
Comunità Ecclesiale di Altofonte 

V Meditazione 

 Ascoltiamo la Parola del Signore dal vangelo di Giovanni 19,16-30 

«16
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù 

17
ed egli, portando la croce, 

si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, 
18

dove lo crocifissero e con lui altri 

due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. 
19

Pilato compose anche l'iscrizione e la 

fece porre sulla croce; vi era scritto: "Gesù il Nazareno, il re dei Giudei". 
20

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. 
21

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"". 
22

Rispose Pilato: 

"Quel che ho scritto, ho scritto".   
23

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. 
24

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. 
25

Stavano presso la croce di 

Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
26

Gesù 

allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, 

ecco tuo figlio!". 
27

Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il discepolo 

l'accolse con sé.
    28

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 

compisse la Scrittura, disse: "Ho sete". 
29

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. 
30

Dopo aver 

preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito.» 

 

Sul Golgota, l’evangelista Giovanni colloca cinque scene: 

- La consegna per la crocifissione (v. 16a) 

- L’intronizzazione da parte di pilato: Re dei Giudei (vv. 16b-22) 

- Il dono delle vesti e la tunica (vv. 23-24) 

- Il dono della madre (vv. 25-27) 

- Il dono dello Spirito (vv. 28-30) 

Siamo nel cuore della salvezza universale: il re della Gloria si consegna ai suoi crocifissori e a 

chi lo crocifigge dona le sue vesti, alla madre il discepolo, al discepolo la madre, a tutti consegnerà il 

suo Spirito. In Giovanni, Gesù non muore nel modo con cui noi intendiamo la morte, ma consegna il 

suo Spirito, la sua stessa vita.  

Per la riflessione personale 

 Quando mi lavo le mani tradendo la giustizia e la verità? 

 Quale esperienza di compassione, di condivisione sto facendo? 

 Che cosa significa oggi per me fare quello che Lui mi dice? 

 Come vivo la fraternità e la comunione nelle mie relazioni quotidiane? 

 Da cosa sto fuggendo per non assumermi le mie responsabilità? 


