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LE TENTAZIONI: 

GESÙ MESSO ALLA PROVA 

Prima Lectio quaresimale 2012 

 

 

 
 La prima domenica di Quaresima (anno B) ci presenta le tentazioni secondo il 

Vangelo di Marco (Mc 1,3). La stessa preghiera di Gesù nel Padre nostro, in cui Gesù fa 

pregare i discepoli per sfuggire alla tentazione, ha sovente fatto problema: «non ci indur-

re in tentazione» (Mt 6,13). Nella sua dizione conosciuta sembra supporre una specie di 

determinismo, con cui la libertà dell’uomo è messa in scacco (da Dio). Anche la nuova 

tradizione della CEI (2008) non è del tutto soddisfacente («e non abbandonarci alla ten-

tazione»), perché il testo contiene in realtà significati diversi. Qualcuno ha suggerito di 

tradurre interpretando il senso del testo così: «e nella prova/tentazione non ci abbando-

nare». Il termine peirasmòs ha la valenza sia di prova che di tentazione: il suo significato 

sembra suggerire che Dio stesso “mette alla prova”, come era già avvenuto con Abramo 

(Gn 22,1), con il suo popolo (Es 16,4; 20.20; 2Cr 32,31; Sal 26,2). Tanto che negli strati 

dell’AT, più vicini al NT, la tentazione viene attribuita al diavolo e/o a satana (Gb 1-2; 

Sap 2,24). Nella preghiera del Signore l’ultima domanda invoca che la prova sia evitata 

per i discepoli Gesù. E poiché la preghiera è insegnata da Gesù, essa può essere trasmes-

sa ai discepoli proprio perché il Signore per primo è passato attraverso la pro-

va/tentazione e l’ha superata.  

 

 

 1.  Dio mette alla prova il popolo, Gesù e i suoi discepoli 

 

 È necessario dunque ricostruirne il senso biblico, per comprendere come mai 

l’AT – soprattutto nei testi più antichi – non abbia alcun timore ad attribuire direttamente 

a Dio l’azione con cui la libertà dell’uomo è sottoposta alla prova. La prova è collegata 

con il comandamento e con il timore di Dio, più precisamente per custodire il carattere di 

promessa dell’alleanza che Dio intrattiene con l’uomo e per dire la necessità che l’uomo 

vi aderisca con un rapporto di amore totale e senza riserve (cf Dt 13,4). Certo poi la 

Scrittura conosce anche il senso inverso, quando è il popolo che “mette alla prova il suo 

Dio” (Es 17,2.7; Num 14,22-23). Questo è espresso con il verbo “mormorare”, che dice 

l’atteggiamento con cui il popolo mette in dubbio la presenza di Dio operante nel tempo 

del deserto. La prova del popolo ha la forma del dubbio sulla presenza di Dio per la man-

canza del pane, dell’acqua, dei beni essenziali nel cammino del deserto. Questi beni ven-

gono desiderati come beni a propria disposizione, senza che siano vissuti come dono che 

è ricevuto dalla parola viva (“dalla bocca”) del Signore (Dt 8,3). Ciò genera l’incapacità 

all’ascolto e la durezza di cuore. Nella crisi tra Dio che conduce il suo popolo fuori dal 

mare e il popolo che deve attraversare il deserto «grande e spaventoso» (Dt 8,15), alla 

fine la domanda di fondo è teologale: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» (Es 17,7). 

Appare, allora, in tutta la sua sconvolgente durezza il fatto che Gesù stesso, il Figlio, sia 

messo alla prova, sia sottoposto alla tentazione. Al di là della differenza delle attestazioni 

evangeliche, resta un dato storicamente certo che Gesù abbia vissuto e condiviso 

l’esperienza delle tentazioni del suo popolo e perciò abbia guidato i suoi discepoli per 

«non entrare nella tentazione» (Lc 22,40.46), anzi a “pregare” per non essere messi alla 
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prova. Per questo risulta strategico fermarci sul racconto delle tentazioni di Gesù. Esse 

non sono che la prefigurazione di quella prova che attraversa tutta la vita di Gesù e trova 

il suo momento ultimo e decisivo nella croce. Collocate all’inizio del ministero in tutte le 

tradizioni sinottiche, le tentazioni anticipano all’origine ciò che è una costante del cam-

mino di Gesù verso la fine. 

 La narrazione delle tentazioni di Gesù ricorre in tutti e tre i Sinottici ed è collo-

cata dopo il Battesimo. Marco ha una notizia brevissima (Mc 1,12-13), ma che si pone in 

rapporto strettissimo con la teofania battesimale. Matteo e Luca (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13) si 

diffondono con un racconto articolato in tre tentazioni che, pur riferite in diverso ordine e 

con differente intonazione teologica, presentano la tentazione del pane, del miracolo, 

della potenza. Al di là del racconto delle tentazioni, il tema ricorre in altri luoghi decisivi 

per il dipanarsi della missione di Gesù. Certamente possono essere individuate come 

“tentazioni” le parole di Pietro dopo la confessione di Cesarea (Mc 8,31-33; Mt 16-21-

23), il Getsemani (Mc 14,32-42; Mt 26,36-46; Lc 22,39-46), e la sfida davanti alla croce 

(Mc 15,29-32; Mt 27,39-44; Lc 23,35b-39). Gesù è presentato come il «Messia tentato»: 

è questa un’esperienza insolita che passa come una spada affilata nella coscienza della 

comunità dei primi credenti, così come risuona sconvolgente agli orecchi dei primi cri-

stiani la formula «il Messia è morto per noi!». Le tentazioni di Gesù sono, dunque, tenta-

zioni «messianiche», cioè riguardano il modo con cui Gesù ha compreso la sua missione, 

la qualità specifica del suo “messianismo”, meglio della sua singolare relazione a Dio. 

Per questo gli evangelisti collocano la tentazione di Gesù dopo il battesimo (anche se Lc 

inserisce tra i due la genealogia): nel battesimo e nella teofania al Giordano Gesù, il «Fi-

glio amatissimo» (cf  Gn 22,2), accoglie e sceglie di vivere il suo essere Messia («Tu sei 

mio figlio»: Sal 2,7) secondo lo stile del servo sofferente (Is 42,1). Egli si mette in fila tra 

i peccatori e porta il loro peccato. La voce dal cielo, uno stupendo mosaico di riferimenti 

all’AT, è la rivelazione del Padre che anticipa e attua (con la discesa/dimora dello Spiri-

to) fin dall’inizio il senso della missione di Gesù. Gesù è il Messia davidico, in modo 

singolare come il Figlio unico e amato, ma secondo la figura del servo sofferente.  

 Per questo la tradizione sinottica vede nelle tentazioni (con la sola differenza di 

Luca che interpone la genealogia, ma collega poi le tentazioni al battesimo con un “ritor-

no al Giordano”, 4,1) l’altra faccia della scelta/decisione/vocazione di Gesù, con cui egli 

ha compreso la sua missione filiale secondo la figura di un messianismo umile e soffe-

rente (battesimo), e ha superato la prova di immaninare la sua missione in modo potente 

e sbaragliante (tentazione). Il motivo è che nel battesimo e nella tentazione la vicenda di 

Gesù assume il cammino della libertà umana che deve essere ricostruita, salvata, ricupe-

rata dal di dentro. Lo stile umile e sofferente della sua missione trova nel gesto del batte-

simo di Giovanni il suo momento fondatore, il tempo in cui Gesù sceglie la forma di 

servo per il ministero. La sequenza narrativa 1) predicazione di Giovanni Battista, 2) 

battesimo di Gesù e 3) tentazioni nel deserto segue una logica che ripercorre l’esperienza 

dell’esodo e del ritorno dall’esilio. Dal punto di vista del racconto questa sequenza riceve 

una diversa coloratura nei tre evangelisti sinottici, ma resta confermato il carattere di 

compimento della vicenda di Gesù in rapporto al suo popolo e di prefigurazione in rela-

zione al seguito della sua missione e di quella dei discepoli. Il risultato dell’analisi reda-

zionale risulta così fruibile anche in prospettiva narrativa. Sintetizza così Dupont: «In 

Mt, il racconto delle tentazioni guarda verso il passato di Israele, per mostrare come gli 

avvenimenti dell’esodo sono stati vissuti in modo nuovo e hanno ricevuto compimento 

nella persona del Cristo, mentre il racconto di Luca è orientato verso l’avvenire, verso gli 

avvenimenti della Pasqua, che hanno in verità fondato la nuova economia e compiuto 

l’opera della nostra salvezza». La breve notizia di Marco custodisce forse la tradizione 
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più antica dell’esperienza drammatica con cui ha avuto inizio il ministero di Gesù. In due 

versetti è ricordata l’esperienza incandescente della “vocazione” di Gesù: la sua “chiama-

ta” ad essere il Figlio nella forma servi, con cui Gesù dispone di sé mettendo in gioco se 

stesso nella prova che deve superare le attese giudaiche di un Messia potente e la “sua” 

stessa tentazione – mistero insondabile – di essere il Figlio subito nella forma gloriosa. 

La tentazione di Gesù, dunque, si colloca fra tre poli: la ripresa dell’esperienza esodica 

della tentazione del popolo (prospettiva matteana); l’anticipo della tentazione decisiva 

della passione (prospettiva lucana); e la custodia del roveto ardente della vocazione orgi-

naria di Gesù, nella sequenza battesimo/tentazioni (redazione marciana) [2]. Tre evange-

listi, tre prospettive che anticipano in forma narrativa la tentazione suprema della croce 

di Gesù. 

 

 2.  Gesù e il roveto ardente della vocazione originaria (Marco)  

 La breve e folgorante notizia delle tentazioni nel vangelo di Marco ha sempre 

proposto un quesito agli interpreti: si tratta di un’altra tradizione, che non contempla le 

“tre” tentazioni, come invece sono presenti nella fonte Q, cioè la fonte dei “detti” a cui si 

riferiscono Matteo e Luca? Oppure Marco si limita a una breve notizia pur gravida di 

densi significati, come è nello stile del suo Vangelo? L’esegesi recente riconosce nei tre 

sinottici un comune sostrato nella prova del popolo al deserto, e quindi parla di un’unica 

tradizione delle tentazioni con due redazioni, una molto breve ed essenziale in Marco, 

l’altra, trasmessa in Matteo e Luca, declinata nelle tre tentazioni che assumono le classi-

che prove del deserto. Anzi Marco ci farebbe accedere, pur attraverso il filtro della sua 

teologia, alla vocazione originaria di Gesù all’inizio del suo ministero. Nella sequenza di 

battesimo e tentazione, Gesù dispone di sé nel dare inizio al suo ministero nella forma 

servi. Sarebbe possibile così accostarsi al roveto ardente della “vocazione” di Gesù, atte-

stata in modo sorprendente nell’inno di Fil 2, 6-7: «Cristo Gesù che, essendo [e rimanen-

do, participio presente] nella forma Dei, non considerò un tesoro geloso l’essere come 

Dio, ma svuoto se stesso, prendendo [participio aoristo] la forma servi». L’intreccio di 

battesimo e tentazione esprime narrativamente quanto è icasticamente detto nella stupen-

da formula dell’inno paolino. La versione marciana è quella che ci fa accedere, nella sua 

sconvolgente brevità, alla scena originaria della vocazione di Gesù. 

 Dopo il titolo/inizio del Vangelo, in cui il protagonista viene presentato come 

“Figlio di Dio” (1,1) la prima scena è articolata nel dittico di battesimo/teofania (1,9-11) 

e di tentazione (1,12-13) sullo sfondo dell’attività di predicatore e battezzatore di Gio-

vanni (1,2-8). Il montaggio narrativo è perfetto e, mediante l’espressione “subito” (Mc 

1,10.12), Marco collega i due episodi di teofania e tentazioni. La voce dal cielo (del Pa-

dre) rivela a Gesù (che “subito”, uscendo dall’acqua, “vede i cieli aperti”), mediante la 

discesa dello Spirito, la sua  identità di Figlio unico, amatissimo, che è “chiamato” a vi-

vere nella forma servi. E “subito” dopo, il medesimo Spirito lo “sospinge” nel deserto, 

tempo (vi rimase quaranta giorni) e luogo della tentazione (tentato da satana). La connes-

sione stretta di rivelazione dell’alto e tentazione nel tempo del deserto, custodiscono il 

roveto ardente della vocazione originaria di Gesù. Potremmo forse dire che alla dimen-

sione verticale della voce/rivelazione corrisponde la dimensione orizzontale dello spa-

zio/tempo del deserto, dove quella voce viene macerata e maturata nel modo con cui il 

“Figlio amatissimo” dispone di sé nella forma del servo. Mistero insondabile della “vo-

cazione originaria” di Gesù, che dà veramente “inizio” al “vangelo di Gesù Cristo, Figlio 

di Dio” (Mc 1,1). E dovremmo forse aggiungere che questa “esperienza originaria” è 

possibile in quanto c’è lo Spirito che “scende” su Gesù nell’acqua e che “spinge” Gesù 
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nel deserto, configurando questa come un’esperienza “spirituale”. Lo Spirito che manife-

sta l’identità filiale è lo stesso che lo spinge per metterla alla prova nello spazio/tempo 

del deserto. 

 La notizia di Marco declina la drammatica di questa identità filiale che è data 

nella prova del cammino del deserto: l’identità di Gesù, come per ogni uomo, avviene nel 

tempo disteso. Osserviamo la struttura del v. 13: 

 [A]  Egli era nel deserto, per quaranta giorni, [B]  essendo tentato da Satana, 

 [A’] ed era con le bestie selvatiche                  [B’] e gli angeli lo servivano 

 L’attraversamento del deserto, precisato in A-A’ nei suoi elementi costitutivi, di 

luogo, di tempo (quaranta giorni) e di compagnia (era con le bestie selvatiche) descrivo-

no il cammino di Gesù sulla falsariga della Genesi, di un nuovo inizio, dove l’armonia 

rotta dell’uomo con il mondo animale è ritrovata da Gesù, quasi nuovo Adamo che dà 

avvio alla ri-creazione dell’umanità, al tempo messianico della salvezza. Questa rinnova-

ta condizione paradisiaca, nel giudaismo, era immaginata con il servizio degli angeli, 

come dice questo testo del Testamento dei XII Patriarchi: «Gli uomini e gli angeli vi 

benediranno…, il diavolo fuggirà lontano da voi, le bestie selvagge vi temeranno, il Si-

gnore vi amerà e gli angeli si avvicineranno a voi» (Test. Neph. 8,4). Il servizio degli 

angeli è alternativo alla signoria di satana. Tuttavia, questi elementi genesiaci trovano 

maggiore evidenza se sono riportati al tema centrale del deserto, luogo della prova, se-

condo il testo sopra ricordato di Dt 8,2: l’identità filiale di Gesù, fin dall’inizio, anzi 

proprio all’origine, si è sottoposta alla prova con cui Dio (in Mc satana) mette il suo po-

polo nella condizione di camminare nella promessa. Proprio in quel capitolo del Deute-

ronomio si dice: Dio «ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di 

serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; ha fatto sgorgare per te 

l’acqua dalla roccia durissima; nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi pa-

dri, per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire» (8,15-16). E la manna, 

già ricordata in Dt 8,3, è poi discritta in Sap 16,20 come «il nutrimento degli angeli che 

tu hai donato al tuo popolo». Lo stesso verbo “servire” accentua il nesso tra Mc 1,13 e Dt 

8,3, perché in Mc stesso il verbo indica il servizio alla mensa. Si comprende, in conclu-

sione, perché la tentazione di Gesù, anche in Marco, si riferisca all’esperienza esodica, 

ripresa nel suo significato di messa alla prova. Questa è la tentazione. Essa riguarda 

l’identità filiale di Gesù, che è sottoposta alla prova del pane, del tempo e 

dell’obbedienza alla promessa del Padre: la voce che indica al Figlio la sua chiamata da 

vivere nella carne. Marco sembra, dunque, custodire il roveto ardente della vocazione 

originaria di Gesù.   

 

+ Franco Giulio 
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GESÙ E IL NUOVO TEMPIO: 

TRE SEGNI PASQUALI 

Seconda Lectio quaresimale 2012 

 
 

La parola di Dio della terza domenica di Quaresima (anno B) disegna un cammi-

no di non facile lettura, supponendo che le tre letture siano state scelte con una logica che 

le collega. Provo a indicarvi un filo che unifica i testi che ci sono presentati attorno al 

motivo seguente. Si tratta di tre testi che ci presentano tre segni pasquali: le Dieci parole 

sono il segno del legame di alleanza tra Dio e il suo popolo; la Parola della croce è il 

segno più alto della sapienza di Dio che contesta il nostro bisogno di prodigi; il Corpo 

risorto è il segno per eccellenza della presenza definitiva di Dio nel corpo trasfigurato di 

Gesù. 

 

1. Il segno dell’alleanza: le Dieci parole (Es  20, 1-17)  

 

 La prima lettura ci presenta il “decalogo” (nel contesto dei capitoli 18-24 di Eso-

do, inserito nel grande evento del Sinai, mediante la stipula dell’alleanza al cap. 24 con 

un grande sacrificio di comunione), dove il popolo riceve la Torah (la Legge) con le die-

ci parole: esse sono il segno del legame di alleanza tra Dio e il suo popolo, attraverso il 

mediatore Mosé. Le Dieci parole sono dunque “legge” (“istruzione” sul cammino) per 

entrare nella terra “promessa”: difendono e custodiscono la libertà del popolo donata nel 

passaggio del mare  («Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese 

d’Egitto, dalla condizione di schiavitù», Es 20,2) perché perseveri nel cammino che porta 

alla terra dove scorrono latte e miele. Tra la libertà donata e promessa e il suo compimen-

to nella terra si apre il cammino nel deserto: Dio «ti ha condotto per questo deserto gran-

de e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; ha 

fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; nel deserto ti ha nutrito di manna 

sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire» (Dt 

8,15-16). La Torah, che ha il suo momento vertice nelle Dieci parole, è dunque la mappa 

per non perdersi nel cammino, è il manuale delle “istruzioni” per entrare nella terra pro-

messa, è ciò che dà sapore al bisogno dell’uomo (rappresentato dalla manna e dall’acqua 

che sgorga dalla roccia) e che mette alla prova la libertà, perchè l’uomo può giungere al 

sapere della vita solo prestando credito alla Parola che esce dalla bocca del Signore. Il 

“decalogo” non è dunque, anzitutto, un manuale di “morale”, ma l’istruzione per la vita 

buona, è ciò che custodisce la grazia della libertà donata perché diventi una libertà che 

entra nella terra promessa. Anche la sua suddivisione nei tre precetti verso Dio e nei sette 

verso il prossimo proviene dai manuali per i confessori del catechismo. Ma le dieci paro-

le sono racchiuse tra la prima parola che indica il “primato di Dio”, la sua vicinanza libe-

ratrice al popolo dell’alleanza («Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal 

paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me», Es 

20,2-3) e l’ultima parola che vieta alla libertà di essere un “desiderio onnipotente”, vora-

ce, concupiscente, che giudica cosa è bene per vivere in base alla sua capacità di far “star 

bene”, di saturare il desiderio (Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare 

la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo 

asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» (Es 20,17). In mezzo c’è la decli-

nazione di come “accade” il primato e la prossimità di Dio per la libertà dell’uomo e la 

vita comune del popolo: anzitutto, nei comandamenti verso Dio (che vietano l’idolatria, 
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di nominare invano il nome di Dio, di santificare il sabato: è il culto autentico come for-

ma pratica dell’amore di Dio) e poi nei comandamenti verso il prossimo (onora il padre 

e la madre, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimo-

nianza: la carità autentica, personale e sociale, come forma pratica dell’amore del pros-

simo). Amore di Dio e amore del prossimo sono possibili solo nell’intreccio tra il primato 

di Dio e la libertà credente che dà forma del desiderio.     

 

2. Il segno della sapienza: la Parola della croce (1Cor 1,22-25) 

 

 Il secondo segno ci parla della sapienza di Dio contrapposta alla sapienza del 

mondo. Bisogna intendere bene il senso di tale contrapposizione. Paolo, infatti, in prima 

battuta usa la figura del paradosso, perché i giudei cercano i segni prodigiosi e le azioni 

portentose, mentre i greci cercano la “sapienza” (la sophìa) di un mondo ordinato e della 

bellezza del cosmo. Ad essa l’Apostolo contrappone la “parola della croce” (lógos tou 

staurou), anzi il volto sfigurato del Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza per 

i Pagani. Occorre, però, stare attenti a non fare di tutto ciò che è contrapposto al mondo 

subito una manifestazione della pazzia e dello scandalo della croce. La croce è scandalo e 

pazzia per un uomo che vuole misurare lui stesso che cosa sia il bene e la sapienza della 

vita, ma per «coloro che sono chiamati», sia Giudei che Greci, cioè per coloro che si 

lasciano educare lo sguardo e il cuore dal sapere del Dio della croce, allora questo diven-

ta annuncio di «Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio». C’è una sapienza e potenza di 

Dio che è quella del povero e disarmato amore: cioè di quella forma del desiderio che si 

lascia plasmare dall’amore crocifisso. Provo a dirvelo con le parole del mio maestro, don 

Giovanni Moioli, in un testo di struggente bellezza che ha scritto nell’ultimo anno prima 

di morire, già minato dal male mortale: 

 
Bisogna dunque fare attenzione che Dio, in Gesù, sceglie non una qualunque morte, ma 

questa morte: la morte del crocifisso. 

C’è un senso di questa meraviglia, dunque, da ricuperare di fronte a questa affermazione 

che può diventare banale. Gesù è morto per noi, ma che sia morto crocifisso non è una co-

sa puramente accidentale! C’è un senso di meraviglia da ricuperare di fronte alla morte 

crocifissa di Gesù. Ma la meraviglia è un pochino sempre a doppio esito: c’è la meraviglia 

che vuol capire, che si lascia educare a capire. Quando Mosè vede il roveto ardente nel 

deserto, dice: «Voglio avvicinarmi e vedere che cosa è questo». Vuole capire quello che 

vede. Oppure, nel c. 53 di Isaia, dove si parla di Yahweh, il coro a un certo punto doman-

da: «Chi mai avrebbe creduto? Noi l’avremmo considerato come un malfattore e inve-

ce...». Questo modo di reagire è il modo di meraviglia che vuol capire, che si lascia edu-

care a capire. 

E c’è invece la meraviglia che non nasce dall’intelligenza, cioè dalla volontà dell’uomo di 

capire, di piegarsi e di incontrare la verità o comunque ciò che gli si manifesta: ma è la 

meraviglia della ragione, che conduce a misurare questa cosa secondo il metro che sono 

io. 

Questa meraviglia conduce all’incredulità e al rifiuto, mentre la prima conduce 

all’ammirazione, si lascia educare dall’avvenimento, si lascia piegare. 

Possiamo fare la storia, allora, di fronte alla morte di Gesù non «in qualunque modo», ma 

alla morte scelta, la morte di croce; possiamo, dicevo, fare la storia di questa complessa 

meraviglia che ha due possibili esiti. 

Il primo esito possibile è quello dell’intelligenza che si lascia educare a capire e quindi al-

la fine crede e dice: non avrei mai pensato questa cosa. 
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Il secondo è la meraviglia che dice: devo misurare io le cose come sono e, misurandole, 

cioè prendendo me come metro della cosa, dico: o questa cosa sta nel mio metro o non ci 

sta, e alla fine la rifiuta (G. MOIOLI, La Parola della croce, Milano, Glossa, 2009). 

 

 Questa pagina mi ha sempre fatto da bussola, per entrare nel mistero della croce. 

Per “capire” occorre entrarvi con la meraviglia credente, di chi si lascia educare la mente 

e il cuore dalla croce che è parola, lógos, messaggio vivo e parlante. Paolo non contrap-

pone la logica della croce, che sarebbe una forma di stoltezza e di insipienza, alla logica 

dell’intelligenza, che sarebbe in ogni caso una pretesa di ingabbiare il mistero. Non si 

tratta di un’alternativa tra una fede cieca e un’intelligenza illuminata, come spesso si fa 

credere. È piuttosto un’alternativa tra due forme di sapere e amare: la prima è quella che 

misura e si decide in base alla pretesa evidenza, alla sicurezza con cui pesa e valuta le 

cose, facendole passare dentro il metro della propria esperienza; la seconda è quella for-

ma del comprendere e dell’amare che impara dalle cose che patisce, che si lascia plasma-

re dell’incontro delle persone, che non ha perso, anche con l’andare degli anni, “gli occhi 

semplici” per lasciarsi sorprendere dal mistero della vita che ti visita con il sorriso di un 

bimbo, la carezza della persona amata, la sofferenza innocente, la dedizione inaspettata 

dell’amico. C’è una forma dell’intelligenza che è una modalità dell’attenzione del cuore, 

dell’affetto che muove il nostro interesse per capire, ascoltare, vedere, osservare, sperare. 

C’è una forma dell’amore che è una modalità del comprendere, che vede meglio di chi 

dispone le cose sul tavolo anatomico per vivisezionarle senza misericordia, che ha una 

pacificante capacità sintetica di fronte agli eventi, che riesce a cogliere la faccia nascosta 

delle cose, l’al di là presente nell’al di qua dell’esperienza, che sa oltrepassare il velo di 

caligine che copre la faccia della vita. Questa è la meraviglia credente che non solo ama 

di più, ma –  bisogna dirlo – vede di più, comprende le cose in profondità, si lascia edu-

care dal mistero dell’esistenza. Questo è il secondo segno pasquale: la conversione del 

desiderio. Dal desiderio concupiscente e onnipotente al desiderio credente e confidente, 

alla figura della libertà cristiana. 

 

 

3. Il segno della presenza: il Corpo del Risorto (Gv 2,13-25)    

 

 Infine, il terzo segno pasquale è la presenza del Corpo del risorto, che sostituisce 

il luogo della presenza di Dio nel Tempio santo di Israele, con il “nuovo” Tempio che è il 

corpo trasfigurato di Gesù. Giovanni colloca in modo sorprendente l’episodio della “pu-

rificazione del Tempio” non alla fine del vangelo come i Sinottici, per i quali addirittura 

la cacciata dei mercanti dal Tempio sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso e fa deci-

dere di sopprimere Gesù (Mc 14,58; Mt 26,31; Mc 15,29; Mt 27,40, At 6,14), ma 

all’inizio del suo vangelo, dopo il primo dei segni a Cana. Trasformata l’acqua in vino, 

Gesù si reca a Gerusalemme per la prima Pasqua e lì è collocato subito l’episodio della 

purificazione del tempio dai mercanti che hanno fatto «della casa del Padre mio un luogo 

di mercato» (2,16). Come a Cana sono sostituite le istituzioni giudaiche (le «sei giare di 

pietra per la purificazione dei Giudei») con il vino nuovo del tempo messianico, così la 

cacciata dei mercanti dal tempio appariva ai presenti la purificazione della “casa di Dio” 

(Gv dice: del Padre mio) perché il tempio non apparisse «un covo di ladri» (Ger 7,11), e 

perché secondo la visione di Zaccaria non ci sarebbe stato «neppure un mercante» 

(14,21), così da essere una perfetta casa di preghiera: «Lo zelo per per la tua casa mi 

divora». 
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 Giovanni con un gioco d’anticipo sovrascrive, fin dall’inizio del suo vangelo, 

all’episodio di chiara marca profetica il suo significato pasquale. Lo fa con un dialogo 

che enfatizza questa trasposizione di significato: «Quale segno ci mostri per fare queste 

cose?» (2,18). A questo punto la luce abbagliante della Pasqua illumina l’episodio. Se la 

prima parte del vangelo di Giovanni è il “libro dei segni” (Gv 2-12), qui è misteriosamen-

te anticipato il “grande segno” del Crocifisso risorto, che comporta la distruzione e la 

ricostruzione messianica del “luogo” dell’incontro con Dio. Non più un “luogo” santo, 

ma la santità del corpo “risorto” è il luogo dove s’incontra Dio. Gesù invita a distruggere 

il tempio (che era «stato (ri)costruito in quarantasei anni» da Erode il grande, per ingra-

ziarsi il popolo, ma che forse al momento dell’ultima redazione del vangelo era già un 

cumulo di rovine fumanti per la sua distruzione nel 70 d.C.) perché possa risorgere nel 

suo corpo glorioso. Misterioso anticipo che l’evangelista (l’ultimo redattore?) commenta 

in modo rassicurante fuori campo: «Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando 

poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e cre-

dettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù» (2,21-22). Questo è il segno più grande: 

il corpo del Risorto in cui rimangono i signa passionis, nel cui costato, come Tommaso, 

dobbiamo mettere il dito obbedendo al comando di Gesù. Ma su questo vi parlerò 

un’altra volta... Per ora basti questo: Gesù a Gerusalemme fa molti “segni” (2,23) e anche 

questi possono essere sufficienti per credere. Anche se questa è solo una fede “aperitiva” 

di cui Gesù non si fida troppo, perché conosce il cuore dell’uomo, «conosce  quello che 

c’è nell’uomo» (2,25). A tale “sapere” del cuore dell’uomo sono dedicati i tre segni pa-

squali di questa domenica: il cuore del desiderio promesso (le Dieci parole), il cuore del 

desiderio concupiscente (la Parola della croce), e il cuore del desiderio trasfigurato (il 

Corpo del risorto). A questo dobbiamo educare il nostro desiderio e quello della nostra 

gente! 

 

+ Franco Giulio 
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NICODEMO  

DISCEPOLO NOTTURNO 

Terza Lectio quaresimale 2012 

 

 Il testo del Vangelo della quarta domenica di Quaresima (Anno B) costituisce un 

“ritaglio” all’interno della risposta alla terza domanda del dialogo tra Nicodemo e Gesù. 

Proviamo a vedere come si articola il testo e chi è il personaggio Nicodemo. Il dialogo tra 

Gesù e Nicodemo è ordito su tre domande di Nicodemo, a cui Gesù risponde per tre volte 

direttamente con l’espressione: In verità, in verità io ti dico (solo la terza volta, 

l’espressione viene poco dopo, perché la risposta diretta liquida con ironia l’essere “mae-

stro” in Israele di Nicodemo). Le tre domande sono quasi un commento a Giovanni 1, 11-

13: Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha 

dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da 

sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 

I. 

2, 23 Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli 

compiva, credettero nel suo nome. 24 Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti 25 

e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che 

c’è nell’uomo. 

 

3,
1
 Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. 

2
 Costui andò da Gesù, 

di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può 

compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». 
3 

Gli rispose Gesù: «In verità, in verità 

io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».  

 

4
 Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una 

seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». 5 Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti 

dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Quello che è nato 

dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 7 Non meravigliarti se ti ho detto: 

dovete nascere dall’alto. 8 Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né 

dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito».  

 

9 Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». 10 Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro 

d’Israele e non conosci queste cose? 11 In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sap-

piamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 12 Se 

vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 
13Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. 14 E come 

Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 15 perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

 

16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17 Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per con-

dannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
18

 Chi crede in lui non è con-

dannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito 

Figlio di Dio. 19 E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più 
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le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 20 Chiunque infatti fa il male, odia la 

luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. 21 Invece chi fa la verità 

viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 

 

II. 

7, 50 Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: 51 «La 

nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». 52 Gli rispo-

sero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». 53 E 

ciascuno tornò a casa sua. 

 

III. 

19,39 Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò circa 

trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. 40 Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero 

con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. 41 Ora, nel luogo 

dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era 

stato ancora posto. 

 

 Il personaggio Nicodemo ricorre, dunque, tre volte nel Vangelo: una prima volta 

al cap. 3, nel brano su cui ci soffermeremo quest’oggi; un’altra volta come in un flash al 

cap. 7; infine, ritornerà poi al cap. 19. Come potete vedere, è un personaggio che sta 

all’inizio, al centro e alla fine del Vangelo di Giovanni. 

 Se osserviamo l’emergere del personaggio in questa prima sezione, possiamo 

fare le seguenti osservazioni: 

 

*  il tema della fede domina la prima parte del Vangelo di Giovanni che va dal cap. 

2 al 4 compreso, dove il verbo «credere» ritorna 17 volte. Gli esegeti fanno notare che in 

questa parte appaiono tre figure della fede che sono in rapporto al loro gruppo di appar-

tenenza: Nicodemo il fariseo (3,1-21), che è il tipo dei giudei favorevoli a Gesù, in alter-

nativa a quelli che lo osteggiano; la Samaritana (4,1-42), che è in rapporto al gruppo dei 

samaritani, figure degli eretici; il funzionario regale (4,43-54), in rapporto ai pagani, a 

cui si associa tutta la sua casa; 

 

* queste tre figure sono disposte in un crescendo, fino ad approdare alla fede nella 

Parola di Gesù. Emerge qui la dialettica fra il singolo e il gruppo. Questi personaggi sono 

tutti connotati come personaggi singoli, ma con una caratteristica che, tuttavia, li collega 

ciascuno al gruppo di appartenenza; la struttura del dialogo con Nicodemo è molto sem-

plice:  

 

– all’inizio (2,23-3,2) la presentazione di una fede entusiasta e ambigua intorno 

a Gesù che non riguarda però Nicodemo; seguita da una prima sezione (3,3-

9) che concerne il tema del rinascere per entrare nel Regno di Dio;  

– poi continua con un grande brano di rivelazione del Figlio di Dio e della mis-

sione del Figlio (qui si colloca il Vangelo della IV domenica di quaresima); 

– per concludersi (3,19-21 ) con la risposta di fede, incredulità e giudizio; 
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 Tutto questo rivela una costruzione del personaggio che lo rende più vivace. In 

questi incontri dobbiamo evitare la pretesa di leggere il Vangelo cercando di spremere 

subito che cosa dice il “messaggio” di Gesù per me. Questa modo di leggere più dinami-

co ci consente di leggere il testo identificandoci, perché la nostra vita è fatta di luci, om-

bre, sospensioni... La possibilità di identificarci con questi personaggi, anche con i loro 

dubbi e le loro sospensioni. Ci consente di collocare anche noi stessi dentro il loro cam-

mino. Il dialogo di questa prima apparizione di Nicodemo, come abbiamo visto, termina 

in “suspense”, in attesa della risposta di Nicodemo quando, più avanti (cf. 7,50-51; 

19,39), proseguirà il suo cammino di fede. 

 

 

I. 

 

 Vediamo ora i versetti ad uno ad uno, cercando di commentarli man mano. 

«
23

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che 

faceva, credettero nel suo nome. 
24

Gesù però non si confidava con loro, perché conosce-

va tutti 
25

e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli in-

fatti sapeva quello che c’è in ogni uomo.» (2,23-25). Nicodemo è un personaggio pasqua-

le. Ritornerà, infatti, nel cap. 19. Lo sfondo appena ricordato fa da tramite fra la scena 

del Tempio e il dialogo successivo, quello appunto dell’incontro con Nicodemo. Vengo-

no presentati molti giudei creduli, osservatori dei segni fatti da Gesù durante la prima 

Pasqua a Gerusalemme. Va osservato come nel giudaismo la cosa più importante 

all’arrivo di un nuovo personaggio sia proprio quella di chiedergli che segni fa, che opere 

compie, da cui poter dedurre se sia veramente un inviato di Dio. Essi, vedendo che Gesù 

faceva dei segni abbastanza convincenti, credettero in Lui. 

 Abbiamo qui subito un distanziamento: la diffidenza di Gesù che, invece, è in 

grado di conoscere il cuore dell’uomo, che non si fida di coloro che si attaccano ai segni, 

che cercano solo la loro presenza. Quei segni che hanno preoccupato in modo particolare 

Giovanni, il cui Vangelo è tutto organizzato sui segni, cominciando da Cana che fu il 

«primo dei segni che Gesù fece» (cap. 2), fino al discorso sul pane di vita in cui dice che 

«Voi mi cercate perché vi siete saziati, non perché avete visto dei segni» (cap. 6). C’è un 

modo di leggere il segno che lo azzera, lo svuota, perché si attacca al segno e non lo vede 

come un rinvio verso altro. Questa è la forma fondamentale della fede, che non è soltanto 

una questione che riguarda la Chiesa, Cristo e Dio, ma in realtà riguarda anche le nostre 

relazioni di tutti i giorni. Nello stesso modo in cui trattiamo i segni che ci parlano di Lui, 

infatti tratteremo i segni, gli avvenimenti, gli incontri, le persone con cui noi veniamo a 

contatto, poiché le due cose si illuminano a vicenda. 

 Questo sfondo si completa con la bella espressione del versetto 25, dove la 

espressione «egli infatti sapeva quello che c’è in ogni uomo» non riguarda solo la cono-

scenza teorica che Lui ha del cuore dell’uomo, ma indica che questa conoscenza rivela il 

cuore dell’uomo, lo manifesta proprio nella sua qualità, se cioè è un cuore che entra in 

una relazione solo interessata, non ancora purificata, non ancora aperta, o se invece è un 

cuore che sta camminando. Ciò è molto interessante, perché sta entrando in scena uno 

che è un discepolo notturno, uno di quelli che stanno nascosti, che non vogliono farsi 

vedere dai suoi. 

 A questo segue un caso interessante di cardiodiagnosi, alla quale viene sottopo-

sto Nicodemo. Una diagnosi del cuore realizzata in modo tale da farci vedere come 

l’intenzione di Nicodemo muta pian piano. Conoscere il cuore non è mai solo una que-

stione della testa. Il verbo biblico «conoscere» indica addirittura l’atto matrimoniale, 
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indica sempre quella conoscenza che rivela, fa crescere, maturare, camminare. Conoscere 

Dio significa camminare nelle sue vie. Che Gesù sia un... “cardiodiagnostico” significa 

che è uno che non ci fa vedere solo un referto oggettivo, ma fa maturare la nostra libertà. 

Per noi il cuore è la sede dei sentimenti, mentre per la Bibbia è la sede anche del com-

prendere. Ricordiamo la preghiera di Salomone che dice: «dammi un cuore che compren-

de». Il cuore è la sede della sapienza, cioè di quell’atteggiamento nei confronti della vita 

che ci fa crescere. 

 «C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei» (3,1). Qui 

avviene l’introduzione del personaggio. Si inizia con «C’era un uomo»: una figura gene-

rica, della quale viene presentata l’appartenenza al gruppo dei farisei, in quanto per gli 

antichi uno esiste se appartiene a qualcosa. Questo particolare è molto importante, perché 

sarà il problema che Nicodemo dovrà affrontare, in quanto per seguire Gesù dovrà sgan-

ciarsi dal gruppo di appartenenza, dovrà dissociarsi; «di nome Nicodemo», termine greco 

che significa «colui che vince nel popolo», o anche «popolo vincitore»; «un capo dei 

Giudei», quindi un appartenente al sinedrio, che era di maggioranza sadducea. Più avanti 

Gesù lo chiamerà anche «Tu sei maestro d’Israele», quindi è uno scriba, un esperto della 

legge, un teologo; era inoltre «benestante», come si evince dal cap. 19,39 perché porta 

una gran quantità di aromi, 100 libbre (che equivalgono a circa 32 kg.), una quantità che 

vale una grossa cifra non solo a quei tempi. 

 «Egli andò da Gesù di notte» (3,2a). Questo verso ci delinea, dopo la breve pre-

sentazione del personaggio, che cosa fa. «Venne da Gesù di notte». A questo punto va 

ricordato come le espressioni «andare da Gesù», «andare a Lui», «nessuno viene a me se 

il Padre non lo attira», ecc., vogliono dire proprio il movimento della fede, e anche qui la 

prima cosa è proprio quel venne da Gesù. È il movimento fisico che indica il dinamismo 

della fede, l’initium fidei posto sotto la potenza di attrazione di Gesù sulla croce. Si trat-

ta, dunque, di un itinerario pasquale. Sarà il primo a venir attratto, a subire il magnetismo 

di Gesù sotto la croce e, dopo la sua morte, il primo ad avvicinarsi sarà proprio Nicode-

mo con Giuseppe di Arimatea. Fin dall’inizio subisce il magnetismo di Gesù che Gio-

vanni ci ricorda con le seguenti espressioni di Gesù: «Quando sarò elevato da terra, atti-

rerò tutti a me», o quando dice che «Nessuno viene a me se il Padre non lo attira». 

 Nicodemo si mette quindi sulla strada della fede, ma è un discepolo notturno, 

viene di notte, una notte del tempo di Pasqua. Questo forse indica timidezza, paura, per 

non compromettersi dal suo gruppo di appartenenza, a differenza di Giuseppe di Arima-

tea che è invece un discepolo nascosto, criptico, che esce anche lui di notte per paura dei 

giudei (cap. 19,38). La notte esprime in Giovanni una condizione oscura, ancora lontana 

dalla fede in Gesù. Va poi notato il contrasto tra il movimento dell’andare da, di notte, di 

fronte a Gesù luce. Ciò delinea appunto l’ambiguità del passaggio. 

 «E gli disse: “Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infat-

ti può fare i segni che fai tu, se Dio non è con lui”» (3,2b- 4c). Ecco che cosa dice Nico-

demo di Gesù. Il discorso si apre con una captatio benevolentiae: Gesù è inviato da Dio, 

è un maestro con carisma profetico, e lo dice con un tono di complicità. Kierkegaard dice 

di Nicodemo che è un “ammiratore”, più che un vero discepolo “imitatore” di Gesù. È 

una figura come se ne vedono tante anche oggi: quelli che appartengono alla linea di 

confine, a cui piace stare né di qua né di là; è una tentazione che abita un po’ in tutti noi. 

Il mondo è pieno di questi che sono ammiratori più che imitatori della verità. Nicodemo 

non corre il rischio della verità identificandosi con Gesù, e anche sotto questo profilo il 

personaggio è molto moderno ed esprime proprio il tipo che va vedere Gesù con riserva 

mentale. 
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 Nicodemo è anche portatore, a nome del gruppo, di una certezza compiaciuta e 

salda, ma rigida, quando dice: «Noi sappiamo...» che non è un plurale maiestatis. Esso 

non è conosciuto dagli antichi, ma significa che Nicodemo si fa portavoce. Il personaggio 

ha una bella religiosità compatta, rigida, con il suo schema ben prefissato, che Gesù, 

però, svela come illusoria, e riprenderà (3,10-11) con ironia garbata, operando una bella 

inversione di ruoli. 

 Nicodemo, non Gesù, pretende di essere il maestro, ma è un maestro che “non 

sa”, (cf il v. 10: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?»), è l’esponente 

dell’Israele vecchio, chiuso alla potenza della speranza. È questo un brano contro la no-

stra religiosità tradizionale, quando diventa lo schema rigido di chi sa già tutto. È 

l’esponente di una religiosità diventata proprietà privata. Nicodemo vuole inquadrare la 

figura di Gesù in uno schema a lui familiare; non falso, ma inadeguato, e Gesù allora 

abbandona questo titolo di maestro-profeta, lasciando a Nicodemo la sua argomentazio-

ne: se fa i segni è evidente che è un profeta. Gesù ribalterà la domanda di Nicodemo: 

«Nessuno può fare i segni, se Dio non è con lui», passando dall’ambito dei segni alle 

condizioni di accesso al Regno di Dio: «se uno non rinasce non può»; «Se uno non nasce 

da acqua e da spirito non può»; «Come possono accadere queste cose». È da sottolineare 

anche questo «accadere», che ci dimostra come non si tratta solo di avere dei segni da 

toccare e tenere per buoni. Questo visione indica il modo di essere della nostra religione: 

si realizza anche nei nostri rapporti familiari, ai quali chiediamo sempre dei segni da 

toccare. Non è di per sé una cosa sbagliata, non è falsa, ma è inadeguata, nel senso che il 

segno, invece, ci deve far camminare, è come un cartello indicatore che deve indicare la 

direzione, non è una cosa da toccare. Il nostro rapporto con Dio illumina subito il nostro 

rapporto con gli altri.  

 «Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non 

può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo nascere quando è 

vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». 

Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, 

non può entrare nel regno di Dio». (3,3-5). 

 Ci sono due particolari da notare subito. Il primo: è l’unica volta in tutto il Van-

gelo di Giovanni che troviamo l’espressione “Regno di Dio”, che invece è l’espressione 

centrale dell’annuncio di Gesù nei Sinottici. Giovanni parlerà sì nella Passione, della 

regalità di Gesù, ma non citerà mai il Regno di Dio. Il secondo particolare da notare è 

come la religiosità di Nicodemo, schematica e rigida, lo porta a interpretare analizzando, 

senza riuscire a leggere i segni. 

 La risposta di Gesù inizia con un’affermazione categorica: «In verità, in verità vi 

dico», che è la formula con cui Giovanni indica la rivelazione di Gesù e sposta la que-

stione dalla condizione di possibilità dei segni a quella della partecipazione al Regno di 

Dio. La questione con cui deve misurarsi Nicodemo non è che cosa ci sta dietro ai segni 

di Gesù, come se ci fosse – per utilizzare una parola in uso oggi – da fare una «dietrolo-

gia», ma che cosa deve fare l’uomo per entrare nel Regno di Dio. Nicodemo, per entrare 

nel Regno di Dio (che corrisponde al termine “vita”, che Giovanni userà invece molte 

volte), deve affidarsi a un nuovo inizio, che viene dall’alto, a un intervento del creatore 

della speranza, piuttosto che dettare le condizioni della rivelazione: i segni. Egli deve 

lasciarsi rigenerare dall’alto più che essere uno che non parte, che non si mette in cam-

mino, che non va a Lui se non vede i segni. Si tratta quindi di una nuova rinascita 

dall’alto, da dove viene Gesù. Nella frase che segue («se uno non rinasce») Gesù, nel 

rispondere a Nicodemo, ha coinvolto anche tutti noi. La frase è rivolta a tutti: non se tu 

non rinasci, ma se uno non rinasce. Gesù non parla solo per lui, ma per tutti noi. Questo 
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allargamento dei destinatari è tipico di Giovanni: trasferire la frase diretta ad una persona 

trasformandola in una frase sapienziale, dove la risposta è rivolta ad una persona, ma 

coinvolge tutti. 

 «Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse 

entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». La prima replica di 

Nicodemo è dialettica. Viene presentato un classico fraintendimento: è una tecnica usata 

moltissimo da Giovanni, dove uno parla a livello A e l’altro risponde a livello B, l’altro 

scende da B verso A e il primo sale da A verso B, così che non si riesce mai ad intender-

si, ma si ha un effetto che permette di far procedere il contenuto del discorso. Il vertice di 

questa tecnica è raggiunto con la Samaritana. Qui Nicodemo parla della nascita naturale, 

e per di più aggiunge che è vecchio lui stesso, oppure l’espressione «quando uno è vec-

chio» serve a porre un’obiezione generale alla rinascita dello spirito? Qui Nicodemo è un 

personaggio rappresentativo, e l’obiezione sciocca spesso ha la funzione di far apparire la 

spiegazione che segue nel suo splendore di rivelazione.  

 «Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da 

Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che 

è nato dallo Spirito è Spirito
. 

Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere 

dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove 

va: cosi è di chiunque è nato dallo Spirito». Replicò Nicodemo: «Come può accadere 

questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?» (3,5-10). 

 Abbiamo innanzitutto la rivelazione di Gesù: «Non ti meravigliare»; «Dovete 

rinascere»; questa rivelazione provoca un disorientamento in Nicodemo. C’è 

un’alternanza fra il tu e il voi che serve a costruire un personaggio concreto e corporati-

vo, individuale e universale, che è figura storica e punto di riferimento per il lettore. Cor-

porativamente, Nicodemo è esponente dei giudei benevoli verso Gesù; universalmente è 

figura di identificazione per i lettori. 

 Poi la seconda domanda di Nicodemo: «Come può accadere questo?», mostra 

già un cambiamento, una disponibilità a lasciarsi istruire dalla parola di Gesù. Nicodemo 

non è più un rabbino che vuole discutere, ma inizia a diventare discepolo. Difatti Gesù 

gli lo fa notare: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?», perché anche il mae-

stro più grande, di fronte a Gesù, sa di non sapere la cosa essenziale. 

 Gesù risponde all’ultima domanda di Nicodemo con garbata ironia, e gli fa com-

piere il primo passo, perché finalmente Nicodemo riconosce di non sapere qualcosa. An-

che nella religiosità, anche la persona più addentro nelle cose della fede deve sempre 

avere questo atteggiamento profondo di chi sa di non sapere. Questo è ciò che lo tiene 

per strada e gli fa realizzare una fede trasparente, profonda, capace di intercettare anche 

le difficoltà della fede delle altre persone. Segue poi la reazione di Nicodemo alla rivela-

zione sulla Pasqua: «In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e te-

stimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se 

vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del 

cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal 

cielo. E come Mosé innalzò il serpente nel deserto, cos/ bisogna che sia innalzato il Fi-

glio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». (3,11-17). Questo è 

un discorso giovanneo. Osserviamo anche questo bel riferimento all’innalzare del Figlio 

dell’uomo: Nicodemo ricomparirà proprio davanti a Gesù innalzato. 

 Poi ecco uno dei brani più belli della Bibbia, il Vangelo di questa Domenica 

quarta di Quaresima: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigeni-

to, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato 

il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 
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Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non 

ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta 

nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere era-

no malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non 

siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiara-

mente che /e sue opere sono state fatte in Dio». (3,16-21). Sono parole pesanti, perché 

contengono il tema del Giudizio, dove possiamo vedere come Dio non giudichi solo al-

cuni e non altri. Il giudizio di Dio vale per tutti, ma con un preciso riferimento a Cristo: 

accogliere Lui significa accogliere Dio nella propria vita. 

 Non ci è dato di sapere come Nicodemo reagisca alla rivelazione: si dovrà atten-

dere lo sviluppo drammatico della storia di Gesù. Nicodemo è figura ancora incompiuta, 

è silenzio interrogante. Lo vedremo apparire più avanti. Non parlerà più, dirà ancora 

qualcosa al cap. 7, ma poi non lo ritroveremo più fino al cap. 19, all’epilogo della vicen-

da, ma senza parole. Nicodemo è uno che fa le opere della luce, che custodisce il corpo di 

Gesù, che custodisce la sua Pasqua con le cento libbre di profumo. Lo vedremo quindi 

apparire ancora, più avanti (7,50-51 e 19,39). 

 

 

II. 

 

 

 Nicodemo appare altre due volte nel vangelo di Giovanni, dapprima in una fuga-

ce apparizione nel cap. 7, vv. 50-51 in un episodio che si inserisce nella Festa della ca-

panne durante il secondo viaggio di Gesù a Gerusalemme. La circostanza è caratterizzata 

dalla discussione sull’azione, sull’identità e la provenienza di Gesù. C’è una rilevanza 

data al suo insegnamento e alla sua parola dove risuona l’invito a venire a me con la 

promessa dello Spirito (vv. 38-39). 

 Nel versetto che segue c’è il tentativo di catturare Gesù: al termine le guardie, 

inviate per catturarlo, tornano a mani vuote, dichiarandosi incapaci ad arrestare uno che 

parla come nessun altro ha parlato. 

 Ecco il testo: «Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani 

addosso. Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei e questi dissero 

loro: «Perché non lo avete condotto?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato 

come parla quest’uomo!». Ma i farisei replicarono loro: «Forse vi siete lasciati ingan-

nare anche voi? Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi, o fra i farisei? Ma questa gen-

te, che non conosce la Legge, è maledetta!». Disse allora Nicodemo, uno di loro, che era 

venuto precedentemente da Gesù: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di 

averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Gali-

lea? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea» (Gv 7,44-52). 

 Vediamo che Nicodemo è presentato come uno di loro e come chi era andato in 

precedenza da Gesù. Interviene perché Gesù non sia condannato senza la procedura pre-

vista dalla Legge. Ciò richiama un grosso problema dal punto di vista storico. Nella pas-

sione di Giovanni il processo giudaico non esiste: esiste solo un interrogatorio giudaico 

di notte, perché non poteva esservi un processo, in quanto la Legge non prevedeva il 

processo se non di giorno. Si sarebbe, quindi, dovuto aspettare almeno il sorgere del sole. 

Si tratta allora solo di un interrogatorio, di un’istruttoria. Naturalmente questo fatto in 

Giovanni ha probabilmente anche a che fare con la sua teoria che i figli delle tenebre 

usano anche mezzi non proprio corretti. 
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 Vediamo ora le trasformazioni del personaggio in questa breve apparizione: Ni-

codemo, l’ammiratore nascosto, esce dall’ombra e prende una posizione pubblica e, pur 

essendo ancora denominato come uno di loro, avanza l’esigenza di sapere che cosa Gesù 

fa, per ascoltarlo. Ora non vuole più soltanto dedurre dai segni chi è Gesù, ma si mostra 

disponibile a considerare la sua parola e il suo insegnamento come chiave della sua azio-

ne. 

 Questo invito ad ascoltare la sua parola e a osservare la Legge si richiama al 

giudizio dei soldati e a una precedente parola di Gesù: «Chi parla da se stesso, cerca la 

propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l’ha mandato è veritiero, e in lui non 

c’è ingiustizia. Non è stato forse Mosé a darvi la Legge? Eppure nessuno di voi osserva 

la Legge! Perché cercate di uccidermi?» (Gv 7,18-19). Così Nicodemo si allinea al punto 

di vista di Gesù secondo il quale non si può giudicare se non avendo ascoltato e osserva-

to la procedura della Legge. Nicodemo comincia quindi ad allinearsi al punto di vista di 

Gesù. 

 L’ultimo versetto di questa apparizione fugace di Nicodemo ci descrive la replica 

dei farisei, che assomiglia a quella con cui Gesù lo aveva zittito prima («ma come, tu che 

sei maestro in Israele non sai queste cose...»). In questo modo Nicodemo, maestro in 

Israele, dottore della legge, viene zittito per la seconda volta, ma non più da Gesù, bensì 

dal suo gruppo, quasi con ironia rispetto al suo nome (Nicodemo = “colui che vince nel 

popolo”). Nicodemo ora è isolato, in sospeso, collocato in una terra di nessuno. Fisica-

mente l’ammiratore notturno è diventato un uditore garantista di Gesù. È in una posizio-

ne di attesa: è andato da Gesù una prima volta e ora lo vuole ascoltare. 

 

 

III. 

 

 

 Nicodemo poi scompare, e dobbiamo aspettare otto capitoli perché riappaia. 

Riappare al sepolcro con Giuseppe di Arimatea per contrastare l’opera dei soldati, solle-

citata dai giudei, di rompere le ossa e di portare via i tre crocefissi. Il capitolo 19 ha una 

caratteristica struttura concentrica dove compaiono cinque episodi propri di Giovanni che 

non ci sono negli altri evangelisti, se non forse il primo e un elemento dell’ultimo. 

 

A 19,23-24 soldati ostili a Gesù che si dividono le veste ma non la tunica 

B 19,25-27 donne e discepolo amato a favore di Gesù 

 

X 19,28-30 morte di Gesù 

 

A
1
 19,31-37 Giudei, soldati, Pilato e sacerdoti ostili a Gesù 

B
2
 19,38-42 Giuseppe, Pilato e Nicodemo a favore di Gesù, con sullo sfondo  

il tema della regalità di Gesù 

 

 È interessante vedere come molto spesso Pilato ha la funzione di spola fra i due 

mondi, quello della luce e quello delle tenebre; cosa che esce in modo splendido nel testo 

del processo romano descritto proprio in Giovanni, il testo forse più bello nel Nuovo 

Testamento, dal punto di vista della struttura. Vediamo l’episodio: 

 «Dopo questi fatti, Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di na-

scosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo con-

cesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in 
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precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 

cento libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli 

aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, 

vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora 

deposto». (Gv 19, 38-42). 

 Notiamo subito gli aggettivi: nascosto, attribuito a Giuseppe, e notturno per Ni-

codemo, che distinguono i modi differenti dei due di avvicinarsi a Gesù. C’è ancora da 

notare la ricchezza degli oli aromatici: 32 chili circa, una quantità ed un valore enormi 

non solo per quei tempi. Ed ancora, il giardino che chiude il ciclo della passione di Gesù, 

che era cominciata in un giardino, per riaprirsi poi nella resurrezione nel giardino (cap. 

20). Il giardino per Giovanni è fondamentale, in quanto richiama quello del paradiso 

terrestre e questo, probabilmente, spiega perché nel brano seguente si dice che nel giardi-

no c’era Gesù e una donna sola, benché in uno dei versetti Maddalena dice «non sappia-

mo dove l’hanno messo», al plurale, la qual cosa sta a significare che nella tradizione 

probabilmente le donne erano di più, ma Giovanni ha tipizzato la donna in una sola per-

ché gli serviva per stabilire questo gioco tra Gesù, l’Adamo nuovo, e la nuova Eva nel 

giardino, come nell’Antico Testamento e anche con la donna del Cantico che piange, che 

cerca lo sposo. 

 In Giovanni la sepoltura non è provvisoria ma definitiva, l’unzione avviene subi-

to e chiude la passione, a differenza dei sinottici dove le donne vanno la domenica matti-

na per completare quello che non erano riuscite a fare al venerdì Nicodemo conclude qui 

la sua parabola. Si ricorda il suo primo incontro notturno e si dice che viene per la secon-

da volta portando 100 libbre di mirra e di aloe, compiendo così un gesto di venerazione e 

di amore e, forse, anche per prendere distanza dalla condanna inflitta dai giudei. Ma, 

soprattutto, forse un omaggio alla dignità “regale” che prelude alla vittoria sulla morte, 

tenendo presente come il tema della regalità di Gesù sia molto presente in Giovanni, spe-

cie nella passione. Il tema della regalità è caro a Giovanni, come si nota anche nei verset-

ti precedenti (19,19-21), quando si sofferma sul cartello posto sulla croce e sulla discus-

sione fra gli ebrei e Pilato circa la sua compilazione. 

 In quest’ultimo episodio ne abbiamo una riconferma, in quanto il gesto di Nico-

demo vale come riconoscimento della regalità di Gesù sulla croce, e la sepoltura nel 

giardino in un sepolcro nuovo allude a un trattamento regale. Per Giovanni la sepoltura è 

la fine della passione e morte. Per questo non sono presenti le donne, che saranno invece 

testimoni della resurrezione, ma sono presenti coloro che avevano accettato in parte Gesù 

e che ora, dinanzi al suo innalzamento da terra, sono attratti a lui. 

 Questo essere attratti è un altro tema caro a Giovanni che troviamo anche poco 

prima al v. 37 quando, ricordando un passo delle Scritture, l’evangelista sottolinea come 

«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». È interessante notare come i primi a 

volgere lo sguardo siano proprio un discepolo nascosto e un discepolo notturno. Le con-

ferme per questi due personaggi che accolgono Gesù e ne sono attratti sono due: 1) 

l’alternativa scenica dei personaggi: come i giudei vengono per eliminare i cadaveri, 

Giuseppe e Nicodemo vengono per seppellirli dignitosamente, mentre Pilato, che fa da 

spola, rimane in posizione oscillante fra i due gruppi; 2) Pilato, che mostra ai giudei il 

loro re, ed essi che rifiutano ma non riescono a far cambiare il cartiglio che vale come 

una proclamazione universale in quanto è detto espressamente che è scritto nelle diverse 

lingue note allora: ebraico, greco e latino. Gli ebrei vorrebbero anche far portar via i ca-

daveri, ma a Gesù è riservato un trattamento speciale, il colpo di lancia da cui fluiscono 

sangue ed acqua, e la sepoltura regale nel giardino con abbondanti aromi. 
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 Il versetto decisivo è il v. 40, dove si dice che essi “presero” il corpo di Gesù. È 

fondamentale il verbo greco «lambàno», che significa accogliere e che richiama lo stesso 

verbo che Giovanni usa all’inizio del suo Vangelo: «venne fra la sua gente, ma i suoi non 

lo accolsero» (Gv 1,11). Il linguaggio è fondamentale, e a volte bisogna avere il coraggio 

di tradurlo in un modo più fedele per poter sottolineare questi confronti. Lo stesso si può 

notare, ad esempio, nel v. 27 dove scrive: «Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!” 

e da quell’ora il discepolo la prese nella sua casa». Il testo greco dice da quell’ora, tema 

che, come si sa, è fondamentale in Giovanni. Ricordate che a Maria Gesù dice all’inizio, 

a Cana, che non è ancora giunta la mia ora (Gv 2,4), e più avanti dice è giunta la sua ora 

(Gv 16,21), riferendosi alla donna che deve partorire, che è nel timore ma, quando dà alla 

luce il bimbo (l’’Uomo nuovo), allora la sua gioia è grande. Tornando al nostro testo, al 

v. 40 si dice che essi “presero” il corpo di Gesù: invece del solo “prendere” (come tradu-

ce il testo), c’è un “accogliere”, ricevere, avvolgere, e forse l’atto esterno significa viva 

ricezione della fede espressa nel gesto e pubblicamente manifestata. Nicodemo finalmen-

te non è più un discepolo notturno, nelle tenebre, esce dall’ombra alla luce. Finalmente 

viene e con il corpo (morto) di Gesù accoglie la rivelazione compiuta da Gesù per la 

quale la prima volta era stato rimproverato di non accogliere. Tutto questo in parallelo 

con il discepolo amato che accoglie la madre di Gesù. Si vedano gli episodi paralleli B e 

B
1
: è il parallelo tra discepolo che accoglie la Madre e Nicodemo che accoglie il corpo di 

Gesù. Sottolineo ancora una volta la bellezza del verbo accogliere (in greco lambàno); 

questo accogliere il corpo, che significa la sua vita, la sua storia, anzi proprio il corpo 

morto che dà il senso complessivo della vita di Gesù spesa per il Padre e per noi. Così 

aanche noi ogni domenica accogliamo il pane spezzato e il sangue versato di Gesù. 

 Vediamo ora, noi che siamo un po’ fuori dal contesto ebraico, la conseguenza 

cultuale del gesto di accogliere il corpo di Gesù: Giuseppe e Nicodemo essi contraggono 

l’impurità cultuale per la celebrazione ormai imminente della Pasqua giudaica, prevista 

per chi tocca un cadavere. Per lo stesso motivo, i giudei all’inizio del processo a Gesù 

non entrano nel pretorio di Pilato, per non contaminarsi e non poter poi mangiare la Pa-

squa. Ma ora per Giovanni conta solo la vera Pasqua di Gesù, sono veramente diventati 

discepoli e hanno accolto il vero corpo dell’agnello pasquale. Nicodemo era venuto di 

notte nel contesto della Pasqua la prima volta, e ora esce dall’oscurità-anonimato e si 

distacca dal sistema rituale farisaico e, finalmente, viene a Gesù! 

 Se Giuseppe parla, Nicodemo tace e parla con il suo gesto nel silenzio: egli sem-

bra subire il magnetismo della regalità di Gesù. Si realizza quanto detto prima da Gesù, 

cioè che innalzato attirerò tutti a me» (Gv 12,32); «nessuno può venire a me se il Padre 

non lo attira» (Gv 6,44); e ancora «volgeranno lo sguardo» (Gv 19,37). Nicodemo è il 

primo a subire il magnetismo della regalità di Gesù della quale, nel processo, aveva detto 

a Pilato: «per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo; per rendere testi-

monianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce» (Gv 18,37b-38). 

Dall’ammirazione verbale e inconcludente del primo incontro Nicodemo passa all’azione 

tacita ed eloquente. Nel primo incontro si era detto che «chi opera la verità viene alla 

luce» (Gv 3,21); la conclusione del primo momento, che non aveva trovato che il silen-

zio, viene ora nel silenzio alla luce. 

 Forse egli è, con Giuseppe, figura di riferimento per alcuni destinatari che ave-

vano il problema di essere scomunicati dalla sinagoga. Giovanni suggerisce che tra la 

non accoglienza del Verbo tra i suoi e l’accoglienza dei discepoli (Gv 1,10-11) c’è la 

possibilità di passare dalla prima alla seconda proprio per quei giudei che seguono Gesù 

e non hanno paura di essere scomunicati e contaminati. 

+ Franco Giulio 
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IMPARÒ L’OBBEDIENZA DALLE COSE CHE PATÌ 

IL TRIPLICE GETSEMANI 

Quarta Lectio Quaresimale 2012 

 

 Le tre letture della quinta domenica di Quaresima (anno B) formano un trittico di 

rara bellezza, che ci ripaga dalla fatica con cui erano state scelte quelle delle domeniche 

precedenti. Sono tre testi famosi, che ci fanno trovare facilmente il filo d’oro che li lega. 

Si tratta, infatti, di un filo d’oro, che coniuga insieme i temi centrali della Pasqua: la 

nuova alleanza, il seme caduto per terra che solo morendo produce frutto, il Signore che 

impara tra forti grida e lacrime. Ma c’è anche un legame più profondo che ci fa contem-

plare il trittico “con occhi semplici”, che educa il nostro sguardo alla “conoscenza sa-

pienziale” del mistero pasquale, della Passio del Signore. Geremia dice che non dovran-

no più dirsi “conoscete il Signore”, perché «tutti mi conosceranno dal più piccolo al più 

grande», Giovanni ricorda che i “greci” si avvicinano a Filippo dicendo: «Signore, vo-

gliamo vedere Gesù»; la lettera agli Ebrei afferma che il Figlio stesso, Gesù – espressio-

ne inaudita, che nessun teologo avrebbe mai scritto! - «imparò l’obbedienza dalle cose 

che patì». Ecco allora il dipanarsi del racconto che lega le tre letture, che potremmo lega-

re insieme così: il Getsemani promesso, il Getsemani anticipato, il Getsemani dilatato.  

 

1. La nuova alleanza: il Getsemani promesso (Ger 31,31-34) 

 

Il testo di Geremia è conosciuto come il testo della nuova alleanza. In realtà si 

tratta di una nuova alleanza “promessa”: «Ecco verranno giorni, nei quali…concluderò 

un’alleanza nuova». L’esperienza della prima alleanza, scritta sulle tavole di pietra era 

fallita, il popolo era stato infedele al patto con il suo Dio, che l’aveva scelto come pro-

prietà singolare, come pupilla del suo occhio. L’aveva condotto nel deserto su ali di aqui-

la, attraverso il dramma avventuroso della prova, gli aveva dato il dono della manna e 

dell’acqua zampillante, ma soprattutto il dono della Legge, per saggiare il suo cuore, per 

condurlo alla sapienza della vita e introdurlo nella terra dove scorre latte e miele. La 

legge – l’abbiamo visto commentando le Dieci parole – era l’istruzione sul cammino, la 

mappa per non perdersi nel deserto della vita, il cartello indicatore che indicava la rotta 

nei percorsi erranti del popolo. La Legge soprattutto educava il desiderio a non essere 

onnipotente, ma sciolto, duttile, plastico alla volontà del Signore, era luce sul cammino e 

guida ai passi del popolo. La legge educa la libertà a diventare libera veramente! La libe-

ra dal servizio/schiavitù e la introduce nel servizio/comunione, che ci “fa” popolo di Dio.  

La storia successiva d’Israele – come di ogni uomo – aveva smentito tutto que-

sto: pareva che la legge scritta sulle tavole di pietra, non solo apparisse dura come il sas-

so su cui era scritta, ma avesse pietrificato anche il cuore del popolo, avesse indurito la 

sua cervice, la sua capacità di conoscere ciò che è bene e male. Ezechiele parlerà della 

nuova alleanza come di una purificazione dalla sporcizia delle nostre idolatrie, dalla dit-

tatura dei nostri -ismi, per darci di nuovo un cuore di carne che sostituisce il cuore di 

pietra. «Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le 

vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno 

spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio 

spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in 
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pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio 

popolo e io sarò il vostro Dio» (Ez 36,25-28). Anzi, la legge guiderà dall’interno del 

cuore, muoverà nel profondo della libertà il nostro desiderio con la presenza stessa dello 

Spirito di Dio. Questo è il Getsemani promesso: che la nostra volontà, il nostro desiderio 

vorace, onnipotente, che sente che una cosa è buona solo se mi “fa star bene”, e non an-

che se mi “fa camminare verso il bene” sia guidato, attratto, affascinato dallo spirito del 

Signore verso quel sapere della vita che rende l’uomo forte e fedele. E Geremia in stu-

penda consonanza dice: «porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore». 

Lo Spirito – digitus paternae dexterae – scrive nel cuore dei credenti quel sapere che fa 

vivere, quella conoscenza per la quale non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: 

“Conoscete il Signore!”, perché «tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande». 

Le Dieci parole sulle tavole di pietra diventano la parola “ispirata” dallo spirito di Dio, 

scritta nel cuore, voce suadente che attrae, che rende sin-fonico il nostro desiderio recal-

citrante con la volontà del Signore che chiama e affascina. Questa è la nuova alleanza 

preannunciata, questo è il Getsemani promesso!   

 

2. Il chicco di grano: il Getsemani anticipato (Gv 12,20-33) 

 

Il testo del Vangelo di Giovanni è collocato al capitolo 12, alla fine del “Libro 

dei segni”, prima che, con il cap. 13, inizi il libro del “Grande segno” della Pasqua, dove 

il Figlio dell’Uomo “elevato da terra, attirerà tutti a sé” (cf v. 32). Il racconto della Pas-

sione di Giovanni non ha l’episodio del Getsemani. È in modo sorprendente collocato nel 

capitolo precedente il suo inizio, quasi “logo” sintetico di tutta la passione, come icona 

del “Signore che si fa servo”, che si toglie la veste e si mette a lavare i piedi dei discepo-

li. Abbiamo qui un Getsemani anticipato, in cui ricorre in maniera impressionante il 

dramma Getsemani, descritto come un discorso rivolto a chi è “venuto per vedere Gesù” 

(i greci!). Segue poi la domanda lancinante di Gesù, che cambia improvvisamente desti-

natario: rivolta al Padre, perché lo salvi da quest’ora, ora che sta ormai giungendo la sua 

ora! (cf Gv 13,1). La domanda ha la figura retorica del dramma già pacificato, ma non 

nasconde tutta la sfida che contiene, il turbamento agonico di Gesù, l’ora che gli viene 

incontro.  

La cornice è quella della “festa”: ormai si avvicina la Pasqua! A Gerusalemme 

sono presenti anche molti greci, probabilmente proseliti, timorati di Dio. Hanno sentito 

parlare dei segni del profeta di Nazareth. Si avvicinano a Filippo (il suo nome “greco” gli 

consente di far da tramite, da interprete), che poi va a dirlo ad Andrea. Questa catena di 

voci annoda il legame verso Gesù: Filippo e Andrea vanno insieme a “dirlo a Gesù”. 

Bellezza sconfinata dei legami che fanno “venire a Gesù” e fanno esclamare ai “lontani” 

greci: «Signore, vogliamo vedere Gesù!». Sì, essi vogliono sapere Gesù, vogliono cono-

scere Gesù, vogliono “vedere” Gesù. Perché per credere l’uomo (il greco che è in noi) 

vuole “vedere”: forse, com’è stato finora nel vangelo, ha bisogno di “vedere segni”, ma 

Giovanni gli dice – come per intero tutta la tradizione evangelica afferma – che la “fede 

viene dall’ascolto” (fides ex auditu), viene dal saper ascoltare. E la parola di Gesù si 

rivolge a tutti, ai greci e a noi, e dice che l’ultimo grande segno che ci è dato, anzi forse 

l’unico, è questo: «se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se inve-

ce nuore, produce molto frutto» (v. 24). La pulsione del desiderio di “vedere Gesù” sta 

tutta in questo contrasto: rimanere soli tenendo stretto il chicco di grano nelle nostre ma-

ni, oppure seminarlo nella terra buia e profonda, perché, solo morendo, porta con sé e per 

altri molto frutto. E il testo prosegue – sorpresa veramente impensabile – riportando al-

cuni loghia di Gesù tra i più sicuri della tradizione sinottica – : «Chi ama la sua vita la 
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perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 

vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore». (Gv 12, 25-26). Per 

dire che qui siamo al cuore del Vangelo, al vangelo nella sua purezza cristallina, al segno 

che entra nel cuore profondo della libertà, perché la mette alla prova. È il tema del “mar-

cimento” che la tradizione spirituale ha sovente trattato solo in maniera morale e asceti-

ca, e che, invece, ha una chiara connotazione pasquale! Non è solo la legge della natura e 

della vita dell’uomo, la quale dice che solo perdendosi ci si ritrova, ma è la legge dello 

Spirito che scrive nel profondo dell’uomo così: solo entrando nelle viscere della terra e 

macerando la libertà nel suo intimo, si ritroverà la scioltezza dello Spirito – come e 

quando Dio vorrà – nella “glorificazione” della Pasqua. 

 Ma non illudiamoci: questo avviene passando attraverso un “dramma”. Non è 

una passeggiata indolore e inoffensiva: è prova del desiderio, è agonismo della libertà, è 

lotta per la vita che deve fare i conti con la morte («Quanto morir perché la vita nasca», 

C. Rebora). Per questo inaspettatamente il Gesù di Giovanni “anticipa” qui il suo Getse-

mani, nel confronto mortale con la volontà del Padre. «Ora l’anima mia è turbata; e che 

devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 

glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e di nuovo lo 

glorificherò!”» (Gv 12, 27-28). Giovanni sembra stendere un velo discreto sul “turba-

mento di Gesù”, ma non nasconde il dramma del contrasto mortale tra la sua volontà e 

quella del Padre, che egli traduce nel linguaggio dell’ora: Gesù non può (e non vuole) 

chiedere di essere salvato da quest’ora, perché proprio adesso sta giungendo la sua ora.  

 La voce dal cielo, dal Padre, parla della glorificazione pasquale, dell’esaltazione 

del Figlio dell’uomo, ma irrompe come un tuono – così lo sente la gente – oppure come 

un angelo (ancora il…Getsemani: insieme angelo consolatore e interprete). E Gesù, 

l’unico vero interprete dello scontro e della possibile “concordanza” della volontà umana 

e della divina (come ha intuito con geniale acutezza Massimo il Confessore nella contro-

versia monotelita) dice che la forma più alta della libertà umana è quella sin-tonica e sin-

fonica con la voce divina, che si ac-corda sulla lunghezza del povero e indifeso amore di 

Dio. Che è giudizio per quelli che si dis-tolgono da Lui, che è attrazione suadente e con-

vincente, per chi si lascia attirare da Lui (quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a 

me). 

 

3. I giorni della vita terrena: il Getsemani dilatato (Eb 5,7-9) 

 

 Infine, la lettera agli ebrei ci presenta un Getsemani dilatato, che getta la sua 

luce su tutto l’arco della vita terrena di Gesù. È un testo di rara bellezza, forse un vangelo 

in miniatura sotto l’angolo di visuale del Getsemani. Questo evento sembra illuminare – 

e con quale luce! – alcuni tratti storici della vicenda di Gesù che la lettera agli Ebrei ci 

conserva. 

 «Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida 

e lacrime» (v. 7). Dobbiamo ripercorrere con Gesù i “giorni della vita terrena” come 

luogo di un’esperienza di gratuità, guadagnata tra “forti grida e lacrime”: lo Spirito reca a 

Gesù la volontà del Padre come legge interiore, come il senso del suo essere filiale, come 

dono che richiede l’attenzione del cuore. La vita terrena di Gesù appare, dunque, dise-

gnata tra due coordinate emblematicamente espresse nel contrasto tra l’“offrire preghiere 

e suppliche” e le “forti grida e lacrime”. da un lato, dunque, l’invocazione, l’attesa, per-

ché il regno venga, la santa volontà del Padre sia fatta, il cuore dei poveri, dei piccoli, 

degli esclusi sia aperto a nuova speranza; dall’altro, le forti grida e lacrime, perché ciò 

avviene non senza sconvolgere i modi e i tempi con cui noi ce l’aspettiamo e con cui 
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Gesù stesso forse se lo attende, nel contesto della cultura religiosa del tempo che aspetta 

un messia che agisce con braccio forte e disteso. da un lato, l’araldo gioioso del regno di 

Dio, che proclama le parabole che ci parlano del volto inenarrabile del Padre, che opera 

nei gesti prodigiosi che offrono un’irruzione decisiva dell’amore di Dio nello spazio del-

la storia, che scompiglia gli steccati e le immagini religiose e sociali di Dio costruite a 

propria immagine e a propria difesa; dall’altro, il servo sofferente, che si mette in fila con 

i peccatori, che è attraversato dalla tentazione, che sta in mezzo ai suoi come colui che 

serve, che è frainteso da suoi stessi discepoli. l’obbedienza di Gesù si dispiega dunque tra 

la sua missione di ultimo rappresentante di Dio (la sua pretesa) e la sua filiale obbedienza 

(l’umiliazione/abbandono) ai modi e ai tempi che solo il Padre conosce. Il Getsemani è il 

cono di luce nel quale va letta tutta la vita di Gesù. 

 «Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì» (v. 8). Per confor-

marci a Cristo, occorre “imparare” l’obbedienza filiale dalle cose “patite”. Probabilmente 

la lettera agli Ebrei comprende l’obbedienza di Gesù nel suo significato salvifico: l’uso 

della concessiva “pur essendo Figlio” serve a dire che l’esistenza filiale di Gesù, che è 

«irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la poten-

za della sua parola» (Eb 1,3), è tale che può aprire lo spazio per imparare l’obbedienza 

dalle cose patite. La filialità di Gesù è la condizione per un’obbedienza che impara, per 

uno stare nella relazione con Dio (un “ob-audire”, un ascoltare rivolto verso qualcuno). 

esperienza sconvolgente che nessun teologo avrebbe mai osato descrivere così. Questo 

non è solo qualcosa che Gesù impara per noi, ma impara dalle cose che patisce. la passi-

vità dell’obbedienza di Gesù ha la forma di un imparare, di un recepire, di un lasciarsi 

istruire, di una storia che accumula memoria e perciò dischiude futuro. se l’obbedienza è 

l’atto con cui Gesù impara per sé e, dunque, rende accessibile a noi non solo che la vita è 

nascita, è dono originario, ma è quella nascita e quel dono che ci danno la vita stessa di 

Dio e dunque la verità del cammino (la via) di ogni uomo e donna, allora la pazienza è 

l’obbedienza distesa nel tempo. È un’obbedienza che impara dalle cose, dagli eventi, 

dalle persone che patisce: mediante essi si lascia toccare dal pathos che ci dischiude uno 

squarcio sul mistero di Dio. La cena e la croce di Gesù sono la perla preziosa e il tesoro 

nascosto di quest’obbedienza al dono di Dio, anzi al dono che è Dio. Per questo ogni 

vocazione e obbedienza cristiana si è sempre lasciata istruire dall’eucaristia di Gesù, ha 

custodito gelosamente la sua carità, non ha avuto paura di versare il profumo prezioso 

per onorare la insuperabile differenza del dono di Gesù, perfetto recettore della carità del 

Padre. Nello Spirito.  

 «Reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbedi-

scono» (v. 9). Il compimento perfetto della fede obbediente di Gesù, la sua perfetta tra-

sparenza sulla volontà del Padre che lo lascia essere il Figlio che porta il peccato del 

mondo, fa di Gesù la sorgente della nostra obbedienza. La reciproca pazienza del Figlio e 

del Padre sono dunque salvifiche: esse rendono perfetta non sono l’obbedienza di Gesù, 

che ha imparato dalle cose che patì, ma il suo stesso essere il Figlio che porta il peccato 

del mondo. L’obbedienza del servo sofferente e paziente ha dunque un significato salvi-

fico: è il compimento della sua libertà. Così come la paziente carità del Padre che lascia 

andare il Figlio nel mondo della perdizione, che fa del Figlio l’agnello immacolato che 

toglie il peccato del mondo è la piena rivelazione/comunicazione della carità del Padre. 

La dedizione del Figlio e la carità del Padre nella Pasqua si accordano all’unisono e lo 

Spirito è il legame della loro unione proprio attraverso la più radicale differenza. Questo 

è il mistero del Getsemani. Quello della volontà del Figlio e della volontà del Padre che 

si ac-cordano, che entrano in sin-tonia, per mezzo della libertà dello Spirito. Lo Spirito è, 
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infatti, la charitas! Se nel cristianesimo perdiamo questo, tutto diventa una maschera di 

Dio. Nel giardino del Getsemani, l’esperienza della Trinità d’amore attraversa come un 

brivido la libertà dell’uomo (Gesù) e la libertà degli uomini che vogliono “andare a vede-

re Gesù”. Solo così la promessa della nuova alleanza giunge a compimento. 

 

+Franco Giulio 
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L’UNZIONE DI BETANIA 

Quinta Lectio quaresimale 2012 

 

 

 L’episodio dell’unzione di Betania nel vangelo di Marco sta al centro della sesta 

domenica di Quaresima (anno B). Esso ci mostra l’intreccio tra kerygma e racconto (Mc 

14,1-11). La collocazione dell’episodio della misteriosa unzione da parte di una “donna” 

anonima (in Marco), secondo molti
1

 nell’economia del racconto della passione fa perfetta 

inclusione con l’episodio dell’unzione (mancata) da parte delle “donne” al sepolcro (Mc 

15,40-16,1). Ciò che le donne non riescono a fare alla fine del racconto della passione a 

motivo dell’assenza di Gesù e dell’annuncio del kerygma pasquale («È risorto, non è 

qui!»), avviene in modo prefigurato nell’imprevedibile unzione di Betania di Gesù, 

quando egli annuncia che tra poco non sarà più con i suoi («me non mi avete sempre!»). 

Per questo ho pensato di fare la lectio su questo brano che fa da inclusione a tutto il rac-

conto della passione che leggiamo quest’anno nella domenica delle Palme. Betania è 

l’anticipo della passione: commentando questo brano ritroviamo il senso di tutta la pas-

sione. È anche un bel modo di raccogliere il lungo racconto in un’unica icona! 

 L’episodio è inquadrato nella duplice cornice drammatica (14,1-2.10-11) delle 

trame perfide ordite dai sommi sacerdoti e dagli scribi («mancavano due giorni alla Pa-

squa e agli Azzimi», 14,1) e della consegna di Gesù progettata da Giuda («uno dei dodi-

ci», 14,10). L’unzione di Betania appare una sorta di racconto pasquale “in miniatura” 

(14,3-9), una mise en abyme
2

 del grande racconto kerygmatico della passione mediante 

una sorta di “pasqua domestica”, nella quale è anticipato ciò che avviene (o non riesce ad 

avvenire) successivamente: l’unzione del corpo di Gesù crocifisso («voi cercate Gesù 

Nazareno, il crocifisso!»), di cui poi non si ha più notizia se non per dire “non è qui”! 

L’unzione anticipata del corpo, attraverso il versamento del profumo di nardo preziosis-

simo, spreco inconcepibile di ciò che è propriamente femminile («con un vasetto di ala-

bastro, pieno di nardo genuino di gran valore», 14,3), contiene il ri-conoscimento della 

_________________________________________________________________ 

1  Sull’unzione di Betania: J. DELORME, «Parole, Evangile et Mémoire (Marc 14,3-9)», in D. MAR-

GUERAT – J. ZUMSTEIN (edd.), La Mémoire et Le Temps (= Le Monde de la Bible 23), Labor et fides, Génève 

1991, 113-125. Cf oltre ai commentari: J. JEREMIAS, «Die Salbungsgeschichte Mk 14,3-9», ZNW 35 (1936) 

75-82; R. PESCH, «Die Salbung Jesu in Bethanien (Mk 14,3-9). Eine Studie zur Passionsgeschichte», in P. 

HOFFMANN – N. BROX – W. PESCH (Hrsg), Orientierung an Jesus, Herder, Freiburg 1973, 267-285; M. 

SABBE, «The Anointing of Jesus in John (12, 1-8) and Its Synoptic Parallels», in F. Van SEGBROECK – C. M. 

TUCKETT – G. VAN BELLE – J. VERHEYDEN (edd.), «The Four Gospels» (=BETL C), Peeters, Leuven 1992, 

vol. III, 2051-2082; Y. SIMOENS, «L’onction eucharistique et la cène nuptiale selon Mc 14, 1-31», in P. BO-

VATI – R. MEYNET (curr.), Ouvrir les Ecritures (= Lectio Divina 162), Cerf, Paris 1995, 245-266; in prospet-

tiva narrativa: B. VAN IERSEL, Marco. La lettura e la risposta. Un commento, Queriniana, Brescia 2000 [or. 

1998], 376-381; S. LÜCKING, Mimesis der Verachteten. Eine Studie zur Erzählungsweise von Mk 14,1-11 (= 

SBS 152), Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1993. 

2  L’espressione mise en abyme proviene dall’araldica e originariamente designa la ripresa miniaturiz-

zata di un blasone al centro di uno scudo. Nell’analisi narrativa è reso anche con “racconto speculare” da L. 

DÄLLENBACH, Il racconto speculare. Saggio sulla mise en abyme, Pratiche, Parma 1994: «È racconto specu-

lare ogni inserto che intrattiene una relazione di somiglianza con l’opera che lo contiene», una sorta di di-

scorso dell’opera su se stessa, un vangelo sul Vangelo. Convergono su questa identificazione per il nostro 

testo: J. DELORME, «Parole, Evangile et Mémoire (Marc 14,3-9)», 122; D. MARGUERAT – Y. BOURQUIN, Per 

leggere i racconti biblici, Borla, Torino 2001, 113.  
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preziosità, che non si può non barattare, della donazione che avviene attraverso il corpo 

di Gesù donato a noi. I trecento denari con cui è valutato il gesto/unzione della donna 

(14,5) è messo a confronto con l’irrisoria “promessa di denaro” fatta a Giuda (14,11). 

L’unzione della donna di Betania ri-conosce in anticipo il valore incommensurabile del 

corpo donato di Gesù, ma tale ri-conoscimento presente nel gesto della donna ha bisogno 

della parola di Gesù per svelarne pienamente significato e valore. Ciò che avviene a li-

vello “episodico” è plasmato da ciò che è “configurato” nel racconto come senso 

dell’evento! 

 

Mc 14, 1-11 

 

1Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi sacerdoti e gli scribi 

cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno, per ucciderlo. 2Dicevano infatti: 

«Non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo».  

 

 
3Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a men-

sa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di 

nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò 

l’unguento sul suo capo. 4Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: «Per-

ché tutto questo spreco di olio profumato? 5Si poteva benissimo vendere 

quest’olio a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di 

lei. 
6Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto 

verso di me un’opera buona; 7i poveri infatti li avete sempre con voi e potete 

beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre. 8Essa ha fatto ciò 

ch’era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. 9In verità 

vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si rac-

conterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto». 

 

10Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per consegnare 

loro Gesù. 11Quelli all’udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cerca-

va l’occasione opportuna per consegnarlo. 

 

  

 Il riconoscimento del significato/valore del gesto della donna passa attraverso 

una crisi narrativa, rappresentata in Marco da quegli “alcuni” che “si sdegnano fra di 

loro” (14,4) (che in Matteo diventeranno “i discepoli” e in Giovanni si concentreranno 

nella figura di “Giuda”). Lo sdegno è portato alla parola attraverso la sorda rivendicazio-

ne del valore messo in gioco dalla donna attraverso l’unzione, un prezzo barattato con il 

“servizio ai poveri”: «Perché tutto questo spreco di olio profumato?» (14,4). Prima anco-

ra che il baratto del corpo di Gesù per una promessa di (trenta) denari, il corpo donato di 

Gesù è messo in alternativa con il servizio ai poveri! La valutazione del valore sprecato 

(trecento danari!: equivalente al salario di un anno di un bracciante palestinese) accentua 

ancora di più lo spreco inconcepibile della donna. E Marco ribadisce il fatto con 

l’espressione fortissima: «Ed erano infuriati contro di lei!» (14,5).  
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 L’ostacolo dell’incomprensione da parte di alcuni/i discepoli/Giuda è superato 

dallo sguardo e dalla parola di Gesù (come per la vedova che aveva gettato due spiccioli 

nel tesoro del tempio, Mc 12,41-44). Anzitutto Gesù, definisce “opera buona” il gesto 

della donna: un’opera buona che assume tutto il suo valore nell’opposizione temporale 

che Gesù istituisce tra la “presenza” interminabile dei poveri («sempre, infatti, i poveri li 

avete con voi», 14,7a) e l’“assenza” prossima di Gesù («me invece non sempre avete» 

14,7b). L’opera buona è indicata nel gesto con cui la donna, seguendo l’intuizione delle 

sue capacità femminili («ciò che era in suo potere», 14,8), riconosce in anticipo (lo unge 

in modo sovrabbondante) il corpo di Gesù che sta per essere consegnato e donato.  

 La donna ha il “potere” di vedere e onorare in anticipo la donazione di sé di Gesù 

nel gioco delle consegne: il racconto della passione intreccia la consegna appartenente al 

disegno divino («il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi…» 

Mc 10,33) e la trama oscura delle azioni umane di tradimento, rinnegamento, abbandono, 

fuga («Ed egli cercava l’occasione opportuna per consegnarlo» Mc 14,11), collocando 

all’interno  di esse l’autoconsegna di Gesù nella cena pasquale, preparata e voluta 

(«Prendete, questo è il mio corpo», Mc 14,12.15.22).  

 È Gesù però che indica il senso del gesto misterioso della donna («In verità io vi 

dico…»). La parola profetica di Gesù riconosce il gesto presente perché diventi memoria 

di lei nel racconto futuro. Così manifesta insieme l’agire della donna, il suo valore e il 

suo effetto futuro. La parola rivelatrice, infatti, contiene il riconoscimento del gesto (un-

zione funeraria), la memoria della donna per ciò che ha fatto (il suo dono di grande valo-

re) e il racconto interminabile e universale (“dovunque” e “in tutto il mondo si racconte-

rà”). Pensate se il testo di Marco viene scritto attorno al 65/70 d.C. che strabiliante pro-

fezia viene messa sulla bocca di Gesù! Riconoscimento, memoria, racconto sono uniti 

insieme nel vangelo che «sarà annunciato» (il kerygma narrato che andrà in modo inarre-

stabile per tutto il mondo). 

 Questi tre aspetti brillano nella parola di Gesù che rivela il senso del gesto della 

donna, contestato e frainteso dai presenti: sguardo presente, gesto custodito nella memo-

ria e profezia futura appartengono al racconto che annuncia e plasmano un kerygma in 

forma narrata: questo è nientemeno che il Vangelo! Come in tre cerchi concentrici: rico-

noscimento del corpo donato, memoria del gesto della donna, annuncio narrato a memo-

ria futura, spalancano il racconto per i presenti/lettori/ascoltatori delle generazioni a ve-

nire, perché a loro volta riconoscano il corpo, custodiscano la memoria, raccontino come 

un annuncio “ciò che ella ha fatto!”. Nullameno di questo ci è richiesto di fare in questa 

settimana santa! Alla messa crismale del Giovedì Santo vi indicherò come e che cosa 

fare! 

 Per questo la parola profetica di Gesù si apre e si chiude con due espressioni 

lapidarie: «Lasciatela stare!» e «in memoria di lei!». Nella donna-chiesa che viene “la-

sciata essere”, nella “memoria” del Crocifisso risorto è possibile riconoscere il corpo 

dato, ma il riconoscimento del corpo donato avviene attraverso la memoria di ciò che ella 

continua a custodire nel gesto inconcepibile e incommensurabile narrato nel kerygma. 

Quell’annuncio, nella misteriosa finale reticente del vangelo di Marco (16,8) è frustrato 

dal timore, silenzio e fuga delle donne che non hanno “potuto” onorare la sua sepoltura. 

Il Crocifisso risorto continua inarrestabile nella donna “lasciata andare” nel “racconto 

memoriale” del Vangelo che riconosce il Risorto nel corpo donato e lo custodisce per 

sempre. 
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 Oggi leggiamo la passione per intero, ma possiamo ri-assumere tutta la passione 

in questo gesto che si fa racconto e in questo racconto che ci fa agire: il Vangelo come 

riconoscimento del Risorto e il vangelo come memoria del corpo donato del Crocifisso 

sono da ora e per sempre fusi nel racconto che annuncia (kerygma): dovunque, in tutto il 

mondo, è possibile riconoscere l’identità di Gesù il Signore! 

 

+ Franco Giulio 

 


