattica, alla qualità dei docenti, alle 
adeguate strutture, al progetto curricolare, alle attività culturali 
promosse anche al di fuori dell’orario curricolare, alla notorietà 
nei settori specifici del mondo del lavoro.

QUADERNO N.7


