
Un Re distante dalle nostre aspettative 
 

 Pilato si riferisce a Gesù come al re dei Giudei. 

 Il dileggio dei soldati è, «Salve, re dei giudei!» (v. 18)  

 l'iscrizione sopra la croce reca scritto Il re dei giudei.  

 Lo scherno dei passanti sarà: «Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce» (v. 32).  
Dunque, Gesù verrà accusato come re, rigettato come re, deriso come re, crocifisso come 
re.  
Tuttavia, questo re non si difende, non risponde alle accuse, non alza il tono, è 
l’immagine del servo del Signore di Is 53,7:Is 53 7 Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua 

bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua 

bocca. 
Nel Pretorio Gesù a Pilato, che gli chiede «Sei tu il re dei Giudei?». risponde: «Tu lo dici»;  
ma non tutti gli esegeti sono disposti ad attribuire valore affermativo a questa risposta.  
Già nella seduta davanti al sinedrio c’è un episodio (14,65) di derisione e oltraggio.  
Prima dell’inizio della salita al Calvario l’oltraggio è ad opera dei soldati romani (vv. 16-
20): la parodia dei soldati richiama, la modalità del trionfo di un generale vittorioso: tutta 
la guardia si raduna per proclamare il trionfatore che viene vestito dell'abito cerimoniale 
e acclamato come re; la folla in corteo accompagna il carro trionfale, che tra 
l'acclamazione generale, giunge al foro dove hanno luogo l'intronizzazione regale e il 
sacrificio propiziatorio.  
Ma Gesù non vuole essere un Dio potente e trionfante come lo vorrebbero gli uomini!  
Gesù vuole che il discepolo comprenda che è la croce la sua vera intronizzazione di Figlio 
di Dio re sulla croce. 
È alla sua esistenza donata a cui Gesù vuole attrarci.  
Messia sì, ma non per dominare,  
Salvatore sì, ma nell’abbassamento della morte in croce.  
È nel “fallimento” di quella vita spezzata che si rivela la potenza di Dio; come aveva 
predetto Isaia (cf. Is 53,1): il tragico destino del servo, manifestazione di Dio, si attua nel 
tragico destino di Gesù, nuovo volto di Dio (cf. v. 45). 
Segno di contraddizione (cf. Lc 2,34-35), quindi, per a svelare i pensieri e gli indurimenti 
del nostro cuore . 
Ecco allora il grido finale di Gesù, «dando un forte grido, spirò»(cf. Gv 11.44), quasi un 
ultimo accorato appello: credete in me che sono il volto di Dio; credete in me che sono 
luce venuta a disperdere le tenebre di morte in cui vivete; credete in me che sono qui 
per donarvi salvezza e vita; ascoltate me che sono la Parola del Padre. 
il Messia tradito, abbandonato, il Re crocifisso e ucciso: Ecco il segno dell’amore di Dio cui 
possiamo credere. 


