
     63. IL COMPLOTTO E LA PASSIONE DI GESÙ.  
 Leggiamo Mc 14,1-2 sul complotto per uccidere Gesù. Gli premettiamo considerazioni sul rac-
conto della passione nel suo insieme (Mc cc. 14-15) di ordine storico-letterario e religioso. 
  

1. Un racconto coerente e non finalizzato. Queste considerazioni generali servono per preparare 
la lettura integrale nelle puntate seguenti  

A partire dalla fine della prima guerra mondiale furono fatti molteplici tentativi per inquadrare 
Mc cc. 14-15 in precisi generi letterari e in finalità di comodo. Diciamo che Mc 14-15 non nacque 
per sostenere la polemica con gli ebrei, anche se – indirettamente – è utile pure a questo scopo. Non 
fu scritto neppure per essere manuale di propaganda tra i pagani, anche se la Passione doveva pur 
essere presentata ad essi con tutta la sua crudezza. Non fu redatto per uno scopo liturgico, anche se 
l’informazione che fa dell’istituzione eucaristica fonda e sostiene tutto il ciclo liturgico.  

Marco ha scritto i cc. 14-15 come li leggiamo perché i fatti si sono svolti  in quel modo. 
Infatti,esso ha una straordinaria coerenza narrativa: complotto contro Gesù, la Cena pasquale nel 

Cenacolo, la sua andata nel Getsemani per la preghiera. Qui avviene la sua cattura. Viene poi fatto  
comparire davanti al Sinedrio per  farlo condanna di morte; viene condotto da Pilato per la confer-
ma della condanna, segue l’esecuzione di questa con la crocifissione, la morte e sepoltura. Questo 
succedersi concatenato dei fatti ha una pausa luminosa, di onestà e di fede di un pagano: «Il centu-
rione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero que-
st’uomo era Figlio di Dio!» (Mc 15,39).   

  
 2. Un racconto che riserva varie sorprese. Vi convergono e coesistono fatti inaspettati.  
 Il discepolo Giuda che tradisce il Maestro. L’innocente Gesù che non si difende durante il pro-
cesso: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» (14,61) gli grida Pilato. 
Viene condannato dal Sinedrio per una colpa religiosa: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? 
64Avete udito la bestemmia; che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte» 14,63-64). 
Viene portato davanti a Pilato, perché la sola autorità romana poteva confermare tale sentenza capi-
tale, per una colpa di natura solo politica, che poi verrà riprodotta sulla scritta della croce: «Il re dei 
Giudei» (15.26). 
 Questi rilievi su Mc cc. 14-15 si legano ottimamente ai capitoli precedenti del Vangelo di Marco 
e portano a concludere che l’intera narrazione di Marco riferisce fatti davvero avvenuti, pur tanto 
dolorosi per Gesù, calunniosi da parte del Sinedrio, vergognosi per Pilato.    
  
   3. Un racconto che Marco stesso ci dice come leggerlo. Marco lo indica orientando il lettore 
almeno con questi t re testi che fanno assumere una fisionomia originale all’intero Vangelo.  

Il primo testo: «Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1). E’ l’intestazione, sul-
la umanità, messianicità e divinità di Gesù; un arché, inizio, che percorre e autentica l’intero scritto. 
Il testo che l’evangelista produce è di natura del tutto originale, è un Vangelo. 

Il secondo testo: «ne costituì Dodici…, perché stessero con lui e per mandarli a 
predicare» (3,14). Gesù ha preparato i Dodici mediante la comunione di vita con Lui – stessero con 
lui – per farli entrare sempre più nelle profondità della sua parola e della sua persona, in modo che 
la potessero poi « predicare» e testimoniare. «Non disse Cristo al suo primo convento: / 'Andate, e 
predicate al mondo ciance'; / ma diede lor verace fondamento» (Dante, Paradiso, 29,109-111); E’ 
storia sacra 

Il terzo testo: «Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, 
disse: «Davvero (alethōs) quest’uomo era Figlio di Dio!» (15,39). Un profondo atto di fede deve 
accompagnare il lettore del Vangelo in modo da metterlo nella condicione di scoprire in continua-



zione che Gesù «veramente» (alethōs) è il Figlio di Dio, proprio come era stato detto nella profes-
sione di fede iniziale (1,1). Lettura che ci metta sempre più in comunione con i1 Figlio di Dio.            

   
 4. La congiura per uccidere Gesù. « 1Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi 
dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire.  2Dice-
vano infatti: «Non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo» (Mc 14,1-2). 
 «Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi», cioè il giorno che si stava vivendo e il gior-
no successivo, perché la sera del mercoledì, che era già giovedì, incominciava «la Pasqua e gli Az-
zimi». In realtà Pasqua (Es 12, 14) e Azzimi (Es. 12, 15-20) erano eventi oggettivamente  ben distin-
ti, ma si tendeva a unificarli (cf Dt 18.1-8). - « i capi dei sacerdoti e gli scribi», i ben noti nemici 
acerrimo di Gesù che abbiamo spesso incontrato (10,33; 11,18), cercavano di catturarlo « per farlo 
morire» sopprimerlo. Il verbo “uccidere” (apoktéinô) ricorreva già con sinistra frequenza (8,31; 
9,31; 10,34. - «con inganno» (en dólô): sottolinea ancora  la loro malvagità. Ma, per timore del 
«popolo», del laós che è fedele a Gesù, rimandano l’esecuzione a dopo Pasqua. Si tratta di un omi-
cidio, ben preparato e coltivato a lungo nel cuore! Poi, il tradimento di Giuda accorcia i tempi. 
 Conclusione. “Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo / perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo”. Riprendiamo le parole di Paolo ai Galati: «Sono stato crocifisso con Cristo, 20e 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 2,19-20). 
           P. Giuseppe Crocetti sss


