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Gesù morì Crocifisso 
Art. 4, par. 2 (595-623) 

 



Divisioni delle autorità ebraiche a 
riguardo di Gesù 

 
Gli Ebrei non sono collettivamente 

responsabili della morte di Gesù 
 

Tutti i peccatori furono gli autori della 
Passione di Cristo 



Il Sinedrio era il tribunale che giudicava 
i trasgressori della legge ed era 
composto dal Sommo Sacerdote e da 71 
membri. I Romani riconoscevano 
ufficialmente al sinedrio il potere di 
pronunciare sentenze secondo la legge 
ebraica, ma non quello di condannare a 
morte. Solo l’autorità romana poteva 
emettere la condanna a morte ed 
eseguirla 

I Protagonisti negativi della passione di Gesù 
•Giuda che tradisce il maestro 
•I discepoli che fuggono 
•Pietro rinnega il maestro 
•Il Sinedrio che lo giudica 
•Erode che ne vuole fare il suo divertimento 
•Pilato che se ne vuole sbarazzare 
•La folla che viene manipolata  e gli preferisce Barabba 

 
 
 



Quid est 
Veritas?(Gv 18,38) 
Est vir qui adest 
 
Cos’è la Verita? 
Un uomo qui 
presente 
 
 

Che cos'è la verità?,  
di Nikolai Ge, 1890 



Tutti gridaro, ad alta voce: 
“Moia ‘l falso, moia ‘l veloce! 
Sbrigatamente sia posto en croce, 
ke non turbi tutta la gente.” 
 
Rit. De la crudel… 
 
Li soi compagni l’abandonaro, 
tutti fugiero e lui lasciaro, 
stando tormento forte et amaro 
de lo suo corpo, per la gente. 
 
Molt’era trista sancta Maria 
quando ‘l suo figlio en croce 
vedea, 
cum gran dolore forte piangeva 
dicendo: “Trista, lassa, dolente! 
 
Rit. De la crudel… 

. 

Quando Iuderi Cristo pilliaro, 
d’ogne parte lo circundaro; 
le sue mane strecto legaro 
como ladro, villanamente. 
 
Trenta denar fo lo mercato 
ke fece Iuda, e fo pagato 
mellio li fora non essar nato 
k’aver peccato sì duramente. 
 
Rit. De la crudel… 
 
A la colonna fo spoliato, 
per tutto ‘l corpo flagellato, 
d’ogne parte fo ‘nsanguinato 
commo falso, amaramente. 

Rit. De la crudel morte del Cristo 
ogn’hom pianga amaramente 

De la crudel morte del Cristo 
Anonimo, da laudario di Cortona, sec XIII 






  Gesù consegnato secondo il disegno 
prestabilito di Dio 

Morto per i nostri peccati secondo le 
Scritture 

Dio l’ha fatto peccato per noi 
Dio ha l’iniziativa dell’amore redentore 

universale 



  I carmi del Servo: Isaia 42, 1 - 9   
Missione profetica di Gesù 

  II  carme del Servo: Isaia 49, 1 – 6 
Luce delle Nazioni 

 III   carme del Servo: Isaia 50, 4 – 11 
Sofferenza e fiducia 

 IV   carme del Servo: Isaia 52, 13 – 53,12 
Passione e Gloria 
 



Tutta la vita di 
Cristo è offerta al 
Padre 
• L’Agnello che 

toglie i peccati del 
mondo 
 

 Gesù è sacerdote. Gesù è il perfetto punto di incontro tra 
l’umanità e la divinità e ha offerto se stesso a Dio, l’unico 
sacrificio perfetto. 

 È l’Agnello immolato, la vittima. 
 Cristo è anche l’altare usato dal sacerdote per immolare la 

vittima 



Alla Cena Gesù ha anticipato l’offerta 
libera della sua vita 

L’agonia del Getsemani 
La morte di Cristo è il sacrificio unico e 

definitivo 
Gesù sostituisce la sua obbedienza alla 

nostra disobbedienza 
Sulla croce, Gesù consuma il suo 

sacrificio 
La nostra partecipazione al sacrificio di 

Cristo 
 







Esequie di Fernando CIAMPI e Lorenzo CLARIS APPIANI  
OMELIA DELL’ARCIVESCOVO S. EM. CARD. ANGELO SCOLA 
 
Carissimi, mi permetto di suggerire a tutti, anche a chi non 
crede, un gesto semplice che possa supplire alla radicale 
insufficienza delle parole che vi ho rivolto: guardiamo il 
Crocifisso, magari prendendone in mano l’effigie. Fino a 
quella croce tutte le donne e tutti gli uomini possono 
giungere come mostra la storia delle nostre terre. Il 
Crocifisso ha realmente preso su di sé anche il più 
ributtante male dell’uomo. Lasciamoci guardare da Lui: 
nella indicibile pena il Crocifisso risorto sia il nostro 
conforto. Come promettono le ultime parole della Bibbia, 
«asciugherà ogni lacrima dai (nostri) occhi» (cfr Ap 21,4). 
Amen.  
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