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MARIA di MAGDALA 

ed il   CENTURIONE  

MARCO ANTONIO SCIPIONE 
(dia 1)  

IL NOSTRO RE MUORE  

MA NON SI ARRENDE AL BUIO 

(dia 2)  

MARIA di MAGDALA : (dia 3) Sono Maria di Magdala. Anche io, come Pietro e i suoi amici, ho 

seguito Gesù nel suo cammino lungo la Galilea ... : (dia 4) Un giorno l’ho incontrato anzi, dovrei 

meglio dire che Lui ha fatto in modo di incontrare me. Lui si comportava in modo diverso da tutti 

gli altri: da quelli come me tutti scappano; Lui invece ne era come attirato. (dia 5) Di me si 

diceva che ero posseduta da sette demoni (Lc. 8,2) … Io non so cosa fossero e quanti fossero … 

fatto è che stavo proprio male, finché l’amore forte e tenace di Gesù non vinse tutto quel male 

che c’era dentro di me, lo tirò fuori … lo scacciò via. (dia 6) Da quel giorno capii che il posto 

giusto per me era dietro di Lui.  

  

CENTURIONE : (dia 7) Io sono Marco Antonio Scipione. Ero un soldato romano!!! Ero forte, 

ero potente  (dia 8) nella mia armatura e sul mio cavallo (dia 9) e mi sentivo invincibile con i miei 

legionari, (dia 10), che comandavo quasi fossi un re!!!  

Avevo sempre disprezzato ogni forma di pietà, di religione o di ricerca di qualcosa che non fosse 

il godere di tutto ciò che possono prendere le mani. E quante battaglie (dia 11) avevo combattuto 

e  …. vinto con l’esercito romano, in questa terra arida in cui mi ero confinato dopo la morte di 

mia moglie Lidia!! E quanta rabbia c’era in me!!!! 

(dia 12) Non conoscevo la pietà, non conoscevo l’amore, ma ho visto con gli occhi il perdono. 

Nei turni di guardia e nelle piazze sentivo parlare di Gesù, (dia 13) Gesù il Nazareno, il Re dei 

Giudei, il Figlio di Dio!!!! 

“Il loro Dio? – dicevo. Se proprio devono scegliere degli dei, perché non prendere i migliori?  

Perché non scegliere quelli che ti accompagnano vittorioso nelle guerre, che ti rendono ricco e 

invidiato? Non era possibile che quel Gesù fosse un dio!!! Anche le sue sembianze , il suo 

aspetto non erano quelle di un dio!!! (dia 14) “No, impossibile – dicevo – quel Gesù non ha certo 

le caratteristiche di un dio vincente, vittorioso e glorioso. No, non era proprio un dio per me!!!!” 

Ma  io con sempre più forza sentivo parlare di questo Gesù. Questo Gesù di Nazareth. 

Il nazareno .. lo chiamavamo così anche noi e imitavamo i pastori di queste terre e, ridendo, 

dicevamo “Ecco il Nazareno” e uno di noi camminava gobbo dilatando la bocca con smorfie e 

grida... “Ecco! Ecco il Nazareno che ci salva!” e tutti si inchinavano come se l’imperatore stesso 

ci avesse fatto visita. E come poteva un uomo come quello salvare l’umanità!!! Un uomo che non 

stava con i potenti, (dia 15) ma con i poveri, gli storpi, i ciechi ed i lebbrosi, … insomma con gli 

scarti della società!!! Il suo esercito, (dia 16) se così si poteva chiamare, era formato da dodici 

pescatori … Ridicolo!!!! 

Io giudicavo OGNI COSA SOLO BASANDOMI SULL’APPARENZA!!! Chi giudica basandosi 

sui sentimenti è un  debole, pensavo!!! Ma non potevo sapere  che chi giudica con amore mi 
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sarebbe passato vicino. Quel giorno (dia 17) Gerusalemme scoppiava di gente, sembrava che il 

mondo intero si riversasse su quelle strade polverose che avevano conosciuto i secoli. Uomini, 

donne, ricchi e poveri attendevano questo Gesù di Nazareth ai lati delle strade e il rumore delle 

loro voci riempiva le strade. 

Da lontano il rumore cresceva e io attendevo nella piazza con una ventina di uomini pronti a 

calmare gli animi. 

Un fragore, una gioia, un tumulto festoso cresceva, cresceva e sembrava che l’imperatore stesso, 

non un artigiano, stesse venendo lì, lì dov’ero io. 

Gli uomini battevano le mani, i bimbi danzavano, le donne alzavano le mani al cielo e cantavano 

“Osanna, osanna !!!!” 

“Dei pazzi! Dei pazzi!” Dicevo io. Ma l’atmosfera era serena, l’allegria contagiosa. Tuttavia, ero 

preoccupato che potesse nascere una rivolta. Feci chiamare più uomini in modo da circondare la 

piazza e attesi in silenzio quell’uomo. 

Con le armi in pugno avevo schierato i miei legionari. Erano pronti a tutto. L’uomo si 

avvicinava. Il frastuono cresceva e la folla ora mi faceva temere. I secondi pesavano e gocce di 

sudore come piombo mi bagnavano la fronte tesa. Gesù arrivò e, (dia 18) voltandosi verso di me, 

mi salutò con un sorriso carico d’amore. 

Vi posso assicurare che le mie lance e le spade dei miei uomini non erano mai arretrate di fronte 

alla furia del nemico ed io stesso avevo difeso sempre Roma con onore ovunque ed ero pronto a 

morire anche quel giorno per difendere la città che mi aveva visto nascere e crescere. Quel 

giorno il viso di quell’uomo e i suoi occhi sereni e il suo sguardo libero da ogni giudizio o 

condanna mi commosse. Quel sorriso trapassò gli scudi e spezzò le lance e le spade che avevo 

dentro di me, arrivando sino al cuore e disarmandolo. 

Quell’uomo non disse una parola su Roma, non una parola contro l’imperatore !!! 

I miei uomini abbassarono le armi in silenzio e io rimasi muto ad ascoltare.    

 

MARIA di MAGDALA : (dia 19) Pietro mi chiede spesso di raccontare cosa capitò dopo quella 

notte in cui Gesù fu arrestato. Lui non c’era, era scappato e vuole che io continui a raccontare 

quel giorno buio, perché dice che ogni volta che sente quel racconto capisce un po’ di più 

l’Amore forte di Gesù. È proprio così. Ascoltate anche voi e vi accorgerete che quell’Amore è più 

forte … La notizia dell’arresto di Gesù, tradito  (dia 20)  da uno dei suoi discepoli, Giuda,  per  30 

monete d’argento, arrivò prestissimo in mattinata dopo il primo giorno degli azzimi: ci dissero 

che (dia 21)   avevano preso Gesù, lo avevano condotto (dia 22)    dai Sommi Sacerdoti e qui 

l’avevano processato (dia 23)   in modo sommario presso il sommo sacerdote e poi i capi del 

popolo lo avevano condotto dal governatore romano (dia 24)   . Io insieme ad altre donne, anche 

loro guarite e amate da Gesù, senza pensarci due volte andammo fuori dal pretorio per vedere 

cosa succedeva. C’era radunata (dia 25)   parecchia gente: ben presto capimmo che tutti erano lì 

ad attendere la liberazione di un prigioniero. Pilato, il governatore romano, (dia 26)   a cui i 

Sommi Sacerdoti avevano portato Gesù perché lo giudicasse, era solito, in occasione delle feste, 

liberare un prigioniero. (dia 27)   Fummo sollevate perché pensavamo: dopo l’accoglienza che 

Gesù aveva ricevuto entrando a Gerusalemme certamente avrebbero liberato Lui … la gente gli 

voleva bene, lui faceva solo il bene … non potevano accusarlo di niente. Invece ben presto 

capimmo che i sacerdoti avevano spinto la folla a liberare un altro, che si chiamava Barabba, e 

che Gesù sarebbe stato crocifisso. “Che male ha fatto? Perché lo si vuole morto?”, 
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domandavamo. Un tale, uno che non era certamente un giudeo, ci rispose che Gesù era accusato 

di dichiararsi Re dei Giudei e molti tra i capi del popolo temevano che fosse un sobillatore di folle 

… Non credevamo alle nostre orecchie: volevano condannare Gesù perché dicevano che era un 

Re. Se l’avessero ascoltato bene avrebbero capito che a lui non interessavano i regni della terra, 

ma gli interessava il cuore dell’uomo.  Possibile che nessuno testimoniasse a suo favore? Ci 

risposero che qualcuno lo aveva accusato e che lui, di fronte ad ogni accusa, Lui era stato zitto 

… continuavamo a non capire: perché era stato zitto? Aveva le sue ragioni e quando parlava era 

proprio convincente; lui non era come gli altri, lui faceva quel che diceva, lui era quello che 

diceva: parlava di pace, di amore, di servizio e quando lo sentivi capivi che lui era la Pace, 

l’Amore, il servo e insieme il Re! Perché non aveva parlato? I nostri occhi si riempirono di 

lacrime tra dolore e rabbia! Gesù perché non ti difendi? Potessimo noi farci avanti e testimoniare 

per te, ma non ci avrebbero lasciato passare e poi non ci avrebbero creduto. Ci fermammo 

qualche istante lì fuori, tra la folla, ci sembrava che il tempo non scorresse più, finché, (dia 28)   

dopo essere stato deriso, insultato e picchiato dai soldati,  accompagnato dalle risa, lo vedemmo 

uscire dal cortile del pretorio, con una croce sulle spalle (dia 29)   , intorno a Lui dei soldati che 

lo deridevano. Ci avvicinammo un po’: si erano presi gioco di Lui, lo chiamavano Re e gli 

avevano fatto addirittura una corona (dia 30)  con dei rami spinosi.  Non sembrava più lui. 

Stanco, schiacciato da quella croce, zitto e con lo sguardo verso terra, lui che ci faceva sempre 

guardare il cielo! Dov’era finita tutta la forza che mi aveva guarita e che sosteneva gli altri? 

Quanto avrebbe potuto sopportare ancora? Ci sembrava senza forze. Anche i soldati dovettero 

accorgersene tanto che fermarono un uomo, (dia 31)  uno sconosciuto e lo costrinsero ad 

aiutarlo a portare la croce … come avrei voluto essere lì io ad aiutarlo, con tutto quel che lui 

aveva fatto per me, da quel giorno in cui lo incontrai! Avremmo voluto avvicinarci un po’ ma la 

folla ci spingeva lontano, ormai potevamo seguire la scena solo a distanza. Gesù fu condotto al 

Golgota, il luogo del cranio, poco fuori Gerusalemme, dove solevano crocifiggere i malviventi. 

Dovevano essere circa le nove del mattino. Lì fu crocifisso insieme ad altri due malfattori. (dia 

32)   Ci fermammo a lungo a vedere, a guardare quel che succedeva, a cercare di capire. Intorno 

a Gesù c’era un gran movimento: le guardie che lo scherzavano, i passanti che scuotevano la 

testa e lo insultavano. C’era anche chi lo sfidava e gli diceva: “Scendi dalla croce e ti 

crederemo”. Avevano messo anche un cartello (dia 33)   con la sua condanna: “Questi è il Re dei 

Giudei!”. Perfino quelli condannati con lui lo insultavano. Quanto sa essere forte il male? 

Quanto male ho visto quel giorno! È come se tutta la forza del male quel giorno si fosse raccolta 

al Golgota contro Gesù.  E lui stava immobile, non aveva detto nulla e aspettava la fine … e noi 

con lui. Dentro di noi c’era buio e silenzio ed un dolore così forte che mi sembrava si fosse 

strappato qualcosa. Ma rimanevamo lì perché non poteva finire così: il suo amore era forte, più 

forte di quel male che lo stava circondando. Era circa mezzogiorno e ci accorgemmo che il buio 

non era solo dentro di noi ma anche fuori. (dia 34)   Avevamo molta paura, stava vincendo il 

male, allora? E poi sentimmo Gesù gridare: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”  

Anche Lui si stava arrendendo al buio, anche lui non credeva più che il suo amore era più forte e 

che il Padre l’avrebbe salvato? Ancora un grido, l’ultimo: guardando alla croce capimmo che 

Gesù era  morto!!!  Gesù era morto, ma intorno era tornata la luce, tornavamo a vedere. Non 

capivamo molto, ma ora potevamo guardare meglio: ai piedi della croce non c’era più 

confusione. Eravamo rimaste io (dia 35)   , Maria, (dia 36)   la mamma di Gesù, Giovanni, (dia 
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37)   il suo amato discepolo … e poi c’era era solo più lui,  il centurione che ne doveva certificare 

la morte. Era come pietrificato, era rimasto impressionato da quella morte. Non aveva visto 

nessun altro morire così? Eppure quello era il suo lavoro. Non c’era più movimento, non c’era 

più violenza.  
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CENTURIONE : Era un venerdì!!!! Nei giorni precedenti io non ero a Gerusalemme, ma mi 

avevano riferito che tumulti la sera precedente c’erano stati. Quel Gesù che avevo visto e sentito 

parlare era stato tradito da un compagno e condotto dai Sommi Sacerdoti per essere giudicato. 

Sapevo bene che senza l’autorizzazione del governatore Pilato non potevano fare nulla e già mi 

vedevo il suo volto crucciato per i guai che si avvicinavano. 

La mattina non fui presente da subito al processo del Nazareno per alcune incombenze che mi 

spettavano. Quando arrivai nella piazza antistante la casa del governatore provai un moto di 

orrore e di rabbia. 

Una folla tumultuosa sembrava divorare insulti e sputare odio verso un punto fisso che ancora 

non distinguevo. 

Un oceano di voci e un rumore di soldati e armi rivolte verso la folla facevano tremare la piazza. 

Mi diressi allora verso le guardie che circondavano la piazza. 

Mi muovevo velocemente in mezzo ai miei soldati. (dia 38)   Chi era quell’uomo? Non poteva 

essere il Nazareno. Il Nazareno lo avevo ascoltato. Guardavo in alto, ma la folla copriva il mio 

sguardo. Infine, arrivato alla gradinata principale lo vidi. 

Il governatore gridò: “Ecce homo!!!”  

Ecco l’uomo che ci aveva sorriso qualche giorno prima e che la folla aveva acclamato come un 

re, un santo, un liberatore, un profeta. La folla che aveva cantato ora sputava, rideva, scherniva. 

Improvvisamente la massa inferocita ammutolì e la voce chiara e limpida del governatore 

nuovamente gridò: 

“Chi volete che sia lasciato libero: Barabba, oppure Gesù detto Cristo?!!” 

Allora un coro infernale che sembrava provenire dalla bestie che popolano il regno di Ade 

scoppiò in un urlo spaventoso:   “Barabba!!!!!! Barabba!!!!” 

E il governatore:     “Che farò dunque di Gesù, detto Cristo?” 

Tutti risposero: 

“In croce!!!!” Pilato replicò: “Che cosa ha fatto di male?” 

Ma quelli gridavano ancora più forte: 

 “In croce!! In croce!!” 

Il Nazareno traballava con gli occhi bassi. Sul capo gli avevano posto delle spine che gli 

facessero da corona. Sul corpo centinaia di ferite e colpi gli coloravano la carne di un rosso 

intenso. Un re senza apparenza né bellezza. Voltai la faccia per l’orrore e guardai i miei uomini. 

I miei uomini lo avevano massacrato. Guardavo il suo volto che si alzava talvolta al cielo come 

per ricevere forza, come per riprendere vigore. Pilato si voltò verso di me. 

“Marco!” mi disse “conduci quest’uomo alla croce!” 

Alzai di nuovo lo sguardo.  Avrebbe urlato, pensavo, avrebbe maledetto i suoi accusatori. Scene 

viste già molte volte, che si ripetevano sempre in queste condanne . Ma Gesù non disse nulla … 

Prese da sé il patibolo (dia 39)   che gli avevo indicato e si avviò, in silenzio, verso una morte 

sicura. Non capivo. Non capivo. Non un lamento, non un gesto di rabbia nei miei confronti, non 

una parola  amara, non un’accusa, non un giudizio né  una maledizione, non un grido. Non 

prometteva vendetta, non gridava giustizia, non implorava perdono, non cercava la fuga né 

incitava gli altri alla rivolta. Perché? Perché non mi odiava? Perché non ci odiava? Ero confuso. 

Mi incamminavo dietro ad un uomo senza sapere quale era la sua colpa, senza conoscere il suo 

errore. Le guardie (dia 40)    lo percuotevano con forza quando lo vedevano cedere mentre 

intorno una folla lo derideva, lo scherniva, gli batteva le mani. 

“Ecco il nostro re!” e ridendo si inchinavano quasi a terra. “Qual è la sua colpa?” chiesi ad un 

soldato “Dice di essere il figlio di Dio” mi rispose e preso un bastone colpì Gesù dicendo “Questo 

è per il figlio di Dio!”. 

Gesù cadde tre volte a terra, stremato, oramai faticava a reggesi in piedi. Un gruppo di donne 

(dia 41)    lo seguiva piangendo e battendosi il petto. Era uno spettacolo straziante. Vedutolo a 

terra gli si posero intorno. 

Gesù si voltò verso di loro e disse: “Donne di Gerusalemme, non piangete per me. Perché se si 

tratta così il legno verde, che ne sarà di quello secco?” 

Arrivammo sul luogo detto Cranio, in ebraico Golgota e inchiodammo Gesù alla croce.  (dia 42)    
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Quando piantai il chiodo sulla mano destra, Gesù si voltò verso di me. Cosa mi aveva fatto 

quest’uomo? Non era un ladro, non era un assassino, non era uno schiavo né un pazzo, perché 

lo facevo morire? Ma se c’era un Dio perché non  lo aiutava, perché non entrava con potenza e 

ci schiacciava sotto ai suoi piedi? Perché non metteva noi sulla croce? Noi, che lo avevamo 

messo a morte ingiustamente? Perché questo Dio non si scagliava con rabbia contro questa 

ingiustizia e contro tutte le ingiustizie che mi circondano? 

Forse questo Dio era diverso. Forse questo Dio non ammazzava i suoi nemici. Sentivo che questo 

Dio ci dava ancora una possibilità. Che aveva fiducia in noi. 

Quel giorno compresi che questo Dio è amore. 

Gesù, alzati gli occhi al cielo, diceva: 

“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (dia 43)     

I ladroni che avevamo preso giacevano crocefissi ai suoi lati. Uno di loro, (dia 44)    insultandolo, 

diceva: “Non sei tu il Messia? Salva te stesso e noi!” 

L’altro (dia 45)    invece si mise a rimproverare il suo compagno e disse: “Tu che stai subendo la 

stessa condanna non hai nessun timore di Dio? Per noi due è giusto scontare il castigo per ciò 

che abbiamo fatto, lui invece non ha fatto nulla di male. 

Poi aggiunse: 

“Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno.” 

Gesù gli rispose: “Ti assicuro che oggi sarai con me in paradiso”. 

Il cielo poi si oscurò e Gesù gridò a gran voce: “Padre, nelle tue mani affido il mio Spirito”. E 

detto questo, morì. (dia 46)     

Con gli occhi gonfi di lacrime (dia 47)    gridai: “Veramente quest’uomo era figlio di Dio!” 

 

MARIA di MAGDALA : (dia 48)    La morte ci aveva portato via Gesù! È forte la morte e ci fa 

male, ma quella morte aveva arrestato tutto il male che si era raccolto sul Golgota. Avevamo la 

certezza che Gesù era morto, ma che non si era arreso al buio … e per noi, (dia 49)     per me, per 

Maria, per Giovanni, per il centurione, per chi voleva vedere, era tornata la luce. La luce aveva 

vinto il buio. Eravamo sfinite, ma  rimanemmo lì fin quando un tale, un ricco, legato al sinedrio 

prese il corpo di Gesù e lo depose in un sepolcro vuoto. Gesù non si era arreso al buio e alle 

prime luci dell’alba saremmo tornate per vedere se la morte è davvero più forte anche dell’ 

amore.  
 

CENTURIONE : (dia 50)      Quel giorno e nei giorni seguenti ho capito che Dio è amore e il 

segno più grande  di questo amore è suo figlio che non ha avuto disprezzo per me che l’ho 

ucciso, che non ha avuto odio, né rabbia verso di me che l’ho crocifisso. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 


