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S. Ignazio: Guida a seguire Gesù nella Sua passione. 
 
 

 
 

Terza Settimana 
 

TERZO GIORNO. 
 

A mezzanotte: dalla casa di Caifa a Pilato incluso [293]: al mattino 
da Pilato a Erode incluso. [294]; poi le ripetizioni e l'applicazione dei 
sensi, con lo stesso procedimento già indicato 
 
[293] 1 DEI MISTERI COMPIUTI DALLA CASA DI CAIFA 
FINO ALLA CASA DI PILATO INCLUSA, 
MATTEO 27, 11-25; LUCA 23, 1-5.13-25; MARCO 15, 1-15a 
 
S. Matteo 27 :  [11] Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il 
governatore l'interrogò dicendo: "Sei tu il re dei Giudei?". Gesù 
rispose "Tu lo dici".  
[12] E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non 
rispondeva nulla.  
[13] Allora Pilato gli disse: "Non senti quante cose attestano contro di 
te?".  
[14] Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia 
del governatore.  
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[15] Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al 
popolo un prigioniero, a loro scelta.  
[16] Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba.  
[17] Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: "Chi volete che 
vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?".  
[18] Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.  
[19] Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: "Non 
avere a che fare con quel giusto; perché oggi fui molto turbata in 
sogno, per causa sua".  
[20] Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere 
Barabba e a far morire Gesù.  
[21] Allora il governatore domandò: "Chi dei due volete che vi rilasci?". 
Quelli risposero: "Barabba!".  
[22] Disse loro Pilato: "Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?". 
Tutti gli risposero: "Sia crocifisso!".  
[23] Ed egli aggiunse: "Ma che male ha fatto?". Essi allora urlarono: 
"Sia crocifisso!".  
[24] 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!".  
[25] E tutto il popolo rispose: "Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i 
nostri figli".  
 
Luca 23: [1] Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato  
[2] 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".  
[3] Pilato lo interrogò: "Sei tu il re dei Giudei?". Ed egli rispose: "Tu lo 
dici".  
[4] Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: "Non trovo nessuna colpa 
in quest'uomo".  
[5] Ma essi insistevano: "Costui solleva il popolo, insegnando per tutta 
la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui".  
 
Luca 23: [13] Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo,  
[14] 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;  
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[15] e neanche Erode, infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto 
nulla che meriti la morte.  
[16] Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò".  
[17] .  
[18] Ma essi si misero a gridare tutti insieme: "A morte costui! Dacci 
libero Barabba!".  
[19] Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città 
e per omicidio.  
[20] Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù.  
[21] Ma essi urlavano: "Crocifiggilo, crocifiggilo!".  
[22] 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".  
[23] Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; 
e le loro grida crescevano.  
[24] Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita.  
[25] Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio 
e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà.  
 
Marco  15: [1] Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e 
tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo 
condussero e lo consegnarono a Pilato.  
[2] Allora Pilato prese a interrogarlo: "Sei tu il re dei Giudei?". Ed egli 
rispose: "Tu lo dici".  
[3] I sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse.  
[4] Pilato lo interrogò di nuovo: "Non rispondi nulla? Vedi di quante 
cose ti accusano!".  
[5] Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato.  
[6] Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta.  
[7] Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che 
nel tumulto avevano commesso un omicidio.  
[8] La folla, accorsa, cominciò a chiedere ciò che sempre egli le 
concedeva.  
[9] Allora Pilato rispose loro: "Volete che vi rilasci il re dei Giudei?".  
[10] Sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per 
invidia.  
[11] Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro 
piuttosto Barabba.  
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[12] Pilato replicò: "Che farò dunque di quello che voi chiamate il re 
dei Giudei?".  
[13] Ed essi di nuovo gridarono: "Crocifiggilo!".  
[14] Ma Pilato diceva loro: "Che male ha fatto?". Allora essi gridarono 
più forte: "Crocifiggilo!".  
[15] E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro 
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse 
crocifisso.  
 
Primo preludio: La storia sarà quello, che accadde dalla casa di Caifa a 
Pilato e, da Pilato, alla casa di Erode incluso. 
 
Ecco i fatti accaduti:  
 
1° Gesù afferma di essere Figlio di Dio e Giudice degli uomini. 
 
“Vedrete il Figlio  dell’uomo seduto sulle nubi del cielo” 

Gesù dinanzi ad Anna e a Caifa attesta di essere il  Figlio di Dio  e 
Dio. 

Da tempo i Giudei si dicevano scandalizzati da Gesù, perché essendo 
uomo affermava di essere Dio: Dicevano: “Ti fai  Dio”.  

Ma Gesù diceva: “Lo  sono ( e dovete ammetterlo per le opere che Io 
faccio.: se non volete credere alla mie parole, non potete non credere alla 
mie opere.) 

Anche il cieco nato guarito, diceva: “Se Dio non fosse con Te, non 
potresti aprire gli occhi a un cieco nato.” 

E questo discorso circolava tra la gente, che, sempre più, 
abbandonava le autorità costituite e aderiva a Gesù. Questo fatto gravava 
come un incubo sulle autorità, che messe alle strette e non volendo 
perdere le posizioni acquisite, e pressate anche dalla paura della Autorità 
Romana occupante, pensano che per liberarsi da quell’incubo di Gesù, 
dovevano liberarsi di Gesù, non solo uccidendolo ma diffamandoLo, e 
dimostrando che era impotente di fronte alle loro sopraffazione.   

Per questo si accanirono tanto  non solo nel condannare Gesù, ma 
anche nel torturarLo. 

Gesù da parte Sua accettò la sfida, decise di mettersi nelle loro mani, 
soffrì tanto, dimostrò di abbandonarsi al Padre Suo celeste,come nessun 
uomo era in grado di  fare, dimostrò ulteriormente di essere Dio, preparò la 
Sua reale resurrezione, che sarebbe stata in ogni modo accertata, anche 
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attraverso quelle cautele da  loro assunte nell’esercizio dei loro poteri, e, 
finì per convincere coloro che capiscono, che non gli uomini condizionano  
Dio; bensì Dio condiziona gli uomini  e coordina anche le loro peggiori 
volontà, ai fini dei suoi grandiosi progetti di salvezza.  
 
2° Caifa dichiara Gesù “Bestemmiatore”, perché essendo uomo, si fa 
Dio. 
 
3° Caifa condanna Gesù a morte, e lo fa a suo parere, secondo la legge. 
 
4° Il Sinedrio conferma la condanna a morte. 
 
5° Per eseguire la condanna, Caifa e il Sinedrio debbono ottenere la 
sentenza capitale da Pilato. 
 
6° Interessati a far condannare Gesù, le varie autorità si relazionano 
in un rapporto di reciproca strumentalizzazione, molto umiliante,per 
ciascuno e per tutte: e soprattutto per Gesù, che ne diviene come lo 
zimbello 
 
7° Pilato è convinto ed attesta più volte, che Gesù non ha colpe, né reati. 
 
8° Le autorità giudaiche sono interessate soltanto a togliere di mezzo 
Gesù. Lo accusano di bestemmia, perché, essendo uomo, si proclama 
Figlio di Dio. 
 
Il problema sta così:  

se, Gesù, dice la verità, le autorità, che accusano e condannano 
Gesù, sono in peccato gravissimo. 

Se, Gesù è soltanto un uomo, che pretende di considerarsi Dio e di 
essere riconosciuto, come Dio, le autorità dovrebbero smentirLo.   
 Ma le Autorità sanno molto bene, che Gesù non è un semplice uomo.  

Sanno, che Gesù ha fatto molti miracoli, tra cui la resurrezione di 
alcuni morti. 

Le Autorità dovrebbero ben sapere, che, Gesù non avrebbe potuto 
fare quei miracoli, se Dio non fosse stato o non era con Lui.   

Se ha fatto quei miracoli, Dio è certamente con Lui.  
E se Dio è con Lui, ne dovrebbero accettare e rispettare l’autorità. 
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Se Gesù è Dio, come certo lo è da momento che dimostra 
abbondantemente di esserLo, essi debbono prendere atto, che Gesù detiene 
personalmente quell’ essere Lui quel Dio, nel cui nome quelle autorità 
sono costituire ed agiscono.  

Un giorno Gesù aveva chiaramente detto a loro, che loro avrebbero 
ucciso il Figlio, mandato dal Padre, per usurpar,e essi, il ruolo del Figlio, 
e per far loro da padroni e a modo loro. 

I fatti che andiamo contemplando ci dimostrano che le profezie di 
Gesù si stanno avverando, e sono le stesse autorità ad avverarle. 

Le Autorità non si rendono conto che Dio stesso dirige quegli eventi. 
Per una concezione possessiva della loro autorità, non vivono quella 

loro autorità, con riverente sottomissione alla volontà di Dio. 
Detta riverente sottomissione sarebbe certamente dovuta a Dio, e in 

termini di dottrina, formulata e proclamata nessuno oserebbe negare 
quella dottrina, ma in termini di comportamenti effettivi, dinanzi alla 
evidenza di fatti stupefacenti e straordinari, che avrebbero dovuto far 
molto riflettere e pensare, quella riverente sottomissione, viene di fatto 
del tutto negata.  

Dobbiamo molto compenetrarci in questa contemplazione  dobbiamo 
ben guardare in questi fatti, perché, quei fatti,  di altri tempi e che 
potremmo pensare tanto lontani da noi, ci riguardano e possiamo 
rendercene personalmente e terribilmente responsabili.  

Ma, quelle autorità, non vollero accettare l’autorità di Gesù, perché 
Gesù contesta non tanto la loro autorità. 

E, allora, per sostenere la loro autorità, quella aggregazione di 
autorità che si ritengono importanti e che si arrogano ogni potere, 
progetta di negare tutte le prove, che Gesù ha dato, e hanno progettato e 
deciso di togliere di mezzo, Gesù e i suoi miracoli. 

E’ un progetto disperato e cattivo.  
Non vogliono sottomettersi a Gesù. 
Gesù, da parte Sua, ha deciso di sottomettersi a tutti questi abusi, 

perché Gesù insegna, che si abbassa sarà innalzato.  
Dobbiamo credere a tutto questo mistero. 
E’ il secondo “Mistero principale” della nostra fede. 
Incarnazione, passione morte e resurrezione di nostro Signore 

Gesù Cristo. 
9° Gli abbassamenti degli umili salvano, gli orgogli dei superbi 

rovinano. 
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Secondo preludio: vedere i luoghi: 
 

        
verso la casa di Caifa 

 

      
Gesù dinanzi a Caifa 

 

    
casa di Pilato e Gesù dinanzi a Pilato 

 

   
                                                         Cortile di  Pilato                Pilato 
 

     
                             Casa di Erode                      Erode                  Gesù dinanzi ad Erode 
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Terzo preludio: debbo domandare la grazia di più capire i fatti della vita 
di Gesù che vado contemplando, di più amare Gesù, e di più imitarLo. 
 

   
 

E’ una domanda molto importante.  
Deve essere fatta con molta compenetrazione e affetto.  

 
Poi, passerò ai contenuti della Contemplazione e, per questo, dovrò fare 
attenzione ai fatti accaduti e ai loro significati. 

 
Per comprendere gli abbassamenti di Gesù in tutto il mistero della 
Incarnazione, ma soprattutto nei misteri della sua tremenda passione, 
dobbiamo fare attenzione, alle rivelazioni, che Dio ha fatto a noi sulla sua 
vita trinitaria e sul suo proprio modo dei amare. 

Prestando attenzione a queste rivelazioni, resteremo sconvolti e 
convinti. E comprenderemo, anche, perché, noi uomini, siamo 
costituzionalmente accecati dal nostro stesso modo di capire e dalla stessa 
nostra esperienza del nostro vivere e del nostro amare.  
Dio ama non attivando una sua facoltà o possibilità. 
Dio è amore. 
 Quindi amare, per Dio, è la stessa sua natura. 
Noi, per amare, dobbiamo volere amare, dobbiamo scegliere di amare, e 
dobbiamo attivarci nell’amore. 
Questo vuol dire, che, noi, potremmo anche scegliere di non amare, anzi 
potremmo scegliere di odiare. 
Noi possiamo anche non amare, e possiamo anche odiare. 
Dio assolutamente deve alare, non per costrizione dal di fuori, ma per sua 
natura 
 

Dobbiamo saperlo e dobbiamo crederci.  
Credendo a questa realtà rivelata, cioè, comunicata a noi da Dio 

stesso, noi possiamo acquistare una motivata certezza, che ci mette al 
riparo da tante angosce terribili.  

Per questo la Scrittura ci avverte che Dio ci libera dalle angosce 
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In questi tempi di tanta superficialità e di tanta ignoranza, in cui, 
per la presunzione di pensare a modo proprio tanti si inventano un realtà 
illusoria, e questo lo fanno, sia sulla realtà delle cose, sia sulla realtà di se 
stessi, sia sulla realtà di Dio, illudendosi. 

Attenzione !  
Non possiamo e non dobbiamo illuderci su Dio, 
Non possiamo, perché le conseguenze di questo illuderci ci sono e 

sono tragiche e per tutta la eternità. 
Non dobbiamo illuderci, perché sarebbe un peccato gravissimo, 

essendo noi obbligati moralmente a rispettare Dio, e certamente 
negheremmo a Dio ogni rispetto, se non prestassimo nessuna  attenzione 
alle sue misericordiose rivelazioni.  
 Dio Si rivela per amore.  

E chi non apprezza le sue rivelazioni pecca gravemente contro 
l’amore e i suoi più fondamentali interessi vitali. 

Chi non crede alla rivelazioni, va contro la propria felicità e 
beatitudine. 
 Dio non può non amare.  

Dobbiamo saperlo e dobbiamo, anche, pensare: “Buon per noi”, 
che siamo i fortunati beneficiari di tanto amore. 
 Se non lo pensassimo, saremmo senza intelligenza, come ben ci 
dicono i salmi. 
 Saremmo senza intelligenza, perché ci dimostreremmo incapaci di 
capire il nostro stesso bene, quello vero e definitivo, che è quello eterno: 
bene eterno, che Dio ci ha promesso e che si pone, per sua propria natura, 
al di là del vuoto, che è proprio di tutte le realtà temporali e caduche, 
quelle, che si racchiudono nelle dimensioni di questo mondo. 
Dobbiamo fare nostre queste grandi considerazioni e Verità. 
Facciamo i tre importantissimi colloqui 
Che ci consentono di parlare, con Dio e col cielo, di cose divine, per 
divenire capaci di fare in terra la volontà di io che si fa in Cielo. 
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