
 

 

Gv 19,16b-42 

La sequenza della morte di Gesù in croce inizia nel punto in cui, finito il processo a Gesù, egli viene 

condannato a morte e consegnato ai soldati per essere crocifisso e viene portato sul luogo del Golgota 

detto Cranio. Tutti gli eventi successivi vengono raccontati in scene che si susseguono mantenendo lo 

sfondo del Golgota e la centralità spaziale della croce. 

Il titulus segnala in Ebraico, Latino e Greco che Gesù il Nazoreo è Re dei Giudei. Il carattere di 

universalità della scritta indica simbolicamente una regalità universale, che comincia ad essere instaurata. 

Il dialogo tra Pilato e i sommi sacerdoti mostra che attraverso personaggi inconsapevoli il disegno divino 

si sta compiendo. Il fatto che la scritta sia immodificabile (“ciò che ho scritto, ho scritto”, dice Pilato) 

segna ironicamente l’irreversibilità di un processo di compimento delle Scritture, che avviene a scapito 

dei Sommi Sacerdoti.  

Da questo momento i personaggi si alternano attorno al centro spaziale, costituito da Gesù sulla croce, 

determinando il susseguirsi delle scene: soldati (23-24), donne, madre e discepolo amato (25-27), 

anonimi personaggi (28-30), di nuovo i soldati (31-37), Giuseppe di Arimatea e Nicodemo (38-41). Il 

corpo di Gesù, preso dai soldati per essere messo in croce all’inizio della sequenza, viene poi preso dal 

discepoli Giuseppe di Arimatea e deposto nel sepolcro del giardino alla fine della sequenza.  

Lungo tutta la sequenza si assiste al fenomeno dell’ironia. I soldati infatti attorno alla croce si muovono 

in una rete di causalità umane che vittimizzano Gesù ma in realtà proprio attraverso di essi si compie un 

disegno divino più profondo, che essi non sono in grado di comprendere e che ha per regista consapevole 

proprio Gesù sulla croce. Egli infatti sa che tutto è ormai compiuto (v. 28). Il narratore si incarica di 

rivelare questo disegno attraverso delle citazioni esplicite, corroborate da ulteriori commenti. La prima è 

tratta dal Salmo 22 (Sal 22,19) e contribuisce a porre Gesù nella posizione del giusto sofferente (v. 24). 

La seconda e la terza sono tratte rispettivamente dal Sal 34 (o Es 12,10.46) e dal profeta Zaccaria (Zc 

12,10). La funzione di queste ultime citazioni, a commento della trafittura del costato di Gesù, è quella 

di mostrare che il messia trafitto compie le promesse profetiche contenute nel libro del profeta Zaccaria, 

per le quali la salvezza e il perdono dei peccati devono avvenire attraverso il corpo del messia, 

misteriosamente trafitto; se tale trafittura non tocca la struttura ossea è perché questo messia sofferente è 

anche collegato all’agnello pasquale e alla funzione espiatoria del suo sangue. Non a caso misteriosi 

personaggi avevano utilizzato l’issopo per dare da bere l’aceto a Gesù: l’issopo infatti era collegato 

all’aspersione del sangue dell’agnello pasquale nel libro dell’esodo.  

Volendo dare uno sguardo di sintesi all’intera sequenza, possiamo affermare che il re, intronizzato sulla 

croce, inizia a compiere l’opera del padre trasformando la spoliazione del suo corpo in una serie di doni. 

La tunica, la madre, lo Spirito, l’acqua e il sangue: dall’esterno all’interno del corpo, ciò che umanamente 

sarebbe solo un processo di disfacimento e morte, viene trasformato dalla volontà sovrana di Gesù, che 

si consegna per compiere le Scritture. L’apice risolutivo di questa serie è nella consegna dello Spirito, 

che trasforma il rantolo di un uomo morente nel dono dello Spirito Santo. La presenza dei verbi teleo e 

teleioo (compiere, vv. 28.30) lascia intendere un compimento dell’opera del Padre da parte di Gesù 

nell’atto stesso in cui consegna lo Spirito. La sua sete è in realtà quella di compiere le Scritture e l’opera 



del Padre.  L’apice rivelativo è nel dono dell’acqua e del sangue, che mostrano il compiersi di tutte le 

Scritture nella morte di Gesù (sangue) intesa come dono della vita e dello Spirito (acqua), come ben 

indicato dalle citazioni esplicite.   

Ulteriori sfondi veterotestamentari che possono essere richiamati per questa sequenza sono Ez 47 (v. 1) 

in cui si parla un fiume che esce dal tempio escatologico e il Salmo 78 (Sal 78,15-16) in cui si parla della 

roccia percossa da Mosè, da cui uscirono le acque in grado di dissetare il popolo, sfondo molto presente 

anche in Gv 7,37-39. Tenendo conto che questa tradizione della roccia percossa da Mosè si trova anche 

in 1Cor 10, in connessione anche con il battesimo (cf. v. 2), e che in Gv 6,52-58 si trova una rilettura 

eucaristica con il riferimento al sangue, non è allora impossibile che il narratore pensi almeno in una 

seconda lettura e alla luce di tutto il QV ad un riferimento sacramentale all’eucarestia (sangue) e al 

battesimo (acqua). 

Dagli sfondi che abbiamo sopra descritto si possono distinguere due filoni principali, quello esodico-

pasquale e quello messianico-escatologico. In quello esodico-pasquale si può inserire l’immolazione 

dell’agnello pasquale secondo le indicazioni di Es 12 e il riferimento alla tenda del convegno in rapporto 

alla tunica inconsutile. In quello messianico-escatologico si trova la figura del tempio escatologico di Ez 

47 e il messia trafitto di Zc 14. Quali dei due sfondi dobbiamo privilegiare? In che modo essi sono riferiti 

al Cristo, ossia con quale rapporto di continuità/discontinuità? 

Se la morte di Gesù è atto libero e incondizionato di dono dello Spirito, simbolizzato dalla fuoriuscita di 

sangue ed acqua dal suo costato trafitto, ciò significa che il corpo di Gesù è fonte di salvezza e perdono, 

in uno stretto rapporto con l’ora dell’immolazione degli agnelli nel tempio storico di Gerusalemme (cf. 

Gv 19,14). Tale rapporto non implica una sostituzione del tempio, perché esso è ancora in funzione 

mentre Gesù muore. Piuttosto esso viene integrato entro ad un livello indeducibile a priori, quello di un 

corpo vivente, che riassume in sé sia la tenda del convegno esodica che la proiezione escatologica del 

tempio futuro. Il carattere di integrità preservata del corpo di Gesù, simbolizzato dalla tunica che non 

viene lacerata e dalle ossa che non vengono spezzate, lascia intendere la trasformazione della morte in 

un dono anticipato di vita.  È il corpo morto, ma già anticipatamente vivo, di Gesù a costituire il tempio 

escatologico da cui scaturisce l’acqua della salvezza e il perdono dei peccati. Allo stesso modo Gesù è 

agnello pasquale in senso incomparabilmente superiore perché il dono dello Spirito è in grado di rimettere 

i peccati senza più limiti di tempo e di spazio, abbracciando e superando la storia istituzionale di israele. 

Nella continuità delle figure vi è dunque una discontinuità e un superamento caratterizzati dal fatto che i 

doni non si identificano più con un luogo e un culto preciso ma con il corpo di un uomo, distrutto eppure 

integro, attraverso il quale tutti i doni sono ricapitolati e trascesi. L’indicazione temporale (“da quell’ora”. 

v. 27) mostra che l’atto del discepolo amato, di obbedire alla parola di Gesù segna l’inizio di una nuova 

comunità familiare e messianica. Queste donne, che stavano là sotto la croce (cf. 19,25), sono poste in 

antitesi a Pietro, che stava là accanto al fuoco, con i servi, rinnegando il suo maestro, mentre subiva il 

processo (cf. 18,25). Se allora Pietro rinnega il suo maestro, perdendo il suo carattere discepolare, perché 

si colloca accanto ai servi presso il fuoco, e non con Gesù, invece il discepolo amato, stando anch’egli 

sotto la croce con le donne, garantisce la testimonianza credente sugli eventi della passione e permette 

alla comunità messianica di essere generata, accogliendo la madre tra le sue cose più intime. Come madre 

di Gesù ella invita il discepolo amato, e in lui ogni discepolo, a radicare la propria fede nell’umanità del 

Figlio di Dio. Come donna di Israele, presente già alla nozze di Cana, ella invita il discepolo a fondare 

le proprie speranza nell’attesa messianica di Israele. Come donna/Gerusalemme, che vede arrivare a sé 



nuovi figli (cf. Is 49,18; 54,1; 56,7-8; 66,18), ella invita il discepolo ad entrare nella fecondità dell’unione 

messianica tra lo sposo e la sposa Gerusalemme.  L’appellativo “donna” usato da Gesù, non indica quindi 

distanza, ma segnala un nuovo ruolo, materno e generativo, assunto da Maria sotto la croce.  

 

  


