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La passione secondo Giovanni: introduzione alla lettura del testo biblico
Questo è, come già nelle versioni evangeliche di Marco-Matteo-Luca, il culmine e 

il punto d’arrivo narrativi dell’intera parabola esistenziale di Gesù. Pur nella sostanziale 
comunanza di eventi rispetto agli altri testi appena citati, la passione secondo Giovanni 
presenta  alcune significative  difformità,  che  fanno pensare  che  essa  dipenda da una 
tradizione indipendente, ancorché somigliante a quella cui hanno attinto gli altri.

Si facciano, a questo proposito due confronti1. In Gv non compaiono l’agonia di 
Gesù nel Getsemani, il processo davanti al sinedrio, gli insulti e le percosse collettive 
precedenti alla sentenza di morte, il grido di Gesù in croce e le manifestazioni esterne 
immediatamente successive allo spirare gesuano. 

Viceversa  compaiono  qui  e  sono  praticamente  assenti  nei  sinottici  tutte  le 
connotazioni  e  tutti  i  discorsi  relativi  alla  dimensione  regale  di  Gesù,  sanciti  dalla 
discussione  sul  valore  e  il  significato  dell’iscrizione  messa  sulla  croce2.  E  non solo 
questo:  si  pensi  alla  descrizione  dell’indivisibilità  della  tunica  gesuana,  alla 
sottolineatura della presenza di Maria e di Giovanni apostolo ai piedi della croce, al 
discorso sulla “adozione” reciproca dei due, all’episodio del versamento di sangue ed 
acqua dal costato di Gesù già defunto, all’associazione di Nicodemo al momento della 
sepoltura. 

Da questi raffronti, soltanto abbozzati, emergono chiaramente i connotati che il 
testo giovanneo intende dare della figura di Gesù soggetto a passione e morte: invece di 
sottolineare il suo ruolo come Servo sofferente che espia i peccati del mondo, ne mette 
in risalto la  scienza sovrumana e la  volontarietà con cui prevede e domina gli eventi, 
senza venire sopraffatto da un destino fatale. 

Fin dall’inizio, dall’arresto, Gv rileva che Gesù «sapeva tutto quello che stava per 
venire su di lui» (18,4); è Gesù che si offre spontaneamente alla cattura, proclamando 
per tre volte la sua identità con il nome divino “Io-sono”, che fa stramazzare a terra le 
guardie.  Egli  è  pienamente  conscio  di  compiere  la  volontà  del  Padre.  In  tutto  lo 
svolgimento del dramma della passione emerge la sua trascendenza e superiorità.

Tale sovraeminenza ha, come abbiamo detto, una caratterizzazione evidentemente 
regale: con l’elevazione in croce, Gesù viene intronizzato re dell’intera umanità. Da quel 
trono regale egli attira tutti a sé, non per dominare gli uomini con un potere tirannico, 
bensì per beneficare con la luce della verità e il dono della vita eterna coloro che si 
volgeranno al Crocifisso con lo sguardo della fede.

Il fatto che Gv non sottolinei particolarmente i dettagli di ordine doloristico ed 
umiliante nella morte di Gesù non depone a favore di una minore storicità della versione 
giovannea rispetto a quelle sinottiche3.

Infatti, nel sottolineare il paradosso del Re che viene proclamato tale sulla croce, 
proprio quando viene privato della sua identità e dignità umane, risiede tutta l’autenticità 
effettiva  del  racconto.  Questa  prospettiva  cristologica  orienta  la  narrazione  e  «ogni 
lettura  legittima e  coerente  del  testo giovanneo sulla  morte  di  Gesù deve  entrare  in 
questo orizzonte ermeneutico. Solo così la morte di Gesù in croce non si dissolve in un 
mito  carico  di  valenze  e  allusioni  simboliche,  né  si  riduce  ad  un  fatto  di  cronaca 
interessante, ma sterile. Nella contemplazione che nasce dall’amore avviene l’incontro 
1 Cfr.  A.  Poppi,  Sinossi  e  commento esegetico-spirituale  dei  quattro vangeli,  Messaggero,  Padova 
2004, pp. 588ss.
2 Cfr. 18,28-38; 19,5-6.8.12.14-15.20-22. 
3 Essa appare, invece, maggiore rispetto a quella delle narrazioni sinottiche, in non pochi particolari: si 
vedano, per es., in proposito, R. Fabris,  Gesù di Nazareth, Cittadella, Assisi 1983, pp. 400-406; G. 
Barbaglio, Gesù ebreo di Galilea, EDB, Bologna 20065, pp. 472ss.
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fecondo tra l’evento narrato e l’attualità del lettore. È in questa relazione, alimentata 
ancora dall’amore, che Gesù morto in croce rimane la fonte permanente di vita»4.

Passione secondo Giovanni: l’interpretazione musicale di Bach
Accorati tragici e passaggi di autentica trasformazione spirituale5

Nella Passione oratoriale il testo biblico della passione viene presentato in forma 
musicale,  ripartito  fra  l’Evangelista  e  gli  altri  interlocutori  (compresi  i  cori),  con 
l’interposizione di Lieder spirituali e di poesia Madrigalistica (arie, ariosi e cori).
Il  necrologio  di  Johann  Sebastian  Bach  riferisce  che  il  musicista  compose  cinque 
Passioni;  tuttavia  se  ne  conoscono  soltanto  tre:  la  Johannes-Passion,  la  Matthäus-
Passion e la Markus-Passion.

La  Passione  secondo  Giovanni  BWV  245  (Johannes-Passion)  è  costruita  sui 
capitoli  18  e  19  del  Vangelo  secondo  Giovanni  e  inframmezzata  da  arie  e  corali 
composti  su alcuni testi in poesia presumibilmente di Barthold Heinrich Brockes. La 
prima esecuzione accertata  di  quest’opera risale  al  Venerdì  Santo del  7 aprile  1724, 
quando fu eseguita nella chiesa di San Nicola a Lipsia. La Johannes-Passion è più breve 
di circa due ore rispetto alla Passione secondo Matteo (che dura circa quattro ore). Le 
due  passioni  sono  quasi  l’opposto  una  dell’altra:  teologica  e  meditativa  la  prima, 
drammatica e teatrale la seconda.

La passione secondo Giovanni è costantemente attraversata da accenti tragici e da 
passaggi di autentica trasfigurazione spirituale, seppur sia relativamente più povera di 
dettagli  rispetto  a  quella  secondo  Matteo;  inoltre,  l’opera  è  caratterizzata  da  una 
“durezza” tipica del linguaggio antico delle cantate bachiane più importanti.

Essa è strutturata secondo l’antica tradizione di “figurare” il Vangelo durante i riti 
della  Settimana  Santa.  Dal  testo  evangelico  vengono  isolati  alcuni  episodi-chiave: 
l’ultima  cena,  l’arresto  di  Gesù,  la  partecipazione  della  folla  alla  sua  condanna,  la 
crocifissione, la morte e la deposizione nel sepolcro. Il compito di narrare gli episodi 
viene affidato all’evangelista, che lega l’unità narrativa di un’opera nella quale rientrano 
anche passaggi di preghiera che non hanno propriamente attinenza con lo svolgersi delle 
vicende evangeliche, come grandi corali tratti dal vastissimo repertorio della tradizione 
tedesca.

In  questa  composizione  sono  le  parole  «All  ist  vollbracht»,  cioè  «tutto  è 
compiuto»,  a  sottolineare  il  sacrificio  di  Cristo,  e  la  scelta  di  un  registro  musicale 
piuttosto movimentato: quasi fosse in corsa verso la resurrezione. Ciò che nella Passione 
secondo San Giovanni colpisce l’ascoltatore è però il contrasto tra la dignità di Cristo e 
l’agitazione dei suoi  accusatori  ed anche la continuità fra questa pagina, così dura e 
coinvolgente, e la profonda ricerca musicale delle Cantate.

4 R. Fabris,  Giovanni, Borla, Roma 20032,  p. 1004. Per approfondire la conoscenza della passione 
secondo Giovanni, si vedano, oltre ai testi citati in queste note, B. Maggioni, Il racconto di Giovanni, 
Cittadella Assisi 2001; D. Senior, La passione di Gesù nel vangelo di Giovanni, tr. it., Ancora, Milano 
2004; R. Osculati,  L’evangelo di Giovanni, ITL, Milano 2000; Y. Simoens, Secondo Giovanni, EDB, 
Bologna 2003; G. Sloyan, Giovanni, tr. it., Claudiana, Torino 2008; S. Fausti,  Una comunità legge il  
Vangelo di Giovanni, EDB-Ancora, Bologna-Milano 2008. Per una lettura della passione nel quadro 
delle quattro versioni evangeliche cfr. A. Poppi,  Commento esegetico-spirituale ai Quattro Vangeli, 
Messaggero, Padova 2004.
5 A cura dell’Associazione Musicale Arteviva, Cornaredo (MI).
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Johann Sebastian Bach

PASSIONE SECONDO GIOVANNI
BWV 245 - Selezione

Programma

Coro - Herr, unser Herrscher
Corale - O grosse Liebe

Corale - Dein Will gescheh
Corale - Wer hat dich so geschlagen

Corale - Petrus, der nicht denkt zurück
Corale - Christus, der uns selig macht

Corale - Ach, grosser König
Corale - Durch dein Gefängnis

Corale - In meines Herzens Grunde
Corale - Er nahm alles wohl in acht
Corale - O hilf, Christe, Gottes Sohn

Coro - Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine
Corale - Ach Herr, lass dein lieb Engelein
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Coro - Herr, unser Herrscher

    Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm Signore, nostro sovrano,
                  In allen Landen herrlich ist! la cui gloria in ogni terra è signora,

      Zeig’ uns durch deine Passion, mostraci, attraverso la tua passione,
     Dass du, der wahre Gottessohn che tu, il vero Figlio di Dio,

           Zu aller Zeit, per tutti i tempi,
         Auch in der grossten Niedrigkeit, anche nella più grande umiliazione,

        Verherrlicht worden bist. sei stato glorificato.
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Giovanni, 18, 1-18
[1] Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cèdron, dove c’era  
un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. [2] Anche Giuda, colui che stava per  
consegnarlo,  conosceva quel posto,  perché spesso Gesù vi  si  era ritirato con i  suoi  
discepoli. [3] Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite  
dai sommi sacerdoti e dai farisei, si reca là con lanterne, torce e armi. 
[4] Gesù, allora, sapendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e dice  
loro: «Chi state cercando?». 
[5] Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Dice loro Gesù: «Sono io6!». 
E vi era là con loro anche Giuda, colui che stava per consegnarlo. [6] Non appena  
Gesù disse «Io sono», indietreggiarono e caddero a terra. 
[7] Egli domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». 
[8] Gesù replicò: «Vi ho detto che io sono. Se dunque cercate me, lasciate andar via  
costoro». [9] Così disse 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  estrasse  e  colpì  lo  schiavo  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; il calice che il Padre  
mi ha dato non dovrei forse berlo?».
[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, il quale era sommo sacerdote in quell’anno. [14] Caifa poi era quello che aveva  
consigliato ai Giudei: «È meglio che un solo individuo muoia a vantaggio del popolo». 
[15] Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Quel discepolo  
era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo  
sacerdote; [16] Pietro invece si era fermato 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 dice a Pietro:  «Non sei  forse anche tu dei discepoli  di  
quest’uomo?». Egli risponde: «Non lo sono». 
[18] Intanto i servi e le guardie erano là e avevano acceso un fuoco, perché faceva  
freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si stava scaldando.

Corale - O grosse Lieb
             O grosse Lieb’, o Lieb’ ohn’ alle O grande amore, o amore oltre ogni
                                                     Masse limite,

        Die dich gebracht auf diese che ti ha portato su 
           Marterstrasse! questa via di martirio!

       Ich lebte mit der Welt in Lust und Io vivevo nel mondo fra gioie e
              Freuden, piaceri,

          Und du musst leiden! mentre tu dovevi soffrire!

6 Nell’Antico Testamento greco le parole “Io sono” sono l’espressione con la quale Dio presenta se 
stesso (cfr.  Is 43,10.25; 51,12).  Spesso in Giovanni Gesù è presentato come il  portatore del nome 
divino "Io sono" (cfr. Gv 8,28.28.58; 13,19).
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Voce narratrice - Giovanni, 18, 9-11
[9] Così  disse  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  
estrasse 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; il  
calice che il Padre mi ha dato non dovrei forse berlo?».

Corale - Dein Will gescheh

          Dein Will’ gescheh’, Herr Gott, La tua volontà si compia,
              zugleich Signore Dio,

        Auf Erden wie im Himmelreich; Così sulla terra come nel regno dei cieli.
         Gib uns Geduld in Leidenszeit, Donaci pazienza nel tempo del dolore,

           Gehorsamsein in Lieb’ und Leid, obbedienza nell’amore e nella sofferenza,
        Wehr’ und steur’ al1em Fleisch und difendici e guidaci contro le debolezze

                BIut, della carne e del sangue, che operano
          Das wider deinen Willen tut. contro la tua volontà.
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Voce narratrice - Giovanni, 18, 12-237

[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, il quale era sommo sacerdote in quell’anno. [14] Caifa poi era quello che aveva  
consigliato ai Giudei: «È meglio che un solo individuo muoia a vantaggio del popolo». 
[15] Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Quel discepolo  
era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo  
sacerdote; [16] Pietro invece si era fermato 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 dice a Pietro: «Non sei forse anche tu dei  
discepoli di quest’uomo?». Egli risponde: «Non lo sono». 
[18] Intanto i servi e le guardie erano là e avevano acceso un fuoco, perché faceva  
freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si stava scaldando.
[19]  Allora il  sommo sacerdote  interrogò Gesù riguardo ai  suoi  discepoli  e  al  suo  
insegnamento. 
[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 parlato di nascosto per  
nulla. [21] Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito e (domanda) che  
cosa ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto io». 
[22] Dopo che egli ebbe detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a  
Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». [23] Gli rispose Gesù: «Se ho  
parlato male, testimoniami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?».

Corale - Wer hat dich so geschlagen
             Wer hat dich so geschlagen, Chi ti ha così percosso,

             Mein Heil, und dich mit Plagen mio Salvatore, e con ferite
              So übel zugerichtet? così maltrattato?

              Du bist ja nicht ein Sünder, Tu non sei un peccatore
             Wie wir und unsre Kinder, come noi e i nostri figli,

            Von Missetaten weisst du nicht. non conosci crimine alcuno.
                   Ich, ich und meine Sünden, lo, io e i miei peccati,

           Die sich wie Kornlein finden così numerosi come i granelli
             Des Sandes an dem Meer, della sabbia del mare,

              Die haben dir erreget che ti hanno causato
           Das Elend, das dich schläget la disgrazia che ti abbatte,

            Und das betrübte Marterheer. ed il martirio che ti affligge.

7 Di particolare interesse risulta l’intersecarsi tra l’interrogatorio operato da Anna e l’articolazione del 
rinnegamento  di Pietro  (18,12-27):  «da una parte  Gesù che,  davanti  alla  suprema autorità  ebraica, 
rimanda alla sua pubblica e coraggiosa opera di rivelatore e fa appello alla testimonianza di quelli che 
hanno ascoltato e sanno ciò che egli ha detto, dall’altra Pietro, che cerca di seguirlo, ma poi di fatto non 
ha il coraggio di riconoscersi come suo “discepolo” davanti alla serva-portinaia» (R. Fabris, Giovanni, 
p. 921). Il contrasto tra questi due atteggiamenti è assai palese in sé e lo diventa ancora di più se il 
modo di comportarsi di Pietro è confrontato con le parole di Giovanni il Battezzatore in 1,19-21: risulta 
chiaro, ad esempio, che cosa significhi essere testimoni autentici del Dio di Gesù Cristo.
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Voce narratrice - Giovanni, 18, 24-27
[24] Allora Anna lo mandò legato a Caifa, il sommo sacerdote. 
[25] Intanto Simon Pietro stava là e si riscaldava. Gli dissero: «Non sei forse 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, dice: «Non ti  
ho forse visto nel giardino insieme a lui?». [27] Pietro negò di nuovo, e subito un gallo  
cantò.

Matteo, 26,758

[75]  E Pietro  si  ricordò delle  parole  dette  da Gesù:  «Prima che il  gallo  canti,  mi  
rinnegherai tre volte». E uscito all’esterno, pianse pesantemente amareggiato.

Corale - Petrus, der nicht denkt zuriick

            Petrus, der nicht denkt zurück, Pietro, dimentico del passato,
               seinen Gott verneinet, rinnega il suo Dio,

           der doch auf ein’n ernsten Blick ma al primo sguardo
               bitterlichen weinet: piange amaramente:

             Jesu, blicke mich auch an, Gesù, volgi anche a me uno sguardo
           wenn ich nicht will büssen; quando io non voglio cambiare,
             wenn ich Böses hab’getan, quando ho commesso peccato,

                 rühre mein Gewissen. smuovi la mia coscienza.

Corale - Christus, der uns selig macht

     Christus, der uns selig macht, Cristo che ci fa beati,
     Kein Bös’s hat begangen, non ha commesso peccato;

              Der ward für uns in der Nacht fu catturato per noi nella notte
                         Als ein Dieb gefangen, come un malfattore,

    Geführt für gottlose Leut’ condotto da gente empia
     Und fälschlich verklaget, e falsamente accusato,

          Verlacht, verhöhnt und verspeit, deriso, beffeggiato e insultato,
    Wie denn die Schrift saget. come dice la Scrittura.

8 La presenza di questo brano del vangelo secondo Matteo apre una piccola finestra sulle altre versioni 
evangeliche, in ordine alla condizione di Pietro e alle sue reazioni, fatto di cui il testo giovanneo non 
parla.
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Voce narratrice - Giovanni, 18, 28-36
[28] Allora conducono Gesù dalla casa di Caifa al pretorio. Era l’alba ed essi non  
entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. 
[29]  Uscì  dunque  Pilato  verso  di  loro  e  dice:  «Quale  accusa  portate  contro  
quest’individuo?». 
[30]  Gli  risposero  dicendo:  «Se  costui  non  fosse  un  malfattore,  non  te  l’avremmo  
consegnato». 
[31] Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e secondo la vostra legge giudicatelo!».  
Gli risposero i Giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». 
[32] Di conseguenza si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale  
morte era destinato a 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  stesso  oppure  altri  te  l’hanno detto  sul  mio  
conto?». 
[35] Pilato rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno  
consegnato a me; che cosa hai fatto?». 
[36] Rispose Gesù: «Il mio regno non trae origine da questo mondo; se il mio regno  
traesse origine da questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi  
consegnato ai Giudei; ma così com’è il mio regno non trae origine da quaggiù».

Corale - Ach, grosser König

Ach, grosser König, gross zu allen Zeiten, Oh, gran Re, grande in ogni tempo,
    Wie kann ich g’nugsam diese Treu’ come posso io raccontare questa tua

         ausbreiten? fèdeltà?
    Kein’s Menschen Herze mag indes Poiché nessun cuore umano può

         ausdenken, immaginare
          Was dir zu schenken. che cosa possa darti in cambio.

     Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht Io non posso comprendere coi miei
           erreichen, sensi,

Womit doch dein Erbarmen zu vergleichen come eguagliare la tua misericordia.
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten Attraverso quali opere potrei 

Im Werk erstatten?contraccambiare i tuoi atti d’amore?

12



Voce narratrice - Giovanni, 18, 37-40 - 19, 1-12
[37] Allora Pilato gli disse: «Dunque sei re tu?». Rispose Gesù: «Tu dici che io sono re.  
Per  questo  io  sono  nato  e  a  questo  scopo  sono  venuto  nel  mondo:  per  rendere  
testimonianza alla verità. Chiunque è veritiero, ascolta la mia voce». 
[38] Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?». E, dopo aver detto questo, uscì di nuovo  
verso  i  Giudei  e  dice  loro:  «Io  non  trovo  in  lui  colpa  alcuna.  [39]  D’altronde  è  
consuetudine per voi 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 Barabba!».  Barabba era  un  
brigante. 
[19:1] Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 
[2] E i soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero  
addosso un mantello di porpora e [3] gli venivano davanti e gli dicevano: «Ave, re dei  
Giudei!». E gli davano degli schiaffi. 
[4] Pilato intanto uscì  di nuovo e dice loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori,  perché  
sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». 
[5] Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato dice  
loro: «Ecco l’essere umano!». 
[6] Quando l’ebbero visto, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo,  
crocifiggilo!». Dice loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo (voi); io non trovo in  
lui colpa alcuna». 
[7]  Gli  risposero  i  Giudei:  «Noi  abbiamo  una  legge  e  secondo  questa  legge  deve  
morire, perché ha reso se stesso Figlio di Dio». 
[8] Quando ebbe udito queste parole, Pilato ebbe ancor più paura [9] ed entrò di nuovo  
nel pretorio e dice a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. 
[10] Gli dice allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà  
e il potere di farti crocifiggere?». 
[11] Rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me, se non ti fosse stato dato  
dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha (commesso) un peccato  
maggiore». 
[12] Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridarono: «Se liberi  
costui, non sei amico di Cesare! Chi infatti rende se stesso re, si mette contro Cesare».

Corale - Durch dein Gefängnis

      Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,  Attraverso la tua prigione, Figlio di Dio
      Muss uns die Freiheit kommen;    a noi deve giungere la libertà.

      Dein Kerker ist der Gnadenthron    La tua prigione è il trono della grazia,
       Die Freistatt aller Frommen,    rifugio di ogni fedele,

         Denn gingst du nicht die    perché se tu non fossi
     Knechtschaft ein,   diventato schiavo

     Müsst unsre Knechtschaft ewig sein.   noi saremmo stati schiavi per sempre.
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Voce narratrice - Giovanni, 19, 12-17
[12] Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridarono: «Se liberi  
costui, non sei amico di Cesare! Chi infatti rende se stesso re, si mette contro Cesare».
[13]  Pilato,  dopo aver  udito  queste  parole,  fece  condurre  fuori  Gesù e  sedette  nel  
tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. 
[14]  Era  la  Preparazione  della  Pasqua,  verso  mezzogiorno.  Pilato  dice  ai  Giudei:  
«Ecco il vostro re!». 
[15] Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce  
il  vostro  re?».  Risposero  i  capi dei  sacerdoti:  «Non abbiamo altro re  all’infuori  di  
Cesare»9. 
[16] Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.
[17] Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo del Cranio,  
detto in ebraico Gòlgota...

Corale - In meines Herzens Grunde

        In meines Herzens Grunde, Ne1 profondo del mio cuore
       Dein Nam’ und Kreuz allein il tuo nome e la tua croce soltanto
        Funkelt allzeit und Stunde, illuminano in ogni ora,

                  Drauf kann ich fröhlich sein.  per questo posso essere contento.
       Erschein’ mir in dem Bilde Appari alla mia vista,

         Zu Trost in meiner Not, consola la mia disgrazia:
                Wie du, Herr Christ, so milde come tu, Cristo Signore, sì dolce,

        Dich hast geblut’ zu Tod. hai donato il sangue fino alla morte.

9 A questo proposito appare molto significativo considerare la paradossalità della condizione dei giudei: 
«per rifiutare Gesù-re essi devono scegliere Cesare come “unico re”. Non può sfuggire l’allusione a 
quelle  situazioni  bibliche analoghe in cui Israele  deve scegliere  tra Dio, unico re e un pretendente 
regale  umano (Gdc 8,22-23; 1Sm 8,7-8; 12,12). Dunque il  rifiuto di Gesù-re e la sua conseguente 
condanna a morte sono fatte ad un prezzo davvero esorbitante: la rinuncia all’unica sovranità di Dio per 
sottomettersi ad un potere umano che ne prende il posto» (R. Fabris, Giovanni, p. 942).
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Voce narratrice - 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 (restava) 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 (Sal 22,19). 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, dice  
alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». [27] Poi dice al discepolo: «Ecco tua madre!».  
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa10.

Corale - Er nahm alles wohl in acht

        Er nahm AlIes wohl in Acht Di tutto si prese cura
           In der letzten Stunde, nell’ultima ora,

          Seine Mutter noch bedacht’, ha pensato anche a sua madre,
             Setzt’ ihr ein’n Vormunde. le diede un sostegno.

              O Mensch, mache Richtigkeit,  O uomo, pratica la giustizia
                     Gott und Menschen liebe,  ama Dio e gli uomini
                  Stirb darauf ohn’ alles Leid,  così morirai senza soffrire,

          Und dich nicht betrübe! non affliggerti.’

10 Questo passo (19,25-27), solo apparentemente chiaro, ha suscitato molteplici interpretazioni tese a 
coglierne  il  significato  simbolico.  Infatti,  se si  resta alla  lettera  del testo,  il  gesto di Gesù è in  sé 
eloquente: «egli desidera affidare sua madre al discepolo e non il discepolo a sua madre. Perché è il 
discepolo che l’accoglie in casa sua» (H. Van den Bussche, Giovanni, tr. it., Cittadella, Assisi 1974, p. 
606).  Si  può  comunque  pensare  che  Gv  volesse  limitarsi  ad  una  notazione,  ancorché  bella  ed 
importante, di ordine psico-affettivo? Se si considera l’intera versione giovannea, la risposta appare 
negativa.  Tra le tante interpretazioni antiche e moderne in proposito, vi è una certa convergenza, a 
partire sempre dal testo di Gv, nell’affermare che «in questa scena Gesù vede “la madre”, non “sua 
madre”, come era stata chiamata in occasione delle sue tre menzioni a Cana (2,1.3.5), a Cafarnao (2,12) 
e in 19,25. Colei che era “madre”, cioè origine di Gesù, passa a essere origine della comunità nuova. È 
in primo luogo dall’Israele che crede nelle promesse di Dio ed è fedele a esse che nasce il Messia 
(4,22) e, di conseguenza, la comunità messianica. L’incarico dato da Gesù alla madre e al discepolo è 
in termini di riconoscimento vicendevole: ecco tuo figlio; ecco tua madre. L’antica comunità giudaica 
(la madre) deve riconoscere come sua discendenza la comunità nuova, quella di quanti hanno rotto con 
l’istituzione  giudaica  (1,35),  accettano  l’amore  di  Gesù  (il  discepolo  cui  Gesù  voleva  bene)  e 
comprendono la novità del Messia... Da quell’ora, quella della morte di Gesù, viene formato il nuovo 
popolo, che ha le sue origini in Israele per estendersi fino ai confini del mondo (19,23)» (J. Mateos - J.  
Barreto, Il vangelo di Giovanni, tr. it., Cittadella, Assisi 19953, pp. 767-768).
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Voce narratrice - Gíovanni, 19, 27-30
[27] Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la  
prese nella sua casa. 
[28] Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, dice 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 avvicinarono alla bocca. 
[30] E quando ebbe ricevuto l’aceto, Gesù disse: «È finita!». E, piegata la testa, esalò  
lo spirito.

Corale - O hilf, Christe, Gottes Sohn

          O hilf, Christe, Gottes Sohn, O Cristo, Figlio di Dio, fa’ che
            Durch dein bitter Leiden, attraverso le tue amare sofferenze
         Dass wir, dir stets untertan, a te sempre sottomessi,

           All’ Untugend meiden; possiamo sconfiggere il male,
         Deinen Tod and sein’ Ursach’ che con frutto meditiamo la tua

          Fruchtbarlich bedenken, morte e la sua causa.
       Dafür, wie wohl arm and schwach, Per questo, sebbene poveri e deboli,

          Die Dankopfer schenken. ti offriamo doni di ringraziamento.
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Voce narratrice - Giovanni, 19, 38-42
[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, quegli 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 mai era stato deposto sino a quel momento. 
[42]  Là dunque,  a  motivo della  Preparazione  dei  Giudei,  poiché  quel  sepolcro  era  
vicino, deposero Gesù.

Coro - Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine

           Ruht wohl ihr heiligen Gebeine,   Riposate in pace, sacre spoglie,
         Die ich nun weiter nicht beweine, che io non pianga più,

          Und bringt auch mich zur Ruh’. portate anche me nel riposo.
         Das Grab, so euch bestimmet ist, La tomba preparata per voi

        Und Ferner keine Not umschliesst, che protegge da ogni tormento
           Macht mir den Himmel auf, mi apre il cielo

          Und schliesst die Hölle zu. e chiude l’Inferno.

Corale - Ach Herr, lass dein lieb Engelein

                     Ach Herr, lass dein Ah, Signore, lascia che i tuoi
         lieb’Engelein dolci angeli

         Am letzten End’ die Seele mein nell’ultimo istante della vita portino
         In Abrahams Schoss tragen; nel grembo di Abramo il mio spirito;

     Den Leib in seim Schlafkämmerlein che il corpo, nella sua camera,
             Gar sanft, ohn’ ein’ge Qual und ben dolcemente, senza pena e

                Pein, tormento,
          Ruhn bis am jüngsten Tage! riposi fino al giorno novissimo.
  Alsdenn vom Tod erwecke mich Allora svegliami dalla morte,

             Dass meine Augen sì che i miei occhi ti potranno
                                              sehen dich contemplare
                In aller Freud’, o Gottes Sohn nella piena gioia, o Figlio di Dio,
         Mein Heiland und Genadenthron! mio Salvatore e trono di grazia!

          Herr Jesu Christ, erhöre mich, Signore Gesù Cristo, ascoltami:
        Ich will dich preisen ewiglich! io ti voglio lodare in eterno!
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