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I capi religiosi sono inquieti. Sono finalmente riusciti nel loro intento, eppure 
sentono che non è stato sufficiente assassinare il Nazareno. Gesù è morto, è vero, 
ma essi sono agitati. Si rendono conto che non è bastato eliminare colui che li 
aveva denunciati come ladri, assassini e impostori. Eppure ormai il loro 
avversario non è che un cadavere che giace nel sepolcro, per cui non dovrebbero 
preoccuparsi. 
L’agitazione però è tale che, il giorno dopo la morte e sepoltura di Gesù, 
nonostante fosse il sabato, tempo di assoluto riposo, sommi sacerdoti e farisei si 
riuniscono presso Pilato. I farisei erano i più strenui e fanatici difensori 
dell’osservanza di tutte le rigorose norme che determinavano il riposo del 
sabato, ma ora sono i primi a non rispettarle. Gesù per i farisei è stata 
un’ossessione in vita, e lo è anche ora che è morto. In combutta con il sinedrio, i 
farisei avevano organizzato tutto alla perfezione, ma ora sentono che qualcosa 
sta incrinando il loro piano. 
Avevano chiesto per Gesù la pena della crocifissione al posto della lapidazione, 
secondo l’uso giudaico, o della decapitazione secondo la giustizia romana. Non 
bastava eliminare Gesù, perché si correva il rischio che poi da morto il Galileo 
fosse ancora più pericoloso, in quanto si sarebbe creato il mito del martire. Ne 
avevano già fatto l’esperienza con Giovanni il Battista, che aveva osato chiamarli 
“razza di vipere!” (Mt 3,7) e che ossessionava più da morto che da vivo i 
detentori del potere (“Erode, al sentirne parlare, diceva: Quel Giovanni che io ho 
fatto decapitare è risuscitato!”, Mc 6,16). 
Per Gesù, che aveva anche lui apostrofato i farisei non solo come “serpenti, razza 
di vipere” (Mt 23,33), ma anche come “ipocriti”, guide cieche”, “sepolcri 
imbiancati” (Mt 23,13,16. 27), avevano chiesto la morte più disonorevole, quella 
che la Bibbia afferma essere per i maledetti da Dio (“Maledetto chi è appeso al 
legno”, Dt 21,23; Gal 3,13), in modo che nessuno potesse più avere alcun dubbio: 
altro che Figlio di Dio, è maledetto dal Signore! Il supplizio infame riservato a 
Gesù è stato la loro rivincita, la vendetta, e sommi sacerdoti con scribi e anziani 
hanno beffeggiato fino all’ultimo l’uomo agonizzante inchiodato sul patibolo: “Ha 
confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di 
Dio!” (Mt 27,43). 
Ma cosa spinge sommi sacerdoti e farisei ad andare da Pilato di sabato? Che cosa 
non è andato secondo i loro piani? La sua sepoltura. Non è stata gradita dalle 
autorità religiose. Erano riuscite a far condannare Gesù come uno rifiutato da 
Dio e questo sarebbe stato confermato, di fronte al popolo, dal disonore dello 
scempio del suo cadavere, lasciato putrefare sul patibolo come pasto per le 
bestie selvatiche, mentre quel che restava sarebbe stato poi gettato in una fossa 
comune. L’iniziativa di un discepolo di Gesù, un ricco di Arimatea, un tale 
Giuseppe, che aveva chiesto a Pilato il corpo di Gesù per seppellirlo nella sua 
tomba nuova, scavata nella roccia (Mt 27,60), aveva scombinato i loro piani e 
intendono ora porvi rimedio. Sommi sacerdoti e farisei si rivolgono a Pilato 
chiamandolo ossequiosamente “Signore”.  I capi dell’istituzione religiosa svelano 
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di non essere, come si vantano, servi di Dio, ma del potere, al quale si 
sottomettono riconoscendone la potestà pur di poterla a loro volta esercitare. 
Per le autorità religiose Gesù non è altro che un ingannatore (“ci siamo ricordati 
che quell’impostore, mentre era vivo disse: “Dopo tre giorni risorgerò”, Mt 
27,63). I capi, che mai hanno creduto a Gesù, solo ora ne ricordano le parole, ma 
anziché rammentare la parola del Signore per accoglierla, lo fanno per smentirla. 
Sono tenebre e non possono accogliere la luce. Tale è il livore dei sommi 
sacerdoti e dei farisei che, nonostante Gesù sia morto, neanche lo nominano, 
riferendosi a lui con un’espressione di disprezzo (quello) definendolo un 
impostore. Per le autorità religiose Gesù non è altro che un imbroglione e il suo 
messaggio un’impostura. In realtà sono esse che ingannano il popolo, 
proponendo un’immagine di Dio che è solo una proiezione dei loro interessi e 
della loro sete di prestigio e di dominio. 
I capi si rivolgono a Pilato con fare autoritario. Più che una richiesta il loro è un 
comando imperativo: “Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo 
giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È 
risorto dai morti”. Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!” 
(Mt 27,64). 
La forza del potere deve impedire alla forza della vita di manifestarsi. Se Gesù è 
stato definito un impostore, i suoi discepoli sono dei ladri, pronti a rubare il 
corpo del loro maestro per perpetuare l’inganno. Per le autorità religiose, che 
l’uomo abbia una vita di una condizione divina, tale da superare la morte, non è 
che un’impostura. E Pilato concede loro un corpo di guardia e con sprezzante 
ironia li invita ad assicurarsi della sorveglianza della tomba, come essi ben 
sanno fare. Per quel che riguarda la gestione della morte le autorità religiose 
sono imbattibili! La permanenza in vita dell’istituzione religiosa è condizionata 
dall’assicurarsi che il Signore sia morto. Le autorità religiose sono esperte 
nell’inganno e sanno come impiegare la forza per impedire alla verità di 
manifestarsi. Esse, tuttavia, non sono ancora tranquille: non basta che una 
grande pietra sia posta sopra la tomba e che le guardie la sorveglino; per 
maggiore sicurezza sigillano pure la pietra che chiude il sepolcro. Credono di 
custodire un cadavere e non si rendono conto che sono loro quelli veramente 
morti.  Ben aveva scritto il salmista: “Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa 
beffe di loro” (Sal 2,4). 
Al tentativo delle autorità di sbarazzarsi di Gesù in maniera definitiva, risponde 
l’intervento di Dio con un “gran terremoto” per manifestare che la vita dell’uomo 
è stata liberata dagli effetti della morte e la pietra, rotolata via, non sigilla più il 
sepolcro. “Non è qui. È risorto!” (Mt 28,6) è la beffarda risposta divina ai piani 
dei capi religiosi. Tutto il loro affanno e la loro preoccupazione per nulla: 
custodivano un sepolcro vuoto. Paradossalmente l’irruzione della vita diventa 
un’esperienza di morte per quanti giacciono già in un mondo di morte. Anziché 
essere vivificate dalla manifestazione del Dio vivente, “le guardie furono scosse e 
rimasero come morte” (Mt 28,4). I custodi della morte, non avendo vita in sé non 
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riescono a percepirla quando questa si manifesta, ma sprofondano ancor più 
nella sfera della morte. 
Di fronte all’evidenza dell’azione divina i sommi sacerdoti non mostrano alcun 
segno di meraviglia e tantomeno di pentimento. L’unica loro preoccupazione è 
occultare la verità del fatto. La gente deve credere quel che loro stabiliscono e 
non importa che sia vero o no. Così, con “una buona somma di denaro ai soldati” 
(Mt 28,12) tentano ora di impedire l’annuncio della risurrezione del Cristo. 
Sommi sacerdoti e farisei che avevano definito Gesù un impostore e la 
resurrezione un inganno, mostrano in realtà di essere essi gli autori di 
un’“impostura peggiore della prima” (Mt 27,64).     
Ma “Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la 
vostra fede”, afferma perentorio Paolo ai Corinti (1 Cor 15,14). Eppure nessun 
evangelista dà la descrizione del momento della risurrezione del Cristo. Questo 
fatto creò così tanto imbarazzo nelle comunità cristiane primitive che si rimediò 
a questa lacuna con un falso d’autore che ebbe un grande successo. Infatti, 
l’immagine tradizionale del Cristo Risorto, che esce trionfante dal sepolcro, con 
le guardie tramortite, non appartiene ai vangeli riconosciuti ispirati, ma a un 
testo apocrifo del secondo secolo, conosciuto come il Vangelo di Pietro: “Durante 
la notte nella quale spuntava la domenica, mentre i soldati montavano la guardia 
a turno, due a due, risuonò in cielo una gran voce, videro aprirsi i cieli e scendere 
di lassù due uomini, in un grande splendore, e avvicinarsi alla tomba. La pietra 
che era stata appoggiata alla porta rotolò via da sé e si pose a lato, si aprì il 
sepolcro e c’entrarono i due giovani” (Vangelo Pietro 9,35-37). 
Nessuno ha potuto descrivere la risurrezione del Cristo, perché neanche un solo 
discepolo era presente, nonostante Gesù avesse insistentemente affermato che 
sì, sarebbe stato ucciso, e nel modo più infamante, la crocifissione, ma poi dopo 
tre giorni sarebbe risuscitato (Mt 16,21; 17,22; 20,19). Ma nessuno ci ha 
creduto, perché nessuno desiderava veramente la sua risurrezione. La prova che 
il Messia era quello inviato da Dio, era che non poteva morire, perché “il Cristo 
rimane in eterno” (Gv 12,34). Pertanto, se Gesù era morto, e in quel modo 
infamante, con la morte dei maledetti da Dio (Dt 21,23; Gal 3,13), pazienza, 
voleva dire che si erano sbagliati, e c’era solo da attendere il vero Messia, quello 
che avrebbe sbaragliato i nemici, sottomesso i popoli pagani e inaugurato il 
regno d’Israele. Del resto non era la prima volta che qualche esaltato si era 
proclamato l’atteso liberatore, aveva iniziato la rivolta contro gli odiati Romani e 
il tutto era finito in un bagno di sangue, come insegnava il tragico epilogo delle 
insurrezioni capitanate dai vari Teuda e Giuda il Galileo, sedicenti Messia che 
convinsero la gente a seguirli, e quelli che lo fecero “furono dissolti e finirono nel 
nulla” (At 5,36-37). In fondo meglio morto che risuscitato. Perché se Gesù era 
morto, era segno che non era il Messia e bisognava attenderne un altro. Ma se 
era risuscitato, allora addio sogni di gloria, di restaurazione del defunto regno 
del re Davide, della supremazia sui popoli pagani, dell’accumulo delle ricchezze 
delle altre nazioni, come i profeti avevano vagheggiato (“Vi nutrirete delle 
ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni”, Is 61,6). 
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Pertanto, morto Gesù, i suoi discepoli, delusi (“Speravamo che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele…”, Lc 24,21), erano tornati alle due occupazioni di 
sempre, e il Risorto li deve andare a cercare uno a uno per far sperimentare loro 
che era veramente risorto, rimproverandoli “per la loro incredulità e durezza di 
cuore” (Mc 16,14; Lc 24,25). Inutilmente Gesù nella sua vita terrena aveva 
parlato ai suoi discepoli del regno di Dio, perché questi capivano regno di 
Israele. Gesù parlava di servizio e i discepoli pensavano al potere, il Maestro 
insegnava a mettersi a livello degli ultimi e i discepoli litigavano tra loro per 
assicurarsi il posto più importante, il Signore li invitava a scendere e essi 
pensavano solo a salire. 
Per questo il Risorto, una volta riunito i suoi, tiene loro una sorta di corso 
intensivo durato ben quaranta giorni “parlando delle cose riguardanti il regno di 
Dio” (At 1,3). Ma niente da fare: quando l’ideologia religiosa è intrecciata con 
quella nazionalista, anche se si hanno orecchie per udire non si ode, e se si 
hanno occhi per vedere non si vede (Mc 8,18). Infatti, al  quarantesimo giorno, i 
discepoli, che evidentemente non erano interessati a questo tema del regno di 
Dio, gli domandarono: “Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno 
per Israele?” (At 1,6). Scrive l’evangelista che a questo punto “una nube lo 
sottrasse ai loro occhi” (At 1,9). Il Cristo non se n’è andato, ma sono i discepoli 
che sono incapaci di vederlo. Chi è mosso dal potere non può percepire l’Amore, 
chi pensa a sé non può riconoscere la presenza dell’Altro. Ci vorrà ancora del 
tempo, e quando finalmente i discepoli comprenderanno che il pane non va 
accumulato, ma solo spezzato e condiviso, allora si apriranno i loro occhi e 
riconosceranno il Cristo risorto (At 24,31) che li accompagnerà nella loro 
missione (Mc 16,20). 
La tradizione popolare ha coniato il detto “Natale con i tuoi e Pasqua con chi 
vuoi”. Ma noi, per quello che possiamo, al netto della pasquetta, cerchiamo di 
vivere questi giorni che ci separano dalla Pasqua con profondità e riflessione. Ci 
aiuteranno le tradizionali importanti celebrazioni liturgiche che hanno scandito 
nei secoli il triduo pasquale, dalla celebrazione della Cena del Signore, il giovedì 
santo, alla celebrazione della Passione il venerdì, e infine la luminosa veglia 
pasquale del sabato santo, con l’esplosione di luce e di gioia che ha il culmine 
nella Pasqua del Signore. 
Forse sono proprio le situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo 
con questa guerra in corso ci fanno risaltare quel che c’era già, ma non gli si 
faceva caso, e si può provare a leggere la buona notizia di Gesù sperimentandola 
veramente come tale. Può essere interessante vedere come nel Vangelo di Luca, 
considerato il più misericordioso, sia stata vissuta la Risurrezione del Cristo, e 
come questa possa aiutare a vivere situazioni difficili senza lasciarsi sopraffare 
da ansia e mestizia. 
Gesù, tanto osannato dalle folle al suo ingresso a Gerusalemme, è ormai solo nel 
Getsemani. Sì, gli sono accanto alcuni discepoli, ma dormono, indifferenti al suo 
dramma. E Gesù chiede al Padre di allontanare da lui la prova che l’aspetta: 
“Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice!” (Mc 14,36). 
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Ma il Padre non risponde a questo grido accorato del figlio. Quel che doveva 
dirgli, l’aveva già detto al momento del battesimo e confermato sul monte della 
trasfigurazione: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto” (Mc 
1,11; 9,7). Gesù è il figlio amato, la realizzazione del progetto del Padre 
sull’umanità, un uomo con la condizione divina. Gesù è il capolavoro del 
Creatore, “immagine del Dio invisibile. Primogenito di tutta la creazione” (Col 
1,15). Non deve temere, perché è “prezioso ai suoi occhi” (Is 43,4) e il Padre 
sempre si prenderà cura di lui in ogni situazione, qualunque essa sia. 
E Gesù comprende. Non si sottrae, non fugge, non si mette in salvo, ma va 
incontro al suo destino: “Alzatevi, andiamo!” (Mc 14,42). Dall’esperienza di Gesù, 
l’evangelista comprende che Dio non muta il corso degli eventi, ma comunica 
agli uomini la sua stessa forza per viverli, affrontarli e superarli. Il Padre di Gesù 
non è il Dio che ferma il sole (Gs 10,13), ma Colui che comunica la sua stessa 
energia d’amore ai suoi e ne fa la “luce del mondo” (Mt 5,14). 
Ma questa luce che è Gesù, ed è in lui (Gv 8,12), sembra ormai spenta e spazzata 
via dagli eventi. Catturato, insultato, sputacchiato, schiaffeggiato, percosso, 
flagellato, incoronato di spine, Gesù è stato crocifisso nel patibolo degli infami 
(“maledetto chi è appeso al legno”, Gal 3,13; Dt 21,23). Non c’è nessuna luce sul 
Golgota, ma solo fitte tenebre che si estendono “su tutta la terra” (Mc 14,33). La 
sconfitta del preteso Messia è anche il fallimento di quel Dio che Gesù chiamava 
suo Padre, che ora mostra di essere incapace di salvare il suo figliolo amato (“Ha 
salvato altri, non può salvare se stesso!”, Mc 15,31). 
È la parola fine. Il Golgota è deserto, i cadaveri dei giustiziati sono stati seppelliti, 
non c’è più nessuno. Scomparsi i passanti che insultavano Gesù, i sommi 
sacerdoti che con gli scribi lo deridevano soddisfatti. I discepoli, non ne 
parliamo. Si erano dichiarati spavaldamente disposti a morire per Gesù… per poi 
darsela a gambe all’arrivo dei soldati (“Tutti, abbandonatolo, fuggirono!”, Mc 
14,50). 
Ma non tutti hanno lasciato Gesù. Il coraggio che i discepoli hanno dimostrato 
non avere, è visibile nella scelta di tre donne, Maria di Magdala, Maria madre di 
Joses, e Salome. Le sole testimoni degli eventi (Mc 14,40.47). Sono queste le 
discepole che, passato il sabato, vanno al sepolcro “al levare del sole” (Mc 16,2). 
È spuntato il giorno del Signore annunciato dai profeti, quello in cui la luce 
dissiperà definitivamente le tenebre (Zc 14,6-7), e la morte non interromperà 
più la vita dell’individuo ma la proietterà verso orizzonti sconfinati. 
Una grave preoccupazione accomuna e angoscia però le donne: chi rotolerà via 
la pesantissima pietra posta all’ingresso del sepolcro? (Mc 15,3). Ma la luce di 
questo nuovo giorno illumina finalmente anche le donne, e quando queste 
cominciano ad alzare lo sguardo, cioè a non guardare più se stesse, ma a 
ampliare il loro orizzonte, si accorgono che il motivo della loro preoccupazione 
era inesistente: la pietra, che pur era “molto grande”, non chiudeva più il 
sepolcro. E le sorprese non sono finite: Gesù non è nella tomba. Il luogo della 
morte non può trattenere colui che è il Vivente. Non aveva forse egli detto che 
Dio “non è Dio dei morti, ma dei viventi” ? (Mc 12,27), un Dio che non risuscita i 
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morti, ma concede ai vivi la sua stessa vita, una vita che non viene interrotta 
dalla morte. La tomba di Gesù non è neanche il luogo per i suoi discepoli, e le 
donne sono cacciate dal misterioso giovane con la veste bianca, con un ordine 
imperativo: “Andate!” (Mc 16,7). Ora che le discepole hanno fatto l’esperienza 
che Gesù è vivo, non possono più restare nel sepolcro, ma andare dai vivi. Il 
giovane comanda infatti le donne di andare dai discepoli, ma non le incarica di 
annunciare quel che hanno visto, bensì di salire in Galilea “là lo vedrete” (Mc 
16,7). La fede nella risurrezione non ha come fondamento un annuncio, ma 
l’esperienza dell’incontro con il Risorto. La morte di Gesù non ha posto fine alla 
sua missione, al contrario. Gesù iniziò in Galilea la sua attività, e in Galilea ora i 
discepoli la devono continuare e prolungare. E il vangelo di Marco termina con 
l’assicurazione che “Il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con 
i segni che la accompagnavano” (Mc 16,20). Può essere questo l’augurio per la 
Pasqua con questa guerra ai confini dell’Europa: Il Risorto non si trova solo nei 
templi, nei riti, nelle liturgie, ma ovunque gli uomini vivono, praticano e 
proclamano la sua buona notizia. 
 
 


