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Prefazione
1. La Passione di Gesù è raccontata dai vangeli secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca e
secondo Giovanni. Tutti e quattro narrano lo stesso evento, ma ciascuno la fa rivivere in una luce
diversa: la luce di cui la passione, morte, risurrezione di Gesù – evento centrale della storia umana –
aveva inondato l’anima dell’evangelista e che egli desiderava trasmettere alla Chiesa.
In ciascuno dei quattro racconti impressiona la sovrumana grandezza di colui che, ben più che
protagonista, è il motore e lo scopo dell’azione. La passione di Gesù viene descritta con
un’oggettività spoglia di qualsiasi artificio letterario: il racconto non intende commuovere, ma far
pensare, aiutare a credere, a trasformare il lettore o, meglio, l’ascoltatore, da semplice spettatore
esterno in socius passionis, disposto a portare la sua croce al seguito di Gesù, ben sapendo che è la
croce di Gesù che l’aiuta a portare la sua.
Nell’ascoltare il racconto della passione secondo Giovanni a me pare che ciò che conferisce a
quell’evento un’inesauribile forza, sia la parola di Gesù nel momento in cui si consegna ai soldati di
Pilato e alle guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, guidati da Giuda l’Iscariota. Da
quella parola inizia l’evento culmine della nuova creazione: la passione-morte-risurrezione di Gesù.
Ecco il racconto del vangelo secondo Giovanni:
Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: «Chi
cercate?». Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era là con loro
anche Giuda, il traditore. Appena disse «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò
loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto che
sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché s'adempisse la parola che
egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato» (Gv 18, 4-10).
Non è un passaggio occasionale nel racconto del grande dramma. L’espressione “Sono io”, pur
correttamente tradotta, non rende il senso pieno della parola originaria del testo originale del
Vangelo: Е̉γώ ει̉µι, Io sono. È il nome di Dio. È questa la parola, piena di mistero e di forza, uscita
dal roveto ardente ai piedi della roccia del Sinai, che ha guidato la liberazione del popolo d’Israele
dall’Egitto, il suo viaggio attraverso il deserto inospitale e le popolazioni ostili, il suo ingresso nella
terra promessa, e poi tutta la storia del popolo di Dio fino alla sponda della vera liberazione, quella
operata da colui che è la verità liberante (Cf. Gv 8, 32; 14, 6). Solo Dio può dire di sé, può
definirsi, chiamarsi, in forma assoluta e senza limitazioni: Io sono! È il nome di Dio. Giustamente il
salmo esclama: il nostro aiuto è nel nome del Signore, egli ha fatto cielo e terra! (Sl 124,8). Nel
corso della sua vita pubblica Gesù s’identifica ripetutamente con quell’Io sono (cf. Gv 8, 24; 8, 58;
13, 19); ed ora di nuovo lo ribadisce, all’inizio del viaggio verso il Golgota, via di umiliazione e di
gloria, che lo porta a quell’innalzamento dal quale egli attira tutti a sé (cfr. Gv 12, 32), svincolando
l’uomo dalla morte, dal “non essere” del peccato, e chiamandolo alla grazia della libertà. Egli lo
pronuncia ripetutamente nella chiara consapevolezza della sua forza. È una parola disarmata, anzi di
consegna e di libero arrendimento, ma insieme di una potenza che atterra: indietreggiarono e
caddero a terra (Gv 18, 6). È una parola di libertà, che garantisce la salvezza ai suoi discepoli:
Perché s’adempisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai
dato» (Gv 18, 9).
Tutto il racconto della passione e della risurrezione di Gesù è retto dalla forza di quell’Io sono,
che muta il significato dell’impotenza disarmata in vittoria pacifica e pacificante, definitiva,
trasforma il crimine odioso dell’uccisione dell’innocente nella più grande manifestazione
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dell’amore, fonte di giustizia e di vita. Parlando del Cristo crocifisso nella prima lettera ai Corinzi,
l’apostolo Paolo ne dichiarerà la sconvolgente, universale valenza: Per coloro che sono chiamati,
sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è
più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. (1Cor 24, 25)
2. L’oratorio, che ora viene presentato, ci permette di cogliere poeticamente la potenza esplosiva
dell’evento della passione di Gesù. Esso parte dalla preghiera sacerdotale di Gesù a conclusione
dell’Ultima Cena, in cui s’intrecciano i temi essenziali della sua vita e del suo messaggio. Anche là
Gesù esprime con chiarezza la consapevolezza del suo Io sono. Dice infatti: Padre, è venuta l’ora...
Glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse (Gv
17, 1. 5). In Gesù le due componenti di livello essenzialmente diverso – il tempo umano (è venuta
l’ora), ovvero l’ esistenza terrena e la missione di Gesù, uomo di Nazaret, e l’eternità divina del
Verbo eterno (la gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse), ovvero la luce divina
che irradia per trasformare l’uomo e il cosmo – si fondono in una nuova realtà, e mirano ad
assumere in quell’unità, fondata sull’unione col Padre, tutti i credenti: siano una cosa sola!
Partendo da quel momento di consapevolezza storica ed eterna di Gesù, il testo dell’oratorio,
mentre segue passo passo il racconto della passione secondo Giovanni, ne rivela la forza irradiante,
facendone percepire l’impatto esistenziale sulla realtà umana, che fa passare dalla sua molteplice
insignificanza alla partecipazione della multiforme pienezza di Gesù. È al coro che viene affidato il
compito di palesare il significato dell’evento. Esso interpella con insistenza, portando allo scoperto
la realtà contingente dell’essere umano nella sua cruda e desolante quotidianità (nr. 1); ma svela
anche l’umanità nuova, aperta del Salvatore (nr.3); denuncia le illusioni di salvezza (nr. 7),
palesando i falsi valori sociali (nr. 8 e 13); ma sa anche rintracciare l’amore puro e disinteressato
che si rivela proprio di fronte all’umanità spoglia di Gesù (nr.17); e passa infine attraverso l’ora
bruciante e assetata, in cui morte e vita s’incontrano (nr. 19), all’appagante visione del meraviglioso
“Tutto” (nr 21): meraviglioso Re, Dio, Amico, Figlio, Amante, Uomo, Orante, Sposo, Dio, Amore:
risposta, carezza, preghiera, speranza, abbraccio al mondo. Giunge cioè a quella pienezza di
umanità divina, di umana divinità di cui quell’Io sono, pronunciato da Gesù all’inizio della
passione, era rivelazione: pienezza di Dio divenuta pienezza dell’Uomo, pronunciata da Gesù non
tanto per contrapporsi all’illusorietà umana – certo anche per contrapporsi a ciò che non è – quanto,
piuttosto, per comunicarsi all’uomo, per renderlo partecipe di quella Gloria che è di Gesù da prima
che il mondo fosse: offerta semplice e onnipotente, per portare l’uomo dall’amore mortale di sé
all’amore vivificante di Dio, per vincere il peccato con la misericordia, per nutrire la luce vacillante
della nostra breve giornata, e renderla partecipe di una Luce che non si spegne.
3. L’oratorio è dedicato al Papa emerito Benedetto XVI, “quale segno di ringraziamento e di
riconoscenza affettuosa per il suo ministro petrino e per la sua presenza orante per tutta la Chiesa
nel mondo”.
Il suo servizio come successore dell’Apostolo Pietro è terminato. Rimane l’esempio del suo
indefesso servizio apostolico con cui si è fatto “tutto a tutti” (cfr. 1Cor 9, 22). Rimane il mirabile
“corpus” dei suoi insegnamenti, concluso con il passaggio del testimone a Papa Francesco con il
progetto, ormai maturo, dell’Enciclica Lumen Fidei: testimonianza dello scriba sapiente, “discepolo
del regno dei cieli”, che con mirabile ricchezza di sapienza dottrinale toglie dal suo tesoro e offre a
tutti “nova et vetera” (cfr. Mt 13, 52): Luce della Verità, umana e divina, che non è astrazione, ma
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pienezza di vita, di speranza, d’amore. Rimane, insieme, l’esempio della mitezza e gentilezza
squisita del suo tratto umano come del suo stile di governo, attento alla meta e al percorso del
gregge di Cristo, ma, non meno, alla sensibilità e alle forze, e alle debolezze, di ogni membro della
comunità: atteggiamento, questo, proprio del carattere personale di Joseph Ratzinger, ma maturato
da un’intensa, continua frequentazione spirituale di colui che ha potuto dire di sé: imparate da me
che sono mite e umile di cuore (Mt 11,29). Rimane l’esempio del suo coraggio – coraggio
sorprendente! - nella rinuncia al mandato divino, quando ha avvertito che “il peso del gran manto”
(cf. Dante, DC, 2,19,104) non poteva più essere portato dalle sue spalle: decisione presa nella
preghiera, in profonda fedeltà d’amore a Cristo e al gregge da lui affidatogli: gesto che non solo ha
lasciato libera la via a nuove prospettive di evangelizzazione per il pontificato del suo successore,
ma ha anche spianato il terreno per analoghe decisioni da parte dei suoi futuri successori: per il bene
della Chiesa, perché la parola di Dio corra e si diffonda, per portare vita e salvezza a tutti gli
uomini. Rimane la sua preghiera, sempre retta da quel sentimento di universale paternità, che non
può essere cessata con il cessare dei compiti d’ufficio. Il coro dell’oratorio canta:
Interrogate, interrogate Pietro,
Lui vi dirà - era certo Gesù!
Interrogate, interrogate Pietro
Lui vi risponderà! Confidava in Gesù.
È stato ben questo l’ultimo scopo della missione del Papa Benedetto, come lo è ora del Papa
Francesco. Perché nel Romano Pontefice “rivive” Pietro; ed egli sempre pone Gesù di fronte agli
occhi dell’uomo, perché in lui riposi il suo cuore. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita
eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio! (Gv 6,67).
+ Cardinale Giovanni Lajolo

1 Introduzione
Un nuovo oratorio della Passione, creato a partire dal testo del Vangelo secondo Giovanni. È la
nuova composizione poetica e musicale che Passio, nell’edizione 2014, intende offrire al pubblico
diocesano e nazionale, per ridire nell’arte la vicenda pasquale di Cristo, esplorandone il significato
nel contesto esistenziale e culturale attuale.
Il contributo si colloca sulla scia sull’oratorio “Passione secondo Luca”, composto da Alberto
Sala in occasione di Passio 2010 su testi del Vangelo di Luca e commenti poetici di Rosanna
Virgili, presentato a Novara nella Quaresima del 2010, e eseguito in seguito a Torino (Quaresima
2011) e Milano (Quaresima 2012). E dopo il Vangelo di Luca, affrontato nel 2010, il testo su cui
realizzare il nuovo oratorio è apparso quello dell’evangelista Giovanni, che, tra i Vangeli canonici,
offre il punto di vista più originale rispetto al tracciato narrativo – in grande parte comune – dei
Vangeli di Matteo, Marco e Luca.
Di seguito è riportato il testo dell’oratorio, composto dalla narrazione giovannea e da brani di
commento di Rosanna Virgili.
Durante la stesura del libretto si apprendeva, nel mese di febbraio del 2013, la notizia delle
dimissioni dal soglio pontificio di Benedetto XVI. È maturata così l’idea di dedicare a lui, in segno
di gratitudine, l’ultimo brano di commento dell’Oratorio, incentrato sul dialogo tra Gesù e Pietro
nell’apparizione sul lago di Tiberiade.

-4-

2 Libretto dell’oratorio
Il libretto è formato da 23 pezzi, 15 dei quali (n. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 20) aventi
per testo il Vangelo secondo Giovanni e 8 (n. 1, 3, 7, 10, 13, 17, 19 e 21) aventi per testo brani
poetici di introduzione, commento e conclusione, scritti da Rosanna Virgili.
La tabella mostra lo schema del libretto, riportando il testo del Vangelo, la sua suddivisione in
brani musicali distinti, e i brani di commento.
Parte

Testo
1 Introduzione (Vangelo secondo Giovanni 17 e commento)
L’Introduzione pone l’ascoltatore nel contesto dell’Ultima Cena, attraverso una sintesi
delle parole conclusive che Gesù pregando rivolge al Padre. Alle parole di Gesù,
interpretate nella lettura, fanno eco domande, invocazioni, movimenti di ricerca che
duettano tra la storia biblica e l’oggi della Chiesa, nella ripresa di alcuni passaggi della
preghiera sacerdotale di Gesù di Gv 17.

Evangelista (cantato)

Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse:

Gesù (letto con
«O Padre, l’ora è giunta! Glorifica il Figlio tuo perché il Figlio
accompagnamento di glorifichi te! Tu, gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la
viola)
vita eterna a tutti coloro che gli hai dato.
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che
hai mandato, Gesù Cristo.
Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo.
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola.
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai
dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io
sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel
mondo, e io vengo a te.
Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché
siano una sola cosa, come noi.
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal
Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Consacrali nella verità. La tua parola è verità.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me
mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre,
sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi
hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una
sola cosa come noi siamo una sola cosa.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché
mi hai amato prima della creazione del mondo.
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e
questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro
il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato
sia in essi e io in loro».
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Parte
Chiesa (coro)

Testo
Essi non sono del mondo

Gesù

Maria chi sei?

Voci femminili

Sono senza lavoro

Gesù

Tommaso dove vivi?

Voci maschili

In una favela

Gesù

Marta dove sei?

Voci femminili

In un ospedale

Gesù

Giovanni da dove vieni?

Voci maschili

Da un viaggio virtuale

Voci maschili

Cosa c’è dopo queste bretelle di strade?
Cosa c’è dietro le porte delle scale dei palazzi?
Che direzione prendo stamattina?

Voci femminili

Si vede solo l’esterno, gli ombelichi tagliati
Si vede solo il riflesso di quest’ora di sole
Posso solo dormire e sognare
Posso dormire e sognare da solo

Chiesa (coro)

Essi sono nel mondo

Gesù:

Adamo dove sei?

Voce maschile

Mi sono nascosto

Gesù

Eva dove sei?

Voce femminile

Dappertutto

Gesù

Adamo dove sei?

Voce maschile

Ho paura

Gesù

Eva dove sei?

Voce femminile

Nel deserto

Gesù

Eravate una sola cosa
Eravate felici
Passeggiavate in tre, nella brezza del giorno

Voce maschile e
femminile

Quale mina ha sventrato le strade?
Perché non ci sei quando arrivo?
Ma se tu non ci sei, io non so dove sono!

Chiesa (coro)

Erano tuoi e li hai dati a me
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Parte
Gesù

Testo
Tornavo e trovavo la casa
Tornavo e trovavo la madre
Non basta più la terra
Bisogna nascere dall’alto
Bisogna andare verso un altro Padre

Chiesa (coro)

Ci vogliono alleanze
Ci vogliono nuove alleanze
Tra giovani e vecchi
Tra poveri e ricchi

Gesù

Tornavo e trovavo i fratelli
Tornavo e trovavo una lingua
Non basta più il paese
Bisogna creare legami
Bisogna condividere un nuovo Padre

Chiesa (coro)

Perché siano una sola cosa

Gesù

Uscite dai luoghi chiusi
qualsiasi essi siano
anche quelli religiosi
diventate una cosa sola
senza paura del mondo
diversi nel mondo
giunture del mondo
diventate una cosa sola
stringete patti non di sangue, ma di cuore
e scambiatevi anelli non di interesse, ma per amore
restate in me ed io in voi

Chiesa (coro)

Li amò fino alla fine
Ci amò fino alla fine

Evangelista

Gesù

2 Vangelo secondo Giovanni 18,1-11
(l’arresto di Gesù)
Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del
torrente Cedron, dove c’era un giardino, nel quale entrò con i suoi
discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù
spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo
aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei
sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo
tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro:
«Chi cercate?».
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Parte
Evangelista
Guardie e soldati
Evangelista
Gesù
Evangelista
Gesù

Testo
Gli risposero:
«Gesù, il Nazareno».
Disse loro Gesù:
«Sono io!».
Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io»,
indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo:
«Chi cercate?».

Evangelista
Guardie e soldati

Risposero:
«Gesù, il Nazareno».

Evangelista

Gesù replicò:

Gesù
Evangelista

Gesù

Testimone

«Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne
vadano»,
perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto
nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una
spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò
l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a
Pietro:
«Rimetti la spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non
dovrò berlo?».

3 Commento: «Come braccia di madre»
Come braccia di madre
la tua parola per prima
a coprire l’insulto
Come un drappo di lino
gli impedivi la vista.
Li volevi proteggere,
ché non vedessero la tua ora
la fine e la vergogna.
Eccomi sono qui,
con me qualsiasi cosa.
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Parte
Gesù

Testo
Non cercavate me,
ditemi, non cercavate me?
Sono io ad aver fatto,
prendete me, vi prego,
ma lasciate andare loro.
Non la spada, non la spada
berrò io il calice amaro
non la spada, non la spada
nessuno di voi deve rischiare
Metti via, Pietro, metti via!

Chiesa (coro)

Volevi salvare la loro innocenza
volevi salvarli da te
Volevi salvare la loro speranza
volevi salvarli da te
volevi salvare il loro sorriso.
Tanto li amavi
e non volevi perderne nessuno
tanto li amavi che per salvarli
adesso dovevi separarli
da quel tuo stesso amore

Evangelista

4 Vangelo secondo Giovanni 18,12-18
(Gesù davanti ad Anna e primo rinnegamento di Pietro)
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono
Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: egli infatti era suocero
di Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno. Caifa era quello che aveva
consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il
popolo».
Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo
discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile
del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora
quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla
portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro:

Portinaia

«Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?».

Evangelista

Egli rispose:

Pietro

«Non lo sono».

Evangelista

Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva
freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava.
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Parte

Evangelista

Testo
5 Vangelo secondo Giovanni 18,19-24
(Gesù interrogato da Anna e inviato a Caifa)
Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e
al suo insegnamento. Gesù gli rispose:

Gesù

«Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella
sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto
nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito
ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto».

Evangelista

Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a
Gesù, dicendo:

Guardia

«Così rispondi al sommo sacerdote?».

Evangelista

Gli rispose Gesù:

Gesù
Evangelista

Evangelista

«Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho parlato bene,
perché mi percuoti?».
Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote.

6 Vangelo secondo Giovanni 18,25-27
(Pietro rinnega il Signore e si ode il canto del gallo)
Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero:

Servi e guardie

«Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?».

Evangelista

Egli lo negò e disse:

Pietro

«Non lo sono».

Evangelista

Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro
aveva tagliato l’orecchio, disse:

Servo

«Non ti ho forse visto con lui nel giardino?».

Evangelista

Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.

Testimone

7 Commento: «Interroga loro»
Aduso in nome della Legge
a spegnere la luce della Legge
il Sommo sacerdote giudica in privato
parole e condotta di Gesù
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Parte
Gesù

Testo
Interrogate loro, interrogateli
apertamente ho parlato,
apertamente hanno ascoltato
tutte le mie parole

Testimone

Aduso in nome della Legge
a violare il diritto della Legge
una guardia del Sommo sacerdote
schiaffeggia Gesù

Gesù

Interrogate loro, interrogateli
Pietro potrà dirvi per primo,
e apertamente ancora vi diranno
tutti gli altri discepoli
Adusi a corrompere la Legge
nella casa del Sommo sacerdote
la portinaia, i servi ed i soldati
avevano già chiesto conto a Pietro

Testimone

Chiesa (coro)

Interrogate, interrogate Pietro,
Lui vi dirà - era certo Gesù!
Interrogate, interrogate Pietro
Lui vi risponderà! - confidava Gesù.

Testimone

Ma il palazzo era grande
ed il fuoco era buono
si stava bene al caldo
del Sommo sacerdote

Chiesa (coro)

Interrogate, interrogate Pietro

Testimone

E lui aveva già detto di “no”!

Chiesa (coro)

Interrogate, interrogate Pietro

Testimone

E aveva appena detto che mai ti aveva visto.

Evangelista

8 Vangelo secondo Giovanni 18,28-38a
(Gesù davanti a Pilato)
Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi
non vollero entrare nel pretorio, per non contaminarsi e poter mangiare la
Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò:

Pilato

«Che accusa portate contro quest’uomo?».

Evangelista

Gli risposero:
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Parte
Capi dei sacerdoti

Testo
«Se costui non fosse un malfattore, non te l’avremmo consegnato».
Allora Pilato disse loro:

Pilato

«Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!».

Evangelista

Gli risposero i Giudei:

Capi dei sacerdoti

«A noi non è consentito mettere a morte nessuno».

Evangelista

Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale
morte doveva morire.
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse:

Pilato

«Sei tu il re dei Giudei?».

Evangelista

Gesù rispose:

Gesù

«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».

Evangelista

Pilato disse:

Pilato
Evangelista
Gesù

«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».

Evangelista

Allora Pilato gli disse:

Pilato

«Dunque tu sei re?».

Evangelista

Rispose Gesù:

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».

Evangelista

Gli dice Pilato:

Pilato

«Che cos’è la verità?».

Evangelista
Pilato

Evangelista

9 Vangelo secondo Giovanni 18,38b-19,3
(Gesù e Barabba)
E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro:
«Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’usanza che, in occasione
della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi: volete dunque che io rimetta
in libertà per voi il re dei Giudei?».
Allora essi gridarono di nuovo:
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Parte
Capi dei sacerdoti

Testo
«Non costui, ma Barabba!».

Evangelista

Barabba era un brigante.
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati,
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso
un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano:

Soldati

«Salve, re dei Giudei!».

Evangelista

E gli davano schiaffi.

Pilato

Chiesa (coro)

10 Commento: «Che cos’è la verità (La domanda di Pilato)»
Dimmi Gesù, ma tu sei re?
E dove sono le tue legioni?
E dove sono i tuoi domìni?
E dove sono i tuoi stermìni?
E dove sono i tuoi giullari?
E dove sono le tue concubine?
Io non li vedo, Gesù, io non li vedo
e in te non trovo nessuna colpa!
Io non li vedo Gesù non li vedo
e in te non trovo nessuna colpa

Pilato

Ma dimmi, allora, che tu sei re.
Ma dove sono i tuoi poteri?
E dove sono i tuoi funzionari?
e dove sono i portaborse?
e dove sono le connivenze?
e dove sono le tue maestranze?

Chiesa (coro)

Io non li vedo, Gesù, non li vedo
e in te non trovo nessuna colpa!
Io non li vedo, Gesù, non li vedo
e in te non trovo nessuna colpa

Pilato

Dimmi Gesù, com’è possibile
che esista un re diverso da Cesare.
Che esista un regno di un altro mondo
E se anche tu fossi il Messia
quello che attende questa provincia
dimmi chi sono i tuoi ministri
dimmi chi sono i tuoi sacerdoti
dimmi chi sono i tuoi soldati?
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Parte
Chiesa (coro)

Evangelista

Testo
Quello che vedo è che tu sei solo
quello che vedo è che sei sconfitto
quello che vedo, la verità
è che non trovo nessun delitto
11 Vangelo secondo Giovanni 19,4-11
(il potere terreno di Pilato e il potere dall’alto)
Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro:

Pilato

«Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa
alcuna».

Evangelista

Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora.
E Pilato disse loro:

Pilato

«Ecco l’uomo!».

Evangelista

Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono:

Capi dei sacerdoti e
guardie
Evangelista

«Crocifiggilo! Crocifiggilo!».

Pilato

«Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa».

Evangelista

Gli risposero i Giudei:

Disse loro Pilato:

Capi dei sacerdoti e
guardie

«Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è
fatto Figlio di Dio».

Evangelista

All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel
pretorio e disse a Gesù:

Pilato

«Di dove sei tu?».

Evangelista

Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato:

Pilato
Evangelista
Gesù

«Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere
di metterti in croce?».
Gli rispose Gesù:
«Tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato
dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande».
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Parte

Evangelista

Testo
12 Vangelo secondo Giovanni 19,12-16a
(La condanna a morte)
Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei
gridarono:

Capi dei sacerdoti

«Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette
contro Cesare».

Evangelista

Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in
tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la
Parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei:

Pilato

«Ecco il vostro re!».

Evangelista

Ma quelli gridarono:

Capi dei sacerdoti

«Via! Via! Crocifiggilo!».

Evangelista

Disse loro Pilato:

Pilato

«Metterò in croce il vostro re?».

Evangelista

Risposero i capi dei sacerdoti:

Capi dei sacerdoti

«Non abbiamo altro re che Cesare».

Evangelista

Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.

Pilato
Chiesa (coro)

13 Commento: «Ecco l’uomo»
Ecce homo!
Kyrie eleison…, Christe eleison…
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Parte
Lettore
(accompagnato dal
coro)

Testo
La tua colpa fu di essere un uomo
Non potevamo accettare la tua anima di carne
Dovevamo trovare un pretesto per spazzarti via
per non vedere più la tua umanità disarmante
La tua dolcezza con Nicodemo, la tua complicità con l’adultera,
le tue lacrime sulla tomba di Lazzaro, il tuo amore così forte per i tuoi!
Il problema non era che ti facessi «Figlio di Dio»,
ma il modo imbarazzante in cui lo dimostravi
Lo scandalo per noi era vederti lavare i piedi da una donna
e che tu, Messia, li lavavi ai tuoi discepoli!
Se fossi stato donna, ma feroce come Giuditta
ti avremmo risparmiato
Se fossi stato orfano, ma capace di vendetta, come Ester,
ti avremmo ammirato
Se fossi stato il minore tra i figli di Iesse,
ma esperto di cetra e di fionda, come David,
ti avremmo acclamato
Se fossi nato dal piacere, compagno del sonno, come Salomone,
ma diventato noto in tutto il mondo per sapienza e ricchezza,
ti avremmo osannato
La tua colpa fu di voler essere figlio di un Dio diverso,
di aver piantato la tenda in mezzo a noi,
niente di più che un contagio di luce,
che una spiga di grazia per amare.

Chiesa (coro)

Ecce homo!
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Parte

Evangelista

Capi dei sacerdoti

Testo
14 Vangelo secondo Giovanni 19,16b-22
(La crocifissione)
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due,
uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche
l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il
re dei Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove
Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in
greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato:
«Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono il re
dei Giudei”».

Evangelista

Rispose Pilato:

Pilato

«Quel che ho scritto, ho scritto».

Evangelista

Soldati
Evangelista

Evangelista

15 Vangelo secondo Giovanni 19,23-24
(la divisione delle vesti)
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne
fecero quattro parti – una per ciascun soldato – e la tunica. Ma quella
tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò
dissero tra loro:
«Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca».
Così si compiva la Scrittura, che dice:
“Si sono divisi tra loro le mie vesti
e sulla mia tunica hanno gettato la sorte”.
E i soldati fecero così.
16 Vangelo secondo Giovanni 19,25-27
(Gesù e sua madre)
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la
madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:

Gesù

«Donna, ecco tuo figlio!».

Evangelista

Poi disse al discepolo:

Gesù

«Ecco tua madre!».

Evangelista

E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
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Parte

Maria, madre di
Cleopa

Testo

17 Commento: «La tunica del Figlio»
L’avevi tessuta con le onde del cuore
gettando il filo sospirando e tremando
in un silenzio di dolore e d'incanto
mentre guardavi l’Angelo che ti parlava

Maria di Magdala

Avevi già iniziato quel giorno
con le dita degli occhi che passavano
come tagli crudeli sul tessuto dei sogni
che diventavano carne, che si facevano figlio

Discepolo che Gesù
amava

L’avevi cucita con la corsa felice
che facesti da tua cugina Elisabetta
fu lei a mostrartela tutta bella e perfetta
ed a farne per te un abito di benedizione

Maria, madre di
Cleopa

L’avevi confezionata con il sorriso di Sara,
con le lacrime di Anna
con la tenerezza di Giacobbe
l’avevi colorata con la porpora del tuo: “avvenga”

Maria di Magdala

La veste unica per le sue membra di sole
la stoffa morbida come la tua pelle
in quella tunica era il tuo abbraccio
il tuo silenzio compagno, il tepore di Nazaret.

Discepolo che Gesù
amava

Gliel’avevano tolta e lui adesso era nudo
e con essa eri tu ad essere strappata via
in quella tunica tiravano a sorte, il tuo amore di culla
la tua brezza di madre, la Sua casa di pane.

Maria, madre di
Cleopa, Maria di
Magdala e il
discepolo

Tornava orfano in questo mondo
e tu, la madre, tornavi vergine,
«Ecco tuo figlio», un altro figlio,
tu cava aperta per ogni esilio.

Evangelista

18 Vangelo secondo Giovanni 19,28-30
(La morte di Gesù)
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si
compisse la Scrittura, disse:
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Parte
Gesù

Testo
«Ho sete».

Evangelista

Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di
aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver
preso l’aceto, Gesù disse:
«È compiuto!».

Gesù
Evangelista

Testimone

E, chinato il capo, consegnò lo spirito.

19 Commento: «Ho sete»
È giunta la tua ora
L’ora della sete
la prima delle ore
per chi viene al mondo
l’ultima delle ore
per chi se ne va

Chiesa (coro)

Un’ora per vivere, un’ora per morire
un’ora per fuggire dalla schiavitù di ogni Egitto
per prendere l’issopo e segnare le porte
un’ora per scavare un pozzo nel deserto

Testimone

È giunta la tua ora
l’ora del mezzogiorno
nel cuore delle ore
per chi cammina al sole
nel sale di ogni tempo
per chi non trova un angelo

Chiesa (coro)

Un’ora per portare un’ultima parola
la querela dell'acqua e quella della vita
per rendere denuncia alla gola dei poveri
e fare un ululato del fiotto dei bambini

Testimone

È giunta la tua ora,
l’ora del pomeriggio
dalla bocca assetata
il suono di tre sillabe
per sempre resteranno
scandalo della terra
per sempre colpiranno
l’alto muro del cielo.

- 19 -

Parte

Evangelista

Testimone

Testo
20 Vangelo secondo Giovanni 19,31-42
(Il colpo di lancia)
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero
sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –,
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via.
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che
erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era
già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia
gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa
che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si
compisse la Scrittura: “Non gli sarà spezzato alcun osso”. E un altro passo
della Scrittura dice ancora: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno
trafitto”.

21 Commento: «Sangue ed acqua»
La sete si fa acqua
la lancia si fa sangue

Chiesa (coro)

Questa è la tua risposta, meraviglioso Re
questa è la tua difesa meraviglioso Dio
questa è la tua rivolta meraviglioso Amico,
questa è la tua carezza meraviglioso Figlio

Testimone

La gola si fa fonte
il cuore si fa mensa

Chiesa (coro)

Questa è la tua parola meraviglioso Amante
questa è la tua domanda meraviglioso Uomo
questa è la tua preghiera meraviglioso Orante
questa è la tua speranza meraviglioso Sposo

Testimone

L’acqua diventa mare
e il costato è ferita

Chiesa (coro)

Questo è il tuo abbraccio al mondo meraviglioso Dio
questo è il tuo cedimento meraviglioso Amore

Evangelista

22 Vangelo secondo Giovanni 19,38-42
(La sepoltura)
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma
di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di
Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. 39Vi
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Parte

Testo
andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte
– e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi presero
allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come
usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era
stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel
quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della
Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.
23 Conclusione: Dimmi che mi ami
Il testo evoca nella figura di Pietro la triplice domanda: «Mi ami tu?» e l’invito finale di
Gesù: “Seguimi!” (Gv 21,18-19). In canto del coro si interrompe per ascoltare la
registrazione delle parole di Benedetto XVI nella sua ultima udienza generale in Piazza San
Pietro (27 febbraio 2013) – mentre gli archi propongono un lieve sottofondo musicale.

Gesù
Pietro
Gesù
Pietro
Gesù
Pietro
Chiesa (coro)

Gesù
Pietro
Gesù
Pietro
Gesù
Pietro
Chiesa (coro)

Gesù
Pietro
Gesù
Pietro
Gesù
Pietro

Dimmi che mi ami
Ma certo che ti amo
Dimmelo ancora, Pietro
Io ti amo Signore
Ripetilo, ti prego
Dai, che lo sai che t'amo
Io non so del tuo amore
e tremo mentre chiedo
e cerco e bramo e spero.
Non so il tuo amore, Pietro,
nello spazio indifeso
del mio corpo risorto
Dimmelo che mi ami
Signore tu lo sai
Dimmelo ancora
Lo sai, Signore, dai!
Ancora, che mi ami
Ma lo sai già, Signore!
Non c'è nessun amore che si possa sapere
nella ferita in fiore
di membra tanto inermi
No, non sono parole
quelle che mi puoi dare
ma un abbraccio che è pace
Dimmi ancora che m'ami
Ma cosa vuoi, Signore?
Che proteggi la via
del mio amore per loro
Che vuol dire, Signore?
Che ho bisogno di te
Perché e per chi, Signore?
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Parte
Gesù
Pietro
Gesù
Pietro
Gesù
Pietro
Gesù
Pietro
Chiesa (coro)

Testo
Per le mie pecorelle
Fino a quando, Signore?
Per sempre, Pietro
Per sempre?
Ne ho bisogno per loro
Ma che dici, Signore?
Ho bisogno di te
Ma sai tutto, Signore!
Non so l'amore, Pietro;
esso diventa vita
Nell'assenza e nel buio
esso diventa morte.
L'amore è primavera,
taglio sulla foresta.
L'amore è ciò che resta
Se tu mi segui, Pietro.

Benedetto XVI
(riproduzione di
registrazione audio,
con accompagnamento di archi)

«Quando il 19 aprile di quasi otto anni fa ho accettato di assumere il
ministero petrino ho avuto la ferma certezza che non mi ha sempre
accompagnato che vita della Chiesa è dalla Parola di Dio. […] È stato un
tratto di cammino della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma
anche momenti non facili; mi sono sentito come san Pietro con gli Apostoli
nella barca sul lago di Galilea: il Signore ci ha donato tanti giorni di sole e
di brezza leggera, giorni in cui la pesca è stata abbondante; vi sono stati
anche momenti in cui le acque erano agitate ed il vento contrario, come in
tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho sempre
saputo che in quella barca c’è il Signore e ho sempre saputo che la barca
della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua. [...] Dio guida la sua
Chiesa, la sorregge sempre anche e soprattutto nei momenti difficili. Non
perdiamo mai questa visione di fede, che è l’unica vera visione del cammino
della Chiesa e del mondo. Nel nostro cuore, nel cuore di ciascuno di voi, ci
sia sempre la gioiosa certezza che il Signore ci è accanto, non ci
abbandona, ci è vicino e ci avvolge con il suo amore».

Chiesa (coro)

Li amò sino alla fine.
Ci amò fino alla fine.
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