
    74. GESÙ FRA TANTI INSULTI  MUORE IN CROCE: 15,29-41 
         Il velo del Tempio squarciò in due parti 

 Leggiamo Mc 15,29-41. Gesù, già in croce, viene insultato; nel buio misterioso che ne segue 
Gesù prega col Sal 22; poi alza un alto grido e muore. Il velo del Tempio si squarcia e il centurione 
dichiara la sua fede in Gesù. «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture » /1Cor 15,3) 

 1, Tre categorie di persone insultano Gesù. «29Quelli che passavano di là lo insultavano, scuo-
tendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, 30salva te 
stesso scendendo dalla croce!». 31Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano 
beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! 32Il Cristo, il re d’Israele, 
scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con 
lui lo insultavano» (Mc 15,29-32). 
 Gesù è stato insultato durante il processo davanti a Caifa, in quello davanti a Pilato, e ora, mentre 
ora è in croce. - «Ehi», esprime meraviglia canzonatoria (ouà, solo qui in tutta la Bibbia)  Sono i 
passanti che si riportano al Tempio che Gesù avrebbe dichiarato di distruggere (14,58 ). Sono i capi 
che, deridendolo, gli dicono di scendere dalla croce.. «il Cristo, il re d’Israele scenda», cioè, redel 
popolo Eletto, dell’Israele di Dio; non solo “del popolo ebraico”. Sorprende che anche i crocifissi 
con Lui si mettano a insultarlo. «Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro 
che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi» (Is 50,6). 

 2. Dio mio, perché mi hai abbandonato. «33Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra 
fino alle tre del pomeriggio. 34Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che 
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 35Udendo questo, alcuni dei presenti 
dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 36Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una can-
na e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere» (Mc 15,33-36).  
 Il «buio su tutta la terra» ha un forte significato. Di certo non è stato provocato da un eclisse; 
come neppure dallo hamsin, quel vento che solleva sabbia rossiccia e sottilissima dal deserto e co-
pre la luce del giorno. Stando a Gerusalemme ne ho fatto esperienza personale. Marco di certo si 
richiama a testi dell’Antico Testamento quando presentano il futuro di Dio: « In quel giorno – ora-
colo del Signore Dio – farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno 
giorno!» (Am 8,9: Gioele 2,2). - «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» è l’inizio del 
Salmo 22 riprodotto nella lingua aramaica del tempo; con quel grido, col quale il Salmo inizia, 
Gesù esprime la sua estrema desolazione. Gli atroci dolori fisici, gli insulti violenti, insensati e de-
nigratori, si ripercuotono profondamente nel profondo della sua purissima natura umana. A questo 
punto si rivolge a Dio chiedendogli «perché mi hai abbandonato?», cioè, perché non mo aiuti? Con 
quel «perché» Gesù non si porta alla disperazione; apre solo il dialogo con il Padre. E’ la seconda 
parte del Salmo che dà a Gesù, preannunciando la piena glorificazione dell’orante: «Annuncerò il 
tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. …» (Sal 22,23-32).   
    
 3.  Gesù muore. «Ma Gesù, dando un forte grido, spirò (Mc 15,37).  
 «spirò». Ekpnèusen, da ekpnéô, propriamente significa: spirò; cioè dice solo il fatto. Formula-
zione equivalente si ha in Mt 27,50: «emise lo spirito» (aféken tò pnéuma) e Lc 23,46; «spirò (exé-
pneusen). Invece in Gv 19,30 si ha: «consegnò lo spirito» (parédôken tò pneuma), con probabile 
accenno anche a dono dello Spirito Santo in forza del sacrificio di Cristo. 



 4. Il velo del Tempio si squarcia; il centurione emette il grande atto di fede. «38Il velo del tem-
pio (naós) si squarciò in due, da cima a fondo» 39Il centurione, che si trovava di fronte a lui, aven-
dolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!» (Mc 15,39).  
 «Il velo del tempio si squarciò da capo a fondo». Il naós era  la parte più sacra del Tempio, parte 
chiamata anche “Il Santo dei Santi”, con valore di (luogo) santissimo nella quale entrava solo il 
Sommo Sacerdote in un solo giorno dell’anno. L’accesso al naós era interdetto a tutti, ebrei e non, 
sotto pena di morte. Ebbene, con la morte e per la morte di Gesù, questa proibizione decade. Si apre 
simbolicamente l’accesso a tutti: La mia casa sarà casa di preghiera «per tutte le nazioni  (Mc 
11,17); . Notiamo che quel «per tutte le nazioni» si ha solo in Marco. La piena realizzazione si avrà 
a partire dalla risurrezione di Gesù, col compimento del mistero pasquale a partire dalla Pentecoste.  
 Il centurione che stava di fronte a Gesù «avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!». E’ la primizia del mondo pagano – un centurione – che si apre alla 
fede mediante la grazia di Cristo che è morto sulla croce.  
 Sono due episodi tanto distinti fra di loro quanto formanti una stupenda unità,dicono che, proprio 
in forza della morte di Cristo: ebrei e pagani sono chiamati a formare l’unità cristiana, la Chiesa. 
 Conclusione. Scrive  Pietro: « Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, 
perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guari-
ti» (1Pt 2,25). Col segno della croce ben fatto noi portiamo il frutto di quelle piaghe nel nostro cor-
po, nella nostra vita. 

  


