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Nella 1a Lettera ai cristiani di Corinto, Paolo dice che “ciò che è debolezza di Dio è più forte degli 

uomini” (1Cor 1, 25b). L’idea di un Dio debole, così come si manifesta nel Cristo crocifisso, aveva 
appena detto l’Apostolo, è “scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani” (1Cor 1, 23b). Quest’anno la 
Passione secondo Marco interpella il giudeo e il pagano che è in noi sul tema del volto di Dio. Di quale 
Dio parlano gli Evangeli? Che Dio rivela Gesù di Nazareth? L’interpellanza posta dal testo è 
un’interpellanza sulla conoscenza di Dio. Paolo ha detto che la sapienza umana non consente di 
conoscere Dio, perché la sapienza umana attribuisce a Dio ciò che Gesù di Nazareth ha mostrato non 
appartenere a Dio. 

Il testo di Marco, dunque, che costituisce la matrice narrativa degli Evangeli di Mt e Lc, consente 
di scrutare le reazioni e le resistenze che la debolezza di Dio, in Gesù di Nazareth, suscita, ancor oggi, 
nel cuore umano. I protagonisti del racconto marciano, infatti, consentono una vera e propria inchiesta 
sul panorama umano che si rapporta a Gesù. Inadeguatezza, ostilità e indifferenza appaiono come i tre 
atteggiamenti fondamentali nei confronti di Gesù. 

È importante chiarire che il racconto della passione appartiene alla storia, ma non è una cronaca 
degli eventi. Questo racconto non contraddice la storia, ma va oltre la storia perché il suo intento è 
quello della trasmissione della fede. In altri termini, non è possibile leggerlo - come del resto ogni 
racconto evangelico - ignorando l’esperienza del Risorto. Si racconta la morte di Colui che nel 
momento in cui si scrive è il Vivente, ed è il Vivente che accompagna la comunità dei credenti (Mc 16, 
15-20). 

Il testo si apre su uno scenario di falsità e inganno da parte di chi osteggia Gesù: “cercavano di 
impadronirsi di lui con inganno, per ucciderlo” (14, 1), ma a tale scenario fa da contraltare 
l’inadeguatezza dei discepoli a comprendere gesti di amore gratuito verso il proprio Maestro. L’olio 
profumato con cui la sconosciuta unge Gesù è considerato uno “spreco” contro il quale infuriarsi, 
anche in nome dell’ideale della carità: vendere l’olio per darlo ai poveri (14, 3-9).    

Se i discepoli vogliono vendere l’olio, Giuda è pronto a vendere Gesù, mentre va a cena con Lui. 
Giuda è il nemico “che mangia con me” (14, 18) e Gesù è Colui che scruta i cuori di ciascuno 
rivolgendo a ciascuno l’eterna domanda: sono buono o cattivo? La logica della donazione 
incondizionata sfugge alla comprensione dei Dodici ma è proprio quella che soggiace alle parole che 
istituiscono l’Eucaristia. Marco non autorizza interpretazioni quali si sono sedimentate nella storia della 
chiesa anche a causa di una scorretta accezione del verbo paradìdomi presente in 1Cor 11, 24, che 
significa “dare”, “consegnare”, ma che è stato tradotto erroneamente con “offerto in sacrificio”, 
consentendo letture doloristiche sia della passione di Gesù che della vita cristiana in genere. In Marco si 
legge “Prendete, questo è il mio corpo” (14, 22). Gli uomini possono prendere e mangiare Dio. Non vi 
è atto di donazione ed autoconsegna più grande che quello del farsi prendere e mangiare. Molti cristiani 
anche oggi si scandalizzano della debolezza di Dio: “tutti rimarrete scandalizzati”, dirà Gesù in 14, 26 e 
a nulla varranno le proteste di Pietro, che si accinge a dormire nel Getsemani e a rinnegare nel cortile del 
sommo sacerdote. Marco non ha scrupolo a rappresentare l’assoluta inadeguatezza dei discepoli, la loro 
indolenza, la loro pigrizia spirituale. 

Il v. 50 è l’emblema della solitudine di Gesù: “tutti allora, abbandonatolo, fuggirono”. Violenza e 
fuga si accampano nell’orizzonte del testo. La violenza di chi si arma contro Gesù con spade e bastoni e 
la violenza di chi estrae la spada per difendere Gesù. Il mite e non violento Gesù è seguito soltanto da 
un giovanetto vestito di un lenzuolo. Ma anche costui, fermato, lascia il lenzuolo e fugge via nudo. 

Come la folla si riunisce contro Gesù, allo stesso modo nel sinedrio tutti i capi “si riunirono” (14, 
53). Marco evidenzia questo coalizzarsi degli uomini contro Dio, questo fare comunione “contro”. 
Coloro che invece hanno fatto comunione con Gesù adesso sono distanti,  come Pietro che seguiva “da 
lontano” (14, 54). Gesù è in balia degli uomini. Gli uomini si scandalizzano, sentenziano, insultano. 
Cercano la concordia e non la trovano nei testimoni, finché la trovano nel rimandare la valutazione del 



caso all’autorità romana. Mentre Gesù è sempre più consegnato, Pietro consuma altresì la sua personale 
solitudine facendo morire e risorgere Gesù nella sua memoria. Gesù scompare dalla sua coscienza, per 
paura, e riappare al canto del gallo. La resurrezione di Gesù nella sua memoria genera, in lui e in ogni 
credente in cui riappare il volto dimenticato di Cristo, il pianto che apre la strada del ravvedimento.  

Il c. 15 si apre col processo romano. Pilato non può che meravigliarsi (15, 5) di un re debole, che 
non risponde alle accuse. In Mc egli è davvero colui che non riesce a trarre le logiche conseguenze dal 
suo stesso pensiero. Egli non sa che male ha fatto Gesù (15, 14). Su questa base potrebbe liberarlo, ma 
non è sufficientemente laico, come si potrebbe pensare, e libero per operare questa scelta. Alla libertà di 
Gesù di andare incontro al proprio destino, si contrappone la schiavitù di un uomo il cui idolo è il 
consenso della moltitudine, icone ancora attuale di un potere politico che rinuncia alla sua 
responsabilità in ordine alla giustizia e alla verità, situandosi al servizio di un umanità ridotto a pura 
animalità che urla forte invocando morte (15, 15).   

Infierire su Gesù consente l’ebbrezza dell’onnipotenza (15, 16-20). Gesù va incontro alla propria 
morte in croce, che Mc pennella molto sobriamente, non prima di consegnarci l’icone di Simone il 
cireneo, segno di un discepolato non cercato e non consapevole che ancor oggi può toccare a chi, pur 
non conoscendo Gesù, si ritrova a portare pesi in nome di Cristo (15, 21).  

Gesù è solo, in croce. Egli è re, come recita l’iscrizione, ma è un re affiancato da due ladroni (15, 
27). I passanti, i sommi sacerdoti e gli scribi, nonché i due stessi ladroni esprimono quell’idea di Dio 
che la vicenda di Gesù interpella in profondità: non è un uomo che salva se stesso l’uomo Gesù che ha 
Dio come Padre (15, 29-32). È un uomo che muore nell’impotenza e nell’abbandono, ma che 
nell’impotenza e nell’abbandono dice la parola “Dio” sia pur per rivolgergli la domanda di ogni uomo 
che sperimenta il Suo silenzio (15, 33-37). La risposta di Dio, nel testo di Marco, è un velo che si 
squarcia ed un non credente, il centurione, che riconosce Gesù come Figlio di Dio (15, 38-39). 
Apertura di confini in verticale tra l’uomo e Dio ed in orizzontale tra uomo e uomo. Nel Gesù 
crocifisso saltano tutti i confini: “Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è 
più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3, 28). 

Giuseppe di Arimatea è il protagonista degli ultimi versetti (15, 42-46). Egli “aspettava il regno di 
Dio” e questa sua dimensione gli dà il coraggio di andare da Pilato a chiedere il corpo di Gesù. 
Qualcuno adesso torna a prendersi cura di Gesù. È l’ultimo atto di una vicenda che ha rivelato i cuori di 
molti uomini di fronte allo scandalo della debolezza di Dio. 

Il discepolo si crede sapiente, ma non comprende la gratuità, fugge dalla sofferenza, prende le 
distanze da Gesù. Il nemico si scandalizza, assume la logica del branco che infierisce sull’inerme, abdica 
alla propria responsabilità politica. L’indifferente ha un’idea convenzionale di Dio e lo tenta 
sull’onnipotenza. Il racconto della Passione fa emergere tutto questo e alla luce di tutto questo continua 
ancor oggi a rivolgere ad ogni uomo - al discepolo, al nemico, all’indifferente - le due domande 
veramente radicali: chi è (se c’è) veramente Dio? chi sono veramente io? 

 
Brani di riferimento: 

• Sulla “necessità” della morte di Gesù: Sap 1, 16-2, 24; Mc 2, 1-12. 
• Sul servo sofferente di Isaia: Is 52, 13-53, 12. 

 

 


