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«Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!»

Sono queste le parole pronunciate dal centurione romano ai piedi 
della croce di Gesù.  
È la professione di fede più alta del Vangelo, il punto di arrivo verso 

cui Marco si impegna a condurre il lettore fin dalle prime battute del suo 
scritto. È la meta del viaggio della Parola, il viaggio di Gesù tra e con gli 
uomini. Un viaggio fatto di incontri e di scontri, di gesti e di parole, di fede 
e di incredulità, di sequela e di tradimenti, tutte cose che Marco chiama 
Vangelo, “Buona Notizia”. Per Marco, dunque, l’appello alla fede, il Van-
gelo in cui credere, non è solo l’identità divina di Gesù che il lettore già 
conosce, ma l’esserci di Gesù e gli effetti concreti di questo suo esserci per 
gli uomini. Accompagnando Gesù, dal Giordano al Calvario, il lettore si 
trova immerso in questo mistero di Dio tra gli uomini, che, per essere co-
nosciuto e accolto, richiede conversione, cioè un ritorno continuo al Van-
gelo stesso, mezzo e, allo stesso tempo, messaggio di salvezza presente
e operante tra gli uomini e a favore degli uomini. 
Questo breve testo vuole essere un aiuto per entrare in intimità con Gesù, 
così come ce lo presenta Marco nel suo racconto. 
I brani scelti riguardano alcuni momenti salienti della sua vicenda storica 
e mettono in risalto i tratti fondamentali del suo agire e del suo parlare: 
la prima rivelazione di Gesù al Giordano, quando il Padre stesso lo pre-
senta come il Figlio amato (Mc 1, 7-11); un insegnamento in parabole 
(Mc 4,1,20); due miracoli di Gesù (Mc 6,30-44 e 10,46-52); la professione 
di fede del Centurione ,al momento della morte di Gesù (Mc 15,33-39) e 
gli avvenimenti al sepolcro il mattino di Pasqua (16,1-8). 
Ogni brano di Vangelo è accostato ad un’opera d’arte, di cui si propone 
una lettura iconografica, per aiutare il lettore a “vedere” il racconto. 
In appendice, uno schema per la lectio, con l’invocazione allo Spirito Santo,
un salmo e una breve orazione, aiuterà il lettore a servirsi di questo sussidio,
oltre che come strumento di lettura, anche come strumento di preghiera. 

Buona Lettura e Buon Cammino!
                                                                                            Don Marco Diara
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Il Vangelo secondo Marco

Il Vangelo di Marco (Mc) occupa un posto fondamentale nella storia del 
cristianesimo, perché si colloca tra la fase della trasmissione orale della 
esperienza dei discepoli di Gesù e la fase iniziale della stesura degli 

scritti del Nuovo Testamento.
Probabilmente Mc eredita dalla tradizione orale e da quella già scritta 
nelle lettere paoline (cfr. 1Cor 15) l’idea che la parte più importante della 
vita di Gesù riguardasse la sua passione-morte-risurrezione. Lo dimostra 
l’ampio spazio accordato alle ultime giornate di Gesù (Mc 11,1-16,8); a 
questo antepone il racconto sui tre anni della vita pubblica di Gesù (Mc 
1,14-10,52).
È dunque un rielaboratore creativo della tradizione precedente: da un lato 
è capace di assumere un patrimonio di fede che già circolava nella primi-
tiva comunità cristiana; dall’altro dimostra autonomia, riuscendo ad orga-
nizzare in modo proprio una biografia teologica del Signore Gesù.

Notizie su Marco
Il Vangelo stesso non dice chi sia il suo autore. Questo dato di fatto, che 
non era insolito nelle opere antiche, è singolare e istruttivo: evidentemen-
te, il contenuto del Vangelo è più importante del suo autore.
L’identificazione dell’autore di Mc non è facile. La tradizione ci ha trasmes-
so l’idea che si tratti di quel “Giovanni detto Marco”, menzionato negli Atti 
degli Apostoli e in altri passi del Nuovo Testamento: «Dopo aver riflettuto, 
[Pietro] si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove molti
erano riuniti e pregavano» (At 12,12). Il legame con Pietro sarebbe con-
fermato da un brano della sua Prima Lettera, in cui parla di lui come del 
“figlio mio” (1Pt 5,13). Da qui deriva l’idea che il secondo Vangelo dipenda
direttamente dalla predicazione di Pietro.
È però assai difficile determinare con certezza chi sia stato il vero autore 
di questo Vangelo: di certo gli altri evangelisti – soprattutto Matteo e Luca 
– hanno attinto a piene mani da questa fonte che, evidentemente, riteneva-
no autorevole. Forse, con una certa prudenza, si può ritenere che l’autore 
fosse non uno degli apostoli ma uno dei loro discepoli.
Se ci si riferisce agli altri scritti neo-testamentari, la datazione di Mc può es-
sere infatti collocata dopo i primi scritti paolini e prima degli altri tre Vangeli.
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La sua datazione lo rende così il più antico dei Vangeli, precedendo di 
alcuni anni quelli di Matteo e Luca e soprattutto di Giovanni. 
In particolare, la sua composizione viene solitamente posta in rapporto 
alla rivolta giudaica degli anni 67-69 d.C., che portò alla caduta di Geru-
salemme nel 70 d.C.
La dimensione missionaria e di annuncio che pervade il Vangelo lascia 
intendere poi che i suoi destinatari si trovino al di fuori dei confini della 
Palestina. In particolare, questi sarebbero cristiani di lingua greca conver-
titi dal paganesimo piuttosto che dall’ebraismo. Anche per questa ragione 
solitamente si pensa che il secondo Vangelo sia stato scritto al di fuori della 
Palestina. Essere più precisi diventa difficile: si può comunque pensare ad 
una città importante, in Siria come Antiochia, in Asia Minore come Efeso, 
in Egitto come Alessandria o in Italia come Roma.

Il “vangelo”
Marco usa il termine “vangelo” in senso proprio. Sin dal primo versetto, 
che funge da titolo all’intero racconto, si legge: «Inizio del vangelo di Gesù 
Cristo, figlio di Dio» (Mc 1,1). Gesù è il vangelo e il vangelo è Gesù. 
Il sostantivo greco euangélion – che per noi è diventato un termine tecnico 
per designare il libro – in origine significava “buona novella”: dunque, il 
“vangelo di Marco” non è altro che la lieta notizia della salvezza compiuta 
da Gesù, raccontata attraverso la sua biografia.
L’obiettivo dell’autore non è semplicemente di raccogliere tutti i detti e gli 
episodi riguardanti la vita del Maestro, ma di articolare il tutto in una nar-
razione organica che consenta di riconoscere in Gesù il Figlio di Dio e il 
Salvatore. La “lieta novella”, infatti, non è semplice da accogliere: bisogna 
«convertirsi e credere» (Mc 1,15). Il Vangelo è dunque pensato e strutturato
nelle sue parti non come una cronaca, ma come una catechesi.
Conoscere la struttura di questo Vangelo è utile per comprendere la logica 
complessiva che presiede alla organizzazione teologica del materiale let-
terario. Mc si può dividere in due parti: la prima inizia con la predicazione 
di Gesù e culmina con la professione di fede di Pietro (Mc 1,14-8,31); la 
seconda si svolge in Giudea, soprattutto a Gerusalemme, dove Gesù rea-
lizza la sua missione con la sua morte e risurrezione (Mc 8,32-16,8).
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Oppure, una strutturazione più dettagliata è la seguente:

1,1-13  Introduzione
1,14-8,26 Ministero di Gesù in Galilea
1,14-6,6a Gesù, i discepoli, le folle, e il Giudaismo ufficiale
6,6b-8,26 Sezione “dei pani”
8,27-10,52 Cammino di Gesù verso Gerusalemme
8,27-9,29 Primo annunzio della passione e sequela
9,30-10,31 Secondo annunzio della passione e sequela
10,32-52 Terzo annunzio della passione e sequela
11,1-16,8 Ministero di Gesù a Gerusalemme
11,1-12,44 Prima predicazione e scontri a Gerusalemme
13,1-37 Discorso escatologico
14,1-15,47 Passione, morte e sepoltura di Gesù
16,1-8  Le donne presso il sepolcro vuoto
16,9-20 Apparizioni del Risorto

Una geografia della salvezza
È possibile riconoscere un elemento distintivo di Mc nella sua geografia: 
tutta la vicenda del Cristo è orientata verso la città di Gerusalemme. 
La conseguenza è una certa schematicità del racconto, con i movimenti di 
Gesù e dei discepoli ben definiti secondo un percorso che da Nord, dalla 
Galilea, va verso Sud, la Giudea.
In Galilea c’è anzitutto Nazaret (Mc 6,1), poi Cafarnao (Mc 1,21), il mare 
di Galilea o lago di Tiberiade (Mc 1,16-7,31). Ma Gesù si muove anche 
nelle regioni limitrofe, fuori dalla Galilea: in Siria e Fenicia, nella Decapoli 
nella regione dei Geraseni sull’altra riva del lago di Tiberiade (Mc 5,1), a 
Betsàida (Mc 6,45.53; 8,22-25), nella regione di Tiro e Sidone (Mc 7,24-
27), intorno Cesarea di Filippo nella zona della fonte del Giordano (Mc 
8,27), nel deserto di Giuda a Gerico, nei pressi di Gerusalemme a Betfage 
e Betania, oppure in terre deserte non meglio precisate.
C’è uno stacco significativo tra il ministero di Gesù in Galilea (Mc 1,1-
10,52) e quello in Giudea, in particolare nella sua capitale Gerusalemme 
(Mc 11,1-16,8): qui si consumeranno le ultime ore della vita terrena di 
Gesù con la sua passione, morte e risurrezione (Mc 14,1-16,8).
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È in questa cornice geografica che l’autore sviluppa i temi che gli stanno 
più a cuore: primo fra tutti il tema del discepolato. Si tratta di un cammino 
da fare a stretto contatto con Gesù (Mc 8,27; 9,33-34; 10,32.46.52). Lungo 
la via Gesù predica e insegna ai suoi, attraverso parole e gesti profetici. 
Tra i discepoli, ovviamente, emergono i Dodici chiamati ad una speciale 
intimità e condivisione con lui (Mc 3,13-19). A loro è dato di capire il 
senso della signoria di Dio (Mc 4,10ss) e di diventare missionari del Regno 
(Mc 6,7). Tra di loro ci sono tre (Mc 5,37; 7,2; 14,33) o quattro (Mc 13,3) 
prescelti per una rivelazione particolare. Il discepolo è chi riconosce e 
professa il Crocifisso (Mc 15,39), anche se è sempre soggetto alla tentazio-
ne di una visione miracolistica (Mc 5,27-34), al rischio di incredulità (Mc 
6,2), alla pretesa di un segno dal cielo (Mc 8,10-13) e alla necessità di una 
fede in crescita (Mc 11,22).
Questo itinerario, fisico ed interiore, per i discepoli significa accettare la 
fatica della fede e anche imparare a farsi raggiungere e convertire prima 
dal Crocifisso e poi dal Risorto.

Don Dionisio Candido
Responsabile nazionale 

del settore Apostolato Biblico
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Il Vangelo di MARCO 
nelle fonti del cristianesimo antico

Il Vangelo di Marco, secondo nell’ordine dei vangeli ritenuti canonici, 
sembra costituito da una serie di piccole unità, che appaiono collegate 
insieme in modo un po’ artificioso, mediante l’aggiunta di qualche 

versetto redazionale. Lo stile è ruvido, il linguaggio semplice e popolare,
ma non privo d’una vivacità descrittiva, pittoresca per molti episodi. 
Fin dall’antichità è stata rilevata la mancanza di organicità nella sua com-
posizione. Nella letteratura esegetica patristica Marco è stato sempre un po’ 
trascurato rispetto agli altri vangeli, forse per l’apparente mancanza di origi-
nalità e profondità cristologica. Infatti, ha appena una cinquantina di versetti 
propri; tutto il materiale restante si trova in Matteo e in Luca, ma strutturato 
in modo più organico e reinterpretato in sintesi dottrinali più omogenee 
e chiare. Nella liturgia antica nessun altro vangelo come quello di Marco 
fu recepito con un consenso più ampio per il suo uso nel culto pubblico. 
Nel testo non si fa menzione esplicita dell’autore. È la tradizione della 
Chiesa antica ad aver conservato le informazioni sui possibili autori che 
hanno messo per iscritto tali testi. Ad essa, quindi, ci rivolgiamo, per met-
tere a fuoco i testimonia più significativi, cioè gli scritti dei Padri della 
Chiesa. Tuttavia, il lettore non si meravigli se molte cose dei primi secoli 
cristiani non si riescono a ricostruire secondo le categorie della certezza 
ma soltanto con quelle della probabilità: il modo di pensare degli antichi 
non corrisponde al nostro e perciò, per poter camminare sul terreno della 
storia antica, il condizionale è d’obbligo.
La tradizione del II secolo, testimoniata da Papia, vescovo di Jerapolis (Frigia)
verso il 120 d.C., attribuisce questo vangelo a Marco, assegnandogli la 
nozione di “interprete di Pietro”. La testimonianza di Papia è riportata da 
Eusebio di Cesarea (265-340) nella sua Storia Ecclesiastica:

 Anche questo diceva il presbitero: Marco, che fu interprete [hermeneutês] di Pietro,
  mise per iscritto con esattezza, non però con ordine [ou méntoi táxei], tutto ciò che
  ha riferito di quanto era stato detto o fatto dal Signore. Né infatti aveva udito dal Signore,
  né lo aveva accompagnato, ma più tardi, come ho detto, aveva accompagnato Pietro,
  il quale impartiva via via i suoi insegnamenti secondo le esigenze, ma non come 
 se componesse una sintesi organica degli oracoli del Signore [tôn kyriakôn logíon], 
 di modo che Marco non ha commesso alcun errore mettendo per iscritto alcune 
 cose così come ha redatto. Ha avuto infatti una sola preoccupazione, di non tralasciare
  nulla di quanto aveva udito e di non falsarne alcunché. (Storia Ecclesiastica 111,39,15)
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Papia, vissuto in Frigia (Asia Minore) tra il 70 e il 120 d.C., riferisce una 
tradizione del presbitero Giovanni, a sua volta discepolo degli apostoli del 
Signore. Secondo questa tradizione il vangelo di Marco sarebbe stato com-
posto da un discepolo di Pietro, del quale è stato traduttore e interprete. Dal 
confronto con altri vangeli e tradizioni, Papia si rende conto che il vangelo 
di Marco non è completo o esaustivo; piuttosto, Papia si preoccupa di af-
fermarne l’autorevolezza in quanto dipende fedelmente dalla tradizione di 
Pietro. In breve, anche se l’autore del vangelo non è un discepolo di Cristo,
tuttavia merita di essere accolto come fonte autorevole delle parole e delle 
azioni del Signore, testimoniate dall’apostolo Pietro. Va evidenziato che 
Eusebio di Cesarea conosce altre tradizioni sull’origine del vangelo di Marco.
In una tradizione, proveniente dalla Chiesa di Alessandria, si dice che Marco
avrebbe scritto il vangelo a Roma su richiesta degli ascoltatori di Pietro e 
che questi lo avrebbe approvato (Clemente Alessandrino e Orígene). 
Lo stesso Eusebio riporta la tradizione antica che stabilisce un nesso tra il 
personaggio “Marco”, di cui si fa menzione nei saluti della Prima Lettera di 
Pietro, e l’autore del secondo vangelo. Questi dati della tradizione antica 
vanno confrontati e incrociati con gli indizi che si possono ricavare dal van-
gelo stesso. L’autore, che scrive in greco, conosce anche l’ebraico e l’ara-
maico. Nelle citazioni bibliche egli utilizza in genere la versione greca 
della Septuaginta. Traduce o interpreta i termini ebraico-aramaici usati dai 
protagonisti del suo racconto. Conosce la terminologia dell’amministra-
zione romana e in alcuni casi la sua fraseologia greca è un calco di espres-
sioni latine. Questo fatto potrebbe essere indizio di una certa familiarità o 
contatto dell’autore con l’ambiente latino o romano.
Un’altra tradizione attestata dal vescovo Ireneo di Lione (130-202), colloca
la stesura del vangelo di Marco a Roma, dopo la morte di Pietro.

 Dopo la loro scomparsa (= di Pietro e Paolo) Marco, discepolo e interprete di Pietro, 
 pose in scritto ciò che Pietro aveva insegnato. (Adversus Haereses 3,1,1)

Anche in 3,10,6 dell’opera medesima Ireneo di Lione parla di Marco come 
«seguace e interprete di Pietro». Le altre tradizioni patristiche su Marco 
coincidono in gran parte con queste più antiche: si tratta soprattutto di noti-
zie tramandate da Ireneo, Clemente Alessandrino, Tertulliano e Orígene; 
anche altri antichi testi latini conosciuti come Prologo antimarcionita e 
Prologo monarchiano trasmettono come notizia fondamentale il rapporto 
di Marco con Pietro. 
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Alcuni di questi testi pongono la redazione evangelica nella comunità di 
Roma dopo la morte di Pietro; secondo altri, invece, Pietro avrebbe letto 
e approvato lo scritto di Marco. Alcune fonti aggiungono che Marco era 
di famiglia sacerdotale e dopo aver composto il Vangelo si recò in Egitto, 
dove divenne vescovo di Alessandria e poi vi morì martire.
In definitiva, non conosciamo nei dettagli l’accoglienza e la ricezione che 
Marco ebbe nei primissimi secoli cristiani. Ma se è vera l’ipotesi che si 
trattava del primo tentativo di inquadrare le molteplici tradizioni ecclesiali 
su Cristo in una successione cronografica, in modo da dare l’impressione 
di un racconto continuo della vicenda storica di Gesù, si può immaginare 
facilmente la sua fortuna. Infatti, si impose rapidamente in tutta la cristianità.
Però, dopo la pubblicazione degli altri vangeli, probabilmente dovette su-
bire una eclissi. Papia sembra rivendicarne apologeticamente la validità, 
osservando che, nonostante la mancanza di ordine, Marco riproduce fe-
delmente la predicazione di Pietro.
Nei secoli successivi, la pluralità delle tradizioni sia in Oriente che in Oc-
cidente, indipendenti l’una dall’altra, ma tutte tendenti a divulgare il me-
desimo messaggio circa l’autenticità di questo vangelo, sembrano dimo-
strare che la chiesa approvasse in maniera unanime la diffusione del testo 
di Marco. Lo stesso Girolamo (347-420), da accurato e raffinato biblista, 
sosteneva non solo che il consenso su tale tradizione era unanime in tutte 
le chiese sin dalle origini, ma che la validità del messaggio evangelico 
avesse anche un valore elevato poiché lo stesso Pietro aveva letto e ap-
provato lo scritto di Marco, il quale lo avrebbe poi diffuso in Alessandria 
d’Egitto (De viris illustribus 8).
Al tempo di Agostino (354-430) si era arrivati a una tradizione universale e 
ampiamente sostenuta che lo Spirito Santo avesse ispirato la trasmissione 
esatta della tradizione evangelica marciana dalla testimonianza degli Apo-
stoli all’ecumenicità della Chiesa (De consensu Evangelistarum 1,1,2-2,4). 
Il santo vescovo di Ippona affermava anche che Marco, il quale non faceva 
parte del gruppo dei Dodici, fu scelto dallo Spirito santo, come Luca, per 
mostrare che la sorgente della Grazia non si era esaurita con i Dodici Apo-
stoli (Sermo 239,1). 
Giovanni Crisostomo (350?-407), da parte sua, nel mostrare che Matteo 
«compose il suo Vangelo nella lingua degli ebrei», aggiunse: «E anche 
Marco, come dicono, su richiesta dei discepoli fece lo stesso in Egitto» 
(In Matthaeum homiliae 1,3). 
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Per concludere, ci chiediamo se sia possibile individuare un filo condut-
tore in tutto il vangelo di Marco, che i Padri abbiano in qualche modo 
privilegiato nei loro commentari esegetici o nelle loro omelie. Tra i quattro 
vangeli, quello di Marco si presenta con una caratteristica essenziale: la 
sua forte e ricorrente domanda circa l’identità di Gesù. Tale domanda trova 
risposta non prima degli eventi della croce. La riserva sull’identità di Gesù 
è sciolta solo in Mc 15,39b; prima di quel momento ogni affermazione 
può essere fraintesa. Il filo conduttore, dunque, è l’interrogativo sull’iden-
tità di Gesù. Questo interrogativo struttura il Vangelo di Marco ed è l’ele-
mento più importante. Tutta la rivelazione è presentata come il progressivo 
disvelamento dell’identità e come progressivo riconoscimento faticoso da 
parte dei discepoli; un riconoscimento che è possibile soltanto mettendosi 
esplicitamente alla sequela di Cristo. 

Don Giuseppe Di Corrado
Dottore in Patristica



12

Vangelo di Marco 
1,4-11

Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un batte-
simo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui 
tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. 

E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle 
attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: 
«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chi-
narmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi 
i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compia-
cimento».
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I cieli squarciati: Fr. Paolo Messina

il Battesimo di Gesù

Il vangelo di Marco, il più antico tra i vangeli, si apre presentando al 
lettore la figura di Giovanni Battista. Questo è il primo momento del 
compimento di quella profezia che l’evangelista ricorda all’inizio del 

suo scritto. Il Battista viene identificato immediatamente dal lettore come 
la voce che grida nel deserto per preparare “la via del Signore” (Mc 1,3). 
Il lettore può essere certo, quindi, che se si è manifestato Giovanni Battista, 
il messaggero (Mc 1,2), si manifesterà anche il Signore. Secondo questa 
successione si deve leggere l’episodio del battesimo di Gesù: per primo 
Giovanni il precursore; quindi Gesù l’atteso che si manifesta in un territo-
rio lontano da Gerusalemme, centro religioso per eccellenza agli inizi del 
I secolo.

v.4-6: Giovanni, come il profeta aveva preannunciato, opera nella zona 
del deserto di Giuda, lungo il fiume Giordano. Qui egli “battezzava e pro-
clamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati”. Le due 
azioni sono pensate dall’autore come due momenti di un unico annuncio. 
Marco specifica che Giovanni proclama un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati, cioè un atto che dona la conversione e il perdono 
per le proprie colpe. Non è presente nelle parole del Battista il tono acces-
so che proclama un giudizio imminente e definitivo da parte del Messia, 
come si ritrova negli altri vangeli. Tuttavia, non basta solo pentirsi perso-
nalmente dei propri errori, ma viene ribadita l'importanza di andare nel 
deserto e lì farsi battezzare. É un nuovo inizio, a cui Giovanni dà il via. 
Il cambiamento della mente è il senso che sta dietro il vocabolo "metanoéo"
(conversione). È necessario per potersi mettere in cammino per andare 
incontro al Signore. Il perdono dei peccati, che il battesimo di Giovanni 
dona a coloro che lo ricevono, ha il senso di una restaurazione di una re-
lazione infranta dall’egoismo personale. 
Il messaggio di Giovanni, nonostante venga proclamato in un luogo solita-
rio e desertico, sembra ricevere un’accoglienza piena da parte della gente. 
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Marco sottolinea che accorrevano dal Battista “tutta la regione della Giu-
dea e i Gerosolomitani tutti”. L’aggettivo “tutto” viene ripetuto due volte, 
racchiudendo al suo interno le indicazioni di luogo e viene declinato pri-
ma al femminile singolare e poi al maschile plurale. In tal modo viene sot-
tolineata l’interezza della popolazione che riceve e risponde positivamen-
te all’annuncio di Giovanni: singoli e masse, uomini e donne. Attraverso 
questa iperbole Marco sembra sottolineare che nessuno viene escluso da 
questo annuncio di salvezza.

v.7: Attraverso le uniche parole che pronuncia Giovanni, Marco sottolinea 
la differenza sostanziale tra il suo battesimo e quello che verrà donato da 
colui che verrà dopo l’opera del Battista. Giovanni non lo descrive come il 
Messia, ma fornisce tre indicazioni, che sono necessarie per comprendere 
la natura di colui che è atteso e per poterlo identificare in maniera certa 
e sicura: “viene dopo di me”; uno “più forte”; uno a cui Giovanni “non 
è degno” di slegare i lacci dei sandali. La prima di queste indicazioni è 
espressa con un verbo al presente (“viene”) che sottolinea l'imminenza di 
tale arrivo. Lo stesso verbo sarà poi utilizzato più avanti al v.9, al passa-
to (“venne”), per mettere in stretta connessione questo annuncio proprio 
con l’entrata in scena di Gesù. La seconda indicazione è una qualità che 
descrive questo personaggio, per ora, misterioso. L’aggettivo forte, fa riferi-
mento ad un vigore fisico, mentale e spirituale. Infatti, il vocabolo indica la 
certezza di avere in sé le risorse necessarie che determinano una capacità 
di agire. Questo significa che ciò che uno compie giungerà al succes-
so perché possiede in sé la forza necessaria per arrivare al compimento. 
Questa indicazione rassicura il lettore, che l’opera che Gesù da qui a poco 
inizierà, sarà destinata a compiersi. Inoltre l’aggettivo esprime anche un 
paragone tra Giovanni e colui che viene. Questi è “più forte di me”, af-
ferma Giovanni. Se la sua opera, quindi, ha già raggiunto un enorme suc-
cesso tanto più quella di Gesù. L’ultima indicazione è relativa ad un altro 
aspetto del rapporto tra Giovanni e Gesù. Giovanni si dice “non degno”, 
cioè non competente, non qualificato, non capace di scogliere il legaccio 
dei suoi sandali. Questa parola non è tanto una sottolineatura dell’umiltà 
del Battista, quanto piuttosto quella di Gesù. Questi, infatti, decide di farsi 
battezzare da uno che ha appena proclamato la propria impossibilità a 
poter compiere nei confronti del Messia un lavoro tipico di uno schiavo. 
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v.8: I due battesimi vengono messi a confronto. La differenza è conseguen-
za del diverso ruolo, di chi lo amministra: Giovanni deve preparare, Gesù 
opera. Giovanni si mostra consapevole di non essere l'inviato escatologi-
co, il definitivo instauratore della signoria divina. Egli parla di sé al passato 
(“ho battezzato”), annunciando in un certo senso che il suo ministero sta 
giungendo alla fine. Colui che viene, invece, è colui che “battezzerà”. 
Il futuro rimanda ad un tempo prossimo, di cui non si indica la fine. 
Diversa è poi la materia utilizzata dai due. Giovanni ha battezzato con acqua,
l’atteso battezzerà in Spirito Santo. Questa indicazione non esclude l’u-
tilizzo dell’acqua, in quanto questa non è contrapposta ad una materia 
fisica (terra, olio…), ma a qualcosa di superiore e più importante. 
L’unico elemento a restare identico nelle due proposizioni è il “voi”, che 
indica coloro che riceveranno il battesimo. Giovanni e Gesù, seppur con 
diversi ruoli sono venuti per un identico scopo: rivolgere all'uomo la chia-
mata alla salvezza. 

v.9: A questo punto del racconto, legato all’annuncio appena fatto, entra 
un nuovo personaggio, che per quanto detto in precedenza, era in qual-
che modo atteso. Per la prima volta viene nominato Gesù. Il nome deriva 
da un verbo ebraico che indica la salvezza. “Jeshua” significa “colui la 
cui salvezza è JHWH” o anche “la salvezza di Dio”.  Il ritmo della narra-
zione rallenta, si fa più dettagliato, per permetterci di cogliere la densità 
dell'azione. Per molti esegeti il battesimo di Gesù è tra gli avvenimenti 
storici più certi, proprio per le difficoltà che la comunità cristiana nascente 
poteva incontrare nel tramandare un tale fatto, oltre che per la molteplice 
presenza di questo racconto in tutti i vangeli. 
Marco sottolinea la provenienza di Gesù da Nazaret di Galilea. Questa 
indicazione mette Gesù in una situazione particolare diversa dagli altri 
uomini che avevano ricevuto il battesimo di Giovanni. Gesù, infatti, è il 
solo ad essere venuto da una regione così lontana, che si trova al nord di 
Israele e che non è nominata in precedenza. Il viaggio di Gesù per essere 
battezzato viene raccontato in un’unica battuta: “venne”. Tuttavia, que-
sto itinerario dalla Galilea a Gerusalemme rimanda al viaggio, che Marco 
descriverà in tutto il suo vangelo. Alla fine di questo primo viaggio Gesù 
riceve il battesimo di Giovanni, alla conclusione del secondo riceverà il 
battesimo della morte e risurrezione. Marco non fa alcun riferimento alla 
discendenza davidica, né ad altri tipi di parentela, né alla nascita di Gesù. 
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Al contrario l’indicazione della città di Nazareth, di cui non c’è alcuna 
attestazione nell'AT, sottolinea che la provenienza di Gesù non è dal cielo 
ma dalla terra. Marco non vuole certamente negare la divinità di Gesù, che 
anzi verrà messa in evidenza immediatamente dopo nell’episodio del bat-
tesimo, ma sottolinea, invece, l'umanità di Gesù. Marco fornisce un’altra
indicazione per evidenziare l’unicità di Gesù. Egli, infatti, scrive “fu battez-
zato”, al singolare, per non confondere Gesù in mezzo alla massa di pec-
catori, provenienti da Gerusalemme e dalla Giudea. Inoltre, a differenza
di questi Gesù non confessa i propri peccati nel momento in cui riceve il 
battesimo.

v.10: La differenza sostanziale tra il battesimo di Gesù e quello ricevuto 
dagli altri si manifesta nell’apparizione proprio dello Spirito Santo. 
Lo Spirito scende su Gesù mentre questi esce dalle acque. Marco non met-
te in relazione le due azioni secondo un rapporto di causa-effetto, quanto 
piuttosto sottolinea la contemporaneità dei due eventi. La presenza dello 
Spirito, nominato nelle parole di Giovanni poco prima, permette l’identi-
ficazione di Gesù proprio con quell’uomo più forte di cui Giovanni aveva 
annunciato la venuta. Il verbo "vide" ha come soggetto Gesù, e non Gio-
vanni. Cioè quello che accade, ciò che viene descritto, è qualcosa che è 
noto solo a Gesù e al lettore. Solo Lui vede cieli aperti e ascolta la voce, 
che si rivolge proprio a Lui. I cieli aperti rimandano ad un'immagine apo-
calittica, ma descrivono anche una teofania. Marco sembra fare un riferi-
mento, implicito, a Is 63,19: "Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti 
a te sussulterebbero i monti". Il verbo “squarciarsi” è usato nel vangelo 
di Marco solo un'altra volta, in 15,38 quando viene detto che il velo del 
Tempio si "squarciò in due da cima a fondo". Questo particolare rimando 
mette in relazione i due momenti iniziale e finale del racconto evangelico. 
Il verbo indica il dividere in due parti, anche in modo violento. Marco, 
però, non lo usa nel senso di una minaccia. Egli sottolinea, piuttosto, che 
Dio si fa vicino all'uomo, dal cielo o dal Tempio. Ciò che separa l’uomo 
da Dio, ciò che gli impedisce di vederLo, viene rimosso. Naturalmente 
questa è un’azione che Dio permette, perché l’uomo non sarebbe capace 
di aprire i cieli. È, allora, Dio che vuole mostrarsi all’uomo, manifestarsi 
ma non direttamente, quanto piuttosto attraverso Gesù.
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Lo Spirito che discende dal cielo è in qualche modo visibile, cosa mai detta 
in tutta la Scrittura. L'immagine della colomba è una metafora per indicare 
forse un legame con lo spirito che aleggia sulle acque nella creazione, o 
con la colomba che Noè lascia partire dall'arca. A questa lettura, si può 
aggiungere anche l'ipotesi che interpreta la colomba come «messaggera 
d'amore» sullo sfondo di una simbologia ben attestata nel vicino Oriente 
Antico, con alcune eco anche nel Cantico dei Cantici (1,15; 4,1). La stessa 
colomba è anche usata come simbolo per il popolo di Israele. Non si deve 
pensare ad una incarnazione dello Spirito in forma di colomba, ma alla 
descrizione di come lo Spirito si muove verso Gesù. Lo Spirito non muta 
l'identità di Gesù, ma ne rivela l'unicità. Gesù e lo Spirito agiranno da ora 
in avanti in comunione, come Marco affermerà più avanti al v.12. 

v.11: Alla manifestazione dello Spirito fa seguito una voce dal cielo. Non 
viene definita come la voce di Dio, ma la provenienza “dal cielo”, luogo 
abitato solo da Lui, ne permette l’identificazione. Le parole di Dio si ri-
chiamano al Salmo 2,7: “Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho 
generato”, che riguarda la figura del re. Ma c’è anche un rimando ad Isaia 
42,1: “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiac-
cio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni”; 
parole che si riferiscono al Servo di JHWH. Il termine "amato", poi, richia-
ma anche Gen 22,2.12.16, dove in questo modo viene descritto Isacco, il 
figlio amato, il prediletto di Abramo, che deve essere sacrificato, ma che 
verrà salvato dall'intervento dell'angelo del Signore. L’espressione ebraica 
che soggiace a questo vocabolo ha in sé anche il senso di “unico”. Marco, 
così, ribadisce l'unicità di Gesù, egli è il re e il Servo di Dio.  Gesù è “il” 
Figlio. Il tempo al passato (“ho posto”) ha un valore gnomico, cioè esprime 
una verità che è valida per sempre: Dio si è compiaciuto di lui da sempre e 
per sempre. Le parole del Padre confermano anche la perfetta sintonia con 
il Figlio. Il suo compiacimento guarda al passato, ma anche al futuro, alla 
missione che Gesù compirà nel corso del suo ministero. Questo messaggio 
è innanzitutto indirizzato ai lettori, mentre gli altri personaggi presenti nel-
la scena (Giovanni Battista; la folla) ne rimangono esclusi e restano incon-
sapevoli della vera identità di Gesù. In tal modo il lettore potrà leggere le 
successive pagine del vangelo avendo questa certezza nel proprio cuore. 
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PER RIFLETTERE

Confessare: “E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confes-
sando i loro peccati”. Sono consapevole del mio bisogno di rivedere gli 
aspetti della mia vita che mi allontanano da Dio? Vivo la confessione come 
momento di riconciliazione con Lui?

Annunciare: “Viene dopo di me colui che è più forte di me”. Faccio par-
te di una storia, nella quale sono chiamato a compiere la mia missione, 
comprendendone tutta l’importanza ma anche sapendo che altri saranno 
chiamati a portare avanti ciò per cui ho speso la mia vita. San Francesco 
sul punto di morte disse ai suoi frati: “Io ho fatto la mia parte, la vostra Cri-
sto ve la insegni!” (Fonti Francescane 1239). Vivo con generosità e distacco 
la mia missione? Faccio sentire la mia voce da credente nell’ambiente in 
cui vivo, anche se “desertico”, come quello in cui opera Giovanni Battista?

Spirito Santo: “E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui come una colomba”. Lo Spirito agisce in 
comunione con il Padre e con il Figlio ed è in ognuno di noi l’unico canale 
di comunicazione con Dio. Certo di essere “Tempio dello Spirito Santo” 
(1Cor 6,19) sono capace di dare spazio alla sua voce in me? Quali mezzi 
utilizzo per non soffocare le parole di amore che mi sussurra?

Figlio: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”. 
Anche io sono figlio di Dio (Rom 8,16). Il Battesimo apre la mia vita a que-
sta figliolanza. Sono consapevole di essere Figlio di Dio e capace di vivere 
in modo da sentire che il Padre si compiace di me? 

PER LA PREGHIERA - Salmo 2
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BATTESIMO DI CRISTO

Piero della Francesca, 1440-1460, tempera su tavola,
National Gallery - Londra.
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Uno sguardo sull’opera
  
                          Don Marco Diara

La tavola raffigurante il “Battesimo di Cristo”, oggi conservata alla 
National Gallery di Londra, è la più famosa e giustamente celebrata 
tra le opere giovanili del grande pittore rinascimentale Piero della 

Francesca (1420 ca. - 1492). Realizzata per l’Abbazia camaldolese di San-
sepolcro, città natale dell’artista, costituiva la parte centrale di un polittico, 
destinato probabilmente all’altare maggiore, completato, per le restanti 
parti, dal pittore Matteo di Giovanni.
Il dipinto di Piero della Francesca presenta, al centro, la figura di Gesù, 
sovrastato dalla colomba, simbolo dello Spirito Santo. La colomba si trova 
al centro di un ampio cerchio che abbraccia la volta e si chiude nella parte 
sottostante, con la linea suggerita dal braccio destro di uno dei tre angeli 
e dal braccio sinistro, leggermente piegato, del Battista: la sfera del divino 
irrompe nell’umano e lo trasfigura. Cristo è affiancato, a sinistra, da un al-
bero, simbolo della vita che si rigenera con l’avvento del Salvatore, e a 
destra da San Giovanni Battista, con indosso un vestito di pelle a brandelli. 
Il Battista, con un gesto delicato della mano, conduce l’osservatore a fissa-
re lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. (Eb12, 2) Inoltre, 
genuflettendo leggermente una delle ginocchia, invita all’adorazione.
“Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni”.
Contrariamente all’iconografia classica, che dipinge il Cristo immerso nel 
Giordano, Piero lo raffigura all’asciutto: le acque del Giordano, infatti, si 
ritirano dinanzi al passaggio del Signore, così come si ritrassero nei giorni 
antichi, al passaggio di Giosuè a capo del popolo (secondo un’antica tra-
dizione fu grazie alla preghiera del Battista che le acque del Giordano si 
ritrassero davanti al Salvatore). 
Cristo è mostrato frontalmente, immobile, con le mani giunte e gli occhi 
umilmente abbassati. La perfezione del suo corpo e la sua posa rigida e au-
stera lo rendono simile ad un’antica statua greca e, d’altro canto, il colore 
pallidissimo della sua pelle, richiamato da quello dell’albero, contribuisce 
a conferirgli tale aspetto scultoreo. 
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Piero invita l’osservatore ad andare a Dio attraverso l’umanità di Cristo. 
Tutto, nel dipinto, è estremamente umano e incarnato, eppure tutto è ete-
reo e limpidissimo, di una bellezza che riporta alla creazione originaria. 
Il Giordano è raffigurato come uno dei torrenti umbri, così come umbra, e 
per nulla ispirata alla Palestina, è la vegetazione che lo attornia. Alla destra 
del Cristo, sullo sfondo, si intravede un piccolo centro abitato, è Borgo San 
Sepolcro cittadina dell’autore e cornice geografica della chiesa a cui era 
destinato il dipinto. È descritto nei minimi particolari, secondo la consue-
tudine della pittura fiamminga che Piero tanto apprezzava.
“E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discen-
dere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento»”.
A sinistra, tre angeli assistono all’evento. Due si tengono per mano, men-
tre il terzo ha la mano destra sollevata in un antico gesto classico che 
significa concordia.  Quello con un drappo rosa sulla spalla, seminascosto 
dall’albero, guarda dritto verso l’osservatore. Il suo compito è quello di 
agganciare lo sguardo del fedele e di richiamare la sua attenzione. Egli 
svolge, insomma, la stessa funzione del “festaiuolo”, colui che nel teatro 
rinascimentale commentava e presentava gli spettacoli.  Il colore degli abi-
ti del primo angelo alludono al mistero che si adora: il rosso, l’umanità di 
Gesù, la sua passione e morte mentre il blu rimanda alla sua divinità.  Le 
ali multicolore dell’Angelo rievocano le piume del pavone o dell’uccello 
del paradiso, entrambi simboli della risurrezione.  Fra le tante ipotesi su 
questi tre angeli, qualcuno ha visto in essi la personificazione della Trinità; 
nel contesto della nostra rilettura dell’opera di Piero vi possiamo scorgere 
le tre virtù teologali: la fede, la speranza e la carità, mediante le quali si 
possono penetrare i divini misteri. 
A destra del dipinto si scorge un uomo seminudo, colto nell’atto di indos-
sare l’abito, sciolto dal peccato che lo teneva ricurvo, si riveste del Signore 
Gesù Cristo. Il biancore della sua pelle, del tutto simile a quella di Gesù, fa 
pensare al neofita che ha già attraversato le acque del Battesimo e si riveste 
di Cristo. L’incarnazione, del resto, è la restaurazione di tutte le cose in 
Cristo e chi aderisce a lui, per mezzo della fede, entra nelle acque salutari 
del suo battesimo e riemerge rinnovato. Piero della Francesca celebra qui 
la bellezza di un mondo rinnovato dalla grazia. 
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Dietro al neofita si intravedono altri uomini, in abiti ampi e con copricapo 
di diversa foggia. Uno di loro, il più vecchio, con il braccio destro indi-
ca il cielo, puntando alla colomba sospesa sul Cristo. Questi, in contrap-
posizione alla compostezza degli altri personaggi, sembrano muoversi e 
discutere animatamente. Se si fa riferimento al Vangelo possiamo vedere 
rappresentati in essi farisei e sadducei, ma se si fa riferimento al momento 
storico in cui Piero della Francesca ha dipinto il Battesimo, allora questi 
personaggi sembrano rappresentare la controversia tra la chiesa d’oriente 
e quella d’occidente attorno al Mistero della Trinità, controversia che si 
placò nel 1439, in seguito ad un accordo raggiunto col Concilio di Firenze.
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Vangelo di Marco 
4,1-20

Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui 
una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a se-
dere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. 

Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento:
«Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una par-
te cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra 
parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; e subito ger-
mogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu 
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde tra i rovi, e i rovi 
crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno 
buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, 
il cento per uno». E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».
Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodi-
ci lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: «A voi è stato dato 
il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto avviene 
in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non 
comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato». 

 Don Marco Diara
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 Don Paolo La Terra Il seminatore, il seme 
e il terreno

Marco scrive il suo vangelo per la comunità di Roma, formata sia 
da fedeli provenienti dall’ebraismo che dal paganesimo. Secondo 
molti esegeti, Marco in esso trascrive i racconti di Pietro, che 

narra la sua vicenda accanto a Gesù. Tutto il suo messaggio è condensato 
nel primo versetto del primo capitolo: «Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio». Come Vangelo più antico e più essenziale, l’annunzio 
fondamentale (kérygma) di Gesù, presentato come Figlio di Dio, vero Dio 
e vero Uomo, che viene a manifestare la sua potenza divina morendo 
sulla croce per poi risorgere, è il criterio primario per la sua comprensione 
e interpretazione. La salvezza, in altre parole, passa attraverso il 
riconoscimento della centralità di Gesù, riconosciuto e accolto come 
Figlio di Dio, Parola del Padre che si è fatta carne: dalla relazione con lui 
scaturisce la sequela che ci rende suoi discepoli.
Lo sviluppo della parabola del Seminatore (Mc 4,1-20) ci aiuta ad entrare 
più in profondità in questa dinamica di salvezza.
Possiamo dividere il brano in quattro parti: l’introduzione (vv. 1-2), il 
racconto della parabola (3-9), la domanda dei Dodici (10-12) e, infine, la 
spiegazione della parabola (13-20).
Le prime due fasi del racconto si svolgono fuori, all’aperto, e hanno come 
destinataria del racconto una grande folla; una massa amorfa, senza volto; 
le altre due fasi si svolgono in un luogo più riparato, dentro, e hanno come 
destinatari della spiegazione i Dodici e quelli che erano più in intimità 
con Gesù.
Cosa fa la differenza tra folla senza volto e discepoli, tra quelli di fuori 
e quelli di dentro? L’ascolto della Parola: Gesù inizia il racconto della 
parabola esortando all’ascolto (v. 3) e lo conclude sollecitando la libertà 
degli uditori a sapere e volere ascoltare (v. 9).
Nell’introduzione (vv. 1-2) Gesù comincia a fare concretamente ciò che sta 
per raccontare sotto forma di parabola: è il Maestro che, con autorevolezza 
(è seduto, come il maestro deve stare), trasmette i suoi insegnamenti a tutti 
coloro che sono venuti ad ascoltarlo; è il Seminatore che, con abbondanza, 
semina la Parola.
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Il racconto della parabola (vv. 3-9) pone l’accento sul seminatore e sul seme 
che viene sparso, con abbondanza e dovunque. Il fatto che il seminatore 
non si curi più di tanto dell’effettiva caduta del seme soltanto nella parte 
più fertile del campo, significa anche che esso viene sparso generosamente 
e in quantità non limitata. Il seme cade in quattro diverse tipologie di 
terreno (strada, sassoso, spinoso e fertile). Il frutto che scaturisce dalla 
seminagione nel terreno fertile fa misteriosamente riferimento ad un trenta, 
ad un sessanta e ad un cento per uno.
La domanda dei Dodici e di quelli di dentro (vv. 10-12), che si frappone 
tra la parabola e la sua spiegazione, dà a Gesù modo di precisare che 
il passaggio dal racconto alla realtà, dalla parabola al suo significato, è 
possibile solo stando accanto a lui, anzi intorno (v. 10), lasciando intuire 
l’importanza dell’ascolto comunitario della parola di Dio. Il mistero del 
regno di Dio cui Gesù fa riferimento è lui stesso: è Gesù il criterio di 
comprensione e interpretazione della parabola; è lui il Seminatore che, 
seduto sulla barca con quelli di fuori o in mezzo ai suoi discepoli con quelli 
di dentro, sparge con abbondanza il seme della parola di Dio, perché lui 
è la Parola che si è fatta carne. La differenza tra quelli di fuori, che non 
riescono ad andare oltre il racconto della parabola, e quelli di dentro, 
che si aprono, nella relazione con Cristo, al mistero del regno di Dio, sta 
nella libertà con cui la Parola viene accolta nella propria vita; una Parola 
che nasce, cresce, matura e porta frutto in rapporto alle disposizioni e alle 
condizioni di chi la accoglie.
Quanto ciò sia importante Marco ce lo conferma nella quarta parte (vv. 
13-20): la parabola del Seminatore, infatti, è l’unica parabola del Vangelo 
ad essere direttamente spiegata da Gesù; ed è Gesù stesso a introdurre 
la spiegazione con una affermazione che ci fa comprendere quanto la 
qualità dell’ascolto e dell’accoglienza della Parola (quindi di lui stesso) 
sia fondamentale, pregiudiziale e propedeutica alla comprensione di 
ogni altra verità espressa sotto forma di parabola e, in ultima analisi, al 
discepolato: «Non capite questa parabola, e come potrete comprendere 
tutte le parabole?» (v. 13).
Nella spiegazione della parabola il baricentro del racconto si sposta: se 
prima l’attenzione ricadeva sul Seminatore e sul seme, adesso si concentra 
sul terreno e sulle sue qualità.
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La strada (vv. 14-15): sulla strada non può crescere niente, perché pressata 
e battuta continuamente dal passaggio di uomini e mezzi. Il seme, di 
conseguenza, rimbalza e rimane esposto, divenendo preda degli uccelli 
del cielo. Si tratta di una vita superficiale e dissipata, in cui non c’è spazio 
per silenzio e raccoglimento. Gli uccelli, nella Bibbia, sono animali impuri, 
simbolo dei pagani (cf v. 32) e, in ultima analisi, del demonio. Una vita 
dissipata, che non dà spazio all’interiorità, lascia la Parola indifesa, in un 
ascolto superficiale che la espone al saccheggio da parte dei pagani (oggi, 
con Papa Francesco, potremmo parlare della mondanità) e del maligno, 
desideroso di farci interrompere la nostra relazione con Dio.
Il terreno sassoso (vv. 16-17): i sassi ostacolano dall’esterno la crescita 
del seme e, non facendo garantire al terreno una profondità sufficiente, 
rendono la crescita tanto immediata quanto fragile. La gioia – emotiva – 
dell’accoglienza della Parola lascia il posto alla debolezza della costanza, 
cioè della capacità di resistere agli ostacoli esterni a chi ascolta, come 
tribolazioni e persecuzioni (v. 17). Il risultato è un appassimento del 
seme, la cui velocità è direttamente proporzionale a quella con cui è 
superficialmente germogliato.
I rovi (vv. 18-19): i rovi – come dalle nostre parti sappiamo bene – sono 
piante spinose infestanti che crescono insieme alle altre, le circondano 
togliendo loro la luce, le soffocano togliendo loro i principi nutritivi e, 
alla fine, le fanno appassire. In questo caso, l’ostacolo all’ascolto e 
all’accoglienza della Parola non è esterno, ma interno al destinatario 
della Parola. Significativi sono i termini utilizzati da Marco per descrivere 
questa condizione: preoccupazioni (mèrimnai) esistenziali, da cui Gesù 
chiede di liberarsi (Mt 6,31), o legate alla ricerca della performance, 
come nel caso di Marta (Lc 10,41); seduzione della ricchezza (apàte), che 
induce ad avere opinioni fuorvianti o errate riguardo alla verità (cf Ef 5,6), 
strumentalizzandola in vista del possesso e del potere (cf Rm 16,18: Papa 
Francesco la chiamerebbe corruzione); passioni (epitymìa), che indica la 
brama smodata di ottenere qualcosa in vista di un piacere o gratificazione 
immediata, che rende schiavi e toglie lucidità, sia in fase di discernimento 
che di decisione (cf 1Gv 2,16). In questo caso, viene a mancare la 
perseveranza, che consente di combattere e superare gli ostacoli interiori.
Il terreno buono (v. 20): la sua fertilità è contraddistinta da una dinamica 
che si snoda in tre tappe, sintetizzate in tre verbi. Nella prima tappa la 
Parola viene ascoltata (akoùo). Nella seconda tappa la Parola viene accolta: 
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il verbo usato (paradéchomai) sta ad indicare sia la docilità nell’accoglienza 
della verità nella propria vita a livello di discernimento, che anche di 
obbedienza nelle scelte che ne conseguono. La terza tappa, infine, 
consiste nel portare frutto (karpophoreo), generando qualcosa di nuovo 
che prima non c’era, portando nel mondo la novità di Dio nell’ascolto 
obbediente della sua Parola; chi porta frutto è magnanimo, perché è in 
grado di affrontare grandi sforzi in vista del conseguimento del maggior 
bene possibile.
Resta da decifrare, infine, l’espressione misteriosa della misura con cui, 
alla fine del v. 20, il seme sparso nel terreno buono porta frutto: il trenta, 
il sessanta e il cento per uno. In effetti, questa espressione è misteriosa per 
noi, ma per chi ascoltava Gesù – prevalentemente Ebrei – non lo era affatto. 
I rabbini del tempo, infatti, commentando il testo di Dt 6,4 – lo Shemah 
fondamento di tutta la spiritualità ebraica – parlavano del frutto progressivo 
che l’ascolto della parola di Dio (“Ascolta, Israele”), fonte dell’amore nei 
suoi confronti, vissuto come un vero e proprio comandamento (“Amerai 
il Signore Dio tuo”), produceva nella vita del credente: tutti hanno la 
possibilità di amare Dio con le proprie forze (sostanze, beni, attività, 
competenze), producendo il trenta per uno; alcuni sono chiamati ad 
amare Dio con tutta la l’anima (intelligenza votata alla conoscenza della 
Torah – cioè della parola di Dio - e del suo insegnamento), producendo 
il sessanta per uno; altri ancora sono chiamati ad amare Dio con tutto il 
loro cuore (che nel mondo biblico sta ad indicare la sede della personalità, 
intesa come coscienza e libertà, esprimendo la sintesi della vita stessa 
della persona), dando la disponibilità all’immolazione di sé nel martirio, 
qualora vi fossero chiamati, e portando frutto, di conseguenza, nella misura 
massima, cioè il cento per uno.
Questa parte conclusiva mette in una luce ancora più splendente 
l’esortazione di Gesù all’inizio della parabola: «Ascoltate!» (v. 3), evocando 
un collegamento diretto con Dt 6,4 e dandole, nella piena fedeltà alla 
tradizione spirituale d’Israele, il profumo del compimento che avviene 
per mezzo dell’ascolto obbediente di lui, Parola del Padre incarnata nel 
mondo.
Veramente la comprensione del Seminatore è condizione per l’interpre-
tazione e la comprensione di tutte le altre parabole, anzi, del vangelo 
stesso e del nostro discepolato!



28

PER RIFLETTERE

Quelli di dentro e quelli di fuori: in quale di queste categorie sono inserito?

Ascoltate!: quale consapevolezza ho del valore della Parola nella mia vita? 
Quale e quanto spazio e tempo dedico alla Parola nella quotidianità delle 
mie giornate?

Tipologie di terreno: di quale tipologia è il terreno della mia vita, in rapporto 
all’ascolto obbediente della Parola?

Costanza, perseveranza, magnanimità: non è detto che chi sia costante sia 
anche perseverante, e viceversa; ma chi è magnanimo deve esserlo. Qual 
è la mia situazione? In quale di queste virtù, collegate con la virtù della 
fortezza, riesco meglio e in modo più naturale? Quale devo esercitare 
meglio per svilupparla?

La misura del frutto: porto il trenta che dovrei, con tutte le mie forze? 
Porto il sessanta che potrei, con tutta la mia anima? Mi preparo a portare 
il cento, se vi fossi chiamato, con tutto il mio cuore? In quali ambiti della 
mia quotidianità riesco a portare più frutto? In quali meno?

PER LA PREGHIERA 
Salmo 119 (118), 9-16.105-112
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IL SEMINATORE AL TRAMONTO 

Vincent van Gogh, 1888, olio su tela,
Museo Kröller-Muller - Otterlo (Paesi Bassi).
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Uno sguardo sull’opera
  
         Don Marco Diara

Il seminatore al tramonto” è un dipinto realizzato nel 1888 da Vincent 
Van Gogh e custodito nel museo Kröller-Muller di Otterlo (Paesi Bassi). 
Questo dipinto, come la maggior parte delle opere di Van Gogh, non è 

stato realizzato per un committente, per una collocazione ben precisa ma 
per il bisogno stesso del pittore di esprimersi e di raccontarsi attraverso il 
dipingere che egli considerava come una vera e propria missione, un ser-
vizio all’umanità, «un modo per entrare nel cuore della gente». 

«Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una 
folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando 
in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte 
cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento «Ascoltate. Ecco, il 
seminatore uscì a seminare».

Il quadro è un capolavoro. La parte alta ha un grande sole, la parte bassa il 
terreno arato e le zolle che coprono interamente il suolo. C’è uno scambio 
di colori tra cielo e terra: il seme ha lo stesso colore oro del cielo, tinto di 
un giallo carico tendente al verde ed il campo è striato di venature azzurre, 
blu e viola. I colori degli abiti del seminatore hanno le stesse tonalità della 
natura che lo circonda.

Il seminatore, con la mano sinistra, tiene sulle spalle un fagotto dal quale 
attinge per seminare, un gesto di grande portata simbolica. Indossa abiti 
da lavoro e un cappello che lo protegge dal sole, lo sguardo è fiducioso e 
deciso, il passo forte e proteso in avanti; i piedi seguono il percorso trac-
ciato dall’aratro: il ritmo del passo e del gesto sono sincronizzati, in una 
cadenza che ricorda un passo di danza. Sembra che il contadino senta il 
peso della responsabilità del proprio gesto che genera ‘vita’. Il Seminatore 
procede a testa alta, incrollabile, solo. C’è vitalità piena nel gesto della 
mano, nella gamba avanzata, nel viso fermo. 
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C’è un movimento che porta oltre la solitudine e l’abbandono, che per-
mette di assorbire la luce del sole, che va oltre il vuoto stesso e permette di 
trasformare il vuoto e il caos in potenze creative. 

«Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era mol-
ta terra; e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando 
spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde 
tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti 
caddero sul terreno buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero 
il trenta, il sessanta, il cento per uno».

Il dipinto sembrerebbe, dunque, suggerire che la semina rimane nella di-
mensione dell’affidarsi: il contadino, contribuisce con il suo poco a far 
proseguire quell’atto creativo di Dio. Ci viene, in questo modo, rivelata la 
‘santità’ del lavoro del seminatore, riconosciuto come una continuazione 
dell’opera del Creatore e poiché l’esito di quest’opera non può essere co-
nosciuto in anticipo il seminatore rimane, da un punto di vista coloristi-
co, in una tensione non definita, ad indicare da un lato l’imprevedibilità 
dell’esito, dall’altro la fiducia nella vita che continua. Una vita che, nel di-
pinto, è amplificata da quel grande sole di un acceso giallo limone e posto 
al centro del quadro. Inoltre, il particolare del sole al tramonto annuncia 
la fine di una giornata e, in questo senso, viene accentuato il significato di 
una possibilità di rinascita, di ricominciamento.  

«Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non 
diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto: spun-
tarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, il cento per uno».

Gran parte del suo lavoro sarà cibo per i corvi o rimarrà sterile, incastrato 
tra le pieghe della terra. Quel contadino lo sa ma non misura la sua semina 
sulle possibilità di raccolto. È generoso. Ci ricorda il suo gesto gratuito, la 
sua pazienza nell’attendere che il seme cresca, il rischio dello spreco che 
egli si assume. 
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«E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».

L’azione dell’uomo è sostanzialmente quella di ascoltare, questa è la re-
sponsabilità che ciascuno di noi si assume davanti alla Parola di Dio. 
I diversi terreni rivelano gli ostacoli e le lotte che la Parola incontra in noi: 
i terreni infruttiferi contengono sempre altri elementi, più o meno inclusi 
nel suolo, mentre l’ultimo è il terreno “semplice” che è fatto solo di terra.
 
«Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono: sono coloro che 
ascoltano la Parola, l'accolgono e portano frutto: il trenta, il sessanta, il 
cento per uno».



33

Vangelo di Marco 
6,30-44

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello 
che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse 
loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi 

un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luo-
go deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le 
città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare 
loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi di-
scepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo 
che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi 
da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e 
dare loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate 
a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». E ordinò loro 
di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento 
e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li di-
stribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, 
e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei 
pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.
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 Don Samuel La Delfa Tanta folla
e poco pane

L’episodio narrato dall’evangelista Marco si colloca all’interno del 
racconto sulla missione che Gesù affida ai Dodici di predicare, 
scacciare i demoni, guarire i malati e subito dopo il racconto della 

decapitazione di Giovanni Battista da parte del re Erode. Il richiamo alla 
missione è evidente all’inizio della nostra pericope quando al v.30 così il 
testo esordisce: Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto 
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Dopo la fatica 
della missione, il Signore stesso chiede ai Dodici di stare in disparte per 
riposare. Nella vita discepolare, il riposo ha un ruolo fondamentale perché 
è un tempo privilegiato per stare con il maestro. Soltanto imparando a sta-
re con Gesù, sostando e fermandosi un poco, si può essere veri missionari. 
Il discepolo è colui che per primo si lascia cambiare interiormente dal 
maestro così da annunciare un perdono, una conversione e una salvezza 
di cui lui, in prima persona, fa esperienza quotidiana. È necessario avere il 
coraggio e la forza di prendere le distanze da ciò che si fa, occorre uscire 
dall’agitazione delle moltitudini, dal rumore delle folle, da quel turbinio di 
occupazioni che rischiano di travolgerci. Lavorare, impegnarsi seriamente 
con tutta la propria persona è necessario ed è umano, ma lo è altrettanto 
la dimensione della solitudine, del silenzio, della quiete.

Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a pie-
di e li precedettero. Nonostante Gesù avesse chiesto ai Dodici di andare in 
un luogo deserto per riposare, il v.33 è un esempio lampante di come biso-
gna lasciarsi condurre dalla storia sino ad arrivare a cambiare programma. 
Dinnanzi al bisogno che la folla aveva di ascoltare le parole di Gesù, il ma-
estro si ferma a motivo della compassione che lo muove poiché erano come 
pecore che non hanno pastore. Che cos’è questa compassione? È ciò che 
muove Gesù, è ciò che muove Dio dinnanzi all’uomo stanco, bisognoso, 
assetato di vita. È la misericordia, termine che in ebraico rahamim indica 
le viscere materne. La misericordia di Dio è paragonabile a quell’amore 
che una madre ha per i propri figli, un amore che parte dalle viscere e che 
solo lei può comprendere. Nonostante tra quella folla possa esserci gente 
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incredula, che cerca Gesù con ambiguità e interessi non trasparenti¸ anche 
questi ultimi meritano compassione. Sono pecore senza pastore, non han-
no nessuno che dia loro da mangiare cibo, nessuno che si prenda cura di 
loro, nessuno che rivolga loro la parola per sostenerli nel duro mestiere 
di vivere e nessuno che li sostenga nei loro dubbi e contraddizioni. Gesù 
si intenerisce e rivive la compassione di Mosè quando vede il suo popolo 
senza pastore (cf. Nm 27,17), la compassione dei profeti che soffrono al 
vedere il popolo di Dio disperso e i cattivi pastori che lo sfruttano (cf. 1Re 
22,17; Ez 34,5). Gesù legge la fame di quella gente, fame di cui forse non 
sono pienamente coscienti, fame della Parola: vogliono che Gesù insegni, 
cioè parli loro la Parola. Ciò che è decisivo è che Gesù sia là e parli, perché 
lui è la Parola di Dio. Prima di dare il pane, Gesù dà alla folla la parola, 
la parola che salva e che dà la vita. Nel fare questo, Gesù sta insegnando 
ai suoi di uscire dai propri recinti, di farsi prossimi, di andare incontro 
a quella folla. I Dodici ancora non capiscono Gesù e sono preoccupati 
più del buio e dell’assenza di cibo che del bisogno della folla. Il maestro 
con pazienza li educa a un respiro che esca dalle paure del buio e della 
fame per far si che essi possano incentrare lo sguardo su di lui ed essere 
canali di grazia: voi stessi date loro da mangiare. Dopo essersi informato 
sulla quantità di cibo presente, cinque pani e due pesci, Gesù celebra il 
prendere cibo alla maniera di un padrone di casa ebraico, come un pasto 
normale (prese… elevò gli occhi al cielo, recitò la preghiera di benedizio-
ne e distribuì i pani…). Durante la Messa, vengono recitate queste parole 
che la liturgia prende da questo racconto della moltiplicazione dei pani 
di Mc e del suo parallelo di Mt 14,19. Adesso avviene il vero prodigio:  
il miracolo non avviene sotto le mani di Gesù ma sotto le mani dei discepoli 
come chiara allusione a un insegnamento che i discepoli comunicano agli 
uomini su mandato di Gesù. Sono i discepoli che realizzano il miracolo a 
partire dall’ascolto dell’insegnamento di Gesù. Quale miracolo si realizza? 
È il miracolo della condivisione. Mettere in comune ciò che è proprio con-
sente alla folla di sfamarsi. In un mondo lacerato dal virus dell’egoismo, 
dalla voglia di un possesso sfrenato, dalla sopraffazione dell’altro, ciò che 
ci salva è la capacità di condividere con l’altro che scaturisce dal principio 
della comunione. Lo stare con Gesù porta i discepoli a compiere non solo 
i suoi stessi prodigi ma come lui stesso dice: chi crede in me, compirà le 
opere che io compio e ne farà di più grandi (Cf. Gv 14,12).
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PER RIFLETTERE

Sono capace di fermarmi e sostare per riposare con Gesù? 

Il suo insegnamento come incide nella mia vita? 

Se ho fatto esperienza della misericordia, sono disposto/a a cambiare 
direzione? 

Riesco a cogliere i bisogni che provengono dalla storia o dagli altri 
così da “cambiare programma”? 

Quale parte di me non crede che Gesù può operare prodigi? 

Qual è il mio rapporto con i beni? 

Riesco ad essere un uomo o una donna di condivisione?

PER LA PREGHIERA - Salmo 103
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MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI PESCI

Maestranze bizantine, mosaico policromo, 493-526,
Basilica Sant’Apollinare Nuovo - Ravenna
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Uno sguardo sull’opera
  
          Don Marco Diara

Tra gli splendidi mosaici della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo di 
Ravenna, realizzati tra il 493 ed il 526, a mosaico policromo, da 
maestranze bizantine, ce n’è uno che raffigura la moltiplicazione 

dei pani e dei pesci.

In questa Basilica sono custoditi ventisei riquadri musivi che narrano epi-
sodi tratti dalla vita di Cristo. Lungo la parete destra si trovano gli episodi 
legati al ciclo della passione e resurrezione, le tredici scene poste lungo la 
parete sinistra della navata centrale, invece, hanno come tema i miracoli e 
le parabole del Signore; esse iniziano con l’episodio delle nozze di Cana 
e subito dopo, al fedele che contempla tanto splendore, è presentata la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Le figure, disegnate con tessere policrome di pasta vitrea, spiccano sul 
fondo dorato, interrotto, agli estremi del riquadro, da rocce di vegetazione 
che, insieme alle ombre, intendono conferire realismo al racconto.  

«Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare 
loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi disce-
poli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, 
andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da 
mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 

La composizione si basa su una precisa simmetria il cui perno è la figura 
centrale di Cristo, giovane e imberbe: indossa una veste purpurea, simbolo 
della Sua gloria futura. Il color porpora è, infatti, il colore degli imperatori, 
lo possono indossare solo loro. Inoltre, il capo di Gesù è l’unico circonda-
to da una grande aureola e soprattutto la sua figura, composta e tranquilla, 
è presentata in scala leggermente superiore rispetto a quella degli altri 
personaggi. Tutto concorre a rivelarlo come un Kyrios: certo un uomo, ma 
in cui s’intravede la divinità del Figlio di Dio. 
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È ritratto in posizione perfettamente frontale, nell’atto di stendere le brac-
cia, a destra e a sinistra, per consegnare i pani e i pesci ai discepoli che li 
distribuiranno poi alla folla. L’artista sceglie di rappresentare quattro pani, 
nonostante il Vangelo ne citi cinque, perché  vuole che si legga la stessa 
mano del Salvatore come il quinto pane: dietro a questa raffigurazione c’è 
il rinvio a riconoscere in Gesù stesso il pane della vita, in rapporto appunto 
all’Eucaristia. 

L’episodio, nel complesso dei mosaici della basilica, sta proprio di fronte 
al riquadro dell’Ultima cena con un rinvio reciproco tra le due immagini 
che alludono all’Eucaristia, al dono della vita di Gesù: il pane offerto, in 
cui egli sintetizza il senso di tutta la sua vita, è dato per le moltitudini. 

Lo sguardo di Gesù non è concentrato sull’azione, ma va oltre: vuole in-
contrare quello dello spettatore, per creare una comunione con lui. Il gesto 
che sta compiendo è solenne, a braccia distese: allude a una benedizione 
più grande di quella narrata nell’episodio. Cristo assume la posa che avrà 
sulla croce, già rappresentando col Suo corpo il solo cibo che può nutrire 
l’uomo, un dono da Dio agli uomini per la loro salvezza, ben più grande 
di quello di un pasto, rivelando il senso ultimo della fame di coloro che lo 
avevano seguito nel deserto per ascoltarLo.

«Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e 
dare loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a 
vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». Prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due 
pesci fra tutti». 

Ai lati di Gesù, gli apostoli prendono i pani e i pesci con le mani velate 
dal pallio, come si usava nel portare i tributi ai sovrani ma anche le offerte 
all’altare. Questa scena, come in generale l’arte pubblica del periodo, è 
ricchissima di rimandi non solo al rituale di corte bizantino ma anche al 
rito della messa. Infatti, la scena è impregnata di un forte sapore liturgico. 
Cristo, mostrato come Sacerdote della Nuova Alleanza, sembra celebrare 
l’Eucaristia: la moltiplicazione dei pani e dei pesci è, in questo modo, an-
nuncio e anticipazione della sua Pasqua di morte e resurrezione.
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Gli apostoli compaiono divisi in due coppie. Due di loro, Pietro e Andrea, 
alla sinistra di Gesù, sono riconoscibili dalle capigliature: bianca quella di 
Pietro, con tanto di barba come di consueto, scarmigliata quella di suo fra-
tello. Gesù affida a loro i pesci mentre porge i pani ai due uomini a destra 
che, forse, si possono identificare con Giacomo e Giovanni. 
La presenza dei discepoli non è scontata né secondaria: è attraverso di 
loro, infatti, che Gesù può raggiungere e soccorrere l’umanità affamata. 
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Vangelo di Marco 
10,46-52

E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi di-
scepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Naza-

reno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chia-
matelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 
Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora 
Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: 
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha 
salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
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Don Andrea Albertin  Il coraggio 
     di seguire Gesù 
 
         

L’episodio della guarigione del cieco Bartimeo a Gerico conclude 
una parte del vangelo secondo Marco (8,27-10,52) in cui Gesù è 
continuamente per strada, lungo la via che lo porta a Gerusalem-

me, dove vivrà la sua Pasqua. Durante il cammino, diminuiscono i miraco-
li del Maestro di Nazareth e aumentano i suoi insegnamenti ai discepoli: 
insiste nel proporre le esigenze della sequela e per tre volte annuncia la 
sua Passione. Gesù sta educando il gruppo più intimo dei suoi discepoli 
a prendere consapevolezza che la scelta di seguirlo ha come meta non il 
trionfo, i primi posti, il potere, il successo ma il dono radicale della vita 
sulla croce. Dinanzi a tutto questo, le reazioni di rifiuto più o meno dissi-
mulato da parte dei Dodici si moltiplicano. Nell’episodio immediatamente 
precedente al nostro brano, Giacomo e Giovanni chiedono di poter sedere 
ai posti d’onore nel Regno dei cieli: ancora una volta, il racconto evange-
lico mette in scena la durezza di cuore degli amici di Gesù. Una durezza 
che li rende ciechi rispetto alla via scelta e percorsa dal Maestro. Dal mo-
mento che, con il capitolo undicesimo, la narrazione evangelica presenta 
l’ingresso esultante di Gesù a Gerusalemme, il brano della guarigione del 
cieco Bartimeo ha la funzione di indicare che, per poter seguire il Signore 
fin sotto la croce, occorre essere guariti dalla cecità. Si tratta di quel buio 
che accieca gli occhi del cuore e impedisce di accogliere e comprendere 
la logica di Gesù e del Vangelo stesso.
Il racconto inizia presentando Gesù che attraversa la città di Gerico, tappa 
obbligata per salire a Gerusalemme. È accompagnato dai suoi discepoli e 
da una folla abbastanza grande: per cui è immaginabile un certo chiasso 
e un gran vociare attorno al Maestro. Mentre stanno uscendo da Gerico e 
iniziando la salita verso la Città Santa, sul ciglio della strada c’è un cieco: 
è seduto a mendicare. Nel vangelo secondo Marco, Bartimeo è l’unico mi-
racolato di cui è detto il nome, quasi a richiamare che ogni persona viene 
al mondo con l’eredità di essere cieca e, pertanto, bisognosa di guarigione. 
Non può passare inosservato il contrasto: Gesù, i discepoli, la folla sono 
in cammino, mentre il cieco Bartimeo è seduto, non cammina, non è in 
piedi. Non è l’immagine dell’uomo come Dio lo ha pensato: in piedi, nella 
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posizione del risorto, capace di dialogare con il Signore e corrispondere 
alla sua volontà. Bartimeo si è abituato a stare seduto sul ciglio della stra-
da, a vivere da emarginato e dipendente dagli altri. Tuttavia, può ancora 
sentire e parlare. Di fatti, avendo udito di Gesù il Nazareno, comincia a 
gridare con tutte le forze e a chiedere che abbia pietà di lui: è una vera e 
propria professione di fede, nella quale riconosce che Gesù, incamminato 
verso Gerusalemme, verso la croce, è il Salvatore, colui che può guarire 
le cecità che ottenebrano la vita umana. La folla che accompagna Gesù 
prova fastidio nel sentire quelle urla e cerca di chiudere la bocca al cieco, 
che, invece, grida sempre più forte. Questo mettere a tacere sembra una 
sorta di costrizione verso il cieco mendicante, quasi a dirgli: «Resta così 
come sei, non ti affannare, continua a vivere così. Se guarisci, nessuno ti 
aiuterà più, nessuno ti darà l’elemosina». Ma il grido di Bartimeo è come 
uno squarcio, che rivela tutto il suo desiderio di guarire, di uscire da una 
situazione a cui si era ormai abituato e nella quale si era adagiato, ma che 
non corrisponde al disegno di Dio sull’umanità. 
Gesù, che ormai da tre capitoli conosciamo essere incamminato in modo 
deciso e fermo verso la sua Passione, si ferma: blocca il suo itinerario solo 
ed esclusivamente per Bartimeo. È la sua compassione che lo porta a ral-
lentare il passo, a fare una sosta, a prendere tempo e fare spazio a quell’uo-
mo che sta gridando la sua disperazione e il suo anelito di guarigione. Pur 
avendo chiara la sua missione, che lo interpella a Gerusalemme, tuttavia 
Gesù, animato dalla compassione, riesce a cambiare la sua tabella di mar-
cia per dedicarsi a una persona che urla a squarciagola il suo bisogno di 
aiuto. Gesù fa chiamare il cieco attraverso coloro che lo stavano seguendo 
e che, poco prima, cercavano di zittire Bartimeo. Il Signore non chiede 
ai discepoli che gli facciano da guardia del corpo, che lo preservino dai 
fuoriprogramma, dagli scocciatori, dalle persone importune, dai poveri. 
Rende i discepoli suoi collaboratori, pescatori di uomini da catturare vivi 
rispetto ad ogni forma di male che abbruttisce l’esistenza. «Abbi fiducia, 
alzati, ti chiama»: con questi inviti Bartimeo è spinto ad andare da Gesù. 
Avrebbe potuto avvicinarsi Gesù stesso a questo uomo cieco e, pertanto, 
impacciato e incerto nei movimenti. Invece, è proprio sulle sue gambe 
che Bartimeo ritrova la posizione eretta, risorta, in piedi, desiderata dal 
Padre per ognuno dei suoi figli. Prima ancora di appoggiare un passo dopo 
l’altro, il cieco di Gerico respinge e butta via il mantello. Per i poveri, il 
mantello era tutto: la casa in cui ripararsi la notte, il vestito che protegge 
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dal freddo o alla cui ombra difendersi dal calore, il riparo, la sicurezza… 
ma anche la sua schiavitù, il segno di attaccamento alla condizione di vita 
a cui ormai si era rassegnato. Per guarire e alzarsi in piedi, per risorgere, 
Bartimeo deve recidere il legame con quel mantello, simbolo delle sicu-
rezze illusorie cui si era attaccato e aggrappato. 
Davanti a Gesù, libero dalla schiavitù che lo opprimeva, nella posizione 
eretta da risorto, Bartimeo è già risanato e guarito: ha la fonte della luce, 
Gesù, dinanzi a sé, una luce che lo ha liberato dalla schiavitù e lo ha rimesso 
in piedi. Il Signore porta a compimento la guarigione chiedendogli: «Cosa 
vuoi che io faccia per te?». È un invito a decidere: «Desideri veramente 
guarire?». Nel contesto in cui questo brano è inserito, il desiderio di 
guarire e vedere significa decidersi di seguire Gesù sofferente, che va a 
Gerusalemme per vivere la sua Passione. Desidero veramente seguire que-
sto Gesù e andare fino in fondo con lui? Bartimeo esprime il suo desiderio 
di tornare a vedere di nuovo: significa che non era nato cieco, prima ci 
vedeva ma aveva perso la vista. In lui si può riconoscere ogni discepolo: la 
fede nel Signore apre gli occhi, ma poi gli affanni della vita e la mondanità 
producono cecità e si preferisce non vedere la via percorsa e indicata da 
Gesù. “Vedere di nuovo” è espresso, nella lingua originale in cui è scritto 
il vangelo, con un verbo che può significare anche “guardare in alto, verso 
l’alto”. Bartimeo domanda di non restare ripiegato su sé stesso ma di alza-
re lo sguardo verso Gerusalemme, verso gli orizzonti di Dio, verso il Regno 
dei cieli, verso il senso del cammino che Gesù sta percorrendo per amore 
nostro e della nostra salvezza. 
Ancora una volta Gesù ribadisce: «La tua fede ti ha salvato». Senza il pie-
no abbandono fiducioso in Gesù, Bartimeo sarebbe rimasto immerso nel 
buio. D’altronde, Gesù non distribuisce guarigioni “a pioggia”, ma piut-
tosto “a goccia”: la sua potenza non s’impone alla creatura umana ma 
interpella la libertà della sua scelta di fede. Una volta guarito, Bartimeo 
comincia a camminare dietro a Gesù, in mezzo alla strada, non più emar-
ginato sul ciglio; non da solo, ma in compagnia dei discepoli e della folla, 
in un itinerario comunitario. Ora ha un fine nella sua vita: seguire Gesù. 
Ora non semplicemente vede, come prima di perdere la vista: ora è ve-
dente, sa cogliere non solo quel che appare agli occhi, ma il senso del 
cammino di Gesù.
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Gesù viene per guarire i nostri occhi e aiutarci a riconoscere che lui, Mes-
sia sofferente, è il nostro Salvatore. Lui rimette in piedi la nostra storia 
personale talvolta emarginata e adagiata sui cigli delle strade della vita. 
Lui porta liberazione dalla schiavitù di quel mantello a cui attacchiamo le 
nostre sicurezze e certezze. Mosso dalla sua compassione, Gesù ritarda il 
suo programma e si ferma per me. 

PER RIFLETTERE

Qual è il mantello che mi tiene seduto a terra e prigioniero da cui chiedo 
la liberazione? 

Voglio veramente guarire da questa schiavitù? O voglio guarire solo a 
metà, perché preferisco mantenere salde le mie sicurezze? 

Gesù, ridonando la vista, mi rende “vedente”: oltre ciò che appare agli 
occhi, mi accompagna a cogliere il senso. Quale senso sta cercando di 
mostrarmi il Signore in questo tempo della mia vita? 

Quali realtà (interne a me, ma anche esteriori) mi aiutano ad aprire gli 
occhi su questo senso evangelico? 

Quali ostacoli (interni ed esterni) mi impediscono di aprire gli occhi? 

Gesù dona la vista perché possiamo seguire lui e non le nostre idee su di 
lui; chiama a seguirlo insieme agli altri. Cosa significa per la mia vita que-
sto? Quali cecità riconosco di avere a riguardo? 

Quali luci posso ricordare come aiuti preziosi per vivere questo?

PER LA PREGHIERA - Salmo 125 (126)
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LA GUARIGIONE DEL CIECO

Duccio di Buoninsegna, 1308-1311, tempera su tavola,
National Gallery - Londra.
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Uno sguardo sull’opera
   Don Marco Diara

La guarigione del cieco è un dipinto autografo di Duccio di Buonin-
segna, appartenente alla predella della Maestà del Duomo di Siena, 
realizzato con tecnica a tempera su tavola tra il 1308 e il 1311, ed 

è custodito nella National Gallery di Londra.

«E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli 
e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la 
strada a mendicare».

Nel'opera della Maestà Duccio raffigura i due momenti della guarigione 
mediante la ripetizione del miracolato, come in una sequenza filmica. 
Il cieco si trova prima davanti a Gesù, mentre viene toccato da lui e poi 
più oltre, ormai guarito, mentre, gettato il bastone, guarda verso l’alto. 
 Gesù tocca gli occhi del giovane facendo un gesto di benedizione, men-
tre gli apostoli formano un gruppo compatto alle sue spalle e il cieco, 
appoggiato al bastone, sembra non rendersi conto di quello che sta suc-
cedendo. Tra i volti anonimi di coloro che hanno accompagnato il cie-
co dal Maestro si riconoscono anche i volti di alcuni discepoli, come 
Giovanni e Pietro in primo piano. Davanti a Gesù solo il cieco e le vie 
deserte della cittadina, il cui profilo sullo sfondo rimanda alla città di 
Siena. Duccio, come Marco, invita il discepolo a rileggere nella situazio-
ne del cieco la propria situazione e a vedere in Gerico la propria città. 
Cristo volta le spalle alla folla, la esclude dal miracolo, e rimane solitario 
ed appartato con l’uomo cieco. Solo i tre discepoli più vicini riescono a 
intravedere i gesti che accompagnano il miracolo.

Il figlio di Timeo, sulla strada di Gerico, grida aiuto al figlio di Davide 
che sale verso Gerusalemme. L’immagine è suggestiva: è l’immagi-
ne dell’umanità smarrita che anela alla sua pienezza, alla sua salvezza. 
Gridare in quel modo, quelle parole, nell’imminenza della Pasqua, nell’im-
mediate vicinanze della capitale dove il conflitto tra ebrei osservanti e 
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usurpatori romani si faceva più intenso, più drammatico, era una provo-
cazione. Tutti allora si sentono in dovere di richiamare il cieco al silenzio. 
Tutti tranne Cristo.

«Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, 
ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 

Il cieco, non potendo lavorare, è mendicante e questo si nota anche dalle 
sue vesti misere e lacere rispetto a quelle degli apostoli; ha in mano il 
bastone con cui si aiuta per camminare. I discepoli sono molto attenti a 
quello che sta facendo e uno di loro (il festaiolo) ci guarda e ci invita ad 
entrare nella scena. 

«Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in 
piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia 
per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù 
gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva 
lungo la strada». 

Il cieco, che per andare verso Gesù aveva gettato il mantello, butta anche 
il bastone a terra, perché ormai non gli serve più,  e risponde alla domanda 
di Gesù dandogli il titolo di Rabbunì, forma superlativa di Rabbì, un titolo 
solenne che l’ebreo dava a Dio stesso: Maestro per eccellenza. 
Il mantello è simbolo della vita della persona che lo indossa, tanto che, in 
caso di debito, la legge proibiva di tenerlo in pegno. Il cieco, gettando via 
il mantello, getta via anche la sua vita, la sua mentalità, dimostrando di 
accogliere pienamente la novità della Parola e della proposta di Gesù. Egli 
lo riconosce nella sua identità più profonda di Signore. Non a caso il tito-
lo di Rabbunì compare anche nel Vangelo di Giovanni sulle labbra della 
Maddalena mentre, chiamata per nome, riconosce il Risorto.

Dopo il miracolo c’è una grande meraviglia nei gesti del giovane; il suo 
sguardo verso l’alto è un segno di ringraziamento a Dio, ma è anche lo 
stupore di poter finalmente vedere il cielo e la luce. 
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Vangelo di Marco 
15,33-39

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-

donato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli 
dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla 
croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Il velo del tempio si squarciò in due, dall’alto in basso.
Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, 
disse: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!».
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Sr. Mara Campagnolo      Veramente quest’uomo
era Figlio di Dio

Comunemente si dice che dal modo in cui un uomo muore si può 
capire come egli ha vissuto. Leggendo i Vangeli e facendo attenzio-
ne alla loro composizione notiamo un’interessante sproporzione: 

su quindici capitoli del vangelo di Marco, dieci raccontano due anni e 
mezzo della vita di Gesù e quattro capitoli solo la sua ultima settimana! 
Marco, come gli altri evangelisti, ha costruito la sua opera attorno all’ul-
tima settimana di vita di Gesù considerandola chiave di lettura dell'intera 
sua esistenza. Da questa “sproporzione” si comprende che per conoscere 
Gesù l’essenziale non è tanto ciò che lui ha fatto ma ciò che noi gli abbia-
mo fatto e che la sua azione acquista senso e direzione dalla sua passione.
Il termine passione ha due facce: indica sia il trasporto verso qualcosa o 
qualcuno sia la capacità di «patire» per quel qualcosa o qualcuno. 
La passione, diversamente dalla mera emozione, abbraccia e porta con sé 
tutto il «peso» di ciò che ama, anzi è proprio quel peso a dare la misura 
dell’amore. La “passione evangelica” unisce trasporto e patimento in un 
unico volto, quello di Cristo che molto ha sofferto perché molto ha amato 
poichè amore e dolore sono sempre misteriosamente uniti anche in Dio.
Gesù patisce violenza perchè il volto di Dio che annuncia è intollerabile, 
disturba, scandalizza. Il v.33 ci immette nella parte finale del racconto. 
Già duramente provato dalla flagellazione e caricato del patibulum, una 
trave che gli è posta sopra le spalle e legata ai polsi, è condotto al Golgota, 
una cava di pietra in disuso addossata alla porta ovest della città. Arrivati 
al Golgota Gesù è spogliato della tunica e viene crocifisso. La posizione 
del crocifisso era innaturale e dolorosa: il peso del corpo era sostenuto dai 
polsi, trafitti dai chiodi; la posizione irrigidiva i muscoli pettorali che con-
traendosi impedivano di respirare. Istintivamente il crocifisso faceva leva 
sui piedi per alzarsi e respirare, per poi ricadere, sopraffatto dal dolore. 
Dalla croce prega, grida, chiede da bere, spira.
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Più che suscitare la pena del lettore col suo racconto Marco vuole suscita-
re la sua conversione. Chi è quest’uomo e perché è arrivato fin lì? 
Quale volto di Dio questa storia mi rivela? Che relazione ha questo cro-
cifisso col mio dolore? Quali decisioni hanno portato fin sulla croce il 
Figlio di Dio? Chi ha letto il vangelo di Marco per intero e ha seguito la 
vicenda del Nazareno dalle sue prime pagine sa che Gesù, all’inizio della 
sua missione, è stato tentato dal diavolo per quaranta giorni nel deserto 
(Mc 1,12-15), sa anche che lì Gesù aveva fatto delle scelte e che ora ne 
sta abbracciando tutte le conseguenze. Qualche anno prima, nel silenzio 
del deserto, infatti, aveva scelto che Messia essere prendendo la decisione 
di andare fino in fondo, lì ha rifiutato la possibilità di un “messianismo 
glorioso” per abbracciarne un altro, più umile, meno appariscente, più 
deludente; lì aveva scelto la via più difficile, la più illogica, la più assurda: 
consegnarsi. Gesù non ha scelto di morire sulla croce ma ha scelto una via 
che includeva tale eventualità; non ha scelto direttamente di soffrire ma 
ha scelto consapevolmente un modo di vivere che lo ha esposto necessa-
riamente alla sofferenza, alla condanna e alla morte violenta. Così Gesù 
ha vissuto la croce come una necessaria coerenza e una necessaria fedeltà 
vivendo gli atteggiamenti di sempre ma con assoluta radicalità.
Queste sue ultime ore di vita, in viaggio verso il patibolo, le vive nel silen-
zio. Come il servo sofferente di Isaia che“non aprì la sua bocca” (Is 53,7), 
misura le parole da dire, che sono poche e preziose. Questo sacro silenzio 
è però squarciato nei vv. 34.37 dal suo gridare per ben due volte: rivolge 
una domanda al suo Dio e muore con un grido senza parole.
Gesù si rivolge a Dio con le parole stesse di Dio, grida in ebraico il Sal 22 
citando le scritture: "Dio mio, Dio mio perchè mi hai abbandonato? Eloì,Eloì,
lemà sabactàni?”. Gesù conosce i salmi, lo hanno accompagnato nella 
sua crescita interiore, nella presa di consapevolezza della sua identità; li 
ha sentiti cantare dalla madre quando era piccolo, li ha recitati nella sina-
goga di Nazaret in età adulta. Ora, immerso dentro la massima angoscia, 
grida ciò che non conosce, lo stare lontano dal Padre che è la negazione 
di sè, l’assurdo. Gesù ne sente l’abbandono perchè prima ne ha sentito la 
compagnia, l’intimità. Marco, citando il primo versetto del salmo, rimanda 
il lettore a leggerlo interamente e scorgere, nella sua seconda parte, tracce 
di salvezza e resurrezione.
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Nel XVIII secolo, a causa di un problema testuale, si fa strada tra i rabbini 
l’ipotesi che il “perché” del salmo, in ebraico lemà, potesse essere tradotto 
con: “a cosa”, “per quale scopo”. In questo caso la domanda assumerebbe 
una profondità ulteriore: il salmista si starebbe chiedendo non soltanto 
il perché dell’abbandono del suo Dio ma come indirizzare questo suo 
patire, quale senso dargli, verso dove lasciarsi condurre. Domande che 
trattano con rispetto il dolore per non sprecarlo, per non renderlo vano, 
per non staccarlo dall’amore a cui, dicevamo, è indissolubilmente legato.
Così Gesù muore pregando. Da ora e per sempre nessun uomo morirà da 
solo.
Nel frattempo nel tempio decine di sacerdoti stanno sgozzando gli agnel-
li per offrirli al Signore e restituirli alle famiglie che li avrebbero cotti e 
mangiati con le erbe amare. Mentre l'Agnello di Dio pende dalla croce, 
esangue. Alla sua morte il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in 
basso (Mc 15,38). In questo complesso sistema di edifici che era il tem-
pio al centro troneggiava il Santo dei Santi, circondato da cortili e alte 
mura. All'interno c'era un atrio e il Santo vero e proprio che, al tempo di 
Salomone custodiva l'arca dell'alleanza contenente le tavole della legge, 
il bastone di Aronne e un po' di manna. Da tempo il Santo dei Santi era 
vuoto ma era comunque un luogo inaccessibile abitato dalla presenza di 
Dio, la Shekhinah. Quel luogo era diviso dall'atrio da una tenda lunga dal 
soffitto al pavimento. Proprio quel velo si strappò dall'alto in basso. Come 
per dire: Dio non è più inaccessibile, è ora evidente, consegnato, osteso, 
appeso. Dio non è più misterioso, non è più altrove ma è raggiungibile, 
incontrabile, ora lo possiamo vedere, toccare, accarezzare e anche am-
mazzare.

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomerig-
gio (v.33). Gesù vive le sue ultime ore immerso in un’oscurità che secondo 
Marco è universale, inghiottiva la terra.

Mons. Tonino Bello definisce il v.33 una delle frasi più luminose di tutta 
la Bibbia “proprio per quelle riduzioni di orario che stringono, come due 
paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra.
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Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il 
fiume delle lacrime umane. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. 
Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Dopo tre ore, ci sarà la rimo-
zione forzata di tutte le croci. 
Coraggio, fratello che soffri. Mancano pochi istanti alle tre del tuo pome-
riggio. Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi 
colori verginali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga”.

PER RIFLETTERE

Stai di fronte al crocifisso, come il centurione e chiediti: veramente credo 
che quest’uomo, sconfitto e sofferente, è Figlio di Dio?

PER LA PREGHIERA - Salmo 22,23-32
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CROCIFISSIONE CON LA CONVERSIONE DEL CENTURIONE

Lucas Cranach il Vecchio, 1536,olio su tavola,
National Gallery - Washington.
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Uno sguardo sull’opera
   Don Marco Diara

La Crocifissione con la conversione del centurione è un dipinto 
a olio su tavola, databile al 1536, di Lucas Cranach il Vecchio, gran-
de esponente della rinascenza tedesca, conservato nella National 

Gallery of Art  di Washington.

Nella rappresentazione di questa singolare crocifissione le tre croci si sta-
gliano su un panorama oscuro e desolato mentre davanti a Cristo c'è sol-
tanto il Centurione che grida la sua professione di fede.

«Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio». 

La scena è immersa in una notte cupa, in una tragica desolazione, dove 
tutto si concentra sulla visione del Crocifisso che campeggia gigantesco 
sullo sfondo di un cielo scuro.  Gesù è dipinto come un uomo moribondo, 
colto nell'estremo spasimo. Non ha ancora sconfitto la morte. Immerso nel 
silenzio di una oscurità senza luce, il suo corpo è teso. Cristo prende su di 
sé tutte le infermità, inscrivendole nella propria pelle, nel proprio corpo, 
perché il malato ne possa essere guarito. Si fa lui stesso corpo malato, per-
ché l'umanità ne sia liberata. Cristo è colui che salva prendendo su di sé 
il male dell'uomo, caricandosi del suo peccato, fino a diventare lui stesso 
maledizione, scrive San Paolo (Gal 3,13).

«Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni 
dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto 
una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, 
vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si 
trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davve-
ro quest'uomo era Figlio di Dio!».
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Gesù pronuncia le sue ultime parole davanti a Pilato e sulla croce. Alla do-
manda del Governatore romano: sei tu il re dei Giudei, Cristo risponde: tu 
lo dici. Sopra quest'ultima rivelazione, Marco lascia calare il sipario del 
silenzio. Non c'è più nulla da aggiungere circa l'identità di Gesù, le sue 
ultime parole sulla croce saranno rivolte al Padre. Saranno le parole che 
decretano il pieno compimento dell'abbandono in cui il Messia è confina-
to: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato? Grazie a questo abbandono è ricomposta l'unità tra Dio 
e l'umanità dispersa a causa del peccato.

«Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo». 

All'orizzonte è rimasto il bagliore del mezzogiorno, oscurato da nubi tem-
pestose ma che va rischiarandosi all'orizzonte come in una nuova alba.  
Mentre Cristo sta emettendo l'ultimo grido, la fascia che gli circonda i 
fianchi, bianchissima contro il nero del cielo, sventola ai lati della croce, 
rimandando, in qualche modo, al velo del tempio che nel momento della 
morte di Cristo si squarcia nel mezzo. Qui si compie la nuova Pasqua. Qui, 
ed ora, si consuma il sacrificio eterno. Cristo ormai è il vero tempio. Le 
croci sono messe a triangolo di modo che, quella di Gesù, risulta essere il 
vertice. Il ladrone buono, sulla croce di sinistra, fissa il misterioso Condan-
nato, mentre l'altro gira il volto di scatto in segno di rifiuto. 
In basso, assenti tutti i tradizionali personaggi dell'iconografia cattolica, si 
vede solo un centurione a cavallo che indossa la divisa dei soldati della 
Sassonia del cinquecento. Questi, con un gesto di stupore che fa impen-
nare anche il cavallo, alzando un dito riconosce il vero Cristo e pronun-
cia la sua professione di fede: “Veramente quest'uomo era figlio di Dio”. 

Il Centurione, pagano è arrivato alla fede per grazia e per il dono dello 
Spirito, effuso da Gesù sulla croce. Qui, per Marco, c'è già simboleggiata 
la Pentecoste che aprirà la salvezza a tutti i popoli.

È necessario, però, che accanto al dono gratuito e sovrabbondante del 
Cielo, ci sia la Chiesa che accompagni il cammino di coloro che, acco-
gliendo lo scandalo della Croce, diventano veri discepoli di Gesù. 
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Vangelo di Marco 
16,1-8

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Sa-
lome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mat-
tino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare 

del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso 
del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata 
fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. 
Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il cro-
cifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, 
dite ai suoi discepoli e a Pietro: «Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, 
come vi ha detto»». Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché era-
no piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché 
erano impaurite.
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Don Salvatore Puglisi       Un lieto inizio: 
il sepolcro vuoto

Il racconto della visita delle donne alla tomba nella versione offerta 
dal vangelo di Marco è molto particolare. L’evangelista propone in-
fatti un testo che si chiude sul loro silenzio e la loro paura (vedi v.8), 

una versione sentita come imbarazzante, dal momento che ben presto a 
quello che nei manoscritti originali è l’ultimo versetto del vangelo, si sono 
aggiunti dei complementi: un finale “breve” e un altro detto “lungo”, che 
è quello seguito dal testo della Conferenza Episcopale Italiana. 
 Il nostro brano è legato con quanto precede dalla presenza, al v. 1, delle 
donne citate in 15,40-41 e 15,47, e anche dalle indicazioni temporali 
molto sviluppate (vv.1-2) 
Il testo è composta di due parti. I primi quattro versetti costituiscono una 
specie di preambolo che racconta il progetto di unzione di Maria di Màg-
dala, di Maria madre di Giacomo e di Salome (v.1); il loro cammino verso 
il sepolcro (v.2) e la scoperta che la pietra che ne ostruiva l’ingresso è stata 
rotolata via (vv.3-4). Una suspense drammatica viene così a crearsi che 
prepara la doppia sorpresa della presenza e della dichiarazione, entrambe 
inattese, di un giovane seduto nel sepolcro. In effetti, la scena del sepolcro 
propriamente detta (vv.5-8) è incentrata sul messaggio dispensato dal gio-
vane vestito di bianco (vv.6-7). Dal punto di vista narrativo, il messaggio 
è incorniciato dall’ingresso delle donne nel sepolcro (v.5) e poi dalla loro 
uscita e fuga (v.8).
Il racconto comincia con l’indicazione cronologica che il sabato è ormai 
passato (v.1), che va messa in parallelo con l’indicazione che la crocifissio-
ne e la morte di Gesù sono avvenute la vigilia del sabato (15,42).
le prime persone che fanno l’esperienza della pasqua non sono i discepo-
li, ma alcune donne, testimoni scomode per una società come quella del 
tempo che considerava irrilevante la testimonianza di una donna.  
La tradizione evangelica non ha esitato a riportare questo dato, indubbia-
mente storico nella sua sostanza. 
Chi sono queste donne? Alla fine del racconto della crocifissione, (15,40-
41) l’evangelista parla di un gruppo di donne che “stavano ad osservare 
dove veniva posto”. 
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Queste donne hanno seguito e servito Gesù quando era ancora in Galilea. 
Sono dunque discepole, piene di amore per lui, hanno pensato a tutto per 
onorare il suo cadavere, ma sono rimaste al di qua del vero significato 
della sua croce. La resurrezione le coglie di sorpresa, sono rimaste ferme 
all’ora della morte. 

Le sorprese.
“Di buon mattino, il primo giorno della settimana … al levare del sole”, 
comincia qualcosa di nuovo, il sole che si alza crea un contrasto con le 
tenebre che circondavano la morte e la sepoltura di Gesù (15,33.42).  
La visita delle donne al sepolcro per onorare un defunto è trasformata in 
sorpresa perché “la pietra era già stata fatta rotolare”, segno che la potenza 
della morte è spezzata.
All’ingresso delle donne al sepolcro c’è una seconda sorpresa ad attender-
le. Si trovano in presenza di “un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una 
veste bianca” ( v.5), questo li riempie di spavento, di paura ma anche di 
stupore, di meraviglia. 
Sembra che Marco voglia dirci che l’uomo non soltanto ha paura della 
Croce, ma anche di fronte all’evento che la capovolge e la trasforma in vita 
e gloria, resta stupito, immobile, come se non riuscisse a crederci. 
Davanti a questo disorientamento c’è la fiducia del Signore che affida a 
loro il grande annuncio (16,7).
Il giovane procede innanzi tutto a una rilettura del gesto delle donne, della 
loro ricerca di Gesù e va oltre collegando la crocifissione alla resurrezione. 
Tra i due momenti vi è un rapporto di profonda continuità. La resurre-
zione è la verità della croce. Non è cambiato il volto della dedizione, 
dell’amore e del servizio, che Gesù ha mostrato nel suo cammino terreno, 
ma è divenuto luminoso. Si noti che il termine “crocifisso” in greco è un 
participio perfetto, che suggerisce la continuità. Non si comprende la ri-
surrezione se non si fa memoria della croce. Senza la memoria della croce 
la risurrezione perderebbe il suo significato perché la risurrezione non è 
la notizia di una generica vittoria della vita sulla morte. La vittoria sulla 
morte è una grande notizia, ma non è ancora la “lieta notizia”, che è la 
vittoria dell’amore sulla morte. Una vita egoisticamente vissuta non vince 
la morte, ma va incontro a “una seconda morte”. La risurrezione di Gesù 
celebra un preciso modo di vivere. Si tratta, dunque, di una notizia lieta e 
impegnativa. 
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Il Giovane raccoglie in tre parole l’identità di Gesù: Nazareno, Crocifisso, 
Risorto.
Nazareno: ricorda che il Figlio di Dio non si è presentato sotto le forme 
splendide di Salomone, ma nella forma anonima di un comune operario 
e di una famiglia come tutte le altre: «Non è costui il falegname, il figlio 
di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 
sorelle, non stanno qui da noi?". Ed era per loro motivo di scandalo» (6,3). 
Crocifisso: Gesù ha scandalizzato con la croce, ma anche per la sua acco-
glienza dei peccatori. I due ladroni non sono figura decorativa (15,27), noi 
l’abbiamo fatto scomparire. Sono due figure essenziali per raggiungere il 
centro del paradosso evangelico: sulla croce c’è un Figlio di Dio che non 
soltanto muore per i peccatori, ma come peccatore, in loro compagnia. 
Risorto: la croce dice il volto nuovo del Dio rivelato da Gesù. La risurrezio-
ne dice che in quel volto Dio si è pienamente riconosciuto. La risurrezione 
diventa così un appello alla conversione: Dio ha fatto risorgere colui che 
noi abbiamo rifiutato. La pietra scartata è diventata la pietra angolare (cfr 
At 2,23-24.36).
“… Non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto” (16,6). Il sepolcro 
vuoto è una traccia visibile, controllabile che il Signore è risorto. La risur-
rezione è un evento che ha afferrato l’uomo Gesù nella sua totalità. La ri-
surrezione è la salvezza della corporeità. Dopo la resurrezione non si può 
più pensare al corpo come ad un involucro. L’intera persona umana entra 
nella vita di Dio, corpo e spirito in una inscindibile unità (cfr. 1Cor 15).
Il messaggio del giovane non si limita all’annuncio della resurrezione, ma 
incarica le donne di un messaggio da comunicare ai discepoli e a Pietro 
(v.7). Cosa significa il fatto che il Risorto li precede in Galilea e che là lo 
vedranno, come ha detto loro, oltre alla realizzazione della promessa fatta 
da Gesù in 14,28? In Marco la Galilea è il luogo dove Gesù ha annun-
ciato l’avvenuta presenza del Regno di Dio e ha segnato la nascita della 
comunità della sequela (1,16-20). Se essi vanno in Galilea, se tornano 
all’inizio del Vangelo e agiscono in conformità con le parole di Gesù, tutti 
i discepoli vedranno ciò che hanno visto Pietro, Giacomo e Giovanni alla 
Trasfigurazione.  
Le donne sono le prime a ricevere questa missione eccezionale; in un 
certo senso, sono le prime “apostole”, inviate a dare la bella notizia agli 
stessi apostoli. Ma giunti a questo punto, ad essere sorpreso è il lettore del 
vangelo, quando considera il comportamento delle donne. 
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Anziché un esplosivo motivo di gioia, nascono in loro sentimenti “di spa-
vento e di stupore”. Queste due reazioni sono segno di una fede ancora 
immatura, rendendo incapaci le donne di portare ai discepoli l’annuncio 
della risurrezione e dell’incontro con Gesù in Galilea. Il racconto termina 
con il silenzio: “E non dissero niente a nessuno”, quasi a voler mantenere 
quell’atteggiamento che Gesù spesso aveva chiesto durante la sua missio-
ne pubblica. Per capire l’identità di Gesù le donne, e tutti noi, dobbiamo 
maturarla nel silenzio.
Il silenzio delle donne lascia dunque spazio al lettore, al di là di quella 
paura che troppo spesso lo paralizza e lo fa tacere, perché a sua volta 
prenda la parola e testimoni il Vangelo di Dio. E questo Vangelo, questa 
buona notizia, è che ciascuno è invitato a incontrare il Risorto là dove egli 
si rivela all’uomo, sulla via della sua esistenza quotidiana. Un quotidiano 
dove il Risorto ricompone la sequela. 

PER RIFLETTERE

Il testo ci presenta cosa significa seguire il Signore e come seguirlo.
“… videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca” chi 
è questo giovane? Il vangelo di Marco non lo identifica ma descrive la col-
locazione e il vestito e rende noto il suo messaggio. Forse si tratta del me-
desimo personaggio, l’Evangelista usa in greco lo stesso termine, che nel 
momento dell’arresto cerca di seguire Gesù, ma poi è costretto a fuggire: 
“lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo”.
Questa figura descrive la posizione del discepolo prima denudato e poi 
rivestito di gloria, la veste bianca.
– Seguire il Signore significa spogliarsi dall’uomo vecchio per rivestire 
quello nuovo (cfr Col 3,5-14).
– Entrare con Cristo nella tomba per risorgere con Lui. 
– Essere consapevoli che Lui ci precede sempre: nel dolore e nella gioia, 
nella morte e nella risurrezione.
– Il vangelo di Marco si può, forse, considerare un vangelo aperto da com-
pletare con la nostra vita, la nostra testimonianza e il nostro annuncio.  

PER LA PREGHIERA - Salmo 16
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LE DONNE AL SEPOLCRO

Beato Angelico, 1451-1453, tempera su tavola,
Museo nazionale di San Marco - Firenze.
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Uno sguardo sull’opera
   Don Marco Diara

La tempera su tavola raffigurante “Le donne al sepolcro” è uno dei
35 pannelli dell'Armadio degli Argenti, realizzati tra il 1451 e il
 1453 dal Beato Angelico, oggi conservati, nelle tavole superstiti, al

Museo nazionale di San Marco di Firenze.
L'Armadio degli Argenti era un porta-ex voto della basilica della Santissi-
ma Annunziata di Firenze, che, secondo un passo della cronaca di Bene-
detto Dei, pare che fosse stata commissionata alla bottega dell'Angelico da 
Piero de' Medici. Il progetto di Piero prevedeva la creazione di un oratorio 
familiare tra la cappella della Vergine Annunziata e la biblioteca del con-
vento, nel quale l'Armadio doveva essere custodito.
Ciascuna tavoletta mostra un episodio biblico, con, in alto e in basso, un 
doppio rotolo di pergamena che contiene una frase rispettivamente del 
Vecchio e del Nuovo Testamento. Il primo e l'ultimo dei pannelli conten-
gono scene fortemente allegoriche alle sacre scritture, che alludono all'ac-
costamento ed all'unitarietà dei testi biblici.

Nelle “donne al sepolcro” il Beato Angelico non raffigura il sepolcro di 
Cristo nelle sue classiche fogge marmoree e neppure le guardie tramortite 
per lo spavento. La sua raffigurazione è semplice, essenziale, coglie senza 
orpelli o espedienti ornamentali quanto descritto dal vangelo: le donne 
che si recano alla tomba portando unguenti e profumi per imbalsamare 
un morto: 

«Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra 
loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» 

e l'apparizione dell'angelo che annuncia loro la risurrezione:
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«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non
è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli 
e a Pietro: «Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». 

Cristo risorto non è "visibile", le donne venute alla tomba non avvertono la 
sua presenza, ma guardano stupite il sepolcro vuoto. Vediamo due donne 
nell'atto di guardare all'interno della tomba vuota, altre tre, impaurite e 
raccolte alla destra del sepolcro; la più consapevole di questo annuncio 
è la donna vista di fronte che, per l’abito rosso (il colore dell’amore) e la 
vistosa ampolla che tiene in mano, può essere identificata con la Maddale-
na. All’ingresso della tomba vuota, che rappresenta tutto ciò verso cui noi 
possiamo andare, c'è l'angelo del Signore, che raddrizza la nostra corsa e 
ci indirizza verso i luoghi dove il Signore si manifesta. L'Angelico sapeva 
che il Risorto non si fa "vedere" agli occhi del corpo. "È risuscitato dai 
morti e ora vi precede in Galilea", dice l'angelo alle donne, solo "là lo 
vedrete". Il Cristo, che le donne cercano, rimane nel mistero, e nel mistero 
ci invita a raggiungerlo. 

Il Beato Angelico ambienta la scena in una cornice primaverile: alla nuda 
roccia si contrappone una ricca vegetazione che, certamente, veicola va-
lori simbolici. Le due palme, che si ergono accanto all'ingresso del sepol-
cro, sono il simbolo della vittoria di Cristo sulla morte e indicano, secondo 
la simbologia paleocristiana, la Legge e il Verbo. Il tappeto floreale e le 
altre piante, oltre al riferimento al giardino dell'Eden del quale la risurre-
zione di Cristo ne rappresenta la restaurazione, hanno un intrinseco valore 
ecclesiale: "La Chiesa - scrive Ippolito nel commento a Daniele - è il giar-
dino spirituale piantato sul Cristo dove si vedono ogni sorta di alberi, le 
generazioni dei Patriarchi e dei Profeti, il coro degli Apostoli, la teoria delle 
Vergini, l'ordine dei Vescovi, dei preti e dei leviti”.

L'accostamento tra la Chiesa e il Tempio di Gerusalemme in 1Re 6,35: 
"Vi fece scolpire cherubini, palme e fiori in sboccio" diventa non casuale: 
al momento della morte di Cristo il velo del tempio che copriva il "Sancta 
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Sanctorum" si squarcia in due da cima a fondo, il luogo della presenza si 
svuota perché il Figlio-Agnello è sgozzato sulla croce e riconosciuto dal 
centurione pagano. La tomba diventa il luogo della presenza - assenza, 
del silenzio - annuncio che mette fine alla speranza riposta nell'uomo per 
far spazio definitivo alla speranza offerta da Dio nel Cristo vincitore della 
morte.

L’ultima parola di Marco è per la paura delle donne, il loro atteggiamento 
silenzioso e timoroso è il vero finale di questo Vangelo.

«Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento
e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite».
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SCHEMA PER LA LECTIO DIVINA

INTRODUZIONE

P.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T.  Amen.

P.  La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza 
 istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con
  gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. 

T.  E qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, tutto avvenga nel
 nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre.

SALMO 85 (84)

Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 
hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 
Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato. 

Hai posto fine a tutta la tua collera, 
ti sei distolto dalla tua ira ardente. 
Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 

Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di generazione in generazione riverserai la tua ira? 
Non tornerai tu a ridarci la vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
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Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO

Signore, nella tua Parola, 
aiutaci a cercare te.
Non osiamo, Signore, 
penetrare nelle tue profondità:
il nostro intelletto 
è uno strumento poco adatto.
Desideriamo soltanto 
comprendere parzialmente la tua verità meditando la tua Parola, 
perché il nostro cuore la ama e vi crede.
Vieni, o Spirito Santo, dentro di noi
e aiutaci a penetrare la Parola del Vangelo
perché siamo capaci di comprenderla, 
gustarla e praticarla 
ogni giorno della nostra vita.
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LECTIO
In caso di celebrazione comunitaria in chiesa, chi fa la Lectio, prima di 
leggere il Vangelo, rivolto verso il Santissimo Sacramento dice:

Previenimi, Signore, con la tua luce
affinché possa annunciare la tua Parola
in umiltà, verità e carità
e a tutti concedi un cuore 
capace di ascolto e di obbedienza.
Per Cristo nostro Signore.

T. Amen.

MEDITATIO
1.  La Sacra pagina che abbiamo ascoltato quale messaggio mi ha trasmesso?
2.  Quale rapporto c’è tra il messaggio che lo Spirito Santo mi ha trasmesso 
 e la mia vita?

ORATIO
Alla luce della L.D., cosa vuoi da me Signore?
Di che cosa devo chiederti scusa? 
In che cosa devo cambiare? 
Cosa mi manca ancora? 
Di che cosa devo ringraziarti? 
Per che cosa ti voglio lodare?

PADRE NOSTRO

ORAZIONE FINALE
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