
 

 + Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il 
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da 
te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «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». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la 
mia voce». 

Parola del Signore 

Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù che è davanti al capo romano che ha il 

potere di condannarlo a morte. Si chiama Ponzio Pilato. Pensa di avere 

davanti un poveraccio che lui può fare uccidere con un cenno, e del 

poveraccio non resterà nemmeno il ricordo.  

“Ha ha! Tu sei re?”, dice. Un re è ricco, potente, ha un esercito, fa 

conquiste e sconfigge i nemici. Chi è questo pazzo che mi hanno portato? 

Be’, caro Pilato… noi siamo qui, duemila anni dopo, e amiamo e ricordiamo 

LUI. Ricordiamo TE solo perché hai parlato con lui. Che ne dici? 

Gesù è davvero ricco: la sua ricchezza siamo noi 

che lo amiamo e cerchiamo di portare a tutti  

il suo amore. 

Gesù è davvero potente: ha cambiato il mondo 

(sapete che gli anni si contano a partire  

dalla sua nascita?) e continua a cambiarlo  

in meglio perché… il suo esercito siamo noi!  

E noi, con le armi che lui ci ha insegnato: 

L’AMORE, IL PERDONO, continuiamo a 

conquistare i cuori delle persone. 

E il nemico più terribile che ha sconfitto è la 

Morte! Lui è risorto e ci ha dato una vita che 

non muore più! 

  

 



 


