
     75. GESÙ RICEVE UN’AMOREVOLE SEPOLTURA: 15,40-47    
          Vi assistono varie pie donne 

 Leggiamo Mc 15,40-47. Il brano si apre col gruppetto delle pie donne; entra poi in scena Giu-
seppe di Arimatea; si giunge al cadavere di Gesù, che viene tolto dalla croce e deposto nel sepolcro; 
si chiude ancora con le donne che osservano bene dove Gesù viene posto. Grazie, sorelle nella fede!  
 Marco riporta solo i fatti; lascia a noi il compito di meditarli con fede, amore e riconoscenza.  

 1. Lo sguardo di fede delle pie donne. «40Vi erano anche alcune donne, che osservavano da lon-
tano, tra le quali Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, 41le 
quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a 
Gerusalemme» (Mc 15,40-41). 
 Intorno a Gesù, il cui cadavere era ancora sulla croce,  «Vi erano anche alcune donne» che «os-
servavano» (theoréô) la mesta scena che si presentava davanti a loro. Tra di esse vengono ricordate 
col nome perché ben conosciute dalla comunità cristiana, Maria, nativa di Magdala, sulla riva occi-
dentale del Lago di Tiberiade, città riportata alla luce nella sua grandiosità dagli scavi recenti. 
Un’altra Maria madre di due “fratelli” del Signore (6,3); infine Salome, di certo persona importante 
nella chiesa apostolica. Queste e le molte altre, seguaci di Gesù in Galilea, avevano fatto il cammi-
no del pellegrinaggio pasquale ancora con Gesù. - «lo seguivano e lo servivano», quindi con il du-
plice ruolo», di discepole e benefattrici. E i Dodici? Eccetto Giovanni, come sappiamo da Gv 19,25-
27, erano fuggiti lasciando solo Gesù, e tale loro abbandono continuava.  
  
 2. Giuseppe d’Arimatea chiede a Pilato il corpo di Gesù. «42Venuta ormai la sera, poiché era la 
Parasceve, cioè la vigilia del sabato, 43Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che 
aspettava anch’egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù» (Mc 
15,42-43). 
 Giuseppe,  uomo di fede, intrepido e realistico, era di Arimatea, in Giudea, oggi forse Rentis, - 
«membro autorevole del sinedrio», l’organismo giuridico che aveva condannato a morte Gesù; -  
«che aspettava anch’egli il regno di Dio», quindi un discepolo occulto di Gesù e per questo «non 
aveva aderito alla decisione e all’operato degli altri » (Lc 27,51; cf  Gv 19,38); - «con coraggio», 
perché poteva essere coinvolto nella colpa attribuita a Gesù; - «il corpo di Gesù» per così poterlo 
seppellire. Il cadavere di un condannato a morte «lo seppellirai lo stesso giorno» (Dt  21,22-23). 
Nel nostro caso, poi, in ragione del sabato, che incominciava la sera del venerdì, si richiedeva che i 
cadaveri di quel venerdì santo dovevano essere sepolti in antecedenza.    

 3. Pilato dà la salma di Gesù per la sepoltura. «44Pilato si meravigliò che fosse già morto e, 
chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. 45Informato dal centurione, concesse la 
salma a Giuseppe» (Mc 15,44-45).  
 La morte sopraggiunta così in fretta, per altro verso, dice la ferocia devastatrice che si è esercita-
ta precedentemente sul fisico di Gesù. Pilato,  vuole essere sicuro che Gesù era morto. Dopo l’atte-
stazione del centurione «concesse la salma (ptôma, il cadavere, da píptô) a Giuseppe». Così Pilato, 
magistrato e uomo del diritto, è attento alla salma ma non lo è stato alla persona che ha fatto uccide-
re: cioè «filtra il moscerino e ingoia il cammello!» (cf Mt 23,24). 

 4. La sepoltura. «Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il len-
zuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all’entrata del se-



polcro, 47Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto.» /Mc 
15,47).  

 Oltre che abile nel trattare, Giuseppe di Arimatea è anche concreto di fronte alla situazione 
particolare in cui è venuto a trovarsi. Compra «un lenzuolo» (sjndôn / sindôna). E’ la sindone con-
servata a Torino che  ben conosciamo: quel lunghissimo telo  - di 441 cm x 111 cm - - che avvolge 
Gesù, dai piedi, alle spalle e alla nuca per poi ritornare dalla faccia, al petto e ai piedi. - « lo depose 
dalla croce», impresa tanto preziosa e difficile perché era tutt’altro schiodare il cadavere dalla cro-
ce. - «lo avvolse con il lenzuolo», già presentato; -  e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia», 
Quindi, in un sepolcro quanto mai dignitoso e costoso . Poi fece rotolare una pietra all’entrata del 
sepolcro» /Mc 15,47). Seppellire i morti, à una delle sette opere di misericordia che riceve tutta la 
sua valenza umana e religiosa dalla sepoltura di Cristo.. 

Conclusione.  Preghiamo per i defunti, «L’eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua. Amen».   

 Nota archeologica.  - Nel deporre il crocifisso Yehohanan dalla croce era stato impossibile to-
gliere un chiodo che attraversava l’osso del tallone del crocifisso e si piantava sul legno della croce. 
Era stato tagliato quel pezzo di legno e con esso messo nel sepolcro. Dopo anni lo scheletro fu tolto 
dal sepolcro e le ossa rimanenti deposte in ossuario, piccola cassetta ricavata da una pietram quali 
se ne vedono al Dominus Flevit; e nell’ossuario fini anche l’osso del tallone con il chiodo e il pezzo 
di legno. Vidi il reperto nel primissimo tempo della sua esposizione, al museo Rockfeller di Gerusa-
lemme. Dissi un Requiem a quello sventurato poco più che ventenne. Ne conservo viva memoria  
www.antikitera.net/news.asp?ID=892&TAG=Bibbia&page=16. -   h t tps: / /www.youtube.com/
watch?v=gW7QTKgw3z8 
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