
RIFLESSIONE SU UNA MORTE di G. Pedrotti 

Meditazione religiosa in un atto. 

Dramma religioso-sociale in  due atti  

 
Personaggio 

 
Descrizione e battute 

 
Attore  

 

PILATO Ponzio Pilato  

SIMONE di CIRENE  Simone di Cirene  

DIMAS o DISMAS Il Buon Ladrone  

GESTAS Il Cattivo Ladrone  

GAIO CASSIO LONGINO Il Centurione  

LETTORE 1 Lettore   

LETTORE 2 Lettore   

UOMO MODERNO Lettore  

MILITARE 1 Lettore   

MILITARE 2 Lettore   

LETTORE 3 Lettore  

LETTORE 4 Lettore  

   

 

Scene e Arredi 
 

Scena fissa :  Una croce centrale 2 leggi a destra e 

sinistra. 

 

N. 1 Croce illuminata  N. 1 Vestito da manager 

N. 4 Leggii N. 2 Vestiti da persona comune 

N. 2 ASSI leggere lunghe metro 1,50 per le croci  

N. 2 Tuniche da popolano per i lettori  

N. 1 Vestito da romano per Pilato (Tunica bianca)  

N. 1 Tunica per Simone di Cirene   

N. 1 Vestito da Centurione romano   

  



PRIMO  ATTO    
 

SCENA PRIMA 

 

==================================================================== 

(Si apre con una croce centrale in scena illuminata, ai lati 2 leggii sulla sinistra e 

altri 2 sulla destra. I lettori si pongono alla destra sui due leggii). 
==================================================================== 

 

LETTORE 1 – La crocifissione di Gesù Cristo è un fatto storico provato. 
Fonti non cristiane del primo secolo che parlano del martirio di Gesù comprendono 
lo storico più importante dell’antichità romana Publio Cornelio Tacito vissuto circa 
dal 55 al 117,  e lo scrittore Giuseppe Flavio di origine ebraica.  
Tacito, in particolare, dedica un brano degli Annali alla passione di Cristo, 
dispiacendosi, in quanto pagano, che essa non abbia stroncato la diffusione della 
nuova religione: 
 
LETTORE 2 – Il fondatore di questa setta, il Cristo, aveva avuto il supplizio 
sotto il regno di Tiberio, per ordine del procuratore Ponzio Pilato. 
Momentaneamente repressa, la funesta superstizione si scatenò di nuovo non 
soltanto nella Giudea, culla del male, ma in Roma stessa (Annali, XV, 44).  
 
LETTORE 1 – Lo storico giudeo-romano Giuseppe Flavio vissuto circa dal 37 al 
103, nella sua opera Antichità giudaiche, che compare nei vari manoscritti in greco 
pervenutici, parla non solo della crocifissione ma dà per certa anche la resurrezione 
 
LETTORE 2 – ... quando Pilato, per denunzia degli uomini notabili fra noi, lo 
punì di croce, non cessarono coloro che da principio lo avevano amato. Egli infatti 
apparve loro al terzo giorno nuovamente vivo, avendo già annunziato i divini 
profeti queste e migliaia d'altre meraviglie riguardo a lui. (Ant. XVIII, 63-64) 
 
LETTORE 1 – Il passo in questione, noto come Testimonium flavianum, è stato 
considerato con grande sospetto dagli storici, vista la descrizione decisamente a 
favore della divinità del Cristo, poco credibile in un autore giudeo. 
Una testimonianza successiva di uno o più secoli è inoltre fornita da un testo sacro 
dell’ebraismo, il Talmud di Babilonia, scritto dal II al V secolo; qui si legge che 
Gesù aveva portato la rivolta in Israele. 
 
LETTORE 2 – ...  alla vigilia della Pasqua fu crocifisso Gesù Nazareno 
 
LETTORE 1 – Nel 1971 la scoperta di una Storia universale in lingua araba scritta 
in Siria nel X secolo dal vescovo e storico cristiano Agapio di Ierapoli riporta 
letteralmente il passo di Giuseppe Flavio su Cristo in una versione che pare da 
ritenersi più fedele all'originale. Afferma dunque Agapio che: 
 



LETTORE 2 – ...  Similmente dice Giuseppe Flavio l'ebreo, poiché egli racconta 
nei trattati che ha scritto sul governo dei Giudei: "Ci fu verso quel tempo un uomo 
saggio che era chiamato Gesù, che dimostrava una buona condotta di vita ed era 
considerato virtuoso (o dotto), e aveva come allievi molta gente dei Giudei e degli 
altri popoli. Pilato lo condannò alla crocifissione e alla morte, ma coloro che erano 
stati suoi discepoli non rinunciarono alla sua dottrina e raccontarono che egli era 
loro apparso tre giorni dopo la crocifissione ed era vivo, ed era probabilmente il 
Cristo del quale i profeti hanno detto meraviglie"  
 
LETTORE 1 – Altre fonti autorevoli sono i vangeli. 
Giovanni è l’apostolo che al momento della Crocifissione di Gesù era con 
la Madonna, Maria di Cleofa e Maria Maddalena ai piedi della croce.  
E’ un testimone oculare del fatto e nel suo Vangelo ci racconta la sua 
“Crocifissione di Gesù”.  
Prima di scrivere questo racconto Giovanni lo ha meditato molte volte e ha 
raccontato spesso gli avvenimenti del calvario. Ma nel suo Vangelo egli non scrive 
tutto quello che sa, ma dice quello che gli sembra più importante. 
 
LETTORE 2 – Dal vangelo di Giovanni (19,1-11).  
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". 
 
LETTORE 1 – Secondo la legge romana è il condannato stesso che deve portare 
sulle spalle lo strumento del supplizio: Gesù viene dunque caricato del braccio 
trasversale della croce. Indebolito dalla flagellazione, con una corona di spine sul 
capo, egli percorre così i 600 metri che separano il tribunale dal luogo 
dell'esecuzione, che è situato fuori delle mura della città, su una piccola collina 
rocciosa a forma di cranio calvo. Di qui il suo nome: "Calvario".  
La crocifissione è una pena crudele. Al condannato vengono legate o inchiodate le 
mani sulla barra trasversale. Questa viene issata e poi fissata su un palo che era già 
conficcato a terra. I piedi del condannato vengono inchiodati proprio a questo palo. 
Tutto il corpo del condannato poggia su queste piaghe e dal momento che nessuna 



parte vitale è stata colpita l'agonia può durare molto a lungo. Per questo può essere 
offerta al condannato una bevanda tonificante, vino e mirra. Ma Gesù la rifiuta. La 
maggior parte dei condannati alla morte sulla croce muore per soffocamento.  
La crocifissione è un supplizio infamante, riservato agli schiavi, agli assassini, al 
briganti, ai traditori e al rivoltosi. I crocifissi vengono esposti quasi nudi, 
agonizzanti e morenti, alla vista dei passanti. E una vergogna per loro, per la loro 
famiglia e per i loro amici.  
In cima alla croce viene attaccato un cartello che reca il motivo della condanna.  
 
LETTORE 2 – Dal vangelo di Giovanni (19,12-16).  
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.  
 
LETTORE 1 – Gesù è ora all’interno di un palazzo del potere, tra le insegne 
imperiali e i vessilli, dell’autorità romana impersonata da Ponzio Pilato. 
Quest’uomo incarna il potere romano con la sua brutalità repressiva di chi occupa 
una terra che non vuole essere dominata. La ribellione di Barabba è stata soppressa 
nel sangue .  
 
==================================================================== 

(Si spengono le luci sui 2 leggii a destra, e si accende una luce a sinistra al fianco 
della croce dove appare Pilato). 
 
Entra Pilato e  si rivolge alla croce nel centro e al pubblico. 
==================================================================== 

 
PILATO – Io rappresento l’autorità romana, in questa terra dimenticata e 
lontana da Roma mi trovo a cercare di mantenere la pace in un nido di 
vespe. Come autorità romana devo rappresentare l’equità e l’imparzialità del 
diritto romano. In questo specifico caso, per ben tre volte, ho tentato di proporre 
l’assoluzione di Gesù per insufficienza di prove, non avevo nulla contro quell’uomo 
e l’accusa non reggeva, per non deludere i Farisei ho dovuto infliggere la punizione 
della flagellazione. Ma la forza delle masse, manipolate da strategie dei poteri 
occulti ha portato a chiedere la crocifissione di quell’uomo. 
Sapevo che quando ho chiesto al popolo di scegliere, in verità non gli ho dato 
alcuna possibilità di scelta. Ho mostrato un uomo flagellato, a pezzi, e un altro con 
il capo bene eretto Barabba il rivoluzionario. Sapevo che il popolo avrebbe mandato 
a morte il più debole. Tra Lui e Barabba il popolo scelse Barabba. Da notare che 
anche il suo nome rientra un disegno, difatti se divido il suo nome Bar significa 
FIGLIO e Abba significa PADRE. 



Ho gestito una giustizia ipocrita e apatica che diventa simile a una ragnatela nella 
quale incappano e muoiono i moscerini ma che gli uccelli squarciano con la forza. 
Gesù, è uno dei piccoli della terra, senza emettere una parola, è stato soffocato da 
questa rete. Non ho voluto partecipare a questa farsa, ho girato lo sguardo dall’altra 
parte e me ne sono lavate le mani. L’autorità di Roma non può essere coinvolta 
nelle beghe interne ebree. 
 
==================================================================== 

 
 ( Si riaccendono le luci sui 2 leggii a destra, si spegne la luce di Pilato che esce ). 
 
==================================================================== 

 
LETTORE 2 – Sotto la pressione dell’opinione pubblica Pilato incarna, allora, un 
atteggiamento che sembra dominare nei nostri giorni, quello dell’indifferenza, del 
disinteresse, della convenienza personale. Per quieto vivere e per proprio vantaggio, 
non esitiamo a calpestare verità e giustizia.  
L’immoralità esplicita genera almeno un sussulto o una reazione; questa è, invece, 
pura amoralità che paralizza la coscienza, estingue il rimorso e ottenebra la mente. 
L’indifferenza è la morte lenta della vera umanità. 
Come spesso facciamo anche noi, Pilato guarda dall’altra parte, se ne lava le mani e 
come alibi usa l’autorità romana. 
 
LETTORE 1 – Dal vangelo di Marco (15, 21).  
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.  
 
LETTORE 2 – Simone di Cirene torna dal lavoro, è sulla strada di casa quando 
s’imbatte in quello strano corteo di condannati, popolo e soldati, per lui, forse, uno 
spettacolo abituale. I soldati lo bloccano e gli mettono la croce addosso. 
Quale fastidio deve aver provato nel trovarsi improvvisamente coinvolto nel destino 
di quei condannati! Fa quello che deve fare, certo con molta riluttanza. 
 
==================================================================== 

 (Si spengono le luci sui 2 leggii a destra, e si accende una luce al fianco della croce 
dove appare Simone di Cirene). 
==================================================================== 

 
SIMONE DI CIRENE – Stavo tornando dai campi, quando i soldati romani mi 
hanno imposto di aiutare un condannato a portare la sua croce. Quando l’ho visto 
non l’ho subito riconosciuto, il suo volto era una maschera di sangue il suo corpo 
dilaniato dalla flagellazione, ero già stanco ed arrabbiato per questo compito, poi 
sentendo il suo nome gridato dal popolo, mi sono accorto che era il Maestro, i miei 
figli Alessandro e Rufo sono membri della comunità del Maestro. 
Mi sono ricordato di quello che mi dicevano : un uomo mite, che poteva fare cose 
che nessuno può fare, guariva gli ammalati, comandava ai demoni, dicono che 



persino ha risvegliato un uomo dalla morte ... e ora è qui al mio fianco, trattato 
come un ladrone, un omicida che deve perire sulla croce.  
Non mi sono mai occupato di queste cose, ma accompagnando il Maestro e 
condividendo con Lui il cammino e il peso della croce, ho capito che è stata una 
grazia poter camminare al suo fianco. 
Quando si viaggia fianco a fianco si sperimenta in maniera molto più concreta 
l’amicizia. Ci si trova davanti a situazioni del tutto nuove, il giorno trascorre più 
lentamente e tutto ci diventa più chiaro; il Maestro con il suo silenzio e la sua 
sofferenza mi ha parlato diretto al cuore, mi ha mostrato una nuova via : l’amore.  
 
==================================================================== 

 (Il Cireneo esce. Si riaccendono le luci sui 2 leggii a sinistra e a destra, i lettori si 
mettono sui due leggii esterni ). 
==================================================================== 

 
LETTORE 2 – Dal vangelo di Giovanni (19,17-18).  
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. 
 
LETTORE 1 – Durante questo episodio della conversione e dell’accoglimento del 

ladro nel regno da parte di Gesù, l’apostolo Giovanni era assente, essendo andato in 

città per condurre la Madonna, Maria di Cleofa e Maria Maddalena sulla scena 

della crocifissione.  
 
LETTORE 2 - Dal vangelo di Giovanni (19,19-22).  
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». 
 
LETTORE 1 – Così Giovanni non descrive tutte le terribili sofferenze che Gesù 
ha provato sulla croce: il suo racconto è calmo e sereno. Giovanni vuole mostrare 
che Gesù è stato innalzato sulla croce per attirare a sé tutti gli uomini. Per questo 
ricorda che il cartello, attaccato in cima alla croce e che reca l'iscrizione: "Gesù di 
Nazaret, il re dei giudei" è stato scritto in ebraico (la lingua del popolo), in latino (la 
lingua ufficiale dei romani) e in greco (la lingua delle persone colte e degli 
stranieri). Tutti devono vedere che Gesù è un re, ma non un re come gli altri, un re 
su di un trono. E’ un re sulla croce, un re che offre la sua vita per coloro che ama. 
 

LETTORE 2 – Dal vangelo di Luca (23, 35-43).  
35 Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: «Ha salvato gli 
altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto». 36 Anche i soldati lo 
schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: 37 «Se tu sei 



il re dei Giudei, salva te stesso». 38 C'era anche una scritta, sopra il suo capo: 
Questi è il re dei Giudei. 
39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e anche noi!». 40 Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio 
e sei dannato alla stessa pena? 41 Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per 
le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». 42 E aggiunse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 43 Gli rispose: «In verità ti dico, 
oggi sarai con me nel paradiso». 
 

LETTORE 1 – Prendendo in esame le crocifissioni secondo Matteo (27:44) e 
secondo Luca (23:33) ci accorgiamo che in Luca c'è il racconto del buon ladrone 
che prende le difese di Gesù mentre l'altro ladrone crocifisso lo insulta . In Matteo 
tutti e due i ladroni insultano Gesù, e a nessun ladrone viene promesso il paradiso. 
Si dice trattarsi di due malfattori. Ma se erano due criminali comuni, che ci 
facevano sulla croce, dato che il supplizio era riservato agli assassini e ai rivoltosi ? 
E’ quindi probabile che fossero due prigionieri politici, probabilmente i compagni 
di lotta di quel Barabba che, grazie al volere del popolo riuscì a scamparla.  
 
==================================================================== 

 (Si accendono le luci di  tutto il palco). 
 
DIMAS ladrone buono e GESTAS ladrone cattivo si posizionano sui leggii interni, si 
rivolgono alla croce nel centro, girando solo il collo. 
==================================================================== 

 

GESTAS –  Se tu sei il Figlio di Dio, perché non salvi te stesso e noi ? 

 

DIMAS – Gestas, Noi stiamo soffrendo giustamente per le nostre azioni, ma 

quest’uomo non ha colpe e sta soffrendo ingiustamente.  

Faremmo meglio a chiedere il perdono per i nostri peccati e la salvezza per la nostra 

anima. 
 

GESTAS –   Dimas, se quest’uomo è il Figlio di Dio, perché non salva le nostre vite? 

Perché non grida ? Perché non impreca ? Uomo, impreca verso il tuo Dio ... 

 

DIMAS –  Gestas, non bestemmiare anche in punto di morte. “Non hai paura 

nemmeno di Dio? Non vedi che noi stiamo soffrendo giustamente per le nostre 

azioni, ma che quest’uomo soffre ingiustamente? Faremmo meglio a cercare il 

perdono per i nostri peccati e la salvezza per la nostra anima. La nostra vita è stata 

piena di ruberie ed omicidi, la nostra protesta contro i romani ci ha portati sulla croce. 

Barabba il nostro eroe si è salvato sul sangue di questo innocente. 

 

GESTAS –   Dimas, Quest’uomo si ritiene il Figlio di Dio, se Lui è il figlio di Dio ci 

deve salvare, non ci può lasciare morire sulla croce, ci deve liberare chiamare il suo 

esercito ed uccidere tutti i romani. 



 

DIMAS –  Gestas, Dio non è vendetta è amore, quest’uomo è il figlio di Dio, guarda 

come sta morendo, non inveisce, non odia, non chiede pietà, come “un agnello 

mandato al macello”, si stanno avverando le scritture.  

 

GESTAS –   Dov’è Dio quando i nostri figli muoiono di fame ? Dov’è Dio quando i 

romani ci tolgono tutto per le loro tasse ? Dov’è Dio quando i nostri fratelli vengono 

crocifissi dai tribunali romani ? dov’è ... guardalo. 
La sua sofferenza sembra la sofferenza del nostro popolo, siamo schiavi dei romani 
che con le loro tasse affamano i nostri figli, che portano le loro cattive abitudini 
nelle nostre terre, che non rispettano le nostre tradizioni. 
 

DIMAS –  Nessun Dio può essere così cattivo da volere la morte dei suoi figli, è 

sempre l’uomo che si scaglia contro un altro uomo. Dio era già presente nelle caverne 

dei nostri antenati, è sempre esistito sotto forma di Amore,  Dio è in ogni oppresso, in 

ogni povero e affamato.  

 

GESTAS –   Se Dio si trova in tutto ciò che ci circonda e perché io sto qui  appeso al 

legno in attesa di morire. Dov’è Dio e il tuo Amore ? 

Tra tutte le cose che l’uomo ha escogitato per far del male a sè stesso il peggiore è 

stato l’Amore. Ci ritroviamo sempre a soffrire per qualcun altro che non ci ama, per 

qualcuno che ci ha abbandonato, per qualcuno che non ci vuole lasciare.  

Se siamo soli, è perché nessuno ci vuole , se siamo sposati trasformiamo il 

matrimonio in schiavitù oppure cerchiamo il tradimento come sale della vita. 
 

DIMAS –  Quando Dio scese sulla terra portò con se l’Amore per tutta l’umanità.  

Ma siccome noi uomini riusciamo a comprendere l’amore solo con la sofferenza e il 

sacrificio siamo finiti per crocifiggere suo Figlio. Se non fosse così nessuno 

crederebbe nel suo amore. Quest’uomo è realmente il Figlio di Dio, un vero eroe, 

guardandolo un sentimento irresistibile d’amore, di lealtà e di autentica grandezza mi 

prende il cuore.  
 

LETTORE 1 – (dal vangelo di Luca 23, 42-43) 
 42 E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 43 Gli 
rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». 
 

LETTORE 2 – La richiesta di Dimas, inizia con l’invocazione del semplice nome 
di Gesù, non usata mai da nessuno fino a quel momento, e prosegue col 
riconoscimento che nella sofferenza di quel suo compagno di sventura c’è l’accesso 
a un nuovo regno capace di salvarlo. 
Quando Gesù udì il ladro dire questo, volse il suo viso verso di lui e sorrise in segno 
di approvazione. Quando il malfattore vide il viso di Gesù girato verso di lui, fece 
appello al suo coraggio, ravvivò la fiamma tremolante della sua fede e disse: 
“Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.”  
 



LETTORE 1 – Sentendo la confessione di fede del malfattore Gesù rispose: “In 
verità, in verità ti dico oggi, sarai con me in Paradiso.” 
La risposta di Gesù è meravigliosa,  Sulle labbra di Cristo quel regno diventa il 

paradiso. Nella lingua persiana da cui deriva, significa “giardino” e richiama l’Eden 

dove la prima coppia umana visse felice. Per i cristiani diventa sinonimo di “vita 

eterna”, di beatitudine con Dio. La frase vuole affermare la sopravvivenza della 

persona dopo la morte. Nessuno, morendo, scompare nel nulla. 

 

LETTORE 2 – Dimas, il ladrone pentito, era stato portato ad una vita di violenza e 

di misfatti da coloro che esaltavano le ruberie come un’efficace protesta patriottica 

contro l’oppressione romana e l’ingiustizia sociale.  

Questo insegnamento, aggiunto allo stimolo per l’avventura, portò molti giovani ad 

arruolarsi in queste spedizioni di ruberie. Questo giovane aveva considerato Barabba 

un eroe. Ora vedeva che si era ingannato. Qui sulla croce accanto a lui vedeva un 

uomo realmente grande, un vero eroe. Qui c’era un eroe che infiammava il suo cuore 

ed ispirava i suoi più alti ideali di coraggio, di risolutezza e di audacia. Osservando 

Gesù, cresce nel suo cuore un sentimento irresistibile d’amore, di lealtà e di autentica 

grandezza. 

 

LETTORE 1 – Molte volte in precedenza Dimas era stato tentato di credere in 

Gesù, ma solo in queste ultime ore si volge con tutto il suo cuore verso 

l’insegnamento di Gesù. Quando vide il modo in cui Gesù affrontava la morte sulla 

croce, non poté resistere più a lungo alla convinzione che questo Figlio dell’Uomo 

era in verità il Figlio di Dio. 

Quando questo ladrone cercò la redenzione, trovò la salvezza.  

 

LETTORE 2 – Quest’uomo è il prototipo del credente che unisce la propria croce a 

quella di Cristo e ne viene redento; così la forza di Dio lo libera dai suoi peccati.  

Per questa azione di misericordia non è mai troppo tardi, la casa di Dio è aperta a tutti 

fino all’ultimo istante di vita. 

 

LETTORE 1 – (dal vangelo di Giovanni 19, 23-27) 

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 quel momento il discepolo la prese nella 

sua casa. 

 



LETTORE 2 – I soldati hanno appena fissato sulla cima della croce il cartello che 

il condannato portava appeso al collo e che conteneva il motivo della condanna:  

“Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” Gesù Nazareno re dei Giudei. 

Il “titolo” fornisce loro lo spunto per lo scherno: “Se tu sei il re dei giudei, salva te 

stesso”. La sfida ha un apparente sapore di scherno, ma contiene una specie di 

proclamazione ufficiale dell’autorità romana. Giovanni dice che il cartello era scritto 

in tre lingue, ebraico, greco, latino; un’iscrizione poliglotta per dire a tutti la regalità 

di Cristo, che scavalca i confini della nazione giudaica.  

 

LETTORE 1 – (dal vangelo di Giovanni 19, 28-37)  

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 e gliela accostarono alla bocca. 

30 E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, 

spirò. 

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 già 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.  

 

LETTORE 2 – La proclamazione di regalità di Cristo è confermata dai segni che 

accompagnano la morte di Cristo: l’eclissi di sole che sparge il buio su tutta la terra, a 

significare l’orrore della natura intera per la morte del suo sovrano; lo squarciarsi del 

velo del tempio, ad indicare che Dio non è più chiuso nell’ambito di una nazione, ma 

apre le porte della sua casa a tutti. 

 

LETTORE 1 – (dal vangelo di Matteo 27, 51-54). 

51 Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo; la terra tremò e le 

rocce si spaccarono; 52 i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi, che dormivano, 

risuscitarono; 53 e, usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di Gesù, entrarono nella 

santa città e apparvero a molti. 54 Ora il centurione e quelli che con lui facevano la 

guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e 

dissero: «Veramente costui era il Figlio di Dio!». 

 

LETTORE 1 – Il centurione è l’unica figura laica che conferma che Gesù è 

veramente il Figlio di Dio, un testimone che prende posizione, che da conferma del 

suo pensiero, ma il suo nome non appare nei vangeli canonici e rimane incerto. 



Le tradizioni concordano sul fatto che il suo nome completo fosse : Gaio Cassio 

Longino. Centurione romano che si congedò dall’esercito, si unì agli apostoli da cui 

fu istruito nella fede e in seguito si recò a Cesarea di Cappadocia, città dove predicò 

la parola di Dio, condusse una vita di santità e infine subì il martirio morendo 

decapitato il 2 dicembre 37 nei pressi di Mantova, dove oggi sorge la basilica di 

Sant’Andrea, nella cui cattedrale è conservata la reliquia del “preziosissimo sangue di 

Cristo” che lo stesso Longino avrebbe portato nella città lombarda.  

 
==================================================================== 

 (Si spengono le luci, si accende la luce centrale e quella a fianco della Croce, dove 

appare il centurione romano. ) 
==================================================================== 

 

CENTURIONE – Signore ho viaggiato, combattuto e ucciso per il mondo, ho visto 

uomini morire in migliaia di modi, ma non ho mai visto un uomo morire come te. 

Un uomo che muore ucciso chiedendo perdono per i suoi carnefici e si lascia morire 

senza imprecare come un agnello condotto al macello.  

La terra continua a tremare, il cielo è oscuro, i lampi , i tuoni , la pioggia, tutta la 

natura si ribella a questo omicidio ... e queste lacrime che solcano il mio volto, questa 

sensazione che pervade il mio corpo, mi fanno dire che tu eri davvero il figlio di Dio. 

Perdona Signore le mie colpe, noi uomini non siamo in grado di capire il tuo disegno. 

Signore io non sono inchiodato a questa croce, ma credo che il tuo sogno e i tuoi 

insegnamenti non scompariranno con te.  

Il tuo insegnamento resterà nei nostri cuori e nelle nostre menti, la tua morte non sarà 

vana. L’uomo tenta sempre di nascondere a sé stesso la grande certezza della morte.  

Non si accorge che è proprio la morte che lo spinge a compiere le cose migliori della 

vita. Ha paura del grande passo nel buio, del terrore dell’ignoto, e la sua unica 

maniera di vincere questo timore è dimenticare che i suoi giorni sono contati. 

La morte è la nostra grande compagna perché dà il significato autentico alle nostre 

vite, la tua morte da un significato autentico a come sei vissuto. 

L’uomo non capisce che pur essendo consapevole della morte possiede la forza per 

osare molto di più, visto che non ha niente da perdere e visto che la morte è 

inevitabile. 

Non avevo la certezza dell’esistenza di una vita dopo la morte, e non mi era mai 

capitato di domandarmi come avveniva il passaggio. Se fossi morto questa mattina 

non avrebbero avuto più alcun senso gli anni di lavoro, la famiglia, i soldi, le cose 

materiali a fatica conquistate. La morte cammina al nostro fianco in ogni momento, 

ma tu ci insegni con la tua crocifissione che non dobbiamo averne paura.  

 
==================================================================== 

 (Si accendono le luci sui leggii a destra dove appaiono i 2 lettori,  il centurione 

romano esce. ) 
==================================================================== 



LETTORE 2 – La morte di Gesù in croce è una morte regale che produce salvezza. 

Il primo ad accaparrarsela è il malfattore pentito (ladro fino in fondo!, direbbe 

sant’Agostino), poi il centurione che comanda il manipolo di soldati incaricati della 

crocifissione, poi le folle finora rimaste a guardare, e che rientrano in città battendosi 

il petto. Solo i capi non si convertono e rimangono fuori della sovranità salvifica di 

Cristo, perché si escludono volutamente dal suo regno. 

Si attuano qui le profezie : il Giusto con la sua morte, provoca la conversione di 

molti. 

 

LETTORE 1 – La raffigurazione di Cristo crocifisso è uno scandalo per i 

giudei e stoltezza per i pagani, per questo fino al 400 circa quando questo 

supplizio viene soppresso da Teodosio il Grande, non appare nessuna 

rappresentazione del Cristo sulla croce. 

Infatti la raffigurazione di Gesù crocifisso, poteva scandalizzare gli ebrei e suscitare il 

disprezzo dei pagani. Soppresso questo tipo di supplizio l’immagine non suscitò più 

dei collegamenti negativi comparvero quindi le prime raffigurazioni.  

 

LETTORE 2 – Il prototipo del crocifisso è in una scultura paleocristiana che 

si trova su un pannello in Santa Sabina a Roma del V secolo. 

Cristo è rappresentato di fronte, al centro della scena, molto più grande dei due 

ladroni Gestas, il cattivo, e Dismas, il buono.  

Ha gli occhi aperti, la barba e i capelli lunghi, le braccia sono aperte in posizione di 

orante e solo le mani sono inchiodate. I piedi, contrariamente alla maggioranza delle 

rappresentazioni, poggiano in terra e non sono inchiodati. La testa è volta a destra 

verso il buon ladrone per dire: Oggi sarai con me in paradiso.  

Il corpo di Cristo appare senza peso ed il suo volto è un volto "vivente"a significare : 

Cristo morto e risorto. Successivamente il Concilio di Costantinopoli nel 696, ordinò 

di rappresentare il Cristo nella sua umanità sofferente appeso al legno della croce. 

 

LETTORE 1 – Quando il Figlio del Padre scese sulla terra portò con se l’Amore 

per tutta l’umanità . Ma siccome noi umani riusciamo a comprendere l’amore solo 

con la sofferenza e il sacrificio siamo finiti per crocifiggerlo. Se non fosse così 

nessuno crederebbe  nel suo amore giacchè tutti erano abituati a soffrire 

quotidianamente per le proprie passioni. 

 

LETTORE 2 – C’è un “oggi quotidiano” del regno di Dio che raggiunge tutti 

individualmente in vita e in morte, e c’è un domani collettivo di resurrezione che ci 

raggiungerà alla fine dei tempi. 
==================================================================== 

 (Si spengono tutte  le luci, attimo di buio, poi si accende la luce che illumina la croce. 

 Possibile intervallo. 

TERMINE DELLO SPETTACOLO RELIGIOSO 
 

==================================================================== 



INIZIO SPETTACOLO CON TEMI  SOCIALI 

 

(Alla ripresa si accendono le luci sui leggii a destra dove appaiono i 2 lettori, e la luce 

sulla croce. ) 

 

LETTORE 1 – Nel mondo un uomo non ha senso se non vive la sua vita. 

In questo vivere ciascuno ha il proprio modo di affrontare e convivere con le 

difficoltà.  

Nelle difficoltà quotidiane, ci troviamo a prendere piccole e grandi decisioni.  

Nella nostra vita dobbiamo scegliere fra diversi cammini :  

vivere per sé stessi o  vivere per gli altri. 

aggrapparsi alla fede o  non credere. 

 

LETTORE 2 – Il terremoto del 6 maggio 1976 alle ore 21:06, fu un sisma che colpì 

il Friuli, e i territori circostanti.  

La zona più colpita fu quella a nord di Udine, con epicentro il monte San Simeone 

nelle vicinanze di Osoppo e Gemona del Friuli e forza pari al decimo grado della 

scala Mercalli.  

La scossa fu avvertita in tutto il Nord Italia, provocando 989 morti e oltre 45.000 

senza tetto. 

L'11 settembre 1976 la terra tremò di nuovo: due scosse alle 18:31 e alle 18:40 

superano 7,5 e 8 gradi della scala Mercalli. 

Il 15 settembre 1976 prima alle ore 5.00 circa e poi alle ore 11.30 si verificarono 

ulteriori scosse di oltre 10 gradi della scala Mercalli. Tutto quello che era rimasto 

ancora in piedi dopo il 6 maggio, crollò definitivamente. I comuni di Trasaghis, 

Bordano, Osoppo, Gemona del Friuli, Buja e Venzone furono completamente rasi al 

suolo, in quanto furono le località maggiormente colpite.  

 
==================================================================== 

 (Si spengono le luci sui 2 leggii a destra, e si accende la luce a sinistra a  fianco della 

Croce, dove appaiono due  persone una porta un basco militare l’altro un cappello 

d’alpino. ) 
==================================================================== 

 

MILITARE 1 – Ero militare in Friuli col terremoto nel 1976. Non dimenticherò 

mai quei giorni. Con i miei compagni di leva dopo lo spavento del terremoto siamo 

usciti a prestare il primo aiuto alla popolazione, siamo andati nel paese e subito ci è 

apparso un triste spettacolo, le case distrutte, la gente che scavava con le mani per 

aiutare i parenti sepolti dalle macerie. Noi correvamo nelle case dove sentivamo 

chiedere aiuto, eravamo in tanti ma non potevamo spostare i muri crollati e le pesanti 

travi di ferro, tutti i nostri sforzi erano inutili, la gente invocava aiuto e noi non 

potevamo fare nulla ... (attimo di silenzio) . 

Abbiamo dovuto togliere mamme e neonati morti dalle macerie, corpi schiacciati dal 

peso dei muri, le persone erano irriconoscibili, i volti coperti di polvere ... i parenti la 



toglievano dai loro volti con una delicatezza impossibile da descrivere, con una 

infinita pazienza, come se quel corpo fosse un’opera d’arte da trattare per non 

rovinare la pelle. In quei giorni il mio cuore si è trasformato in pietra, non avevo più 

lacrime. (attimo di silenzio)  

Dov’era il tuo Cristo quel giorno ?  

 

MILITARE 2 – Non ho risposte da dare, ma so che per Cristo la vita è 

preziosa ... sempre, e la sofferenza fa parte della vita. 

 

MILITARE 1 – (arrabbiato) Se avessi incontrato il tuo Cristo io stesso l’avrei 

appeso alla croce. Lui, non può permettere che accadano queste cose, un bambino è 

un essere innocente ... deve crescere  con i suoi genitori , scoprire il mondo che lo 

circonda, non può morire così schiacciato nella sua culla da mattoni e pezzi di muro.  

Dio mio perché ? (attimo di silenzio) Dio dove sei ? Dov’è il tuo Dio? Perché non 

vede queste cose e le impedisce. 
 

MILITARE 2 – Davanti a questi eventi non bastano e non servono parole. 
Ma so che ogni volta che con amore incontriamo qualcuno che soffre e 
condividiamo la sua sofferenza, aiutiamo a portare la croce stessa di Gesù,  e Gesù   
Cristo è risorto !  Allora non è vero che tutto è finito. Se riusciamo a credere a 
questa parola allora ci sarà possibile continuare a sorridere e gioire. 
E così che otteniamo salvezza e noi stessi possiamo contribuire alla salvezza del 
mondo. 
 
==================================================================== 

 (Si spengono le luci sui militari e si accendono le sui due lettori.) 
==================================================================== 

 

LETTORE 1 – Con la morte, la vita non è tolta è trasformata. Cristo è risorto ! E’ 

questa la fede gridata coraggiosamente dai primi cristiani, per la quale i martiri hanno 

dato la loro vita. Follia per i pagani, scandalo per gli ebrei, è l’unica verità che muta 

gli orizzonti della nostra storia. 

 

LETTORE 2 – Credere in Gesù non significa illudersi che tutto andrà bene, non 

significa avere una vita più lunga, o essere risparmiati dalle prove. E’ umano chiedere 

al cielo la soluzione ai propri problemi e Dio, come un buon Padre, è pronto ad 

ascoltare i propri figli.  

 

LETTORE 1 – Tuttavia, non si può nascondere la verità: anche chi guarisce 

miracolosamente da un male un giorno morirà. Cenere siamo e cenere diventeremo, 

ma credere in Dio è credere che la morte non è l’ultimo traguardo. E’ essere coscienti 

che fa parte del nostro patrimonio. 

 

LETTORE 2 – Una volta si moriva in casa e perfino i ragazzini erano là, presenti, 

a imparare un percorso doloroso che un tempo faceva parte del vocabolario della vita. 



Oggi non parliamo della morte perché non crediamo nella vita, oltre la vita e 

pensiamo di sfuggirla nascondendola a noi stessi. 

 

LETTORE 1 – I nostri ragazzi non sono pronti alla verità, non conoscono la morte 

e proprio perché non la conoscono la sfidano quotidianamente, la provocano, la 

mettono in condizione di agire negli sballi del sabato sera, nelle pillole di ecstasi, nel 

lanciarsi a folle velocità nella notte... 

 

LETTORE 2 – La morte è una tragedia per tutti, e il dolore un male ... è una cosa 

che non ci sembra giusta. 
 

LETTORE 1 – La cosa più drammatica è che a volte per nascondere la paura della 

morte, cancelliamo perfino il ricordo di chi ci ha preceduto. Ma nascondere la morte 

non servirà per evitarle di fare il suo ingresso nella nostra storia. Nessuno sarà 

risparmiato dalla morte. 

 

LETTORE 2 – La morte fa paura, è vero, ma ignorarla non serve e forse se ci 

rendessimo conto che solo la verità ci rende liberi, capiremmo che non potendo 

evitare la morte è preferibile vivere da vivi piuttosto che far vincere la morte ogni 

giorno. 
 

 

 

 

LETTORE 2 – Se mi ami non piangere, Se conoscessi il mistero del cielo dove ora 

vivo, questi orizzonti senza fine, questa luce che tutto investe e penetra, non 

piangeresti se mi ami! 

Sono ormai assorbito dall’incanto di Dio. Nella sua sconfinata bellezza. Vivo in una 

gioia purissima.  Non piangere se veramente mi ami 

 
==================================================================== 

 (Si spengono tutte le luci, resta la luce sulla croce poi si accendono le luci a destra e 

sinistra a  fianco della Croce, dove appaiono tre lettori. ) 
==================================================================== 

 

LETTORE 1 – I senza cibo sono cresciuti oltre al miliardo, cifra mai raggiunta 

nella storia dell’umanità. 642 milioni si trovano nel continente asiatico,  

 

LETTORE 2 – il 10,5 per cento in più rispetto al passato.  

 

LETTORE 1 – 307 milioni sono in Africa ,  

 

LETTORE 2 – il 12,5 per cento in più rispetto al passato.  

 

LETTORE 1 –  53 milioni in America Latina  



 

LETTORE 2 – il 12,8 per cento in più rispetto al passato. 

 

LETTORE 1 –  altri 15 milioni sono nei Paesi sviluppati ...  

 

LETTORE 2 – ogni 6 abitanti del mondo c’è né uno che non mangia abbastanza  

 

LETTORE 3 – Il mondo produce abbastanza cibo per sfamare tutti. Eppure il 

numero di persone che soffrono di fame cronica in tutto il pianeta ha raggiunto la 

cifra record di 1 miliardo quest'anno 2009.  

 

LETTORE 2 –...La crisi economica e il cambiamento climatico stanno colpendo i 

più poveri, spingendo milioni di persone sotto la soglia di povertà estrema.  

 

LETTORE 1 –...La crisi finanziaria ha oltremodo aumentato il costo del grano e 

del riso, tutti i paesi industrializzati hanno fatto fronte comune e  trovato i miliardi 

per salvare le banche, ma non sanno trovare i miliardi per debellare la fame.  

 

LETTORE 3 – L’accesso al cibo, più che un bisogno elementare, è un diritto 

FONDAMENTALE !. (Benedetto XVI) 

 

LETTORE 2 – Centinaia di miliardi vengono spesi dai governi ricchi per salvare 

banche e istituzioni finanziarie, ma i paesi del G8 stanno cercando di tagliare i nuovi 

stanziamenti per l’agricoltura e la sicurezza alimentare dei paesi più poveri, promessi 

lo scorso luglio, da 20 miliardi dollari a soli 3 miliardi, mettendo letteralmente a 

rischio la vita di milioni di persone. 

 

LETTORE 3 – Questo è uno scandalo. 

 

LETTORE 2 – Al vertice del G8 all’Aquila , il presidente del Consiglio promette 

subito 400 milioni, ma poi la cifra non rientra nella finanziaria 2010 ... (silenzio) 

 

LETTORE 3 – Promesse  ... come al solito ... 

 

LETTORE 2 – Una gran parte dell’umanità soffre, muore di fame, di sete e di 

malattie facili da curare, per leggi economiche volute dalle cosiddette potenze 

sviluppate. 

 

LETTORE 1 – Poveri bambini scheletriti dalla fame e dalle malattie, con i grandi 

occhi imploranti muoiono tra mosche ed escrementi. 

 

LETTORE 3 – Tutti lo sappiamo, anche noi che consumiamo cibi spesso inutili e 

dannosi. Ci preoccupiamo della nostra figura sovrappeso, del colesterolo in eccesso, 

andiamo in palestra per mantenere il nostro fisico, poi ci troviamo figli anoressici o 



bulimici perché non sanno affrontare la vita quotidiana, ci preoccupiamo delle 

apparenze dimenticando il nostro essere. Come animali da allevamento secondo i 

canoni della pubblicità suggerita dalla tv.  

 

LETTORE 2 – La globalizzazione incontrollata arricchisce sempre più gli stati 

ricchi, aumentando il divario nel mondo. 

 

LETTORE 3 – E’ in momenti come questo che dobbiamo essere uniti e dimostrare 

che ci prendiamo cura di coloro i cui i diritti fondamentali sono negati. 

 

LETTORE 1 – I popoli sviluppati al Nord del mondo registrano una crescita di 

benessere e una decrescita di popolazione. Il contrario si verifica nei popoli al Sud del 

mondo, dove c’è crescita di popolazione ma non di cibo e riserve economiche. 

 

LETTORE 2 – Occorre rivedere i meccanismi economici e finanziari che 

impediscono uno sviluppo per tutti i popoli. 

 

LETTORE 1 – La soluzione va trovata nei loro immensi territori, ricchi di materie 

prime, aiutandoli tecnicamente a costruire un progresso a misura d’uomo. Non solo 

una riduzione delle nascite ma far crescere una maggior giustizia sociale. 

 

LETTORE 3 – Il progresso o è di tutti o non lo sarà per nessuno. Giovanni Paolo II 

 

LETTORE 2 – E’ nell’interesse dei paesi ricchi aiutare quelli poveri. Solo così le 

economie locali potranno decollare e diventare capaci di un sufficiente sviluppo 

economico in grado di fermare i flussi migratori. 

 

LETTORE 1 –L’attuale emigrazione non è paragonabile all’emigrazione dei nostri 

antenati, allora si trattava di popolare immensi nuovi territori, esistevano leggi molto 

più severe e i mezzi di spostamento erano pochi. 

 

LETTORE 2 – Oggi l’emigrazione avviene attraverso gruppi organizzati che 

manipolano i bisogni dei diseredati, sfruttando questa situazione per arricchire spesso 

affiancati e protetti da ambigui personaggi governativi. 

 

LETTORE 3 – Questa emigrazione e relativa integrazione ci sta travolgendo, in 

apparenza pacificamente, ma ha come obiettivo l’annullamento della nostra identità.  

(Mentre sta leggendo Entra in scena il quarto lettore. ) 

Le nostre tradizioni vengono soppiantate da feste che non appartengono al nostro 

territorio. Sempre più spesso vengono messi in discussione i nostri simboli, a favore 

di una laicità che dimentica che la nostra terra e la nostra civiltà sono nate sotto la 

protezione della Croce. 

 

 



LETTORE 4 – La lotta tra poveri è già una realtà anche nei nostri paesi, i disonesti 

sono in aumento e pretendono tutto e subito con ogni mezzo, finendo per affollare le 

nostre carceri. 

 

 

LETTORE 3 – I nostri politici si riempiono la bocca con la sicurezza ma poi non 

fanno nulla, anzi tagliano le risorse alla polizia che dovrebbe proteggerci, intanto loro 

si riempiono le tasche con uno stipendio, che un operaio non ha mai visto in un anno, 

lavorano tre giorni alla settimana e hanno privilegi che non si meritano, si presentano 

in televisione solo per fare rissa e mantenere stretto il loro potere, mentre del bene 

comune degli interessi di coloro che li hanno votati non se ne parla.  

 

LETTORE 4 – Pensano solo a portare avanti progetti per le lobby dei costruttori 

palazzinari, delle industrie farmaceutiche e portarsi a casa altri soldi. Tangentopoli è 

ora diventato un periodo nero, ma al tempo le persone oneste hanno sperato in questo 

periodo per ottenere una pulizia nella politica e nella gestione comune, oggi le 

mazzette ritornano a essere una norma.  

 

LETTORE 3 – Giovanni Battista disse a re Erode: “Maestà mi permetta di 

consigliarle un atteggiamento più sobrio e conforme al suo ruolo”. 

 

LETTORE 1 – Perché chi ci governa non fa un mese a vivere nella vita reale? 

Abbandoni i privilegi e provi a vivere con  lo stipendio di un operaio; vada in mezzo 

al traffico senza scorta e faccia la coda agli uffici postali o al Pronto Soccorso. Chi si 

occupa di sanità vada a vivere in una famiglia con anziani o disabili. Toccherà con 

mano cos’è il sacrificio e la burocrazia creata dalle loro leggi. 

 

LETTORE 2 – “C’è bisogno di persone che siano credenti e credibili, pronte a 

diffondere in ogni ambito della società quei principi e ideali cristiani ai quali si ispira 

la loro azione”. (Benedetto XVI) 

 

LETTORE 4 – Se a rubare è uno straniero la tv ci martella tutto il giorno. Ma 

quando a rubare sono i dirigenti, i politici o i colletti bianchi di una banca nessun 

martellamento anzi la notizia viene pian piano dimenticata.    

 

LETTORE 3 – Non rubare il comandamento è irremovibile, fondamento di due 

grandi religioni l’ebraismo e il cristianesimo e delle civiltà ad esse ispirate. 

Ad oggi il non rubare viene giudicato diversamente a seconda di chi si appropria del 

bene altrui, se è un rispettabile cittadino in giacca e cravatta oppure un poveraccio 

che grava ai margini della società. 

 

LETTORE 1 – Quante famiglie sono state messe in ginocchio da crac e fallimenti 

truffaldini, mentre i responsabili ne sono usciti indenni ? Quanti furti vengono 



perpetrati ai danni di operai o poveracci ? Sono peccati che gridano vendetta al 

cospetto del Signore. 

 

LETTORE 2 – Abbiamo perso il senso della dignità e non siamo più capaci di 

indignarci. La tv con i suoi martellamenti ci porta a dimenticare i veri valori, i nostri 

politici fanno diventare la disonestà una norma a cui noi stessi ci adeguiamo ed 

accettiamo supinamente che a pagare siano sempre i più deboli. 

 

LETTORE 4 – Benedetto XVI ha stretto fraternamente le mani a chi ha firmato 

leggi “ad personam” per salvarsi dai processi, a chi ha firmato leggi per gettare in 

mare i disperati che cercano un miraggio di salvezza nella nostra terra, mani che 

hanno autorizzato il ritorno di capitali esportati illegalmente, frutto di attività 

criminose, salvaguardando dalla legge questi mafiosi, mani che hanno toccato corpi 

di giovani prostitute abbagliate dagli eventuali favori che potevano usufruire. 

 
LETTORE 3– “Noi, Governo e Parlamento, abbiamo una responsabilità verso la 
nazione, quella di osservare i principi fondamentali della democrazia. Che sono : 
legge uguale per tutti; subordinazione dei partiti al bene supremo del Paese, sforzo 
reciproco di trovare – ciascuno nella funzione che gli spetta e nel rispetto delle 
opinioni – la via per consolidare un regime di libertà, instaurando oltre che nelle 
leggi anche nel costume il metodo democratico sinceramente voluto e onestamente 
applicato“.          Alcide de Gasperi , 1 giugno 1948 
 

LETTORE 2 – Un ministro della repubblica insulta a destra e a sinistra, 

dimostrando così il basso livello di coloro che dovrebbero rappresentare i cittadini. 

 I padri fondatori della Repubblica che si ponevano al servizio del bene comune, 

fondavano la loro politica sull’etica della famiglia, del lavoro, della giustizia e 

dell’economia. Questi erano e sono elementi fondamentali per valutare il politico che 

ci rappresenta, purtroppo oggi nemmeno un politico di quelli che ci rappresentano si 

ispira a questi valori.  

 

LETTORE 4 –Si è ribaltato un concetto : in Italia il politico che ruba deve 

continuare a fare il suo lavoro, il magistrato che indaga deve essere trasferito. 

 E noi ... noi non ci sappiamo più indignare! 

 

LETTORE 3 – Come posso insegnare ai miei ragazzi a “non dire falsa 

testimonianza”, quando in tv vedo persone che affermano una cosa e l’indomani la 

smentiscono, e si offendono se qualcuno li smentisce?  

Come posso insegnare a “non rubare”, quando si fanno leggi che permettono a chi ha 

frodato il fisco, portando capitali all’estero, di farli rientrare pagando una “misera 

mancia”?  

Come posso dire alle adolescenti che il loro corpo è sacro, quando la Tv ci mostra 

donne che fanno carriera grazie alla bellezza e alla loro “disponibilità”? O quando 



sentiamo i potenti vantarsi delle loro “conquiste”, quasi che le donne fossero merce 

da usare per il proprio piacere?  

Come posso insegnare che Dio ci giudicherà anche sull’ospitalità agli stranieri, 

quando respingiamo in mare poveri disgraziati, che fuggono dalla fame?  

Si premiano i disonesti e si alimenta la convinzione che in questo paese la spuntano 

sempre i più furbi.  

I miei figli mi dicono : Ci hai insegnato a essere onesti: ma sei sicuro di non aver 

fatto di noi dei falliti agli occhi del mondo?!?! 

 

LETTORE 4 – Siamo stretti in una morsa : da una parte il degrado umano e morale 

di questa società, che sta smarrendo i valori che, da sempre, sono stati alla base della 

civile convivenza; dall’altra, uno sgretolamento continuo di leggi e regole sotto la 

spinta degli interessi di parte, a danno del bene comune. 

 
LETTORE 1 – La parola peccato viene da “pecus” che significa piede difettoso, 
piede incapace di percorrere un cammino. Il modo per correggere il peccato è quello 
di camminare sempre dritto adattandosi alle nuove situazioni e ricevendo in cambio 
le migliaia di benedizioni che la vita ci dà tutti i giorni.  
 
LETTORE 2 – Se cambiamo modo di fare le cose abituali permettiamo che 
cresca un uomo nuovo.  
 
LETTORE 4 – Non penso sia più possibile cambiare la nostra classe politica, 

oramai sono così coinvolti nel potere che hanno perso di vista la loro missione : il 

governare deve essere servizio agli altri.  

 

LETTORE 3 – La soluzione per questa situazione è un completo cambio 

generazionale, una pulizia totale, sostituire gli attuali politici con persone 

dagli alti ideali e disposti a un servizio per la collettività, con azzeramento 

dei benefici attuali e un ritorno a una normalità come in tutti gli altri paesi 

europei.      

 

LETTORE 1 – Ma quale giovane ha oggi alti ideali e disponibilità al servizio ?  

 

LETTORE 2 – La società non protegge i ragazzi che si affacciano alla vita, al 

contrario propone modelli scialbi, incoraggia le loro capacità di consumo, a 

cominciare per le donne dal più facile : il proprio corpo.  

Oggi i modelli sono i tronisti, le veline, i calciatori , la via facile per arrivare al 

paradiso del consumo, a far parte dei Vip, di coloro che contano, di coloro che 

appaiono, di coloro che il piccolo schermo porta in tutte le case.  

 

LETTORE 1 – La televisione, compagna di viaggio, per bambini e anziani, è oggi 

uno strumento potentissimo per incidere e decidere sulla vita delle persone. 



Chi ha profondi valori si può proteggere, ma per i ragazzi che non hanno l’esperienza 

degli adulti diventa uno strumento di lusinga e un’imitazione dei modelli proposti. 

 

LETTORE 3 – Non sappiamo più farci sentire e non ci sappiamo indignare, siamo 

rimbambiti davanti a un televisore che ci racconta quello che vogliono i nostri politici 

... e ci educano con "il grande fratello" e "l'isola dei famosi" e ti portano a non 

pensare ... finché saremo impegnati a vedere e parlare di queste frivolezze 

non saremo in grado di organizzarci e indignarci per quello che fanno i 

politici sulle nostre spalle. 

 

LETTORE 4 – Troppo attenti al nostro vivere quotidiano, non ci impegniamo  a 

comprendere i disegni che si fanno sulle nostre teste,  per la maggior parte dei casi 

coloro che detengono il potere non parlano la nostra lingua.  

Ci lamentiamo di come ci trattano ma non sappiamo alzare la testa, non sappiamo più 

scendere in piazza e non sappiamo mandare a casa i politici corrotti.  

 

( pausa)  

 

LETTORE 1 – Quando il Figlio del Padre scese sulla terra portò con se l’Amore 

per tutta l’umanità . Ma siccome noi umani riusciamo a comprendere l’amore solo 

con la sofferenza e il sacrificio siamo finiti per crocifiggerlo. Se non fosse così 

nessuno crederebbe  nel suo amore giacchè tutti erano abituati a soffrire 

quotidianamente per le proprie passioni. 

 

LETTORE 2 – C’è un “oggi quotidiano” del regno di Dio che raggiunge tutti 

individualmente in vita e in morte, e c’è un domani collettivo di resurrezione che ci 

raggiungerà alla fine dei tempi. 
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