
XXXIV T.O. 

Essere dalla verità 

Il brano di vangelo appena ascoltato è tratto dal racconto della Passione e, precisamente, dal processo 

davanti a Pilato. Come sappiamo è stato un processo farsa e Giovanni lo racconta proprio come una farsa con 

giochi di scambio paradossali: chi invoca giustizia sono coloro che vogliono compiere un omicidio, chi 

giudica in realtà è sotto giudizio, chi viene condannato è innocente. 

Ma la verità emerge: i giudei non vogliono un processo o la punizione per un crimine che Gesù avrebbe 

compiuto. Quello che dicono è “a noi non è consentito mettere a morte nessuno”, che fa capire chiaramente 

che ciò che vogliono è semplicemente una esecuzione. Appaiono come religiosi osservanti e timorosi tanto 

da non volersi contaminare entrando nel pretorio ma in realtà sono degli assassini; dicono di ricercare la 

giustizia ma scelgono di condannare un innocente e liberare un malfattore. 

Anche Pilato crede di poter esercitare il potere liberamente, ma per timore di perderlo acconsente al 

volere dei capi giudei; cerca la verità, ma poi fugge spaventato dalla sua stessa domanda.  

Mi fermo un momento su questo tema della verità perché è veramente centrale in questo racconto 

evangelico. L’unico veramente coerente, lineare e stabile è Gesù. Con il suo modo di stare davanti a Pilato, 

che è poi il modo di stare davanti alle cose che ha avuto nel corso di tutta la sua vita, fa emergere la falsità e 

la doppiezza di chi gli sta vicino.  

Nel vangelo e nelle lettere di Giovanni si nomina spesso la verità, ma non è mai collegata a degli 

enunciati, delle affermazioni. La verità non è un fatto oggettivo o la sua interpretazione ma è un modo di 

vivere e, soprattutto, di amare. 

Scrive Giovanni nella sua prima lettera: “Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 

nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore” (cf. 1Gv 

3,14-19). La verità dunque si trova nell’amare, che significa ascoltare, essere in relazione, partecipare, 

condividere.  

Ma anche sapendo questo non è facile riconoscere la verità, perché se è vero che si trova nell’amare non 

è detto che il mio amore sia sempre rivolto verso l’oggetto giusto. 

Io credo che sia i giudei che Pilato non fossero completamente in malafede, nel senso che non si 

accorgono che le azioni che stanno compiendo sono in realtà contrarie a quanto affermano a parole. Forse 

ciascuno di loro era davvero convinto di agire bene, di essere nel giusto e non poteva riuscire a cogliere la 

profonda incoerenza fra ciò che proclamava e ciò che faceva. 

E il motivo di questa incapacità è semplicemente il fatto che ciascuno di noi, quando pensa alla giustizia, 

è sempre un po’ sbilanciato, propende da una parte, la parte che ama di più. I capi e i sacerdoti amano più il 

potere religioso che viene dal loro ruolo che non la fede in Dio, Pilato ama il suo potere politico e non fa 

nulla che possa in qualche modo minacciarlo, il popolo ama i propri capi e cerca di compiacerli sperando poi 

di ottenere qualcosa.  

Con questo non sto cercando di sminuire la responsabilità di tutti questi attori che hanno recitato nel 

processo farsa a Gesù, sto solo cercando di dire che anche per noi oggi vale la stessa cosa: la verità è 

nell’amare, ma io che cosa amo? Amo il mio ruolo e la mia posizione o le opportunità di bene che questo 

ruolo e questa posizione mi danno?  

Quando Gesù nel vangelo critica i ricchi, o i farisei, o i capi sacerdoti non li critica tanto per il ruolo o per 

le opportunità che hanno ma per le scelte che compiono all’interno di quel ruolo. Non è una colpa essere 

ricchi o essere in posizioni di governo, la colpa, eventualmente sta in ciò che scelgo. Amare il potere, 

l’apparenza, il lusso porta a credere ad una verità falsa, una verità che mi fa comodo, che mi conferma nelle 

mie posizioni, che mi dà privilegi e vantaggi. 

Celebriamo la solennità di Gesù Cristo Re di tutto l’universo, il nostro Re, un Re diverso, con un Regno 

diverso. Un Re che ha come scopo primario quello di rendere testimonianza alla verità.  

“Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce” dice quest’uomo che chiamiamo nostro Re, ma noi 

sappiamo davvero essere dalla verità e ascoltare la sua voce? 


