
    42. NUOVO ANNUNCIO DELLA PASSIONE 

 Leggiamo Mc 9,30-32. Ecco il brano, molto breve, ripetitivo di informazioni già date, ma nello 
stesso tempo tanto profondo. «30Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che al-
cuno lo sapesse. 31Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene con-
segnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». 
32Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo».  
 Gesù si dà totalmente alla formazione dei Dodici; preannuncia ad essi di nuovo la sua passione-
risurrezione; i discepoli non lo capiscono.  
 1. Gesù è nell’attività di Maestro a tempo pieno. «30Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma 
egli non voleva che alcuno lo sapesse. 31Insegnava infatti ai suoi discepoli…» (Mc 9,30-31a).  
 Dopo la sua Trasfigurazione, Gesù scende dal monte con i tre discepoli, Pietro, Giacomo, guari-
sce un indemoniato, entra in una casa, poi con i Dodici si muovono verso la valle del Giordano at-
traversando così un dpo’ della parte orientale della Galilea. Gesù non l’attraversa per abbandonarla, 
ma per raggiungere Gerusalemme per la Pasqua, la mèta ultima dei suoi spostamenti. - «non voleva 
che alcuno lo sapesse», sia per non essere rallentato nei suoi spostamenti; sia, ancor più, perché 
voleva darsi interamente all’insegnamento dei Dodici apostoli, suoi futuri portavoce nella Chiesa 
nascente: «Insegnava infatti ai suoi discepoli». Da tempo l’insegnamento continuava a essere la sua 
attività quotidiana e continuativa, come indica qui l’imperfetto «insegnava» (edídasken). Marco ci 
terrà informati su questa attività fino a quando Gesù arriva alle porta di Gesù e dice ai suoi: «Il Fi-
glio dell’uomo… è venuto…per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». (10,45). Dopo 
non gli resta che intraprendere l’attraversata del desolato Deserto di Giuda e raggiungere Gerusa-
lemme, il luogo del suo martirio e della nostra redenzione. 
  2. Viene consegnato (da Dio), lo uccideranno, risorgerà. «… e diceva loro: «Il Figlio dell’uo-
mo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre 
giorni risorgerà» (Mc 9,31b). 
 Il parlare qui è estremamente conciso; la frase di Gesù «viene consegnato nelle mani degli uomi-
ni»  merita molta attenzione. 
 «Il Figlio dell’uomo» è il titolo cristologico tanto frequente in Marco. Sta a indicare simultanea-
mente due cose: Gesù nella sua trascendenza divina, con  rimando a Daniele 7,13-14, come anche 
nella sua vera natura umana quale Servo di Jahvè, «uomo dei dolori che ben conosce il patire» (Is 
53.3). Questa duplice natura di Gesù, divina e umana, ci aiuta a comprendere la vera portata della 
frase che segue: «viene consegnato (paradídotai) nelle mani degli uomini». Il verbo è al presente 
(paradídotai); il che sorprende, perché nel preannuncio successivo della passione-risurrezione lo 
stesso verbo viene usato al futuro: cioè «il Figlio dell’uomo sarà consegnato (paradothésetai, al 
futuro) ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, 
34lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno…» (13,33-34a). Qui si ha chiaramente 
un preannuncio – diremmo – descrittivo della consegna di Gesù con l’indicazione ben chiara dei 
destinatari di tale consegna: «capi dei sommi sacerdoti…». - Riconfrontiamo:  
  1. «viene consegnato (paradídotai) nelle mani degli uomini» ,  
         2. «verrà consegnato (paradothésetai ai capi dei sacerdoti…».  
 Torniamo al nostro testo, indicando tra parentesi il destinatario di tale consegna: «Sarà conse-
gnato [da Dio] nelle mani degli uomini» [dell’intera umanità].  
 In breve, Marco vuole dirci che Gesù viene consegnato da Dio Padre agli uomini, all’umanità 
tutta, come salvatore di tutti. Diciamolo con il linguaggio di Paolo: «Egli [Dio],… non ha rispar-
miato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato (parédôken / paridídômi) per tutti noi» (Rm 8,32)  



Ancora con linguaggio paolino e della chiesa apostolica: «Il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo 
Cristo Gesù, 6che ha dato se stesso in riscatto per tutti» (1Tm 2,5).  
 «e lo uccideranno». Qui Mc, per la prima e unica volta, usa il verbo «uccidere (apoktéinô)». Ri-
pete una seconda volta questo verbo, tanto inaspettato dai Dodici: «e dopo averlo ucciso…» per 
passare al verso successivo: Non se la sente di aggiungere altro! 
 «dopo tre giorni risorgerà». Qui, ancora per la prima e unica volta, Mc usa «risorgere (egéirô)». 
Altrove usa altri verbi e presenta sempre unite insieme passione e risurrezione come i due momenti 
fondamentali del mistero di Cristo e dell’opera della redenzione.  
 «Oblatus est quia ipse voluit et peccata nostra ipse portavit» (cf  Is 53,7.12). Si è offerto, perché 
ha voluto; ed ha portato via  egli stesso i nostri peccati. Grazie, Signore Gesù! 
 3. I dodici non capiscono. «Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interro-
garlo» (Mc 9,32). 
 Qualche interprete ha voluto ritenere che i discepoli non hanno voluto capire. Non siamo troppo 
duri con loro! Il tema morte-risurrezione non aveva una presentazione antecedente e i Dodici erano 
preparati dal loro ambiente a un Messia glorioso, liberatore, restauratore dell’indipendenza origina-
ria degli ebrei. «Avevano timore di interrogarlo», forse perché prevedevano un rimprovero di Gesù, 
forse perché temevano che Gesù spiegasse in modo ancora più chiaro il suo fine di vita. D’altra par-
te, Gesù stesso aspetta che essi maturino; dopo potrà scendere ai dettagli. Lo farà nell’ultimo prean-
nuncio (10, 32-34: già in parte riportato sopra). 
 Conclusione. Con Paolo, rendiamoci audaci nella fede! Ognuno dice a sé stesso: «Per me il vive-
re è Cristo» (Fil 1,21). Ampliamo il messaggio: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa 
vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se 
stesso per me» (Gal 2,20). Nella comunione eucaristica Cristo si dona a noi per darci la forza di ri-
donarci a lui.      
            P. Giuseppe Crocetti sss 


