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«Dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea» (16.7) 

1. Un sepolcro vuoto e tante sorprese  (16,1-8) 
Dopo il grande silenzio del sabato, il racconto riprende: 

il sabato...» 
 al mattino, molto presto, 
nel primo giorno della settimana, 
 mentre sorgeva il sole...». 

E riecco le donne. Sono le stesse di Mc 14.40, le galilaiche, che, come Giuseppe d’Arimatea si 
preoccupano dei doveri sepolcrali. Sono preoccupate per la pietra sul sepolcro. Ma la pietra è 
già stata rimossa. Entrano e vedono; «un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste 
bianca»  
Con le parole di un angelo Marco conclude il vangelo lasciando risonare nelle nostre orecchie 
l'annuncio che «il crocifisso è risorto» e imprimendoci nell'animo la certezza che «lo 
vedremo», per ricominciare a camminare dietro a lui. 
Matteo, Luca e Giovanni ci hanno tramandato episodi in cui Gesù risorto «fu visto» dai 
discepoli e parlò loro. Marco tace su questi episodi. L'unica manifestazione gloriosa del Cristo, 
di cui egli ci parla, è la trasfigurazione di cui abbiamo letto (cf 9,2-8).  
Ma come gli altri sinottici, sottolinea una duplice informazione 

1. la profonda inadeguatezza dell'uomo ad accogliere la sorprendente manifestazione di 
Dio (incomprensione, spavento, paura) 

2. e la promessa che Gesù, di nuovo vivo, sarà ancora in mezzo a loro per aprire gli occhi 
dei ciechi (cf. 8,22-26) e rassicurare coloro che sono in preda al timore (cf. 4,35-41). 

Stabilisce un collegamento con alcuni episodi della passione (cf. 14,26-52 e 66-72), 
soprattutto con l’anticipazione contenuta in Mc 14,28  «Ma, dopo la mia risurrezione, vi 
precederò in Galilea». 

Ora i discepoli ricordano e comprendono che il Santo non avrebbe visto la corruzione del 
sepolcro; i profeti l'hanno preannunciato; Dio ora l'ha attuato (cf. At 2,25-32).  
Con loro anche noi comprendiamo: 
 Ci siamo più volte detti che la croce è la chiave di tutto l'agire di Dio, ma è anche vero che 

senza la risurrezione, la croce manca della risposta, inaudita di Dio che si identifica con 
questo crocifisso e lo riscatta.  
«Uscite, fuggirono via dal sepolcro; erano infatti piene di tremore e stupore. E non dissero 
niente a nessuno; infatti erano impaurite». 
Consideriamo queste parole, le ultime del Vangelo di Marco. 
Ma un simile finale è spiazzante, anche se sappiamo che le ultime parole di Marco non 
sono l’ultima parola. La promessa di Dio è l'ultima vera parola espressa nelle parole 
dell'angelo: «È risorto, lo vedrete!». 

Marco non vuol mostrare che il crocifisso è risorto; vuol mostrare che colui che i credenti 
sperimentano risorto è il Crocifisso.  
Non narra le apparizioni del Risorto: . non perché le ignorasse, ma di proposito: il Risorto lo si 
incontra seguendolo, perché ci precede, e lo si «vede», facendo come «lui ha detto». 
L'importante per il discepolo è vedere e seguire il povero Nazareno che va dalla Galilea a 
Gerusalemme 
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2. Davanti a quel sepolcro vuoto 
La resurrezione poteva realizzarsi come un evento grandioso… ma Gesù la vive semplicemente 
continuando una povera vicenda umana che pareva irrimediabilmente troncata con un 
fallimento. Guardiamo quel sepolcro vuoto e pensiamo: 

 Stupisce quel suo voler continuare proprio con quei discepoli inaffidabili che l’avevano 
così deluso. Avrebbe potuto cercarne degli altri più affidabili, meno compromessi, eppure 
non abbandona proprio quel piccolo gruppo che non merita il suo interesse. Il suo è un 
amore vero vissuto con persone concrete, cui si resta fedele anche se non c’è stato 
contraccambio. 

 Il suo è un amore vissuto “in perdita”, un amore che sembra aver condotto solo a un 
fallimento. Ma, dove c’è amore vero, perdita e fallimento si ritrovano come guadagno in 
Dio. Certo, ci vuole fede per accettare questa lettura che trascende la logica del mondo cui 
siamo abituati. 

 Con quella carità che non tiene conto del male ricevuto, Gesù porta pace a quelli che non si 
è vergognato di considerare fratelli. Non è la pace illusoria che promettono i falsi profeti, è 
pace profonda, duratura che ha il caro prezzo di una fedeltà vissuta fino alla fine, al 
compimento. Pace che ci permette di ritrovare e di restare sulle tracce del cammino di 
Gesù, che ci precede sempre. Pace che si associa all’accoglienza dello Spirito santo. Lo 
Spirito santo è grazia che perdona i peccati, ristabilisce la comunione. Vincendo il male che 
ci acceca e indurisce il cuore, ci rende nuovamente capaci di credere, di sperare, di amare. 

 Gesù è certamente libero da rimpianti, amarezze, rancori verso quei poverini smarriti e 
confusi… li rinfranca e li rinnova in un grande perdono che li fa rivivere e li ricostituisce 
come comunità capace, a sua volta, di perdono. Coloro ai quali tanto è stato perdonato 
potranno tanto perdonare. La resurrezione immette nel cuore dei discepoli questa energia 
di misericordia, ricevuta e conosciuta. Forse la grande responsabilità dei discepoli è proprio 
quella di non “bloccare” e far fruttare questa misericordia. 

3. In cammino partendo da quel sepolcro vuoto 
Con lo stupore del sepolcro vuoto nasce l'annuncio del vangelo. 
L’annuncio è posto nella bocca del giovane, che è simbolo dell'evangelista che porta la lieta 
notizia, ed è immagine di ogni discepolo che “entrato” nel sepolcro, diventa testimone del 
Risorto e proclama: «Non è qui! ....vi precede». 
Finalmente la morte, è stata vinta dalla promessa di Dio al suo servo fedele Gesù.  

«Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui!» (v. 6). Questo è il nocciolo della fede 
cristiana, la verità che i discepoli di tutti i tempi devono vivere e proclamare 
Il sepolcro di Gesù, da rievocazione di morte, come le donne ritengono, diventerà 
proclamazione di vita alla sequela di Gesù risorto (vv. 4-8). D'altronde queste donne, come ogni 
uomo, non potevano far altro che attendersi un cadavere nella tomba. Ma proprio alla tomba 
di Cristo hanno una rivelazione diversa da ogni attesa umana. 
 Questa rivelazione è riservata a loro, perché l'hanno «seguito»  fino sul monte dove l'hanno 

«contemplato» stando con lui nel momento decisivo. A loro e a chi fa come loro è riservata 

questa la rivelazione, e ciò che esse hanno fatto è la descrizione di ciò che deve fare ogni 

discepolo. Esse infatti hanno percorso fino alla fine lo stesso cammino di Gesù, che è venuto 

«non per essere servito ma per servire e dare la sua vita» (10,45). 
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 L’angelo aveva detto alle donne: «Non abbiate paura». Queste parole sono simili a quelle 

che il Signore, destatosi nella tempesta, rivolge ai discepoli che non hanno ancora fede e 

sono le parole che Gesù, ritenuto un fantasma rivolge ai discepoli in difficoltà sul mare.  

 Ai tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni è riservata solo l'immagine di morte nel 

Getsemani (cf. 14,33) e l'immagine della risurrezione nella trasfigurazione  

Così si chiude il libro di Marco, e si apre la vita del cristiano: una chiusura che diventa  un 
invito ad accogliere l'appello di Gesù: «Il regno di Dio è giunto. Convertitevi e credete al 
vangelo» (1,15). Credere e seguire (cf. 1,16-20) colui che noi ora sappiamo da dove e fin dove 
ci «precede». 

4. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.(1Ts 4.16-18. 
Al termine di questo viaggio seguendo le parole di Marco, anche noi possiamo pregare come 
Giobbe, sapendo che i discepoli sono coloro che si «avvicinano a lui sul monte», per «stare con 
lui» (3,13-14) e salgono con lui sull'«altissimo monte» dove appare la sua gloria  
i discepoli sono coloro che lo «seguono e lo servono» come le tre donne (15,41) , che vedono 
la sua gloria, e sperimentano la risurrezione. 

40 C'erano anche alcune donne, che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di 

Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, 41 che lo seguivano e 

servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a 

Gerusalemme.  
Ma solo al termine del cammino della vita e della creazione lo vedremo trasfigurato e risorto, 
come vedremo noi stessi trasfigurati e risorti dopo essere entrati nel sepolcro. 
E all'ultimo giorno, la trasfigurazione sarà totale, quando «Dio sarà tutto in tutti» (1 Cor 
15,28). 
Ora intravvediamo perché la trasfigurazione, in Marco, è situata al centro del vangelo e sta 
al posto dei racconti di risurrezione, perché è nel cuore della nostra vita che sperimentiamo 
la forza della risurrezione di Cristo e viviamo il suo stesso cammino di vita. Rileggiamo il 
racconto  

2 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un 

luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3 e le sue vesti divennero 

splendenti, bianchissime: ... 4 E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. 5 

Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; 

facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». 7 Poi si formò una nube che 

li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; 

ascoltatelo!». 8 E subito .., non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. (Mc 9.2-8) 
Per ora noi, come i discepoli, restiamo col «solo Gesù» (9,8), così come ce lo testimoniano i 
vangeli. «Ascoltatelo», ci dice il Padre, «questo è il mio Figlio diletto» (9,7). 
Al termine del nostro cammino, la verità di Gesù, che il vangelo ci presenta come nostra 
unica via, diventerà la nostra stessa vita senza fine. 
Allora «saremo per sempre con lui» che non è qui, che è risorto e per ora ci precede. Questo 

cammino è spesso difficile. Ma «16 il Signore stesso .., discenderà dal cielo. E prima 

risorgeranno i morti in Cristo; 17 quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro 

tra le nuvole, per andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. 18 

Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.(1Ts 4.16-18) 


