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3. Cene con sprechi, tradimenti e una vita in dono 

A Betania Gesù a cena in casa di Simone il lebbroso. 

Qui, una donna che conosce cosa sia l’amore e lo vive come può e come sa, spezza un 
vasetto di profumo preziosissimo e lo versa sul capo di Gesù: gesto di gratuità assoluta e di 
insensata libertà, ma anche premonizione e annuncio dell’unzione che dovrà ricevere il corpo 
del Signore dopo la mote. 
Il clima è pesante: incorniciano il racconto della donna di Betania il resoconto sordido del 
complotto dei responsabili religiosi e del tradimento da parte di uno dei discepoli.  
Con assoluto contrasto rispetto al contesto, il gesto della donna si rivela senza prezzo e al di 
là di ogni valore contabile: non solo per il costo spropositato del profumo sparso, ma anche 
per la modalità inaudita di versarlo. Ma con tale atteggiamento opposto a ogni calcolo, la 
donna non manifesta forse perfetta coerenza con la logica di Gesù? Testimoniando quel Dio 
che ama senza calcolo con sovrabbondante generosità. 
 Gesù è profondamente solo, La sua solitudine è rotta dal gesto della donna che entra, 
silenziosa, si avvicina e, spezzato il vasetto che ha con sé, versa tutto il suo prezioso contenuto 
sul capo di Gesù, riconoscendolo così come il suo re, il suo amato (Ct 1,12). In mezzo a tanto 
odio, Gesù riceve un gesto d’amore, di delicatezza, di attenzione, e in modo totalmente 
gratuito.  

Dove vuoi che prepariamo perché tu possa mangiare la Pasqua?» (12-25) 

Gesù va consapevolmente, liberamente, verso la sua passione e morte. Sembra avere 
presente tutti i dettagli: spiega ai discepoli nei minimi particolari ciò che deve accadere quel 
primo giorno degli Azzimi, in quella festa di Pasqua in cui il popolo ebraico ricorda la 
liberazione dalla schiavitù in Egitto. Ha presente tutto, anche il tradimento di uno dei suoi 
discepoli più stretti: Giuda. E vi va incontro senza sottrarsi a ciò che ha davanti.  
Leggendo (vv. 12-16) si percepisce che ci si sta avvicinando a un momento 
drammatico, si ha la sensazione che Gesù e il gruppo dei discepoli si muovano con 
circospezione, perché sono in pericolo a causa dell’odio e delle minacce dei sommi 
sacerdoti. Si trovano a Betania e, devono recarsi a Gerusalemme, l’unico luogo in 
cui si può mangiare l’agnello. C’è un segno di riconoscimento, concordato – pare 
da Gesù - con il proprietario di una casa, situata nella parte alta della città, quella 
dove risiedono i ricchi, e questo segno particolare accentua l’aura di mistero che 
avvolge tutta la scena. Due discepoli precedono il gruppo per preparare, al piano 
superiore dell’abitazione, un’ampia sala per la cena. Alcuni particolari: 

 L’iniziativa di celebrare la Pasqua non parte da Gesù, ma dai discepoli (v. 12). 

Non immaginano ciò che accadrà quella stessa sera durante la cena 

 Come rappresentanti delle dodici tribù d’Israele vengono coinvolti nella nuova 

Pasqua. 

 L’incaricato di accompagnare i discepoli nella sala del banchetto è un servo che 

svolge un servizio riservato alle donne. Non è un dettaglio banale, ma il segno 

del cambiamento dei rapporti sociali. È la percezione di questo capovolgimento 

a guidare i discepoli verso il luogo della festa. Nella sala del banchetto entra chi 
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sa vedere le persone in modo diverso, chi si lascia guidare dai segni sorprendenti 

dati da Cristo: i ricchi che si fanno poveri, i grandi che scelgono di divenire 

piccoli, gli uomini che si assumono i servizi umili imposti, fino ad allora, alle 

donne. 

Anche l’accurata descrizione della sala è importante: è spaziosa perché è destinata 
ad accogliere molte persone, è situata in alto, come il monte in cima al quale 
risuonava la parola del Signore (Es 24,1-4), ed è arredata con divani, perché 
chiunque entra, anche se povero, misero o schiavo, acquista la libertà. Questi 
particolari alludono, in modo evidente, alla santa Cena celebrata nelle comunità 
cristiane. 
Calata la sera i Dodici si ritrovano con Gesù per mangiare l’agnello pasquale. 
Pensano di celebrare la liberazione dall’Egitto e l’alleanza del Sinai, divengono 
invece testimoni della nuova alleanza annunciata dai profeti e ricevono come 
alimento il vero Agnello. 
Alla seconda parte (vv. 22-26) ci accostiamo con trepidazione perché si tratta del 
testo liturgico usato nelle prime comunità cristiane per la celebrazione 
dell’eucaristia, testo composto nei primi anni di vita della chiesa e conservatoci da 
Marco. 
Nel racconto non c’è alcuna allusione alla pasqua giudaica. I Dodici che hanno 
preparato l’agnello vedono la cena pasquale ebraica trasformarsi nella cena di 
Gesù, nel banchetto eucaristico. 
“Mentre mangiavano, egli prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro” (v. 22). Fin qui nulla di nuovo rispetto al rito tradizionale. Come 
capotavola, Gesù ha fatto precedere la distribuzione del pane dalla preghiera: “Sii 
lodato, Signore, nostro Dio, re del mondo, che fai scaturire il pane dalla terra”. 
Inconsueti sono invece l’invito rivolto ai discepoli: “Prendete e mangiate” e, 
soprattutto, il valore attribuito al pane: “Questo è il mio corpo”, cioè, “Questo 
sono io”. 
I discepoli sono in grado di capire il significato del gesto e delle parole. Il Maestro 
ha fatto di tutta la sua vita un dono, è divenuto pane spezzato per l’uomo, ora 
vuole che i suoi discepoli condividano la sua scelta, entrino in comunione, 
divengano una persona sola con lui, così saranno partecipi della sua stessa vita. 
Ora è chiaro, anche per noi, cosa significa accostarsi all’eucaristia: non si tratta di 
un incontro devozionale con Gesù, ma della decisione di essere, come lui, in ogni 
momento, pane spezzato a disposizione dei fratelli. 
Al termine della cena, Gesù beve il calice di vino. 
Il suo gesto è carico di simbolismo perché è l’ultima coppa, quella del commiato 
dall’antica alleanza, infatti dichiara: “Non berrò più del frutto della vite fino al 
giorno in cui lo berrò, nuovo, nel regno di Dio” (v. 25). 
Il calice è quello del suo sangue, “il sangue dell’alleanza, versato per tutti”. 
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L’alleanza stipulata al Sinai non aveva raggiunto l’obiettivo di mantenere il popolo 
in comunione con il Signore: era stata sancita con il sangue che, essendo di 
animali, non possedeva alcuna forza vivificante. L’alleanza di Gesù è celebrata con 
sangue, il suo, in cui è presente la vita divina, offerta a chiunque la voglia 
accogliere. 
Il sangue della nuova alleanza è versato per molti, che significa per tutti. 
L’eucaristia non è stata istituita per i singoli, per permettere a ognuno di 
incontrare personalmente Cristo, per favorire il fervore individuale. L’eucaristia è 
per la comunità il segno dell’umanità nuova, nata dalla resurrezione di Cristo. 
La porta della grande sala è sempre spalancata, perché tutti possano entrare. Il 
banchetto del regno di Dio, annunciato dai profeti, è preparato “per tutti i popoli” 
(Is 25,6), tutti devono essere accolti, nessuno escluso. Per Dio non ci sono uomini 
puri e uomini impuri, gente degna e gente indegna; di fronte all’eucaristia tutti 
sono sullo stesso piano, tutti sono peccatori, indegni, ma invitati a entrare in 
comunione con Cristo. 
Il pane che è Cristo e il calice del suo sangue creano una comunità di 
“consanguinei” con Cristo e tra loro, così da costituire il popolo nuovo che ha 
come unica legge il servizio ai fratelli fino a donare in “alimento” la propria vita, 
per saziare ogni forma di fame dell’uomo. 

Il tradimento (17-21( 

Nel racconto di Marco è vivissimo il senso del tradimento: il tradimento di Giuda, il 
rinnegamento di Pietro, e lo scandalo di tutti i discepoli: «uno che mangia con me», «uno dei 
dodici»: è un tradimento dell'amicizia e della elezione. «Meglio che quell'uomo non fosse 
nato»; forse non è un giudizio di condanna, quanto piuttosto un lamento e un avvertimento. 
Ma il ricordo del tradimento — conservato da tutte le tradizioni, che significato assume? La 
comunità è invitata a non scandalizzarsi, allorché scopre nel proprio seno il tradimento e il 
peccato: è un'esperienza che Gesù stesso ha vissuto e che ha previsto per la sua chiesa: il 
tradimento accompagna la comunità fin dalle sue origini. Ed è invitata a non cullarsi in una 
falsa sicurezza e a non presumere di sé (come invece Pietro): il peccato è sempre possibile, ed 
è vano fidarsi delle proprie forze. 

Predizione della fuga e rinnegamento di Pietro (vv. 27-31) 
Dopo il canto dell'inno, l'azione si sposta sul monte degli Ulivi (v. 26). Gesù anticipa la fuga di 
tutti i discepoli, accompagnandola con la promessa del nuovo inizio in Galilea dopo la sua 
risurrezione.  

Il dono per molti 
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti.  

 
Il gesto del pane e del vino, indica la vita di Gesù come una vita donata, svela quella tensione 
interiore che ha guidato la sua vita fin dall’inizio. 



4 
 

Nell’amore di Gesù non ci sono esclusi o emarginati, non ci sono i primi e gli ultimi. 
Nell’Eucaristia bisogna scorgere e celebrare quel Dio che in Gesù si è manifestato come 
condivisione, amore e servizio. 

 
Il gesto eucaristico è collocato da Marco in un contesto di tradimento (Giuda) e di abbandono 
(Pietro e l’abbandono dei discepoli). E la cornice del tradimento e dell’abbandono si prolunga 
anche nel racconto del Getsemani e dell’arresto. Nello stridente contrasto fra il gesto di Gesù 
e il tradimento degli uomini, cogliamo la grandezza dell’amore del Cristo, la sua gratuità, sua 
ostinazione. Ma mi sembra che Marco colga anche un duplice avvertimento:  

1. la comunità è invitata a non scandalizzarsi allorché scoprirà nel proprio seno il 
tradimento e il peccato: è un’esperienza che Gesù stesso ha vissuto e che ha previsto 
per la sua Chiesa. Viene così tolto alla radice ogni motivo in base al quale poter dire: 
questa non è più la Chiesa amata da Dio.  

2. Contemporaneamente siamo invitati a non cullarci nella falsa sicurezza, e a non 
presumere di sé (come invece Pietro): il peccato è sempre possibile, ed è male fidarsi 
delle proprie forze. Per tutto questo la celebrazione eucaristica è insieme, giudizio e 
consolazione, mette in luce contemporaneamente l’ostinato amore del Cristo e il 
peccato e le divisioni della comunità. Anche le divisioni della comunità devono apparire. 
Ma non per dire: permangono le divisioni, tralasciamo l’Eucaristia. Bensì per 
concludere: nonostante le divisioni, Cristo ci salva. 

Il vino deve essere bevuto e il pane deve essere mangiato: «Prendete, mangiate». La vita del 
Maestro deve essere condivisa dal discepolo. Non basta affermare nel pane e nel vino la 
presenza del Figlio di Dio. Occorre prendervi parte. L’Eucaristia è contemporaneamente 
presenza di Dio e progetto di vita. Dalla comunione di Dio con noi scaturisce la comunione fra 
noi: la via del Cristo (una vita in dono, per tutti, nonostante il rifiuto) definisce la vita cristiana. 


