
Il segreto messianico 
Non deve sfuggire un particolare. Gesù proibì a Pietro di parlare apertamente della sua 
messianità. È il segreto messianico, presente anche in Matteo e Luca, ma tipico del vangelo di 
Marco. È un tratto storico della vicenda di Gesù: Egli non poteva permettere che si parlasse di 
Lui come Messia, equivocando. Voleva apparire un Messia diverso, e per togliere ogni 
equivoco bisognava aspettare la Croce. Marco esprime la volontà di Gesù di andare verso la 
Passione, di non cedere alla tentazione di fare subito il Messia vittorioso. Nello stesso tempo 
mostra come Gesù fosse profondamente incompreso, solitario: nessuno capiva l'originalità del 
suo messianismo, la Croce appunto: tutti lo proclamavano e lo volevano Messia vittorioso, 
politico. Se Gesù avesse lasciato che la sua gloria apparisse, se avesse permesso che le folle 
manifestassero il loro entusiasmo, che i demoni gridassero il loro servile omaggio, che gli 
apostoli divulgassero la loro scoperta, la Passione sarebbe stata impossibile, e Gesù sarebbe 
finito nel trionfo, però un trionfo umano, estraneo al piano di salvezza». 
«Il segreto messianico esprime dunque la volontà deliberata di Gesù di abbracciare la sua 
Passione. In altre parole, si può dire che il segreto messianico è una delle forme più antiche 
con cui i primi cristiani si sono sforzati di esprimere il mistero della Passione». 
Più analiticamente, potremmo dire che Marco attraverso il segreto messianico vuole  

1. anzitutto parlarci della necessità della Passione: essa fa parte del piano di Dio.  
2. In secondo luogo Marco vuole indicarci che la Passione fu da parte di Gesù una 

obbedienza.  
I demoni, la folla e anche i discepoli spingono Gesù nella direzione del messianismo vittorioso. 
Ma Gesù resiste decisamente. Egli nasconde la sua gloria, le impedisce con forza di 
manifestarsi prima del tempo. Il motivo è che Egli deve obbedire al piano di Dio. Infine Marco 
vuol dirci che nel tema dell'obbedienza è racchiuso il tema della libertà: Gesù ha patito perché 
lo ha voluto. 


