
      70.  GESÙ VIENE CONDANNATO A MORTE DAL SINEDRIO 
  
 Leggiamo Mc 14,53-64. Gesù è condotto davanti al sinedrio per il processo religioso. Viene ac-
cusato da falsi testimoni, ai quali non egli risponde; interviene Caifa con tutta la sua autorità e Gesù 
dichiara la sua identità. Dopo questa risposta tutti gridano: è reo di morte. 

 1. Davanti al sommo sacerdote e al sinedrio.«53Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si 
riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. 54Pietro lo aveva seguito da lontano, fin 
dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al 
fuoco» (Mc 14,53-54).  
  Una volta impadronitisi di Gesù lo condussero «dal sommo sacerdote» che era Caifa, la cui 
casa, sul monte Sion, distava circa un centinaio di metri dal Cenacolo.  
  Caifa,  sommo sacerdote dall’anno 18 all’anno 36, era anche capo del Sinedrio. Questa istitu-
zione giuridica, sotto il controllo dell’autorità romana, era composta da 71 individui, proveniente 
dal ceto sacerdotale nobile, da «i capi dei sacerdoti» non più in carica, e da dotti, «gli scribi». Mc ci 
ha fatto ben conoscere queste tre categorie tanto ostili a Gesù (Mc 8,11; 11,27; 14,43; 15,1). 
 Pietro «aveva seguito» Gesù incatenato, da lontano prima, da vicino poi, fino a entrare nel cortile 
del palazzo di Caifa e a mescolarsi «tra i servi, scaldandosi al fuoco». Ci intenerisce il suo attacca-
mento a Gesù dal quale non se la  sente di stare lontano; ci indispettisce per la sua imprudenza.    

 2. Il processo religioso e i falsi testimoni.«55I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una 
testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano.56Molti infatti testimoniavano 
il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi.  57Alcuni si alzarono a testimoniare 
il falso contro di lui, dicendo: 58«Lo abbiamo udito mentre diceva: “Io distruggerò questo tempio, 
fatto da mani d’uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d’uomo”». 59Ma 
nemmeno così la loro testimonianza era concorde» (Mc 14,55-59). 
 Un processo celebrato di notte era del tutto illegale. Per questo Mc 15,1 ci dice che fu ripetuto: 
«subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver te-
nuto consiglio…» convalidano la condanna. Danno così al processo una frettolosa convalida per poi 
portare il reo Gesù da Pilato. 
 Per la validità di un processo si richiedeva la testimonianza concorde di due o tre testimoni: «Co-
lui che dovrà morire sarà messo a morte [lapidato] sulla deposizione di due o di tre testimoni» (Dt 
17,6).  
 La prima falsa testimonianza non viene neppure ripresa dai giudici. La seconda fa forza sulle pa-
role di Gesù riguardo al Tempio: «Io distruggerò questo tempio, fatto da mani d’uomo, (cheiropóie-
ton)  e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d’uomo  (acheiropóieton)». L’accusa 
sarù ripetuta dai passanti mentre Gesù era in croce: «29Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostrui-
sci in tre giorni, 30salva te stesso scendendo dalla croce!» (15,29-30). «la loro testimonianza era 
concorde», quindi invalida. Giovanni spiegherà: «Egli parlava del tempio del suo corpo » (Gv 2,21).  
 Dopo questa impasse, Caifa decide di intervenire direttamente. 
  
 3. L’intervento di Caifa. « 60Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all’assemblea, interrogò 
Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». 61Ma egli taceva 
e non rispondeva nulla. - Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il 
Figlio del Benedetto?» (Mc 14,60-61).   
 « Il sommo sacerdote»¸ cioè  Caifa, « alzatosi in mezzo all’assemblea», quindi con tutto il peso 
della sua autorità, chiede Gesù perché non risponda alle tante accuse che gli venivano rivolte. Gesù 



non risponde perché non meritavano risposa. E molto in più: perché col suo silenzio ai identificava 
col Servo di Jahvè che, «maltrattato, si lasciò umiliare / e non aprì la sua bocca» (Is 53,7).  
  Intervenendo di nuovo, Caifa chiede a Gesù: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto [cioè. Di 
Dio]?». Il titolo «il Figlio del Benedetto» (ho ‘yiòs tou eulogetoú) si ha solo qui nel Nuovo Testa-
mento e sulla bocca di Caifa forse aveva solo significato messianico sul tipo di 2Sam 7,5-16): «Io 
sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio» (2Sam 7,14). Però a noi interessa come la comprende 
Gesù e come la fa sua.  

 4. Nuovo intervento di Caifa e la risposta di Gesù. «Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò 
dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto? . 62Gesù rispose:                       
                   [a ]  «Io lo sono!          [b ]  E vedrete il Figlio dell’uomo    

    [c ] seduto alla destra della Potenza  [d]  e venire con le nubi del cielo»(Mc 14,61-62). 
 Ecco una brevissima spiegazione della risposta di Gesù, - a) La frase «Io lo sono!» (egô eimì) è 
una frase di rivelazione della sua personalità. Con essa Marco ci dice che Gesù dichiara di essere 
Figlio di Dio nel senso pieno, già dichiarato all’inizio del suo Vangelo: «Gesù, Cristo, Figlio di 
Dio» (1,1). I testi paralleli di Mt 26,64 e Lc 22,67 non accontentano Caifa come qui fa Marco. -  b  
c) Con Daniele 7,13 sul Figlio dell’Uomo e con e il Salmo 110,1 sul «seduto alla destra della Po-
tenza», Gesù aggiunge che è partecipe della dignità «della Potenza», cioè di Dio chiamato con “Po-
tenza” per rispetto. -  d)  Con venire «con le nubi del cielo» Gesù indica la sua trascendenza divina. 
Accostando il Sal 110,1 e Dn 7,13 viene messa in luce sia la dignità messianica di Gesù, sia la mae-
stà divina del Signore, colta al momento della sua venuta nella gloria finale. 
 L’umanità e la divinità di Cristo in Giovanni sono presentate con un linguaggio come il nostro. 
«I Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché… chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a 
Dio» (Gv 5,18); Ti lapidiamo «… per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». (10,33); 
«Secondo la Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio» (Gv 19,7). 
 Conclusione. Rinnoviamo con slancio la Professione di fede in Cristo, quella della nostra Messa: 
«Credo … in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i 
secoli. //  Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato; della stessa so-
stanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create». 
        P. Giuseppe Crocetti sss 


