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RACCONTO DELLA PASSIONE (prima parte)  
 

  
Iniziamo il racconto della passione-morte-resurrezione di 
Gesù secondo Marco. E’ l’apice del racconto marciano. 
Un esegeta, Martin Kähler , definisce i vangeli come una 
storia della passione con un’ampia introduzione. Questo è 
verissimo per Marco molto più che per gli altri evangelisti. 
I capitoli 14-15 comprendono 119 versetti; da solo 
rappresentano un quinto dell’intero vangelo che 
comprende 666 versetti (per quanto vale, ovviamente, un 
compito a partire dai versetti). Una enormità, se si tiene 
presente che tutti gli eventi sono narrati nell’arco di 3 
giorni. 
 
 
Alcune note di lettura 
 
 Cerchiamo di introdurci con alcune note generali 
che dicano le caratteristiche proprie di questo racconto di 
Marco in rapporto a Matteo e Luca. 
 
1. Il primo dato saliente della modalità narrativa di 
Marco, è che qui troviamo i fatti nella loro nudità: è 
proprio il caso di dire  che parlano. Sono i fatti in quanto 
tali, senza bisogno di spiegazioni o parole che 
interpretano, introducano o spiegano. Sono i fatti nella loro 
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essenzialità e crudezza, senza bisogno di spiegazione e 
commento da parte di Gesù.  
2. Marco non esita urtare. Presenta lo scandalo della 
croce in tutta la sua durezza. Esempio (e qui la sinossi 
sarebbe lo strumento necessario per cogliere queste 
sottolineature tipiche di Marco): durante  l’arresto di Gesù 
c’è l’episodio di Giuda che si avvicina e con il bacio con 
cui solitamente il discepolo saluta il maestro dà il segno 
per affinchè i soldati lo arrestino. Mc 14, 45: Appena giunto 
(Giuda), gli si avvicinò e disse: «Rabbì» e lo baciò. Quelli gli 
misero le mani addosso e lo arrestarono. Non c’è spiegazione, 
non c’è niente, c’è il gesto e basta. Il testo parallelo di Matteo 
26, 49-50: Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». 
E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». 
Come dire: c’è un Gesù che quasi sembra dire: fai pure, 
affrettati, sei venuto per questo? Bene! Vai fino infondo, 
affrettati a fare ciò che devi fare. In certo modo Gesù domina il 
gesto di Giuda. Gesù se ne  appropria, nessuna sorpresa. 
Rientra tutto in ciò che deve avvenire. Allora si fecero avanti, 
misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. 
 
 Il testo parallelo di Luca, 22, 48: Gesù gli disse: anche 
qui questo gesto scandaloso viene accolto e commentato 
«Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per 
baciarlo. Gesù gli disse Giuda, con un bacio tu tradisci il 
Figlio dell'uomo?».  Dove c’è lo scandalo, stravolge il gesto di 
amicizia, di devozione, di filialità, di discepolato in un gesto di 
uno che consegna il proprio maestro in mono a dei nemici.. 
 
 Per Marco non c’è nessun interpretazione psicologica, 
nessun commento che spieghi che dica lo scandalo. Subito 
dopo il colpo di spada. Mc 14, 47: Uno dei presenti  (non si 
specifica chi sia) estrasse la spada, percosse il servo del 
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sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Il gesto e basta! In Mt 
26, 51-54: questo gesto diventa l’occasione per Gesù di un 
lungo insegnamento: Ed ecco, uno di quelli che erano con 
Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo 
sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: 
«Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che 
prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non 
possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia 
disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si 
compirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire? 
Quel gesto dà origine a un insegnamento molto denso e molto 
lungo di Gesù, mentre Marco lascia il gesto nella sua crudezza. 
Non lo spiega, non va in cerca di ragioni  psicologiche, non 
parla di un Gesù che rimprovera: basta con la violenza… non si 
difende la verità con la spada… 
 
 Prendiamo il parallelo di Luca 22, 49-51: Allora quelli 
che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: 
«Signore, dobbiamo colpire con la spada?» E uno di loro colpì 
il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio 
destro.  (Luca è molto preciso: l’orecchio destro) Ma Gesù 
intervenne dicendo: «Lasciate! Basta così!». E, toccandogli 
l'orecchio, lo guarì. Di nuovo abbiamo qui il Gesù Lucano che 
fa il bene fino alla fine: basta con la violenza! Basta usare gli 
stessi metodi che usando gli altri giustificando con il fatto che 
si è dalla parte dell’ingiusto. Perché giungere fino a questo 
punto?!  Sono testi che vengono dati in balia al lettore. Un 
bacio da parte del discepolo che si rifà alla tradizione; un gesto 
di violenza da parte di quelli che sono con Gesù, che vogliono 
difendere Gesù. Marco non orienta l’interpretazione. Si limita 
allo shock  dei fatti senza commento.  
 
3. Gesù è presentato da Marco nella pienezza della sua 
umanità, soprattutto nella sua fragilità, debolezza che lo segna; 
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psicologicamente, fisicamente. Esempio, Mc 14, 33: è solo 
Marco che precisa questo…prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia…Cominciò ad 
essere sconvolto, terrorizzato. C’è una allusione a una 
dimensione psicologica di terrore e di paura di Gesù di fronte a 
ciò che sta per avvenire. Orrore di fronte alla morte. Luca lo 
tralascia completamente. Matteo dice semplicemente: cominciò 
a rattristarsi…  Più avanti Mc 14, 35: caduto a terra cadeva 
più volte… Il verbo è all’imperfetto, è quindi un’azione che si 
ripete; Gesù cadeva più volte. In Matteo: andato un po’ più 
avanti, cadde sulla sua faccia… Una volta.. pregando e 
dicendo… Qui Gesù cadeva più volte, quasi uno svenire, 
ripetutamente. Addirittura in Luca si dice che inginocchiato 
pregava intensamente… 
 
4. Possiamo incontrare queste annotazioni sulla debolezza 
di Gesù ma, come già più volte detto, in questa umanità di Gesù 
si manifesta la potenza di Dio. Il racconto di Marco è teologico, 
kerigmatico. E’ interessante notare le differenze teologiche tra 
un vangelo come Marcio e un vangelo come Giovanni. E 
Giovanni è quello che ha una teologia, una cristologia molto 
alta, ma ci sono dei tratti stranamente convergenti tra questi 
vangeli. In tutti i modi nella passione e sulla croce vi è la diretta 
rivelazione del volto di Dio. La croce è scandalo, vergogna, 
abominio, ignominia ma è anche rivelazione della pienezza del 
disegno salvifico di Dio.  
 
5. Mc 14, 65: appare il profeta ridotto al mutismo: alcuni 
si misero a sputargli addosso…Lc: per lui queste espressioni 
sono inaccettabili, irricevibili, le rifiuta! Continua: a bendargli 
il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fa' il profeta! (non è: 
indovina! Ma: mostra la tua qualità profetica»). E i servi lo 
schiaffeggiavano…le guardie lo presero a schiaffi. Matteo e 
Luca cancellano tutto questo. Gesù è il profeta ridotto al 
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mutismo. In Mc 14, 65 ancora: è il veggente a cui viene velata 
la faccia; gli misero un velo e lo colpirono con percosse. 
 Profeta ridotto al mutismo, veggente a cui si vela la 
faccia. E ancora: è il re deriso e sbeffeggiato. Mc 15, 12-13: 
Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io 
faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di 
nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». E’ il re deriso, beffeggiato, 
misconosciuto. E’ il messia impotente, Mc 15, 32: Il Cristo, il 
re d'Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e 
crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo 
insultavano. Sono i passanti che insultano e scrollano il capo: 
guarda che bella carriera, come è andato a finire: ha salvato gli 
altri non può salvare se stesso.  E’ interessante il cammino 
percorso da Gesù: dalla potenza all’impotenza: ha salvato tanti 
eppure adesso non può salvare nessuno; ha mostrato tanta 
autorità e non è nemmeno capace di scendere dalla croce. Ha 
avuto una parola autorevole ed ora è ridotto al mutismo. E’ 
l’ultima fase della vita di Gesù. 
 
 Nessuno come Marco ha sottolineato questo passaggio 
dalla forza, dalla potenza di Gesù nella parola, nei gesti… alla 
maledizione. Gesù si trova nella postura di colui che si trova di 
fatto sottomesso alla maledizione, all’impotenza radicale, alla 
sterilità assoluta. 
 
6. In Mc 15, 32:  Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla 
croce, perché vediamo e crediamo… Di nuovo l’impotenza del 
Messia sconfitto. Mc 15, 29-32: è il salvatore deriso, il 
salvatore che non salva più nessuno, ridotto all’impotenza. 
Salva te steso scendendo dalla croce! Da un lato nella passione 
Gesù è mostrato come profeta veggente, re, messia, salvatore 
non credibile eppure è proprio lì, nella passione, che cade 
finalmente il segreto messianico. Gesù, lui che aveva detto a 
tutti: tacete, non dite  niente, ora di fronte al sommo sacerdote, 
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Mc 14, 61-62: Di fronte a chi gli chiede: Sei tu il Messia, il 
Figlio del Benedetto? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di 
nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il 
Figlio del Benedetto?». Gesù rispose:  
 

«Io lo sono! E vedrete il Figlio dell'uomo 
seduto alla destra della Potenza 
e venire con le nubi del cielo». 

 
 A quel punto il sommo sacerdote si strappa le vesti: che 
bisogno abbiamo più di testimoni?... è lui stesso che ci ha dato 
la testimonianza per  mandarlo a morte; sta bestemmiando, si 
sta arrogando uno spazio, un potere che è assolutamente 
blasfemo attribuirsi.  
 
7. Lo sappiamo: lui aveva sempre proibito ai discepoli, 
alle persone, ai demoni…di confessare chi lui fosse. E dopo la 
confessione di Pietro, Tu sei il Cristo (Mc 8, 27) aveva sempre 
proibito di rivelare pubblicamente che Gesù è il Cristo. Ai 
guariti proibisce di divulgare le opere di guarigione che lui fa e 
che sono opere messianiche, attestano la sua identità 
messianica. Non deve essere riconosciuto come  Messia se non 
nella passione, morte e risurrezione. La fede è veramente un 
mettere insieme i due opposti, un ossimoro. E’ il Messia non 
perché fa miracoli, ma come servo sofferente. Solo quando lo si 
è seguito fino al punto estremo della morte di croce, allora la 
conoscenza può avere una certa credibilità, e può dunque 
manifestarsi. Ogni confessione anticipata non è da farsi. Prima 
della croce, il discepolo è un cieco, si riconosce cieco e ha 
bisogno di essere curato. Nella passione i discepoli entrano 
effettivamente come ciechi. Mc 14, 40: essi non riescono a 
vedere: Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i 
loro occhi si erano fatti pesanti. Quando non ne possiamo più 
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dal sonno le palpebre si abbassano, cascano. I discepoli sono 
come ciechi.  
 
8. Sotto la croce il discepolo acquista la vista; il 
centurione, colui che ha presieduto alle operazioni della 
crocifissione a lui torna la vista: vedendo come spirò Gesù 
disse: veramente questo uomo era Figlio di Dio. Anche qui non 
è che tutto sia chiaro e spiegato; Marco non spiega, ci tiene a 
restare in una logica in cui tutto è chiaro… Come se dicesse: al 
vedere quella roba lì…. Riconoscere che in uno spettacolo così 
poco edificante, esattamente lì in cui tutto sembra contraddire 
la maniera in cui tutti gli umani pensano il religioso, il sacro, la 
presenza di Dio tra gli uomini, proprio lì vedere la presenza di 
Dio. Ecco la confessione di fede autentica. Mc 15, 39: 
veramente, davvero quest’uomo è figlio di Dio. 
 
9. Ecco, è vero, c’è un fallimento dei discepoli: uno 
tradisce, l’altro rinnega, tutti sfuggono, tuttavia la passione fa 
emergere i discepoli inattesi, quelli che  nessuno si sarebbe mai 
aspettato. Avviene che c’è un’efficacia del seme della Parola 
che arriva poi a dare frutto Dio solo sa dove. E quando pare ben 
fuori dai confini delimitati dello spazio di coloro che seguono 
Gesù. Simone, Mc 15, 21:costringono un passante, un certo 
Simone di Cirene che veniva dalla campagna, il padre di 
Alessandro e Rufo… E’ solo Marco che ricorda questo, quasi a 
dire: attenzione, questo è un ricordo storico; Quel Simone di cui 
parlo, è il padre di Alessandro e Rufo, quasi a dire: li conosco, 
è una testimonianza autorevole questo… lo costringere a 
portare la croce. I soldati romani avevano il potere di imporre 
queste cose, sequestrare delle persone per fare questi servizi per 
loro. 
 
 Qui c’è Simone di Cirene che si trova suo malgrado, 
non l’ha scelto di portare la croce  di Gesù. Si trova nella 
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situazione che Gesù ha detto: ciascuno deve essere pronto a 
rinnegare se stesso, prendere la propria croce e seguirmi. Non 
l’ha voluto, ha accettato una roba che gli è capitata addosso, 
una croce, e la porta. Noi non scegliamo sempre la nostra croce. 
Nella vita avvengono delle situazioni di dolore, di 
contraddizione, di assurdità, di non senso a cui giustamente  
reagiamo: no, è inconcepibile, questo è assurdo… poi arriviamo 
ad un certo punto, quando abbiamo esaurito le nostre energie, 
arriviamo a dire: questa è la mia croce e proprio per questo non 
la voglio minimamente rifiutare e proprio per questo, 
accettando questa situazione, con fede e libertà. Forse può 
essere questa esattamente il cammino che sono chiamato a fare. 
Il vangelo può indicarmi che è proprio lì che sono chiamato a 
vivere la faticosa sequela. La vita ne darà in abbondanza e 
normalmente quando viene diciamo no, tutto ma questo no! 
Eppure è lì dove la mia fede trova la sua verità. 
 
10. Ancora, Mc 15, 39: un centurione, un pagano, un 
romano: cosa c’entra con i discepoli? Proprio niente di niente, 
anzi è stato tra i crocifissori. Eppure è colui che vedendo che 
così spirò disse: veramente costui era Figlio di Dio, e fa la 
confessione piena. Nulla lo ha preparato. E’ sorto questo 
discepolo totalmente inatteso. Oppure 15, 42-46, questo è un 
figlio d’Israele: Giuseppe d'Arimatea, (siamo alla sepoltura) 
membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch'egli il 
regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. Stupendo! Aspetta il Regno di Dio e chiede il corpo di 
Gesù! Pilato si meravigliò che fosse già morto (è un testo solo 
di Marco) e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto 
da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a 
Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla 
croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro 
scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata 
del sepolcro…Vediamo il coraggio di questo uomo che porta 
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lui, membro del sinedrio, a fare un gesto di pietà, di sepoltura 
per quell’uomo. Quest’ uomo… un uomo che il narratore ci 
dice attendere il regno di Dio nel corpo di Gesù. 
 
Mc 14, 3-9: unzione a Betania 
 
 Siamo con la donna Betania, all’inizio  del racconto 
della Passione, testo bellissimo, con tratti solo marciani. Gesù 
si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre 
era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, 
pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il 
vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. L’unzione 
del capo era uno dei gesti dell’ospitalità; nei banchetti vi era 
tra, gli altri gesti di accoglienza, anche ungere il capo, i 
capelli. Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: «Perché 
questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 
trecento denari e darli ai poveri!» Ritorna il tema della 
monetizzazione. Forse ciascuno dei commensali avrebbe 
voluto per sé quel gesto? Ed erano infuriati contro di lei. A 
questo punto l’intervento spiazzante di Gesù: Allora Gesù 
disse: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto 
un'azione buona verso di me. Gesù sembra dire: ma chi siete 
voi per dire che quel gesto è uno spreco e non parla di quella 
donna?! Anche se non si equipara ai vostri parametri…! Qui 
abbiamo veramente la fatica di Gesù di difendere la libertà di 
espressione che porta una persona in una direzione e una in 
un’altra. Non deve fare come pensiamo noi, altrimenti non va 
bene. E Gesù precisa: I poveri infatti li avete sempre con voi e 
potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete 
me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere… Ha fatto ciò che 
era nelle sue possibilità, nel suo sentire… ha unto in anticipo il 
mio corpo per la sepoltura. Gesù arriva a cogliere la 
dimensione profetica di questo gesto.  
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 Quando ci troveremo in Mc 16, 1ss si dice che le donne 
sono andate al sepolcro, hanno comprato aromi e sono andati a 
ungere, profumare il corpo di Gesù. Ma il corpo di Gesù non 
c’è più, l’unzione l’ha fatta in anticipo questa donna:  In verità 
io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo 
intero, in memoria di lei si dirà anche quello che ha fatto». 
Come non restare sopresi da questa precisazione di Gesù?!  
 
…Il racconto 
 
 A questo punto possiamo inoltrarci rapidamente 
nell’insieme del nostro testo.  Abbiamo Mc 14, 1-2 una 
annotazione sul complotto contro Gesù. Mancavano  due 
giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi dei sacerdoti e gli 
scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo 
morire. Dicevano infatti: «Non durante la festa, perché non vi 
sia una rivolta del popolo». Con l’inganno, con la menzogna, 
col dolo. L’uomo trova un potere straordinario nel mentire e nel 
mentire porta gli altri a fare ciò che è errato. L’uomo è 
gratificato dal mentire perché mentendo ricrea la realtà e il suo 
potere sull’altro. Con il mentire tu stai manipolando, orientando 
la coscienza, costringendo l’altro a fare quel che tu vuoi. Uno 
dei fascini della menzogna è questo: avere potere sull’altro, su 
qualcosa. 
 
 E poi c’è il cinismo di chi agita quel potere: non durante 
la festa perché rischierebbe di sorgere un tumulto tra il popolo.  
  
 Poi ecco l’unzione a Betania fino al v. 9, che significa la 
casa di Simone il lebbroso? Se è stato lebbroso e a questo 
punto non lo è più, come dire in perfetto rapporto con lui. 
Comunque Gesù qui si fa accogliere - non  solo accoglie - da 
uno che è stato lebbroso. E assistiamo al gesto della donna, un 
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gesto di puro amore, di pura gratuità, di puro spreco; ma in 
questo spreco di prezioso abbiamo un rimando all’economia 
dell’eccesso, della sovrabbondanza. Ha a che fare con l’agire di  
Dio: gratuità, abbondanza,  spreco. E Gesù lascia intravedere 
già profeticamente, leggendo profeticamente, il gesto di questa 
donna alla luce di ciò che avverrà. Il gestro di questa donna, 
rompendo il vaso di alabastro, fa da contrasto con l’intervento 
di Giuda: Mc 14, 10-11: Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si 
recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, 
all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed 
egli cercava come consegnarlo al momento opportuno.  
 
 Marco non spiega psicologicamente; lascia aperta la 
porta ad interpretazioni letterali, spirituali. Certo il testo non 
spiega, non ci dice il perché, probabilmente qualcosa che ha 
preso forma con il trascorre dei giorni, nell’intimo, nel segreto 
di Giuda. Qualcosa che si è sviluppato che a un certo punto non 
ha potuto che esprimersi. Perché ad un certo punto, quando uno 
arriva a sviluppare  dei pensieri, nella solitudine, nel non 
confronto con gli altri, i suoi pensieri diventano la realtà. E si 
arriva a  separare tragicamente la realtà: viviamo in una realtà 
che non ha niente a che fare con la realtà dei volti, degli altri, 
della carne dell’altro.  Si arriva a diventare anche vittima della 
propria illusione. Giuda che arriva a compiere questo gesto, 
stando almeno al vangelo di Matteo, arriva a rientrare in se 
stesso, a rendersi conto: in Matteo Giuda arriva a togliersi la 
vita.  35-49  
 
 Possiamo dire questo: il Vangelo di Marco sottolinea la 
solitudine di Gesù. Ma ci sono altre solitudine accanto a lui; 
sono tante solitudini delle persone che noi incontriamo tutti i 
giorni. A volte non le incontriamo, ma sempre le incrociamo. 
Sappiamo davvero cosa abita nel cuore dell’altro?  
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 Mc 14, 12-26: abbiamo i preparativi per la cena 
pasquale con i discepoli e insieme a questo l’annuncio del 
tradimento di Giuda. Più che mai qui emerge la preveggenza di 
Gesù. Abbiamo un testo che ci ricorda da vicino l’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme; Gesù manda due dei suoi discepoli 
dicendo loro: Andate in città e vi verrà incontro un uomo con 
una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone 
di casa: «Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa 
mangiare la Pasqua (cioè l’agnello pasquale) con i miei 
discepoli?». Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I 
discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva 
detto loro e prepararono la Pasqua. Qui notiamo la lucidità, la 
preveggenza di Gesù che dà disposizione per preparativi 
pasquale. 
 
 Tutto questo mostra la conoscenza profonda di quanto 
lo aspetta. La scena è drammatica: mentre erano a tavola e 
mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico: uno di voi, colui 
che mangia con me, mi tradirà (Salmo 41, 10)» Ed ecco la 
domanda che ogni lettore deve porsi: Sono forse io? C’è una 
possibilità per tutti: Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno 
dopo l'altro: «Sono forse io?». Gesù specifica: «Uno dei 
Dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Gesù 
conosce le Scritture che lo abitano, Gesù conosce i suoi, 
familiarità con le scritture, familiarità con i suoi discepoli, 
quindi sa cosa  può abitare nel cuore di ciascuno. Obbedendo 
alle Scritture egli arriva a dire: Il Figlio dell'uomo se ne va, 
come sta scritto di lui; ma guai a quell'uomo, dal quale il 
Figlio dell'uomo viene tradito! Meglio per quell'uomo se non 
fosse mai nato!». Ciò che emerge qui è l’autorevolezza di Gesù, 
la sua signoria sugli eventi che Marco per l’ennesima volta 
sottolinea: la sua obbedienza alla Scrittura. Quando si dice 
obbedienza, in ebraico possiamo benissimo dire servo: il servo 
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del Signore è l’obbedienza al Signore stesso. Qui, in questa 
obbedienza alla volontà di Dio, si radica anche il dono della 
vita che è significata con il Pane e il Vino: linguaggio 
pregnante per indicare il dono della sua vita. 
 

 Mc 14, 27-31: Gesù disse loro: «Tutti rimarrete 
scandalizzati; anche qui Marco si premura di dire che è detto 
nelle Scritture: perché sta scritto: 

Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. 
Marco ci sta dicendo che Gesù legge la sua vita alla luce 
delle Scritture, sempre! E vede anche che la sua fine 
significherà lo sbandamento della sua comunità, 
significherà la dispersione, significherà la crisi della sua 
comunità, come quasi inevitabile. 
 
Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea».  Qui 
c’è l’intervento di Pietro che abbiamo imparato a 
conoscere nei suoi interventi impulsivi, certamente 
generosi, non sempre abitati da grande discernimento e 
anche da una certa presunzione di sè.: «Anche se tutti si 
scandalizzeranno, io no!». Gesù gli disse: «In verità io ti 
dico: proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte 
il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». Ma egli, ancora 
più energicamente, diceva: «Anche se dovessi morire con 
te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli 
altri. 
 

 Viene fortemente sottolineata la non assunzione della 
realtà: di sé e di ciò che sta per avvenire. Gesù non si 
meraviglia che nei suoi possa esistere anche questa dimensione 
che lui poi ricupererà. Ricordiamo quando Pietro viene 
interrogato e nega di avere mai conosciuto Gesù, dal momento 
che è sicuro di fronte a chi, Mc 14, 66ss, …mentre Pietro era 
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giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo 
sacerdote  e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in 
faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con 
Gesù». Ma egli negò, dicendo: «Non so e non capisco che cosa 
dici». E’ veramente una scena comica: una serva, vedendolo di 
nuovo, dice: costui…. E lui di nuovo a negare..  Poco dopo i 
presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno 
di loro; infatti sei Galileo». La tua parlata di tradisce…Il 
dialetto galilaico lo tradisce; dunque sei anche tu un 
galileo… Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non 
conosco quest'uomo di cui parlate». Fa tenerezza Pietro. Viene 
comunque sottolineato il tutto con ironia tra la presunzione e la 
forza con cui Pietro risponde.  Pietro è letteralmente 
terrorizzato. La verità di Pietro, il nucleo del suo essere 
discepolo: E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva 
detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi 
rinnegherai». E scoppiò in pianto. E riannoda nella relazione 
con Lui, il Maestro,  il quale gli aveva già detto  che lo avrebbe 
rinnegato. 
 

 Importantissimo: la relazione riannodata grazie al 
ricordo della parola; non è abbandonato nonostante il 
tradimento. E il pianto risulta allora linguaggio di autenticità; il 
pianto vuole dire ciò che le parole non dicono. E’ linguaggio 
del corpo, è linguaggio spirituale; è linguaggio altro, diverso 
sulla realtà; è la materialità dell’anima la lacrima. E’ un 
composto che ci consente uno sguardo altro sulla realtà e gli 
altri e coglie in profondità ciò che va oltre: il dolore, la 
sofferenza, la speranza, il desiderio. E’ l’anelito a una pienezza. 
Se le lacrime offuscano la vista in realtà consentono all’occhio 
di raggiungere la sua capacità più propria, che non è quella di 
vedere ma quella di orientare l’attesa, la supplica, la speranza, 
la preghiera. E’ la vicenda di Pietro, caratterizzato da questa 
postura: presume di se stesso fino alla salvifica illusione, 
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quando dovrà arrendersi alla realtà e riconoscere la sua 
inconsistenza.  
 
Al Getsemani 
 

 Ed ecco che siamo al Getsemani dove Gesù chiede ai 
discepoli di fermarsi ancora una volta prende con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Si diede il diritto di…Si diede il permesso 
di…provare paura e angoscia. Con costoro egli può mettersi 
più a nudo, dopo che ha messo distanza con gli altri discepoli. 
Può senza problemi farsi vedere anche in queste emozioni e 
sentimenti così profondi e intimi: paura, angoscia, tristezza… E 
chiede la carità: vegliate con me…Fattosi più avanti, faccia a 
faccia con se stesso e con il Padre stesso; faccia a faccia con se 
stesso nella prospettiva che gli sta di fronte e che sembra 
sempre più chiara, dice il vangelo di Marco, 14, 35ss: Poi, 
andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse 
possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: «Abbà! 
Padre! (Abbà, è la parola prima del bambino, la preghiera 
domestica) Tutto è possibile a te: allontana da me questo 
calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». E’ una 
preghiera che è anche lotta: lotta con se stesso, che cerca di 
dare un senso all’inaccettabile, a ciò che vorrebbe evitare, 
fuggire.  
 
 Poi venne, li trovò addormentati (questo aspetto emerge 
sempre più: non ce la fanno, non possono entrare in quello che  
sta vivendo Gesù, sono troppo distanti). … disse a Pietro: 
«Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola 
ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo 
spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò di nuovo e 
pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò 
addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non 
sapevano che cosa rispondergli. Sono nella totale impotenza. 
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Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e 
riposatevi! Basta! … È venuta l'ora: Alzatevi, andiamo! Ecco, 
colui che mi tradisce è vicino». 
 

 Ancora sottolineata la grande fragilità, umanità di Gesù. 
Marco sottolinea pure che Gesù entra nella passione pregando. 
Riempie la solitudine con la preghiera. La preghiera non è mai 
imposizione a Dio di ciò che noi vorremmo. E’ richiesta, 
perché la preghiera è sempre dialogo fra Dio e libertà. Io 
espongo il mio desiderio, il mio bisogno: liberami 
da…guariscimi da.. passi da me quest’ora… passi da me 
questo calice, ma anche la forza se questo calice non passa, se 
quest’ora… Chiede di Attraversare facendo il tuo volere, cioè 
vivendo umanamente, cercando di voler bene a me e agli altri 
anche in questa situazione. Per la terza volta Gesù prega: non 
dimentichiamo  che 3 volte vuol dire tante volte. E’ la stessa 
espressione che troviamo in 2 Cor 12, 8-11: Per ben tre volte 
ho pregato il Signore di liberarmi da questa sofferenza (Spina 
nella carne, inviato di satana; poco importa…) ma egli mi ha 
detto: «No, perché la mia grazia ti basta. La mia potenza si 
manifesta in pieno in quelli che sono deboli». Paolo arriva ad 
elaborare che la risposta che riceve dal Signore è questa: anche 
la preghiera non esaudita  è possibilità per il credente di vivere 
in obbedienza al Dio che non ha esaudito la preghiera: ti basta 
la mia grazia, la mia forza…  
 
 Questo ossimoro: la forza si esprime nella debolezza 
dove appunto c’è una preghiera né ascoltata né esaudita ma 
diventa ugualmente luogo di vita umana. I discepoli stanno a 
distanza, non pregano, non ce la fanno e resteranno sopraffatti 
dagli eventi. Nella preghiera viene data una certa vigilanza, 
lucidità, una capacità di essere pronti a ciò che può avvenire. I 
discepoli dormono, non riescono, non hanno la forza interiore 
di restare svegli con Gesù davanti agli eventi che avverranno e 
non sapranno viverli. 


