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Via Crucis — Prima tappa PILATO

Dal Vangelo secondo Matteo: Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?».
Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora
urlarono: «Sia crocifisso!». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva
sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, di
questo sangue; vedetevela voi!». 

Nella prima stazione della Via Crucis Gesù è condannato a
morte da Pilato, ma già prima di lui Gesù era stato dichiarato
reo di morte dal Sinedrio,  un consiglio di 70 uomini più il
sommo  sacerdote  che  si  era  riunito  in  fretta  sperando  di
ottenere  da  Pilato  una  decisione  rapida  vista  l’imminenza
della Pasqua e così fu. Quella mattina a Gerusalemme, molto
presto, Pilato si trovò davanti quell'uomo misterioso, un rabbì
della  Galilea  con discepoli  e  seguaci  entusiasti,  senza  altra
arma che quella della parola. Si comportò come sempre si era
comportato: sbrigativo, preoccupato di salvare il suo potere,
interessato a non scontentare l'autorità giudaica, preoccupato
di non suscitare irritazione fra la gente. Fece un tentativo di
scambio con Barabba, se ne lavò le mani e poi lo consegnò ai
suoi soldati  per l'esecuzione.  Per lui  quello sconosciuto era
uno dei tanti... 
Assistette alla festa di Pasqua convinto di aver risolto un piccolo problema ma da quella sentenza il suo
nome è associato per l'eternità alla morte di Dio fatto uomo. «Patì, fu crocifisso sotto Ponzio Pilato». Di
Pilato si è detto che era ingiusto, sprezzante della verità, attaccato al suo piccolo potere... 
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Signore, Tu che in silenzio 
hai accettato la condanna, 

l’umiliazione e 
l’abbandono insegnaci a 
cercare il buono in ogni 

fratello e aiutare chi 
sceglie la strada del male a 

ritrovare la via che 
conduce a Te. 

Amen

Ma noi, siamo migliori di Pilato? 
Non ci capita, di tanto in tanto, di emettere 
sentenze verso chi sbaglia o chi conosciamo 
appena, basandoci sul “sentito dire”, come 
giudici frettolosi e distratti, superficiali e 
indifferenti alla verità? 

Chiediamo perdono per tutte le volte che 
abbiamo giudicato un amico, un collega, un 
compagno, un estraneo... incuranti e 
indifferenti verso il Fratello che stavamo 
condannando.
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