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QUADRO 1: VEDERE – La condanna 
 
Pilato 
Già... una dannata sfortuna... ricoprire un posto di comando ma non esserne all’altezza: e 
in quel luogo... io... il terrore quando te ne accorgi... 
Era un deserto: gente non facile da capire, da amministrare, da comandare... una 
religione di attesa e di intransigenza... giornate piene di violenza, di croci e di paura... 
Sì, paura! Ma cosa credono!? Che i soldati siano tutti sanguinari, senza famiglia, senza 
amore! Anch’io avevo una donna... Credono che i soldati abbiano soltanto la fredda 
determinazione di far soffrire e di uccidere!? Anch’io ho un'anima... 
Lo so benissimo di non avere coraggio! Non c’e ̀ bisogno che ogni volta qualcuno me lo 
ricordi! Potevo dire di no! Potevo far valere la giustizia, potevo davvero liberarlo quel... 
quell’uomo... 
Lo so benissimo che me ne sono lavato le mani, che era innocente e quindi... l’ho lasciato 
crocifiggere... che quegli stupidi erano d’accordo per liberare un assassino, di nome 
Barabba. Un assassino del quale a nessuno importava! 
A loro premeva di ammazzare legalmente quel galileo. Perché lo sentivano che, con il 
loro permesso, li avrebbe cambiati... e la tenebra del peccato non avrebbe più 
posseduto quel fascino. 
Avevano compreso perfettamente: quello era davvero il Cristo... e l'attesa era finita... 
proprio in quel tempo, dopo centinaia e centinaia di anni nella speranza della salvezza... 
ma non volevano che arrivasse! Preferivano aspettarlo: era più comodo. 
Una dannata sfortuna esserci anch’io... proprio in quegli anni... un soldato codardo... sì, io 
avevo paura... della folla, di Cesare, persino dei miei soldati... e paura di quei farisei, di 
quei sacerdoti: con la scusa della legge facevano ciò che volevano, di tutto e di tutti... 
E io ho detto di sì... con il voltastomaco... 
Avrei gridato: no!!! Qui decido io! E il Cristo lo lascerò andare! I suoi amici non dovranno 
più nascondersi perché io li proteggerò! Saranno liberi! Liberi! Liberi... 
Ho detto di sì invece... e l’acqua, nel catino, e ̀ diventata sangue... Io non lo so... non lo so 
se, mentre proponevo la scelta, gli ho appoggiato una mano sulla spalla o magari ho 
toccato una sua ferita... Io non lo so... So soltanto di aver visto l’acqua tingersi di rosso... 
L’ha vista anche il centurione... 
In mezzo alle urla il Cristo mi ha guardato e, senza parlare, mi ha detto: «lo so chi sei tu... e 
cosa sei...». E io sono scappato, cercando di pulire le mani nell’asciugatoio... Già... una 
dannata sfortuna... 
Di quel suo sangue io ho due ricordi. Il primo e ̀ un lembo di terra della Giudea: il 
centurione ordinò di gettare l’acqua e un soldato uscì nel cortile del pretorio; io stavo la, 
seduto: lo vidi versare il sangue sulla terra arida... e il deserto fiorì... il secondo ricordo... 
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sono queste mie mani... da quel giorno non hanno più smesso... e io continuo a lavarle... 
Ma non è sangue! È tutta una fissazione perché le mie mani sono pulite! Pulite! Pulite... 
Cristo... sarebbe bastato decidere... 
 
Riflessione 
Semplice a parole, tutt’altro nella vita! Non è solo questione di coraggio, ma è tempo di 
essere davvero più umani, senza temere di dire un sì pieno alla vita e no secco alle 
meschinità e alle menzogne. Lasciamoci TOCCARE dalla vita, non restiamo indifferenti. 
L’indifferenza non salva nessuno. 
 
Sophie è stata una bambina in salute fino al 18 maggio 2017, quando aveva 2 anni. 
Quando si è ammalata, i suoi genitori Shelby e Jonathan hanno pensato che soffrisse di 
allergie. Faceva fatica a respirare e il suo pediatra ha sospettato che avesse l’asma. Ben 
presto però è stato chiaro che la situazione fosse molto peggiore. La bambina avrebbe 
dovuto fare dei test allergici due giorni dopo, ma durante la notte ha smesso di respirare. 
È l’incubo di qualsiasi genitore. Shelby e Jonathan hanno chiamato subito l’ambulanza e 
solo pochi minuti dopo erano già diretti in ospedale. Poi i medici hanno confermato che 
la piccola Sophie soffriva di qualcosa di molto peggiore dell’asma o delle allergie. Hanno 
infatti scoperto una massa grande come una pallina nel suo petto. Purtroppo aveva un 
linfoma delle cellule T. Cancro. La bambina stava lottando per la sua vita. Purtroppo 
neppure la chemioterapia è riuscita ad impedire che il cancro si diffondesse. Le cure che 
ha subito hanno avuto un impatto sulla sua capacità di camminare, parlare, usare le 
mani e mangiare. Mentre Sophie lottava per la vita, i suoi genitori hanno trascorso 
innumerevoli ore in ospedale per stare al suo fianco. Shelby, la mamma di Sophie, è 
rimasta sempre al fianco di sua figlia per controllarla. La sua unica preoccupazione era 
sua figlia e il modo in cui veniva curata. Il suo corpicino indebolito aveva bisogno di un 
trapianto di cellule staminali. In quella situazione caotica e difficile, la mamma ha notato 
che le infermiere facevano di tutto per passare inosservate. Ma Shelby le vedeva. Dopo 
aver scattato una foto mentre una delle infermiere era di spalle, Shelby l’ha pubblicata, 
nella pagina che lei e suo marito avevano creato per documentare la lotta della 
bambina contro la malattia. “Vi vedo”, ha scritto Shelby. E ha continuato: “Sto seduta 
tutto il giorno su questo divano e vi vedo. Fate di tutto per non farvi notare da me e mia 
figlia. Vedo che vi commuovete quando mia figlia vi vede e piange. Provate in tutti i 
modi ad alleviare le sue paure e a convincerla. Vedo che esitate quando dovete infilarle 
un ago o toglierle i cerotti. Dite ‘nessun problema’ e ‘mi dispiace’ più di quante volte 
durante il giorno le altre persone dicano ‘grazie’.”. “Ho visto tutti i braccialetti di gomma 
che portate al braccio e attorno allo stetoscopio. Uno per ogni bambino di cui vi siete 
occupate e a cui avete voluto bene. Vi vedo accarezzare la sua testolina pelata e 
rimboccarle per bene le coperte. Vi vedo abbracciare le mamme che piangono dopo 
aver ricevuto cattive notizie. Vi vedo lavorare al computer tenendo in braccio i bambini 
le cui mamme non possono essere in ospedale per occuparsi di loro.”. “Voi mettete da 
parte ciò che succede nella vostra vita per 12 ore al giorno per occuparvi di bambini 
molto malati e a volte morenti. Entrate in ogni stanza col sorriso, non importa quello che 
sia successo lì. Leggete il nome di Sophie nella cartella e venite a controllarla anche 
quando non è vostra paziente.  Chiamate il dottore, la banca del sangue e la farmacia 
ogni volta che è necessario per far avere a mia figlia tutto ciò di cui ha bisogno in tempi 
ragionevoli. E controllate me ogni volta che controllate lei. Vi sedete e mi ascoltate 
parlare a vanvera per 10 minuti anche se vi squilla il telefono e la vostra lista di cose da 
fare è lunghissima.”. “Io vi vedo. Tutti vi vediamo. Niente potrà mai essere sufficiente per 
esprimere quanto vi apprezziamo. Voi siete il nostro Gesù ogni giorno. I nostri bambini 
senza di voi non avrebbero quello di cui hanno bisogno. Le mamme come me non si 
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sentirebbero sane di mente e neppure ascoltate senza di voi. Voi salvate i nostri bambini 
e noi senza di voi non potremmo farlo.”. 
 
 
QUADRO 2: INCONTRARE – Il Cireneo 
 
Giovane Ricco 
Maestro! Questa croce è per me? 
Come dite? Ah, no, io non l’ho aiutato. E dire che il Maestro me l’avevo chiesto. La sua 
voce era molto chiara: ho capito. Dubbi non ce n’erano. Ma sono tornato indietro. 
Mentre mi allontanavo lui, guardandomi, ha detto: «Com’è difficile per un ricco...». 
Quell’attimo è stato violentissimo. 
Io ero a un buon punto nella mia vita e, con una domanda, ho distrutto tutto. 
È bastata una parola sola: la croce. No, io non l’ho portata. Non l’ho voluta. 
Chissà se avete un’idea di cosa voglia dire osservare i comandamenti, vivere davvero 
insomma! Io pensavo fosse già il paradiso. Ma mi mancava il dolore. 
La mia croce? Ma io non ce l’ho! Una croce da prendere sulle spalle nude, senza abiti; 
da prendere senza la mia casa, la mia terra, la mia famiglia; da prendere solo, nudo... No, 
grazie! Con la croce sei nella guerra e nel dolore fino alla fine. 
E perciò grazie e arrivederci! 
Quel giorno c’ero anch’io... Ero in mezzo alla folla e alle grida assordanti... e l’ho visto... 
senza vestiti, con la croce... Si e ̀ fermato proprio lì, davanti a me... Fissava il terreno ma 
aveva una espressione ferma, dura... Non ce la faceva più con quel peso... e quanto 
sangue... 
Ma un centurione, che forse ne aveva abbastanza, deve aver pensato: “diamogli 
almeno un aiuto, no?”. 
E si è girato verso la gente, verso di noi che eravamo lì a guardare... 
I primi occhi che ha incontrato sono stati i miei... ma, con lo sguardo, l’ho visto dirmi: “No... 
tu sei troppo ricco... I tuoi abiti si sporcherebbero di fango, di sudore, di polvere, di 
sangue... Quello non è il posto tuo... e poi non hai forza, sei un po’ esile... Che figura faresti 
insieme a tre delinquenti tu, una persona rispettabile... Alla fine magari avrei anche delle 
noie... Tuo padre deve essere un pezzo grosso... no, no”. E ha distolto lo sguardo... 
Vicino a me si era appena accostato un uomo sporco... che, tra le altre cose, puzzava... Il 
centurione gli disse: «Tu, vieni qua, aiuta quest'uomo, dai». 
Il contadino non contrattò perché, con i soldati, non c’era da scherzare. Si staccò dalla 
folla e prese il legno sulle sue spalle. 
Fatto. Non l’ho aiutato io. Non ho portato la mia croce e non ho portato la sua... 
 
Riflessione 
Spesso riflettiamo solo a posteriori, solo dopo non aver vissuto la vita in pienezza. Sembra 
che l’hobby migliore sia quello di essere spettatori e niente di più. Guardare e giudicare… 
guardare e giudicare… ma poco agire. Quante occasioni perse! I crocifissi non smettono 
mai di passare sulle strade del mondo e la loro vita non smette mai di urlare alla nostra e 
all’intera umanità. Per una volta prova a sporcarti mani e vestiti, di certo avrai un cuore 
più pulito. 
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QUADRO 3: TOCCARE – La Veronica 
 
La Veronica 
In fondo, in fondo, il dubbio rimane, lo so. Non esistono prove della mia presenza. La storia 
dell’immagine sulla Tela ha il sapore di una edificante favoletta. E io non ho alcuna 
intenzione di convincervi!  
Siamo alle solite: per chi non crede non è necessaria alcuna prova; per chi non crede 
sarebbero insufficienti tutte le dimostrazioni possibili. Quindi... 
E, se l'avessi qui da mostrare, qualcuno me la strapperebbe subito per quelle maledette 
verifiche razionali! Sperimentare tutto! Subito! Per essere certi che sia originale!  
E se poi i cervelloni decretano che la tela è falsa? No! Non ho proprio nulla da far vedere! 
Sarebbe piaciuta a tutti una bella immagine dipinta con il sangue: un colpo di scena! No!  
Una cosa è certa: io stavo lì per caso. 
Quell’uomo non mi interessava. Ne vedevamo passare così tanti e finire appesi, fuori delle 
porte della città. 
E non crediate che io sia stata così coraggiosa da andargli incontro per accarezzarlo, per 
mettergli in faccia un telo candido. Fossi scema! Mi sarei beccata, come minimo, 
qualche sberla dai soldati o forse qualcosa di peggio! 
Anzi, le dicerie su quell’uomo mi facevano ridere: miracoli, guarigioni, pane che si 
moltiplica, risurrezioni, demoni che fuggivano e… quel suo proclamarsi re. 
Infatti lo avevano vestito da re! Con un mantello rosso e una corona! 
Mi unii agli scerni dei cretini e, togliendomi il velo, lo salutai con un inchino. 
Imitai chi lo accolse in città, appena qualche giorno prima, e ora lo avevano 
abbandonato… bei seguaci! 
Stasi davanti a lui il velo mentre passava. Osanna! Osanna! Arrivava barcollando. Prima di 
mettere il piede sul mio velo, si fermò sfinito e stramazzo al suolo. 
Già, una caduta di cui non si fa menzione da nessuna parte! Vidi il suo viso colpire quel 
pezzo di tessuto e affondare nel fango, salvandosi gli occhi. 
Qualcuno lo rialzò bruscamente e il corteo continuò. 
In un attimo la strada rimase deserta. Ma io non andai insieme agli altri. Guardai il mio 
velo e, non so perché, andai a riprendermelo. 
So soltanto una cosa: il suo viso c’era … il suo sangue c’era…  
La via della croce ha questi angoli bui: le tre cadute e me… 
Non abbiamo prove, non abbiamo testimoni… solo pie tradizioni… 
Nessuno ha visto cadere lui. 
Nessuno ha visto me stendere, per scherzo, un velo comprato a buon mercato. 
 
Riflessione 
Mi chiamo Zhang, ho 30 anni e vengo dalla Cina. Arrivato in Italia ho studiato un paio di 
anni, ma a scuola mi annoiavo, così spesso mancavo le lezioni, scappavo dalla scuola 
all’insaputa dei miei genitori. 
Anno dopo anno diventavo sempre più cattivo, iniziavo a litigare con i miei genitori 
perché non mi davano i soldi per potermi divertire. All’età di 16 anni mi sono inventato la 
storia che andavo a lavorare lontano dalla nostra abitazione per poter stare fuori la notte. 
Spesso passavo la notte in discoteca, mi interessava solo divertirmi e sentirmi potente, così 
in poco tempo mi sono plasmato un carattere violento e superficiale, mi interessavano 
solo lo sballo, i soldi e le ragazze. 
Ho commesso un grave errore. E così all’età di 19 anni sono entrato in carcere per la 
seconda volta, con una condanna di 20 anni. 
Non parlavo e capivo quasi niente in italiano e per di più nel carcere di Belluno, dove 
sono rimasto i primi due anni, ero l’unico cinese. Ero pieno di difficoltà, non sapevo 
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chiedere aiuto in tutti i sensi, ero disperato, l’unica cosa che mi faceva sentire un po’ 
meglio era prendere la penna e scrivere alla mia famiglia chiedendo scusa, scusa e poi 
ancora scusa per tutto il dolore e tutta la tristezza che avevo causato al loro cuore, in 
particolare alla mia mamma, che in quel periodo si faceva ogni settimana 700 km per 
venire a trovarmi in carcere. Ogni volta che mi vedeva piangeva. Vedere quelle lacrime 
che scorrevano davanti a me mi ha aiutato a guardarmi dentro e a percepire tutto il 
male che avevo causato alla mia famiglia e a quella della vittima. Il mio cuore tremava 
per il dolore e si sentiva spezzato. Improvvisamente dentro di me emergeva il desiderio di 
cambiare in meglio per non fare più soffrire la mia cara mamma. Nasceva in me il 
desiderio che questa sofferenza si potesse trasformare in felicità. 
Vengo trasferito al carcere di Padova. La prima persona che ho incontrato è stato un mio 
connazionale, Je Wu. Dopo pochi mesi dall’arrivo ho iniziato anch’io a lavorare con la 
cooperativa sociale del carecere. Il mio amico Wu mi raccontava che le persone della 
cooperativa non guardano solo al lavoro ma vogliono bene a noi carcerati e ci trattano 
come persone e non come un numero di matricola o un fascicolo. 
Ho visto giorno dopo giorno che questo mio amico era sempre più contento fino a 
decidere di diventare cristiano e di battezzarsi. Vedere accadere queste cose, lavorare 
con queste persone mi ha fatto sorgere la domanda e il desiderio di essere anch’io felice 
come loro. 
Questo mio desiderio si scontrava però con la preoccupazione di non arrecare un 
ulteriore grande dolore alla mia famiglia, in particolare a mia mamma buddista 
praticante. 
Il Venerdì Santo di quell’anno ho partecipato su invito degli amici al rito della Via Crucis e 
del bacio di Gesù in croce. Alla fine del rito tutti gli amici uno ad uno sono scesi a baciare 
la croce, dentro di me c’era il desiderio di baciare anch’io Gesù in croce, ma pensando 
alla mia mamma non riuscivo a farlo, mi sembrava di tradirla una seconda volta. 
Ho pregato perché il Signore mi perdonasse. Finito il rito sono uscito dalla cappella e 
improvvisamente il mio cuore pentito piangeva perché non ero andato a baciare Gesù 
sulla croce. 
In quel dolore di quel momento ho capito che mi ero innamorato di Gesù, che questo era 
vero e che non potevo più farne a meno. Così ho preso coraggio e ho chiamato la mia 
famiglia chiedendole di venire prima possibile a colloquio in carcere. Il giorno dopo mia 
mamma è venuta a trovarmi e gli ho raccontato quanto accaduto il giorno prima 
dicendole che non potevo più tenere nascosto il mio amore per Gesù e chiedendo a mia 
mamma che mi permettesse di diventare cristiano e di battezzarmi. 
Difronte a queste parole mia mamma è rimasta per 5 minuti immobile, mi sono sembrati i 
5 minuti più lunghi della mia vita, dopodiché con le lacrime agli occhi mi ha detto: «Se tu 
ritieni che questa sia una cosa giusta per te fallo, altrimenti io soffrirei di più». 
Il giorno del rito di ammissione è stato per me un ulteriore conferma della bontà della 
scelta, perché sentendo la parola del vangelo dove dice: «Ero in carcere e siete venuti a 
visitarmi», ho compreso che Gesù ha mandato i suoi a cercarmi, e che il Suo tramite 
erano tutti gli amici che avevo incontrato in carcere nel lavoro e nel percorso di 
Catechismo, e che erano presenti lì con me. 
L’anno dopo mi sono battezzato, cresimato e ho fatto la prima comunione: tutto in 
carcere. Anche se avrei potuto ottenere il permesso dal magistrato di celebrarlo fuori dal 
carcere ho scelto di farlo nel luogo e con gli amici dove Gesù è venuto ad incontrarmi. E 
dove io ho incontrato Gesù. 
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QUADRO 4: PREGARE – La crocifissione 
 
Giuda 
Allora? A chi Tocca? A me? Ma non Tocca mai agli altri undici? Puliti, onesti, anonimi... 
Tutti santi... No, mi spiace... Anche oggi... l’unica nota stonata. 
Certo! lo sono uno di quelli che avrebbero voluto fare qualcos’altro. Essere qualcun altro. 
Ma non ne ho avuto il coraggio. Non ho compreso di avere una sola possibilità, senza 
prove ulteriori. 
Non ho saputo far combaciare i tasselli e il mosaico della mia vila non si è composto. 
E ̀ rimasto un grido soffocato da questa calma piatta. 
No, state lì seduti tranquilli: io non sono un grande santo.  
No, non sono nemmeno un santo! Non sono nemmeno un uomo… peccato sia esistito 
anch’io… qualcuno ha detto che sarebbe stato meglio se non fossi mai nato… 
Eppure io ero uno dei Dodici. Vivevo le stesse esperienze.  
Gesù, ogni volta che affidava un compito, un’idea, una missione, la affidava anche a 
me. 
Ve l’ho detto: ero uno dei Dodici! 
Dopo il mio suicidio ne hanno preso uno bellino e cacasotto come loro: un certo… come 
si chiamava? Ah, sì, Mattia. Bravi ometti i discepoli. Capaci di far male nemmeno a una 
mosca. Ma poi sono diventati così forti… da affrontare la morte violenta tutti. Tranne 
Giovanni, che morì vecchio, in mezzo a visioni sublimi e terribili… e tranne me…  
Loro trovavano la gioia, la pace, la felicità del martirio… e io invece sono di quelli che 
perdono, che sbagliano, che si perdono… 
Dopo la mia morte, nessuno si è più ricordato di me eccetto per una cosa: il tradimento! 
Sì, andate un po’ a vedere: il mio nome è sempre là, in fondo alla lista. Capitato dentro… 
forse per uno sbaglio, per insistenza mia o per chissà quale altra ragione. 
No, no. Gesù ha scelto dodici persone, ha chiamato presso di sé quelli che volle. E mi ha 
voluto ugualmente… ben sapendo che non avrei reso cento… e nemmeno sessanta… e 
nemmeno trenta… che l’avrei crocifisso io, come un delinquente, in mezzo alle risate dei 
passanti… 
Però che ne sanno gli altri di quel bacio? Di quel tratto, dalla folla fino a Gesù, dove sono 
rimasto solo, camminando verso di lui?  
Che ne sanno… di come sono partito per un bacio di tradimento e poi, mentre mi 
avvicinavo ai suoi occhi che mi fissavano, al suo cuore che bruciava, al suo profumo di 
purezza, ho sentito soltanto di poter abbandonare ogni mia colpa tra le sue braccia… 
ogni mio male sulla sua guancia?  
Che ne sanno… e che ne sapete voi… di quel bacio d’amore?  
Lui non era venuto per condannarmi. Avevo tradito e avrei tradito ancora… ma lui mi ha 
abbracciato. Come tutte le altre volte. Come ha abbracciato questa croce. 
Ho capito. Tocca a me vero? Non tocca mai agli altri undici. 
Quanto ancora tra presunzione e disperazione?  
Tocca a me crocifiggerlo… Vero? 
 
Vangelo secondo Matteo (27, 33-50) 


