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Dal Getsemani al sepolcro. 

Al Getsemani   14 32-42 
Nel Getsemani scopriamo la «debolezza» di Gesù, l’angoscia, il disorientamento di chi si sente 
abbandonato da Dio (nel quale, tuttavia, continua a confidare). In questa situazione nasce la 
preghiera. È una preghiera che esprime, confidenza, consapevolezza del proprio rapporto 
filiale: abbà, babbo (vs. 36). È riconoscimento dell'amore del Padre, e proprio per questo si fa 
implorazione: «tutto ti è possibile, allontana da me questo calice». E dopo la divisione 
dell'animo e il tentativo di sottrarsi alla propria via, ecco la fiducia rinnovata, l'accettazione 
incondizionata: «tuttavia non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu» (vs. 36). 
La sua angoscia è accompagnata dell'inerme sonno dei suoi discepoli, i tre più intimi: per ben 
tre volte Gesù tornerà da loro e li troverà addormentati: a loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, 
quelli che ha voluto con sé in altri due momenti d'intensa autorivelazione, aveva fatto la 
richiesta di vegliare (v. 34) perché la sua anima è triste fino alla morte.  
Ma ne sembrano incapaci. È chiaro che la tentazione che colpisce i discepoli va ben oltre una 
debolezza fisica: fino a che punto la stanchezza fisica può essere davvero un alibi per un tale 
disinteresse? I discepoli, qui, sono ciechi a ciò che accade. 
La Passione rivela i tratti più profondi di Gesù, quei tratti che si sono manifestati in tutta la sua 
vita, ma che qui si fanno ancora più chiari: l'innocenza, la incondizionata obbedienza al Padre, 
la dignità di fronte alle accuse, la sua bontà, la solidarietà coi peccatori, l'abbandono senza 
riserve all'amore.  
La Passione rivela anche, in tutta la sua drammaticità, la debolezza del discepolo: 
l'incomprensione, l'abbandono e il tradimento.  

Il tradimento, l'arresto e la fuga 14,43-52 
Ecco il traditore, accompagnato da una folla con spade e bastoni inviata da sommi sacerdoti, 
scribi e anziani: il segnale convenuto: il bacio, la raccomandazione: condurre Gesù in modo 
sicuro.  
Un solo versetto, brevissimo, completa l'itinerario dei discepoli: «E abbandonatolo, fuggirono 
tutti» (v. 50).  
Queste parole sono così graffianti se le accostiamo a quelle che abbiamo letto nel 1° capitolo: 
E subito, lasciate le reti, lo seguirono.-  Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca ..... 
lo seguirono. 
Siamo stati preparati a questo momento attraverso la crescente incomprensione e paura 
(8,27-10,52), con le loro défaillance che seguivano, ogni annuncio della passione.  

• La prima predizione (8,31), aveva generato il rimprovero a Pietro (8,32-33);  

• la seconda predizione (9,30-32) era stata seguita dalla discussione dei discepoli sul più grande (9,30-34); 
• infine (10,32-35) alla terza, era seguita la richiesta dei ruoli migliori di Giacomo e Giovanni 

Nel buio della notte c’è una persona che segue Gesù un po' di più:«13.51 Un giovanetto però lo 
seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e [i soldati]lo fermarono. 52 Ma egli, lasciato il 
lenzuolo, fuggì via nudo». (In questo giovane anonimo qualcuno ha visto lo stesso evangelista 
Marco). Ma se non è fuggito all’inizio non riesce poi a rimanere. 
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Interrogatorio di Gesù davanti al sinedrio (vv. 55-65) —  
Intanto, nel sinedrio, comincia la ricerca delle prove contro Gesù, una ricerca viziata dal suo 
scopo: metterlo a morte. Qui, alla passività di Gesù, che non si difende, fanno da contraltare 
l'aggressività dei falsi testimoni e le accuse discordi  

Rinnegamento di Pietro (vv. 66-72) 
Nel frattempo Pietro che seguiva da lontano il Maestro, era riuscito ad entrare nel cortile del 
Sinedrio e lì qualcuno lo nota e dice di averlo visto  con Gesù e  «Pietro .... nega», nega 
progressivamente: *di esser stato con Gesù, * di far parte del gruppo dei discepoli (69-70); *di 
essere uno del gruppo e *persino di esser galileo (70-71). La veemenza delle sue risposte è un 
crescendo: prima nega e dichiara di non conoscere, poi nega nuovamente, poi addirittura 
maledice e giura di non conoscere. I testimoni che Pietro ha di fronte, sono precisi: la serva lo 
ha scrutato con attenzione, i presenti sono certi di riconoscerlo. Pietro, invece, rinnega tutto. 
Ed ecco: i due canti del gallo. 
Sul piano della verità, Pietro, inconsapevolmente, non mente: davvero non conosce il Maestro 
che sta abbandonando, davvero non sta con lui, davvero non è uno dei suoi! 

L'interrogatorio dinanzi a Pilato 15,1-15 
Gesù è consegnato a Pilato che gli domanda: «Tu sei il re dei giudei?». Gesù risponde con un 
ambiguo: «Tu lo dici». E da questo momento Gesù non pronuncerà più una parola, sino al 

grido di 15,37: « 37 Ma Gesù, dando un forte grido, spirò» 

Pilato resta meravigliato di questo silenzio, ed è costretto a rivolgersi alla folla, alla quale pone 
ben tre domande (vv. 9.12.14). È convinto, più che dell'innocenza di Gesù, della mala fede dei 
sommi sacerdoti, che si trasformano in agitatori nascosti. Tuttavia, la preoccupazione per il 
favore popolare ha la meglio su Pilato, che, volendo imbomirsi la folla, rilascia Barabba e 
consegna Gesù affinché sia crocifisso. 

La via crucis e la crocifissione 15,16-39 

Qui troviamo precise annotazioni temporali:  

 l'ora terza (ore 9): crocifissione (v. 25),  

 l'ora sesta (ore 12): il sopraggiungere del buio (v. 33),  

 l'ora nona (ore 15): il grande grido (v. 34): «34 Alle tre Gesù gridò con voce forte: «Eloì, 
Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».  

Gesù, vittima silenziosa è l'oggetto di azioni violente e oltraggiose, da parte dei soldati, di 
anonimi passanti, di scribi e sommi sacerdoti. Solo dopo la morte, un uomo, un pagano, farà 
una vera confessione di fede. 

Ora terza: la crocifissione (vv. 20b-26) –  
Intrapresa la via del Calvario , ecco la comparsa di Simone di Cirene, ignaro di ciò che sta 
avvenendo attorno a sé, di ritorno dal campo, viene costretto a portare la croce di Gesù. La 
solitudine di Cristo resta assoluta, nonostante questo compagno temporaneo. Giunti al 
Golgota, gli offrono vino mirrato, una sorta di droga per alleviare la percezione dei terribili 
dolori. Gesù non accetta nessun anestetico. Ai suoi piedi si svolge il gioco dei soldati per 
dividersi le vesti, sul suo capo l’iscrizione I.N.R.I., alla sua destra e alla sua sinistra: gli altri due 
condannati.  
E continuano le scene di oltraggio. 
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La provocazione ricorrente rivolta a Gesù è a salvarsi scendendo dalla croce, sia da parte dei 
passanti (v. 30) che dei sommi sacerdoti (v. 32). Sommi sacerdoti e scribi, inconsapevolmente , 
pronunciano due verità: l'una relativa a Gesù e al senso della sua fine (v. 31: «Ha salvato gli 
altri, non può salvare se stesso»), l'altra relativa alla sua identità (v. 32: «Il Cristo, il re di 
Israele»). La croce è circondata di personaggi che stanno a guardare, ma per tutti si realizza la 
profezia di Is 6,9s: guardano ma non vedono e non credono e non confessano.  
Neanche i con-crocifissi (v. 32) solidarizzano con lui, ingiuriandolo e rimproverandolo. 
Eppure, essi occupano quella posizione privilegiata che avevano chiesto i due figli di Zebedeo, 
alla destra e alla sinistra di Gesù (cf 10,37. 

Ora sesta: 
«Si fece buio su tutta la terra...» (vv. 27-33) - Tre ore di buio preparano il drammatico grido 
dell'ora nona; è chiara l’allusione ai segni cosmici che accompagnano il giorno del Signore. Un 
altro segno seguirà la morte di Gesù, e sarà lo squarcio nel velo del tempio. Entrambi 
incorniciano la morte di Gesù e ne sottolineano la dimensione inaudita. Il lettore sa che il 
momento dell'intervento definitivo di Dio nella storia dell'uomo è arrivato. 

Ora nona: 
 «A gran voce...» (vv. 34-39) - All'ora nona vi è il grido «con voce forte» del v. 34: «Eloì, Eloi, 
lemà sabactàni?», che Marco traduce dall'aramaico in greco. Questo grido, è l'apertura del Sal  
22. 
Il grido di Gesù chiama violentemente Dio in causa. Sulla croce, Gesù dice «Dio mio» anziché 
«Padre mio», ma intravediamo la profondità dell'invocazione, e della relazione. Sarà il 
centurione ad esplicitarla, in un contrasto fortissimo con quelle degli altri presenti. I presenti 
credono che invochi Elia (v. 35). Il richiamo al profeta crea un'occasione per l'ultima derisione, 
vv. 35-36, con l'offerta di una spugna inzuppata di aceto. Nuovamente, gli astanti vogliono 
vedere se questo presunto messia dimostrerà la propria potenza:  «Salva te stesso, scendi 
dalla croce, allora crederemo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla 
croce. Gesù, no. Solo il nostro Dio non scende dal legno,. Perché Gesù è il Dio che entra nella 
tragedia umana, entra nella morte perché là è risucchiato ogni suo figlio. Sale sulla croce per 
essere con me e come me, perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò che 
Dio, nel suo amore, deve all’uomo che è in croce. Perché l’amore conosce molti doveri, ma il 
primo di questi è di essere con l’amato, unito, stretto, incollato a lui, per poi trascinarlo fuori 
con sé nel mattino di Pasqua. 
Derisione e incomprensione, dunque, accompagnano il Gesù fino agli ultimi istanti. Gesù, 
emesso di nuovo un grande grido, spirò. Senza parole, senza parole consolatorie o di perdono, 
senza consegne finali. Quale nuovo evento rivelatore che chiude la scena della morte - che era 
stata aperta, da un misterioso buio - , il velo del tempio viene squarciato in due parti dall'alto 
verso il basso. E il centurione, quello che stava di fronte a lui, vedendo che così era spirato, fa 
la sua dichiarazione di fede: «Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!». 
I presenti volevano vedere un messia che scendesse dalla croce per credere; questi, invece, 
vedendo il modo in cui Gesù resta su quella croce, ne riconosce e dichiara la figliolanza divina.  
Il centurione non ci dice che, nonostante la morte di croce, Gesù resta Figlio d i Dio, ma che 
proprio la morte in croce è trasparenza di questa figliolanza.  
Si comprendono le parole di S. Paolo: «Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano 
sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i giudei e stoltezza per i 
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pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e 
sapienza di Dio» (1Cor 1,22-25).  
Sulla Croce Gesù è raggiunto da quella tentazione con cui si era scontrato nel dal deserto. Ma 
non è più di Satana, bensì del popolo indifferente, dei capi, dei soldati. Se sei l'eletto di Dio, 
perché Dio non ti aiuta? Il suo «silenzio» non è la prova del tuo errore? Ma Gesù si abbandona 
fino in fondo a questa «debolezza» dell'amore, e proprio per questo la morte del Cristo 
diventa il luogo in cui la potenza di Dio — la potenza dell'amore! — si è rivelata.  

La sepoltura 15,40-47 
Compaiono inaspettati: un ragguardevole membro del sinedrio, Giuseppe d'Arimatea, e un 
altro piccolo gruppo, di donne, finora assenti dal racconto, esse sono discepole:  

 quelle nominate esplicitamente lo sono da lunga data, poiché hanno seguito e servito 
Gesù già dalla Galilea;  

 altre si sono aggiunte durante la salita a Gerusalemme, ossia nella parte più delicata del 
cammino di Gesù. 

hanno osservato la crocifissione, sebbene da lontano; sono, dunque, insieme al centurione, 
testimoni oculari della morte di Gesù; 
Queste donne non erano state mai state nominate e adesso, invece, viene detto che c'erano 
dall'inizio  
Marco sottolinea il coraggio di Giuseppe d’Arimatea nell'andare da Pilato a chiedere il corpo di 
Gesù. Pilato. Concede il cadavere, dopo essersi assicurato, Interrogando il centurione 
dell'avvenuta morte.  
Non si evita nulla che faccia comprendere la realtà, concreta, quasi materiale, della sua morte. 
E altrettanto sicura deve essere la sepoltura: 

 il corpo di Gesù viene avvolto in una sindone,  

 e questa sindone posta in un sepolcro scavato nella roccia,  

 e questo sepolcro chiuso da una pietra... 
Intanto due donne stanno a guardare: queste donne sono capaci di uno sguardo attento e 
fedele.  
Hanno guardato dove è stato posto. Così sappiamo che:  

 Gesù è morto, la sua passività è assoluta, sono altri ad agire su di lui;  

 Gesù è stato sepolto, e quel sepolcro è stato chiuso.  

Ma siamo alla sera. Un grande silenzio copre tutto il sabato, come uno schermo nero. 


