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Ero abituato a giocare a  mosca cieca. Con gli occhi 

bendati riuscivo a fare con sicurezza tanti passi 

perché le mani in avanti mi facevano da radar, come 

capita ai pipistrelli di notte. Quando poi giocavo a 

“nascondino” ero proprio imbattibile. Avevo fiuto, 

come i cani da caccia. Ero veloce come un leprotto ed 

arrivavo primo a gridare “salvi tutti”. Le stradine di 

Gerusalemme mi erano diventate familiari. Non 

posso dire come le tasche dei pantaloni, perché 

vestivo un mantello e indossavo la tunica.  

Tutti i giochi di strada mi appartenevano. Dovevate 

vedere come lanciavo bene la trottola preparata con cura da mio zio Peppino, il falegname. Le 

imprimevo tale velocità che quella girava e girava sulla punta del chiodo. La mia trottola si scaricava 

sempre per ultima. Costruivo asinelli di canna e mono pattini con le 

ruote di legno. Certo non c’era il pericolo delle macchine, allora, 

tuttavia ero imprudente e mi buttavo a tutta velocità lungo le 

discese  del Tempio verso la Valle del Cedron. Si poteva rimanere 

con le ginocchia scorticate e un grosso bernoccolo in testa. 

Come quei ragazzini vispi che vivono più all’aria aperta che in casa, 

avevo imparato a conoscere tutti, a osservare tutto, a raccontare 

tutto. E finché non arrivavo alla fine della ricerca non mi davo 

tregua, mi intrufolavo, chiedevo, curiosavo, indagavo. 

A dieci anni mi ero trovato, per caso, ad ascoltare Gesù e a punzecchiare gli amici, mentre il Maestro 

parlava. Ero uno di quei ragazzi che gli apostoli volevano allontanare perché disturbavano, ma che Gesù 

teneva vicini perché eravamo piccoli, monelli e simpatici. A pensarci bene sembravamo distratti. In 

realtà, appena arrivavo a casa iniziavo a raccontare come un torrente in piena di un giovane che era 

scappato di casa, di una donna che stavano per lapidare e che Gesù aveva difesa e salvata. Sembravo 

un telegiornale.  



 

 

 

Ma come ti chiami? Non meravigliarti. Mi chiamo Markestein. Sto indagando su Gesù di Nazareth. 

Mi vuoi seguire?  

 

Gesù arriva a Gerusalemme seduto su un asina ricoperta di 

mantelli. E’ tra due ali di folla che lo acclama: “Evviva al Re 

Giudei. Benedetto Gesù che viene nel nome del Signore 

Dio!”. La gente è in delirio. Ricorda il maestro umile e buono 

che ha attraversato tutte le strade della Palestina fino agli 

ultimi villaggi. Passano davanti agli occhi delle gente tutti i 

momenti di bontà che Gesù ha regalato a piene mani a tutti 

indistintamente. Senza chiedere mai nulla in cambio. A 

Gerusalemme quel giorno c’è lo storpio guarito, il lebbroso 

liberato dalla lebbra e che Gesù aveva toccato con le sue 

mani senza paura, anzi con molta amorevolezza. Sono lì a gridare: “Evviva! Benedetto!”. C’è il cieco di 

Gerico che era diventato suo discepolo. La donna adultera che si era sentita molto amata dal Signore e 

da Lui totalmente perdonata. C’erano molti dei cinquemila sfamati con il pane e il pesce, rimasti 

talmente incantati dalle parole di Gesù da dimenticarsi di prendere qualcosa per mangiare. C’erano 

proprio tutti. Anche quelli che si erano già lasciati “comprare” dai capi del popolo per non avere grane. 

Io, ragazzo curioso, osservavo ogni cosa, ogni persona. Vedevo la gioia di Gesù; riuscivo a scoprire nel 

suo sguardo anche un po’ di tristezza. Mi capitava talvolta con mia mamma: quando la vedevo un po’ 

turbata le chiedevo: “Mamma cos’hai?”. 

Me lo sentivo che per Gesù iniziava una settimana terribile. Troppi lo avevano minacciato nei giorni 

precedenti. Più di una volta aveva subito attentati e gli era andata sempre bene. Ragazzo dodicenne 

avevo gli occhi attenti, e mi ero subito interessato alla vicenda di Gesù. Mi ero messo in testa: “Non 

voglio lasciarlo solo. Farò di tutto per seguirlo, in modo che io sappia che cosa accade. Potrebbe essere 

utile al momento giusto!”. 

La sera di quella domenica rientro in casa, senza raccontare nulla a mia madre. Ero stanco. Avevo 

velocemente bagnato un po’ di pane non lievitato in un intingolo e mi ero sdraiato sul pagliericcio. Un 

sonno pesante si impadronì delle mie ossa e dei miei muscoli. Ma la testa era sveglia e girava e rigirava. 

Anche il cuore non era tranquillo.  

Non era ancora spuntato il sole ed ero già sveglio come un grillo. “Che cosa farà Gesù oggi?”. Non posso 

sapere tutto. Ma il suo amico Pietro mi teneva informato. Avevo saputo che si erano ritrovati a cena da 

un amico e in quell’occasione una donna aveva versato sui piedi di Gesù tanto olio profumato, fino a 

suscitare le proteste di uno dei dodici che riteneva quella cosa 

un vero spreco. In realtà quel discepolo era uno che rubava, un 

avido incallito che pensava di fare anche in quell’occasione un 

piccolo affare. Ciò che però aveva colpito Pietro era un altro 

fatto inquietante. Giuda d’improvviso si era alzato ed era uscito 

per andare dai capi dei sacerdoti, i mandanti di ogni attentato 

al Maestro. Fa con loro un patto scellerato: “Io ve lo consegno. 

Voi quanto mi date?”. A quei signori non sembra vero. Trovarsi 

su un piatto d’argento la vita di Gesù. Sono molto soddisfatti e gli offrono del denaro. Da quel 

momento Giuda entra nella banda e cerca ogni occasione favorevole per consegnare Gesù ai suoi 

“datori di lavoro”. E’ vero che sono un ragazzo. Ma questa notizia mi aveva creato molta tristezza e 

anche molta curiosità. Iniziava per me un’indagine straordinaria. Avrei spiato da quel giorno tutte le 

mosse. Fra le altre cose ero venuto a sapere che era stata 

organizzata la cena di pasqua per il maestro. Dovevo 

stare all’erta. Mi sarei appostato dietro l’angolo opposto 

della strada per la quale probabilmente sarebbero 

passati. E difatti di sera, all’imbrunire, vedo arrivare Gesù 

con i dodici. C’è anche Giuda che non si vergogna di 

mettersi a tavola anche lui, benché abbia già venduto 

Gesù. Il ragazzo è attento come un gufo di notte. “Voglio 



 

 

 

chiedere al mio amico Pietro che cosa capiterà”. E Pietro, che provava simpatia per me, mi racconta che 

mentre cenavano Gesù, pieno di tristezza dice a tutti: “Uno di voi mi tradirà”. “Immaginati, ragazzo mio, 

come siamo rimasti male noi”. Chi può essere. Ci guardavamo stupiti: “Sarà Giacomo, sarà Andrea, sarà 

Giovanni…”. Sai, alla fine è Gesù stesso che ci dà un indizio: “Colui che intinge con me nel piatto mi 

tradirà”. Tutti ammutoliti. Disperati. Forse adiratissimi. E mentre nel cuore dei suoi amici si scatena la 

tempesta, Gesù compie un gesto di amore grandissimo. Prende il pane lo dà a tutti, Giuda compreso, 

dicendo: “Questo è il mio corpo”. Così fa con il calice del vino. Tutti ne bevono mentre Gesù dice: “E’ il 

mio sangue versato per voi”. Adesso so tutto. Vedo uscire tutti gli altri, dopo Pietro. Si dirigono verso il 

monte degli Ulivi, alla periferia di Gerusalemme. Lungo la strada, 

perché li seguo con molta attenzione, sento chiaro chiaro con le 

mie orecchie, Gesù che continua a parlare: “Tutti voi rimarrete 

scandalizzati quando vedrete la mia sofferenza. Anzi vi smarrirete, 

scapperete”. Pietro non riesce a sopportare queste parole e 

protesta forte con Gesù: “Anche se tutti dovessero abbandonarti, 

io non lo farò. Te lo giuro!”. E Gesù guardandolo con affetto gli 

dice: “Pietro, Pietro, non sai quello che dici: proprio tu prima che il 

gallo canti mi rinnegherai tre volte”. E Pietro ad irritarsi e a 

insistere offeso: “Sono pronto a morire con te”. 

Mentre parlano di queste cose tristi e incomprensibili, arrivano in un podere chiamato Getsemani. E’ un 

luogo di pace, ricco di ulivi contorti e bellissimi. Non li perdo di vista un istante. Non posso, adesso che 

le cose si fanno calde, abbandonare il campo. D’altra parte basta un po’ di prudenza per riuscire a non 

farsi notare e vedere e sentire ugualmente. Di notte, dietro quei tronchi massici è anche più facile 

nascondersi. 

Gesù invita gli amici a sedersi sotto gli alberi, 

sperando che trovino sonno. Con sé vuole 

soltanto Pietro, Giacomo e Giovanni. Si 

allontana con loro una trentina di metri. E 

comincia ad essere preso da terrore e da 

spavento. “Cosa gli capita?”, mi chiedo. 

Vengo a saperlo un attimo dopo. Gesù dice 

agli amici: “Sono triste fino alla morte. Mi 

sento solo. Abbandonato. Rimanete qui e 

vegliate!”. Capita anche a me. In certi 

momenti mi sento talmente male perché 

sono malato, perché mi hanno offeso, perché 

tutti  mi prendono in giro, perché mi sento brutto e cattivo che corro da mia mamma e le chiedo: 

“Abbracciami. Ho paura”. “Stai tranquillo, figlio mio, ci sono io vicino a te”. E mi stringe forte. Quei tre 

sembrano non capire nulla: sono stanchi e scoraggiati. Si lasciano prendere da un sonno pesante e 

inquieto. E Gesù continua a soffrire a soffrire, si butta a terra e prega:”Babbo mio, liberami da questa 

sofferenza insopportabile. Però non fare quello che voglio io, ma quello che vuoi tu”. Sono sconvolto. 

Vorrei uscire allo scoperto, avvicinarmi a Gesù e dirgli come fa la mamma con me: “Gesù, ci sono io qui, 

ti faccio compagnia, non avere paura”. Ma non ho il coraggio. Gesù ritorna dagli amici fidati e ancora 

una volta li trova addormentati e si lamenta con un fil di voce: “Non siete stati capaci di vegliare un 

poco con me? Vegliate, altrimenti questa prova vi travolge, perché voi siete deboli e impauriti”. Così 

per una terza volta. Non sanno che cosa rispondergli: sono storditi dal sonno e soprattutto sono rimasti 

con le batterie scariche. Gesù li scuote: “Alzatevi, andiamo. Chi mi tradisce è vicino”. E’ uno schiaffo in 

piena faccia. Non hanno proprio capito niente, quei tre. Capiranno almeno il tradimento ormai vicino e 

che il Maestro sente con angoscia. 

Certamente sta per capitare qualcosa di strano e di 

terribile. Cerco una posizione più favorevole per vedere 

chiara tutta la scena in quella notte di luna e per non 

perdere nessuna parola. Vedo avvicinarsi davanti a tutti un 

viso conosciuto. Tante volte l’ho incontrato assieme a 



Gesù.Ma è Giuda! E’ lui il traditore. Non credo ai miei occhi. Mi sembra di avere le allucinazioni. 

Lo seguono nella semioscurità gli organizzatori della cattura e la soldataglia che deve eseguirla. 

Sono armati di bastoni e di spade come se dovessero arrestare un delinquente pericolosissimo. 

Sono tanti. Indemoniati. Furibondi. Il segno  per riconoscerlo e per non fallire l’arresto è 

semplice: “Io bacerò la persona che cercate. Voi pensate  a legarlo forte, perché non vi scappi”. 

Aveva notato tutti i dettagli: Giuda si era avvicinato, dicendogli: “Maestro!” e lo baciava più 

volte. A quel punto l’agguato era riuscito in piena regola. Afferrano Gesù in tanti, lo pestano, lo 

spintonano, lo legano. Pietro, il mio amico, non ci vede più dalla furia. Prende una spada e con 

fendente stacca l’orecchio ad un servo del sacerdote. Gesù sempre mite e grande: “Sono 

insieme a voi tre anni. Avete conosciuto le mie opere di bontà, il mio amore. Avete sentito le 

mie parole di conforto. Adesso mi trattate come un brigante, come un delinquente pericoloso”.  

I suoi discepoli, anche il furioso Pietro, lo abbandonano e fuggono. 

Io non potevo scappare. Ero lì per osservare e registrare ogni scena, come si fa con lo smartphone. Lo 

voglio seguire, questo Gesù. Inizia a piacermi molto. Sento di volergli bene. Devo sapere come va a 

finire. Ho addosso solo un panno di lino. Mi muovo cautamente. Qualcuno si accorge di me e cerca di 

afferrarmi. “Se mi lascio prendere adesso va tutto a rotoli. Chi continuerà l’indagine?”. Lascio cadere il 

panno di lino e scappo via nudo. Non per paura. Per furbizia. In realtà mi allontano appena. Cerco un 

altro mantello e riprendo a seguire gli avvenimenti. Starò più attento. Mi coprirò meglio la faccia per 

non farmi riconoscere. 

Gesù viene trascinato nella casa del sommo sacerdote. Una stanza con tante colonne e diverse sedie. 

Mi nascondo dietro l’ultima colonna di destra, l’unica che permetta di vedere e sentire tutto senza 

essere notati. Ma che sorpresa: dalla finestra vedo che giù nel cortile del sommo sacerdote c’è il mio 

amico Pietro. “Allora non è scappato!”. Si è scappato, però anche lui vuole rendersi conto di che fine 

farà Gesù. E’ notte e la temperatura si è irrigidita. I servi del sommo sacerdote hanno acceso un fuoco 

provvidenziale. Nessuno conosce Pietro. Ne approfitta per scaldarsi anche lui. 

Intanto, ed è ciò che interessa particolarmente me e il caso che sto seguendo, quei “mafiosi”, 

esistevano anche allora, cercano accuse false per poter condannare Gesù. E’ impossibile trovarne. Chi, 

però, vuole raggiungere il suo progetto criminale, non si ferma davanti a niente. Cercano tanti falsi 

testimoni, tutti regolarmente pagati con due spiccioli. Le loro dichiarazioni sono talmente bugiarde che 

è difficile trovarne due uguali. 

Ci pensa il sommo sacerdote in prima persona a trarre in trappola Gesù. Gli domanda di rispondere alle 

accuse. Gesù tace. Io mi chiedo: “Ma perché non risponde; li potrebbe tramortire con la sua verità e 

con la sua potenza”. Eppure Gesù tace. Finalmente arriva la domanda compromettente: “Sei tu il Cristo 

il Figlio di Dio benedetto?”. Finalmente Gesù parla: “Io lo sono!”. “E’ una bestemmia!”. Il sommo 

sacerdote si straccia le vesti in segno di ira per le parole blasfeme pronunciate dal Maestro. Basta non 

c’è bisogno di altro: “Avete tutti sentito con le vostre orecchie la bestemmia”. Finalmente all’unanimità 

sentenziano: “E’ reo di morte!”. L’abbiamo incastrato, pensano. Adesso abbiamo il terreno spianato e 

lo faremo appendere. Se Gesù è un bestemmiatore non merita alcun rispetto: lo sputano, gli coprono il 

volto per prenderlo in giro, lo schiaffeggiano divertendosi: “Indovina, chi è stato!”. Una tortura in piena 

regola, sotto gli occhi della televisione. E continuano a percuoterlo. C’è soddisfazione. C’è gusto. 

Immaginate come vorrei uscire allo scoperto e urlare e buttare tutto all’aria pur di difendere 

l’Innocente. Devo trattenermi. Io sono qui per conoscere, non per fare violenza. Di nuovo il mio occhio 

cade sul cortile con il fuoco al centro. Partecipo ad una scena che, mano mano che si svolge, mi 

amareggia e mi delude. Una serva del sommo sacerdote con la sua lingua biforcuta e pettegola, 

affronta Pietro e gli dice: “Ma tu sei uno dei suoi amici”. “Io! Non so di che cosa parli”. A Pietro sembra 

di averla fatta franca. Ma quella dopo un poco ritorna e insiste: “Basta sentirti parlare per capire il tuo 

accento di galileo. Sei uno dei suoi”. E Pietro a imprecare e a giurare. Anche perché la donna dice le 

cose ad alta voce e comunicandole a tutti. “Non conosco quell’uomo. Che cosa c’entro con lui!”. 

Intanto il gallo canta una volta, due volte. In seguito Pietro mi dirà che Gesù aveva previsto questo 

momento terribile. 

Gli occhi, il cuore, il dolore di Pietro prendono piede. Avviene una cosa strana e dolcissima in quel 

momento oscuro. Gesù è riportato al sicuro per trascorrere la notte accompagnato da torture atroci e 

mentre attraversa il cortile incrocia lo sguardo di Pietro. Pietro lo vede e non ha paura a fissare gli occhi 



 

del Maestro. Legge tutto il dolore e tutta la bontà. Si nasconde in un angolo del cortile e scoppia a 

piangere. Saranno le lacrime che gli laveranno gli occhi dalla cecità. 

Non posso restare qui. Lascerò che passi la notte, cercando di trovare un attimo di riposo. Domani sarà 

certamente una giornata di fuoco. 

Ed è proprio così. Già alle prime ore del mattino si sente un trambusto insolito. Stanno preparando il 

trasferimento del detenuto alla casa di Pilato, l’autorità romana in Palestina. E’ lui che deve decretare la 

morte o la liberazione. 

I sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani e tutto il sinedrio gli portano Gesù. Ripetono tutte le loro accuse. 

Pilato si accorge che si tratta di un processo burla, con prove inconsistenti e sciocche. 

Gesù dice soltanto una parola a Pilato che gli domanda: “Sei tu il re dei giudei?”. “Tu lo dici”. Basta. Da 

quel momento silenzio assoluto. Quando tutto è già deciso è inutile provare a difendersi. Come mi 

sento infuriato dentro. Come è possibile? E’ vero io sono un cronista, sono uno che sta osservando 

prove e indizi, ma non posso tollerare questa vergogna. Sono un ragazzo, ma non posso piegarmi 

all’ingiustizia che sto vedendo. Quante volte ho fatto rimanere male i miei genitori davanti ai loro amici, 

perché dicevano cose non vere. Quante brutte note ho preso a scuola perché ho protestato per le 

ingiustizie che venivano fatte dagli insegnanti. Adesso, però, non era il momento di fare l’eroe. Dovevo 

stare in silenzio, attento, preoccupato di non lasciarmi sfuggire nessun dettaglio. 

E ho fatto bene. Perché avviene una cosa incredibile. Non 

esiste che un’autorità paragoni Gesù ad un delinquente 

comune. “Chi volete che vi liberi Gesù o Barabba, l’omicida, il 

tagliagole?”. I sommi sacerdoti avevano già istruito bene la 

gente, l’avevano messa su. La domenica dell’ingresso gioioso 

a Gerusalemme sembrava lontana anni luce, ormai. La gente 

grida: “Crocifiggilo”. “Che male ha fatto?”. “Crocifiggilo!”. 

Pilato che tutto era fuorché giusto e coraggioso, pur di non 

perdere la popolarità e il consenso oltre alla poltrona, libera 

Barabba consegna Gesù perché sia crocifisso. Intanto lo fa 

flagellare. Anche in questa occasione sono riuscito a seguirlo. 

Flagellare. Un orrore. Colpi fitti con una specie di sferza fatta 

di funicelle sparse di nodi e strisce di cuoio o di filo metallico con palline di piombo all’estremità. Veniva 

usata come strumento di tortura. La schiena di Gesù è piegata sotto quei colpi interminabili e osceni. Il 

sangue inizia a colare e si raggruma e ne scaturisce altro ancora. E’ proprio sfinito da quella violenza 

senza motivo. 

Non riesco a reggere quella oscenità. Provo nausea e mi viene voglia di scappare per non vomitare. Ma 

devo restare. Altrimenti chi racconterà? Chi testimonierà? 

Spero che tutto sia finito, finalmente. No. Gesù viene condotto dai soldati dentro il cortile di Pilato. 

Queste bestie, per trascorrere il tempo, continuano a divertirsi. Vestono Gesù con una tunica rossa, 

intrecciano una corona di spine e gliela mettono sul capo. Ho visto l’atteggiamento di dolore 

insopportabile sul volto di Gesù. Non urla perché è “immenso”, il Signore. Ma le spine si conficcano e il 

sangue scende a rivoli, si mischia con la polvere e gli sputi. Una maschera da far spavento. Se non fosse 

che Gesù conserva la sua “regalità”! E’ ineguagliabile, abbagliante nella sua bellezza deturpata e 

profanata. “Salve, o Re dei Giudei”. E continuano a sputarlo e lo colpiscono con una canna sulla testa e 

fanno finta di adorarlo. La burla è totale. Quando la misura dello scherno è colma e la loro 

soddisfazione perversa è arrivata al culmine, lo spogliano e gli rimettono le sue vesti. Non riesco più a 

resistere. Mi sembra che stiano strappando la mia pelle e che mi facciano camminare in una piazza 

gremita in mezzo a gente che mi odia e che non trova altro divertimento se non quello di umiliarmi. 

Scappo, rimango? Ne so abbastanza per riferire tanto da suscitare compassione per questo uomo 

amabile, buono come nessuno.  

Capisco che la mia missione non è finita. Stanno per portarlo fuori e incamminarsi col condannato verso 

la crocifissione. 

Io sono invisibile tra la folla. Sento di tutto: “Delinquente. Sì, è un delinquente. Un imbroglione. Ha 

soltanto ingannato i poveracci. Chi si credeva? Un invincibile? Ecco come sta finendo. Ben gli sta. Vai, 

vai al monte del cranio. Lì finiranno tutte le tue illusioni, tutte le tue bugie. Lì si vedrà se sei veramente 



 

 

Figlio di Dio. Intanto piega la schiena alla croce. Ce la fai ancora, sfaccendato di Nazareth. Profeta e 

maestro da strapazzo!”. 

Gesù è curvo come una quercia ferita da un fulmine. Da un momento all’altro può stramazzare per 

terra sfinito. Anche quei soldati rozzi e senz’anima provano un frammento di pietà. O forse non 

vogliono che lo spettacolo finisca troppo in fretta. Obbligano un certo Simone di Cirene a dargli una 

mano a portare la croce. Guardando quel samaritano “per caso”, vedo quanto sia contrariato. Stava per 

arrivare a casa. Questo imprevisto non ci voleva proprio. Ma 

stando accanto a Gesù, piano piano, si addolcisce. Osservo i 

suoi gesti rispettosi, quasi teneri e cerca di amare anche lui 

quella croce. 

Eccolo il monte maledetto! Finalmente possiamo chiudere la 

faccenda. Gesù boccheggia. Gli passano una sorta di droga. 

Vino con mirra. Lui non si lascia sfiorare nemmeno le labbra. 

Non rimane altro da fare che crocifiggerlo per poter dire: 

“Missione compiuta”. Quei chiodi bucano come trapani 

impietosi i polsi e i piedi di Gesù. E’ assicurato per bene. Dove 

può scappare? 

Io, povero ragazzo, sono spettatore silenzioso, sconosciuto e anonimo di tutto questo scempio fatto al 

Maestro di bontà e di misericordia.  Sono già le nove del mattino. Ma che notte! Ho il taccuino del 

cuore fitto fitto di annotazioni. Credo di non aver perso una virgola. Anche se penso che non 

pagheranno molto lo scoop sensazionale. D’altra parte non intendo vendere i fatti di cui sono stato 

testimone. Lo tirano su, inchiodato alla croce. Il Re dei Giudei. A fargli compagnia due ladroni. E’ la 

compagnia che si merita. La gente passa sotto la croce ridacchiando e sfidandolo: “Liberi, adesso, se 

stesso”. Nemmeno i sacerdoti smettono di farsi beffe di lui. 

A mezzogiorno mi sento perduto. Sono come tramortito. D’improvviso tutto diventa buio. Queste ore 

non finiscono di sorprendermi e di sconcertarmi. Tutto attorno scende un buio impenetrabile. Un buio 

di pece. Nero. Fino alle tre. Ora nella quale avviene l’irreparabile, secondo me. 

Gesù grida con voce forte: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato”. Sento un brivido che mi 

attraversa il corpo come una scarica elettrica. Anche Dio lo ha 

abbandonato. Come è possibile?  

Ma Gesù dando un forte grido, spirò. 

Mi trovo in un punto strategico e vedo quello che non mi sarei 

mai aspettato. Il centurione romano, abituato a guidare 

esecuzioni capitali, duro negli ordini, inflessibile nella 

disciplina sta di fronte a Gesù. Lo guarda fisso, col cuore 

sconvolto. Lo vede spirare. Spirare in un modo inspiegabile. 

Forte, dignitoso, aperto verso tutti. Come se volesse regalarci quello spirito che usciva da lui, in modo 

che rimanesse in noi per sempre come una brezza soave, fresca e piena di vita. Vedendolo dare il suo 

spirito “così”, dice: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!”. E lo ripete: “Ma era il Figlio di Dio! E non 

mi ero accorto e io l’ho giustiziato. Era il Figlio di Dio e ora sono sconvolto. Era Figlio di Dio ed io ero 

cieco, indurito, sordo”. 

Non riusciva a staccare gli occhi da quell’uomo della croce. L’avrebbe voluto abbracciare e baciare. L’ho 

proprio visto con i miei occhi, l’ho sentito mentre gridava singhiozzando. Irriconoscibile soldato 

romano! Era ormai sera. Il freddo ritornava ad essere insopportabile come una lama che ti trafigge. Non 

si poteva lasciare appeso il corpo di un morto sulla croce. 

C’è movimento. Cosa avverrà adesso. Un certo Giuseppe d’Arimatea, simpatizzante di Gesù e un suo 

amico Nicodemo, vanno da Pilato per chiedere il corpo del crocifisso. C’è anche il centurione ormai 

irriconoscibile. Gli occhi gonfi e arrossati dalle lacrime. Avrebbero detto per il freddo e la fatica! Pilato è 

sorpreso che Gesù sia già morto. Chiede conferma al centurione. Che conferma. I due amici, un po’ 

paurosi fino a quel momento, staccano Gesù dalla croce aiutandosi con un lenzuolo e con delicatezza lo 

avvolgono nel lenzuolo e lo depongono in un sepolcro scavato nella roccia. 

Tutto è finito. Anche se le donne Maria di Magdala e Maria madre di Joses, osservano ogni cosa con 

attenzione. Soprattutto dove veniva deposto. 



 

 

Io, il più giovane degli spettatori, anzi più che uno spettatore un inviato speciale, un detective che vuole 

sapere tutto, mi ritrovo con un’infinità di appunti. Disordinati. Avrò bisogno di un po’ di tempo per 

metterli in ordine e fare la mia relazione al capo. Prima che si pubblichi. 

Anch’io scompaio nell’ombra. Non sono più io, dodicenne protagonista di fatti più grandi me. Condotto 

dalla curiosità e dal desiderio di dire la verità, al momento giusto e nel tribunale giusto, mi sento 

completamente trasformato. Mi sembra di avere cento mille anni. Di avere tutta la storia tra le mani. Di 

essere in possesso di un segreto misterioso.  

Assorto nei miei pensieri faccio la strada a rovescio. A testa bassa, da solo, cammino lentamente, le 

gambe pesanti e i piedi indolenziti. Ritorno a casa. Mia madre Giovanna sarà stata molto preoccupata. 

Da tre giorni non mi vedeva. Arrivo. Lei mi guarda, ma non ha il coraggio di chiedermi niente. Vede i 

miei occhi diversi. Il mio corpo più grande. Il mio silenzio inspiegabile. Dormirò profondamente quella 

notte, con il presagio che non tutto sia finito dentro un sepolcro. 

 

Ormai ho qualche anno in più. Abito nella casa di 

mia madre Giovanna. Una casa accogliente e 

ospitale. Spesso vengono per incontrarsi alcuni 

apostoli, qualche donna, la madre di Gesù. Io 

sono in mezzo a loro e vengo a sapere il finale 

che manca alla storia. 

Raccontano le donne: “E’ passato il sabato. 

Decidiamo di andare al sepolcro con gli oli 

profumati per ungere il corpo di Gesù. Il sole 

inizia ad illuminare la notte. Ci assale, però, una 

domanda: Chi ci rotolerà la pietra pesante che 

chiude il sepolcro? Andiamo lo stesso. Appena 

arrivate nel posto, rimaniamo senza respiro: la 

pietra molto grande e pesante è rotolata via. Entriamo nel sepolcro. Ci accoglie un giovane pieno di 

luce: Non abbiate paura, ci dice. Voi cercate Gesù nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui. Ecco il 

luogo dove l’avevano deposto. Ora andate in fretta dagli apostoli e dite loro che Gesù li aspetta in 

Galilea. Lì lo vedranno”. E noi fuggiamo subito, piene di terrore e di paura. Non riusciamo nemmeno a 

parlare di ciò che abbiamo visto e sentito”. 

Vengo a sapere anche che Gesù è apparso tante altre 

volte, che ha mangiato con i suoi amici, che si è fatto 

riconoscere da Tommaso, incredulo fino alla fine. Mi 

dicono che l’hanno toccato, che hanno messo le mani 

dentro le piaghe ancora vive, ma piene di splendore. 

E ancora che dopo quaranta giorni trascorsi con tutti 

loro è salito al cielo”. 

Il mio cuore scoppia di gioia mentre ascolto. Penso a 

quei giorni della passione e della morte e capisco 

perché mi trovavo lì. Gesù voleva che io raccontassi a 

tutti, per sempre questi avvenimenti. 

Ragazzi, quello che ho visto alla vostra età, io l’ho 

scritto. Quello che mi è stato raccontato dopo, io l’ho scritto. Il libro ha questo titolo, se lo vuoi tenere 

sempre con te: Vangelo, Bella Notizia su Nostro Signore Gesù Cristo, come l’ha visto Marco. Quel 

ragazzo che, per darsi un tono da inviato speciale o da detective, si faceva chiamare Markestein.   

 

        



 

Ragazzi, attenti! State Ragazzi, attenti! State Ragazzi, attenti! State Ragazzi, attenti! State svegli! Il Maestro ha bisogno di voisvegli! Il Maestro ha bisogno di voisvegli! Il Maestro ha bisogno di voisvegli! Il Maestro ha bisogno di voi    

    
“Gesù, perché solo Marco può iniziare un’indagine su di te? Io ci tengo molto a raccontare tutto quello 

che ho scoperto in questi anni, da quando ti ho incontrato. Voglio dirlo ai miei amici. Senza paura di 

essere “vecchio”. Tu sei il più giovane di tutti, “meraviglioso Gesù”. E io voglio raccontare quello che ho 

visto di te l’Amico più giovane e straordinario che abbia mai incontrato nella mia vita. Non posso oggi 

spiare le tue mosse, per cercare in qualche modo di difenderti. Posso però essere “testimone”, uno che 

ha visto, sperimentato e adesso racconta. Tu lo sai che non è poco. Tanti tuoi amici hanno preferito 

scappare, perdersi per strada, mettersi ad urlare: Non ci interessa Gesù. Ci piace di più Barabba 

l’omicida, delinquente. Lui sì è coraggioso. Tagliava la gola a chi non la pensava come lui. Faceva rapine 

ai rifornitori, alle banche e alle poste. Scippava le donne anziane. E si divertiva. E poi gli conveniva. 

Io voglio rassomigliare a te e farò di tutto perché il maggior numero dei miei amici rassomigli a te. Non 

so cosa mi capiterà. Dopo queste settimane trascorse  con te, non ho più paura di nulla e di nessuno. 

Sarò come Marco, una tua “guardia del corpo”, senza armi, senza libretti per le multe. Mi basta soltanto 

un’arma, quella che tu usavi  sempre con tutti: l’amore. Mi vuoi con Te? Sai che vengo volentieri! Sono 

sicuro che mi dirai di sì, perché ti fidi di me e credi in me, ragazzo coraggioso e deciso. Anche io mi fido 

di te, Gesù. Che cosa ci impedisce che insieme formiamo la “banda degli amici per la pelle”,  

  la “banda dei fuori di testa per amore?”. 

 

 

 

Genitori, state al giocoGenitori, state al giocoGenitori, state al giocoGenitori, state al gioco    

    

Da quando stiamo camminando con i vostri figli abbiamo visto la loro vita crescere nuova come un 

virgulto in primavera. Gesù ha lavorato dentro di loro. E i vostri figli si sono lasciati affascinare e 

sono diventati più belli, più buoni, più coraggiosi, più sinceri. Forse fino a darci più fastidio! 

Ma dove saremmo potuti arrivare senza di voi, genitori? 

Senza il vostro aiuto? Senza la vostra fiducia? Senza il 

vostro sostegno? Senza la vostra presenza? Senza la 

vostra preghiera? Senza il vostro esempio? Non potete 

abbandonare il gioco sul più bello. Adesso siamo chiamati 

insieme a continuare la nostra presenza educativa, a dare 

la nostra testimonianza di amore, a dimostrare la nostra 

fede, semplice, faticosa, incostante, ai ragazzi. 

Dio vi ha fatto un dono incalcolabile nelle loro persone. 

Dalle sue mani è scaturito un prodigio che può solo 

crescere e diventare sempre più affascinante con il 

vostro aiuto. 

Gesù vi chiede di esserci. I vostri ragazzi vi chiedono di esserci. Implorano il vostro aiuto, il vostro 

incoraggiamento, la vostra forza d’animo, il vostro amore esigente, la vostra correzione ferma e 

dolce. Non è una stupenda avventura? 

So che avete letto con i vostri figli queste storie di ragazzi immaginari ma reali. Dietro le righe 

avete saputo riconoscere Ilaria, Marco, Luca, Daniele, Ottavio, Alessandro, Antonio, Laura, Nicolò, 

Graziano, Sara, Francesco, Beatrice, Davide, e ogni altro ragazzo che come vostro figlio percorre il 

cammino di fede verso Gesù. Lui ci conservi gli occhi buoni di genitori che amano, hanno pazienza, 

sanno attendere, riescono a condividere fatiche e gioie. Genitori che educano con lo stesso amore di 

Gesù. 

 

        



 

L’impegno dei ragazzi e dei genitoriL’impegno dei ragazzi e dei genitoriL’impegno dei ragazzi e dei genitoriL’impegno dei ragazzi e dei genitori    
    

1. Chi trova un amico trova un tesoro. Gesù è l’amico, lui è il Tesoro. Cercalo e 

trovalo. 

2. Chi conosce bene Gesù impara ad amarlo. Chi lo ama vive come Lui. Conoscilo, 

amalo, vivi come Lui. 

3. Chi prega incontra Gesù come un amico da guardare negli occhi senza paura. 

Pregalo. 

4. Chi cerca Gesù sa che Lui si fa trovare. Cercalo. 

5. Chi rimane unito a Gesù come il tralcio alla vite, porta tanti frutti buoni. Rimani 

unito a Lui. 

6. Chi chiede perdono a Gesù trova sempre la pace e la gioia. Chiedigli sempre 

perdono. 

7. Chi riceve Gesù nell’eucaristia e lo accoglie con gli altri nella Messa diventa 

come Lui generoso, sincero, impegnato, leale, gioioso, capace di perdonare. 

Ricevilo sempre e insieme agli altri.  

8. Chi si impegna con Gesù nel lavoro, nell’aiuto generoso degli altri, nell’amore in 

famiglia diventa veramente “grande”. Impegnati sempre con Lui. 

9. Chi non ha vergogna di rimanere con Gesù anche quando cresce nella statura e 

negli anni e nei sentimenti dimostra coraggio, forza d’animo, carattere sicuro e 

affidabile. Non vergognarti mai di credere in Gesù. 

10. Chi sa rendere testimonianza a Gesù anche se viene preso in giro, trascurato e 

qualche volta messo da parte, dimostra di essere amico vero che non si perde 

mai d’animo. Testimonia Gesù. 
 

SE VIVRAI QUESTI IMPEGNI SARAI FELICE, UN RAGAZZO DI VALORE, UN PERLA 

PREZIOSA, UN TESORO INESTIMABILE, UN RAGAZZO CHE GIA’ DA OGGI COSTRUISCE IL 

FUTURO. 

GESU’ SEI PROPRIO MERAVIGLIOSO. CONTAGIAMI LA TUA BELLEZZA DI CUORE!     

 

 


