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L’imperatore Tiberio, cinque anni dopo la crocefissione di Gesù, invia nella Giudea governata dal prefetto
Ponzio Pilato, un Procurator Augusti per indagare sui presupposti della nascita del “nuovo culto”, imporre
una strategia di prevenzione di sommosse antiromane che potrebbero essere innescate dalle
manifestazioni d’intolleranza dottrinarie successive a quella crocefissione di cui si intendeva scoprire gli
scenari che l’avevano determinata.
Il Procurator, dopo essere andato alla scoperta della Gerusalemme di quel tempo, dialoga con i
personaggi che hanno avuto parte, cercando di ricostruzione degli eventi vissuti da Gesù nella settimana
della Pesach (Pasqua ebraica) ed analizzare i comportamenti e la dinamica dei fatti che li hanno determinati.
Emergono così le vicende umane, i fatti storici e gli aspetti dottrinali correlati a quella drammatica
successione di avvenimenti identificati con Passione di Cristo.
Al centro della vicenda si pongono le drammatiche fasi del “processo a Gesù” davanti al prefetto
romano e davanti al Sinedrio, cui seguono, in incalzante successione, le ricostruzioni della cattura, la
cruenta preparazione al martirio, il percorso del corteo dei condannati, la drammaticità dell’esecuzione, le
fasi della sepoltura ed il mistero del sepolcro vuoto.
La parte teologica è affidata al commento di Nicodemo, il dotto e rigoroso fariseo che evoca e spiega i
fondamenti della dottrina di Gesù andando alle radici delle differenze dottrinali che dividono gli ebrei dai
seguaci del Cristo.
Vengono affrontati analisi e commenti sulla vita pubblica di Gesù, le comunità dei seguaci ed i
mutamenti socio-politici che affliggevano il mondo giudeo. E mentre a Roma divampava la prima cruenta
persecuzione dei cristiani al di fuori della Palestina, dove i conflitti settari furono la premessa della prima
guerra giudaico-romana e la distruzione del Tempio di Gerusalemme.
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