
INTRODUZIONE AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 
S.Ignazio di Loyola 
 

1. Con il termine di esercizi spirituali si intende ogni forma di esame 
di coscienza, di meditazione, di contemplazione, di preghiera 
vocale e mentale, e di altre attività spirituali. Infatti, come il 
passeggiare, il camminare e il correre sono esercizi corporali, così 
si chiamano esercizi spirituali i diversi modi di preparare e 
disporre l'anima a liberarsi da tutte le affezioni (= stato d’animo, 
tendenza, passione attaccamento) disordinate e, dopo averle 
eliminate, a cercare e trovare la volontà di Dio 
nell'organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza 
dell'anima. 

 
Per questo ci ESERCITEREMO con l’ascolto quotidiano della Parola, 
ll’inizio ordinato della giornata, l’esame serale della giornata, il lavoro 
di sempre vissuto in modo vigile, cioè presenti a noi stessi! 
 
 

2. Giova molto che chi fa gli esercizi li intraprenda con animo aperto 
e generoso verso il suo Creatore e Signore, mettendogli a 
disposizione tutta la propria volontà e libertà, in modo che la 
divina maestà possa disporre di lui e di quanto possiede secondo la 
sua santissima volontà. 

 
Per questo ci interrogheremo su ciò che il Signore ci dice: lo 
ASCOLTEREMO, così da orientare la nostra vita al meglio, al bene, al 
vero, al bello! La LECTIO ci deve scuotere, vivacizzare, orientare. 
 
 

3. Gli esercizi sono… per vincere se stessi e per mettere ordine 
nella propria vita senza prendere decisioni in base ad alcuna 
affezione che sia disordinata. 

 
Per questo gli esercizi dovranno avere un FRUTTO: in capo a una 
settimana occorre che ciascuno si domandi: “da qui in poi quale svolta? 
Quali scelte? Quali punti di non ritorno? 
Non si tratta di impegni o di fioretti, ma di SCELTE radicali, forti, di 
non ritorno, che segnino una svolta nella vita di ciascuno! 

 



SCHEMA PER LE SERATE 
DEGLI ESERCIZI 

 
 

 Invito al SILENZIO e alla PREGHIERA 
 

 Invocazione allo Spirito Santo: 
 
 

VENI CREATOR 
 

1. Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci tu, Creator degli uomini. 
 
2. Chiamato sei Paraclito e dono dell’Altissimo, 
sorgente limpidissima, d’amore fiamma vivida. 
  
3. I sette doni mandaci, onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide in te speranza attingano. 
  
4.I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima nei nostri corpi deboli. 
 
5.Dal male tu ci libera, serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere ogni mortal pericolo 
 
6. Il Padre tu rivelaci e il Figlio, l’Unigenito; 
per sempre tutti credano in te, divino Spirito. Amen. 

 
 

LECTIO DIVINA 
Tematiche: 

1. La Passione di Marco  Mc 14,43 – 15,20  
2. La Passione di Marco  Mc 15, 21 – 16,8 
3. La Passione di Giovanni Gv 18,1 – 19,16 
4. La Passione di Giovanni Gv 19,17 - 42 



 LECTIO e MEDITATIO:   cosa dici Signore? 
- lettura attenta e comprensione letterale del testo 
- cosa dice il testo, quale il messaggio? 

 
 

 ORATIO  
e CONTEMPLATIO:  cosa MI dici Signore? 
Applico il vangelo alla mia situazione concreta: mi faccio 
raggiungere dal Signore lì dove realmente mi trovo. Ci prego 
sopra; mi confronto con Lui; mi interrogo; mi metto a nudo 
davanti a Lui; gli permetto di entrare nelle pieghe della mia 
vita. Infine contemplo e basta, cioè cerco di essere una cosa 
sola con Lui, con i suoi desideri, con le sue scelte, col suo stile. 
Lo amo per quello che è; lo vedo per quello che è; lo capisco 
per quello che è e così lo accolgo nella mia vita. 
 
 

 ACTIO:      cosa MI chiedi?  
- decido qui e ora di seguirti, di risponderti, di amarti 
- faccio una scelta CONCRETA di vita rinnovata 

 

 CONCLUSIONE:  PREGHIERA DI S.IGNAZIO 
 
Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, 
la mia memoria, la mia intelligenza 
e tutta la mia volontà, 
tutto ciò che ho e possiedo; 
 
tu me lo hai dato, a te, Signore, lo ridono; 
 
tutto è tuo, di tutto disponi 
secondo la tua volontà: 
 
dammi solo il tuo amore e la tua grazia; 
e questo mi basta. 
 
 



PASSIONE SECONDO L’EVANGELISTA MARCO 
 

[43]E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei 
Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai 
sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. [44]Chi lo tradiva 
aveva dato loro questo segno: «Quello che bacerò, è lui; 
arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». [45]Allora gli 
si accostò dicendo: «Rabbì» e lo baciò. [46]Essi gli misero 
addosso le mani e lo arrestarono. [47]Uno dei presenti, estratta 
la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise 
l'orecchio. [48]Allora Gesù disse loro: «Come contro un 
brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. [49]Ogni 
giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio, e non mi 
avete arrestato. Si adempiano dunque le Scritture!». [50]Tutti 
allora, abbandonandolo, fuggirono. [51]Un giovanetto però lo 
seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. 
[52]Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo.  

[53]Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si 
riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. 
[54]Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del 
sommo sacerdote; e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al 
fuoco. [55]Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio 
cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, 
ma non la trovavano. [56]Molti infatti attestavano il falso contro 
di lui e così le loro testimonianze non erano concordi. [57]Ma 
alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, 
dicendo: [58]«Noi lo abbiamo udito mentre diceva: Io 
distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni 
ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo». [59]Ma 
nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. 
[60]Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, 
interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa 
testimoniano costoro contro di te?». [61]Ma egli taceva e non 
rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò 
dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?». 
[62]Gesù rispose: «Io lo sono! E vedrete il Figlio dell'uomo seduto 



alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo». [63]Allora il 
sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno 
abbiamo ancora di testimoni? [64]Avete udito la bestemmia; 
che ve ne pare?». Tutti sentenziarono che era reo di morte. 
[65]Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli 
il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: «Indovina». I servi intanto 
lo percuotevano.  

[66]Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del 
sommo sacerdote [67]e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo 
fissò e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». 
[68]Ma egli negò: «Non so e non capisco quello che vuoi dire». 
Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. [69]E la serva, 
vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è di quelli». 
[70]Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di 
nuovo a Pietro: «Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo». 
[71]Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco 
quell'uomo che voi dite». [72]Per la seconda volta un gallo 
cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli 
aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai 
per tre volte». E scoppiò in pianto.  

Marco - Capitolo 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 Bar-abba 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. [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.  

 [16]Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel 
pretorio, e convocarono tutta la coorte. [17]Lo rivestirono di 
porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela 
misero sul capo. [18]Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re 
dei Giudei!». [19]E gli percuotevano il capo con una canna, gli 
sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a 
lui. [20]Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e 
gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo.  

*** *** *** 

[21]Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di 
Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e 
Rufo, a portare la croce. [22]Condussero dunque Gesù al luogo 
del Gòlgota, che significa luogo del cranio, [23]e gli offrirono 
vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. [24]Poi lo 
crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse 
quello che ciascuno dovesse prendere. [25]Erano le nove del 
mattino quando lo crocifissero. [26]E l'iscrizione con il motivo 
della condanna diceva: Il re dei Giudei. [27]Con lui crocifissero 
anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. [28] 
[29]I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: 
«Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, 
[30]salva te stesso scendendo dalla croce!». [31]Ugualmente 
anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, 
dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso! [32]Il 
Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e 
crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo 



insultavano. [33]Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la 
terra, fino alle tre del pomeriggio. [34]Alle tre Gesù gridò con 
voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato? [35]Alcuni dei presenti, udito 
ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». [36]Uno corse a inzuppare 
di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, 
dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla 
croce». [37]Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. [38]Il velo 
del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. [39]Allora il 
centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, 
disse: «Veramente QUEST'UOMO era Figlio di Dio!». 
[40]C'erano anche alcune donne, che stavano ad osservare da 
lontano, tra le quali Maria di Màgdala, Maria madre di 
Giacomo il minore e di ioses, e Salome, [41]che lo seguivano e 
servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano 
salite con lui a Gerusalemme.  

[42]Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la 
vigilia del sabato, [43]Giuseppe d'Arimatèa, membro 
autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, 
andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. 
[44]Pilato si meravigliò che fosse gia morto e, chiamato il 
centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. [45]Informato 
dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. [46]Egli allora, 
comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel 
lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece 
rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. [47]Intanto 
Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare 
dove veniva deposto.  

Marco - Capitolo 16   

 [1]Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e 
Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. 
[2]Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al 
sepolcro al levar del sole. [3]Esse dicevano tra loro: «Chi ci 
rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?».[4]Ma, 
guardando, videro che il masso era gia stato rotolato via, benché 
fosse molto grande. [5]Entrando nel sepolcro, videro un giovane, 



seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. 
[6]Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l'avevano deposto. [7]Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro 
che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». 
[8]Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene 
di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché 
avevano paura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSIONE SECONDO L’EVANGELISTA GIOVANNI 

[1]Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente 
Cèdron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi 
discepoli. [2]Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, 
perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. [3]Giuda 
dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie 
fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, 
torce e armi. [4]Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli 
doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». 
[5]Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono 
io!». Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. [6]Appena 
disse «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. 
[7]Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il 
Nazareno». [8]Gesù replicò: «Vi ho detto che sono io. Se 
dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». [9]Perché 
s'adempisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto 
nessuno di quelli che mi hai dato». [10]Allora Simon Pietro, che 
aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo 
sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava 
Malco. [11]Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la tua spada nel 
fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?».  

[12]Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei 
Giudei afferrarono Gesù, lo legarono [13]e lo condussero prima 
da Anna: egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo 
sacerdote in quell'anno. [14]Caifa poi era quello che aveva 
consigliato ai Giudei: «E' meglio che un uomo solo muoia per il 
popolo».  

[15]Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro 
discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo 
sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo 
sacerdote; [16]Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. 
Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò 
fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. [17]E la 
giovane portinaia disse a Pietro: «Forse anche tu sei dei 
discepoli di quest'uomo?». Egli rispose: «Non lo sono». 
[18]Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché 



faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si 
scaldava.[19]Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù 
riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. [20]Gesù gli 
rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre 
insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si 
riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. [21]Perché 
interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto 
loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». [22]Aveva appena 
detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo 
a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». [23]Gli 
rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male; 
ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». [24]Allora Anna lo 
mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. [25]Intanto Simon 
Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu dei 
suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo sono». [26]Ma 
uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui 
Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con 
lui nel giardino?». [27]Pietro negò di nuovo, e subito un gallo 
cantò.  

[28]Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era 
l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non 
contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. [29]Uscì dunque 
Pilato verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro 
quest'uomo?». [30]Gli risposero: «Se non fosse un malfattore, 
non te l'avremmo consegnato». [31]Allora Pilato disse loro: 
«Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge!». Gli 
risposero i Giudei: «A noi non è consentito mettere a morte 
nessuno». [32]Così si adempivano le parole che Gesù aveva 
detto indicando di quale morte doveva morire. [33]Pilato allora 
rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re 
dei Giudei?». [34]Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri 
te l'hanno detto sul mio conto?». [35]Pilato rispose: «Sono io 
forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno 
consegnato a me; che cosa hai fatto?». [36]Rispose Gesù: «Il mio 
regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi 
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 



[37]Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». [38]Gli dice 
Pilato: «Che cos'è la verità?». E detto questo uscì di nuovo 
verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa. 
[39]Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete 
dunque che io vi liberi il re dei Giudei?». [40]Allora essi 
gridarono di nuovo: «Non costui, ma Bar-abba!». Barabba era 
un brigante.  

Capitolo 19  

[1]Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. [2]E i 
soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e 
gli misero addosso un mantello di porpora; quindi gli 
venivano davanti e gli dicevano: [3]«Salve, re dei Giudei!». E 
gli davano schiaffi. [4]Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: 
«Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in 
lui nessuna colpa». [5]Allora GESÙ USCÌ, portando la corona 
di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «ECCO 
L'UOMO!». [6]Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie 
gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Disse loro Pilato: 
«Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna 
colpa». [7]Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una legge e 
secondo questa legge deve morire, perché si è fatto Figlio di 
Dio». [8]All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura 
[9]ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: «Di dove 
sei?». Ma Gesù non gli diede risposta. [10]Gli disse allora 
Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in 
libertà e il potere di metterti in croce?». [11]Rispose Gesù: «Tu 
non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato 
dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una 
colpa più grande». [12]Da quel momento Pilato cercava di 
liberarlo; ma i Giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico 
di Cesare! Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare». 
[13]Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e 
SEDETTE NEL TRIBUNALE, nel luogo chiamato Litòstroto, in 
ebraico Gabbatà. [14]Era la Preparazione della Pasqua, verso 



mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». [15]Ma 
quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!». Disse loro Pilato: 
«Metterò in croce il vostro re?». Risposero i sommi sacerdoti: 
«Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare». [16]Allora lo 
consegnò loro perché fosse crocifisso.  

*** *** *** 

[17]Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 
verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, [18]dove lo 
crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, 
e Gesù nel 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 fu crocifisso Gesù era vicino alla città; era scritta in 
ebraico, in latino e in greco. [21]I sommi sacerdoti dei Giudei 
dissero allora a Pilato: «Non scrivere: il re dei Giudei, ma che 
egli ha detto: Io sono il re dei Giudei». [22]Rispose Pilato: «Ciò 
che ho scritto, ho scritto». [23]I soldati poi, quando ebbero 
crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, 
una per ciascun soldato, e la tunica. Ora 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 adempiva la Scrittura: Si son divise tra loro le mie 
vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero 
proprio così. [25]Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la 
sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. 
[26]Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». 
[27]Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da 
quell’ORA il discepolo la accolse nella sua casa. [28]Dopo 
questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, 
disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete». [29]Vi era lì un vaso 
pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in 
cima a una canna (d’issopo) e gliela accostarono alla bocca. 
[30]E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è 
compiuto!». E, chinato il capo, diede lo spirito. [31]Era il giorno 
della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in 
croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel 



sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e 
fossero portati via. [32]Vennero dunque i soldati e spezzarono 
le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme 
con lui. [33]Venuti però da Gesù e vedendo che era gia morto, 
non gli spezzarono le gambe, [34]ma uno dei soldati gli colpì il 
fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. [35]Chi ha 
visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa 
che dice il vero, perché anche voi crediate. [36]Questo infatti 
avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato 
alcun osso. [37]E un altro passo della Scrittura dice ancora: 
Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.  

 [38]Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo 
di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di 
prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e 
prese il corpo di Gesù. [39]Vi andò anche Nicodèmo, quello che 
in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di 
mirra e di aloe di circa cento libbre. [40]Essi presero allora il 
corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli 
aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei. [41]Ora, nel 
luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel 
giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora 
deposto. [42]Là dunque deposero Gesù, a motivo della 
Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino.  

 

 


