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(Marco cap. 14) 
[32]Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io 
prego». [33]Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. [34]Gesù disse loro: 
«La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». [35]Poi, andato un pò innanzi, si gettò a terra e 
pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. [36]E diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, 
allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». [37]Tornato indietro, li trovò 
addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? [38]Vegliate e pregate 
per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole». [39]Allontanatosi di nuovo, pregava 
dicendo le medesime parole. [40]Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e non 
sapevano che cosa rispondergli. 
 [41]Venne la terza volta e disse loro: «Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l'ora: ecco, il Figlio 
dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. [42]Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino». 
 
- Con questo testo (sulla preghiera di Gesù nel Gestsemani) ci vogliamo preparare alla Pasqua. Anzitutto chiediamo il 
dono dello Spirito, perché senza di Lui non possiamo entrare dentro questo mistero di Gesù. La contemplazione o la 
meditazione dei misteri della vita di Gesù ci porta grazie abbondanti per la nostra vita. 
- Qui non si richiede tanto una compassione sentimentale o un proposito di essere fedeli a Gesù, fondando il tutto sulle 
nostre forze, ma si richiede un atteggiamento di fede e di invocazione al Signore, perché questa parola si compia 
nella nostra vita con la potenza dello Spirito.  
 
1. Gesù dice al v. 38: « lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Questo vuol dire che non dobbiamo 
crederci persone superiori, dicendo: “no, io quel peccato non lo faccio; io seguirò il Signore sempre, io sarò 
forte…”. Tutti gli slanci di fede, di entusiasmo,  se non sono sostenuti dalla preghiera o se non poggiano su 
di essa, vengono meno, perché la carne è debole. C’è per tutti il momento della prova, il momento in cui sei 
tentato di dubitare su Dio, sul suo amore, sulla sua fedeltà. Un esempio lampante di questo è Pietro che disse: 
“Io ti seguirò.. anche se tutti ti abbandoneranno(cfr Mt 26, 33; Lc 22,33).. e poi lo tradì..  
Ci sono momenti nella nostra vita, in cui si passa per situazioni molto difficili; e in questi momenti è 
necessario l’aiuto del Signore; perciò è necessario che questa preghiera di Gesù si compia in noi. 
2. La preghiera è un combattimento. In questa notte Gesù fa un combattimento contro il demonio, che 
ritorna a tentarlo in questo momento prefissato (cfr Lc 4, 13: Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il 
diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato). E’ per questo che dirà agli apostoli: «Vegliate e 
pregate per non entrare in tentazione». Entrare in tentazione vuol dire dubitare dell’amore di Dio, vuol 
dire essere nel pericolo di perdere la fede. In questo combattimento Gesù crocifigge la sua ragione, il 
modo di pensare umano, per entrare nel disegno della volontà del Padre. Ricordiamo a tale proposito il 
rimprovero fatto a Pietro, quando lo voleva distogliere dal compiere la volontà del Padre: «Lungi da me, 
satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini»(Mc 8, 33). 
Questo è un problema che abbiamo tutti, perché la causa di tutte le nostre sofferenze è che vogliamo 
vivere nella nostra volontà, secondo il ragionamento della nostra logica umana. 
Inoltre il cuore della preghiera non sta tanto nel rientrare in se stessi, ma sta nell’entrare in Dio, nella sua 
volontà. Perciò bisogna, sì,  rientrare in se stessi, ma  per entrare nella volontà di Dio. 
3. Quello che impressiona in questo testo è la debolezza, la fragilità di Gesù. Egli ha paura, che si sente 
angosciato e perfino suda sangue. Chiede aiuto a Giacomo Giovanni e Pietro, quegli stessi apostoli che ha 
portato con sé sul monte Tabor. E per ben tre volte li rimprovera perché li trova addormentati. Qui si vede 
Gesù che è un vero uomo. La sua divinità si è eclissata. Anticamente c’erano delle eresie, che negavano 
questa verità. E’ stato il Concilio di Nicea, che ha affermato con chiarezza questa verità. Non pensate che 
queste eresie erano solo di allora. Serpeggiano anche oggi. (Per es., quando noi diciamo: ma questo lo ha 
fatto Gesù, perché lui era Dio, mentre io sono un povero uomo!). Gesù, invece, era un uomo, come me e 
come te. Egli, avendo una sensibilità più perfetta della nostra, nelle situazioni concrete di sofferenza ha 
sofferto più di quanto potesse soffrire uno di noi. Inoltre egli sa quello che gli sta per capitare, per cui ha 
paura, è terrorizzato. Sente che la sua “ora” è arrivata. La via di Dio porta alla vittoria, ma passa 
attraverso sofferenze, insuccessi, fallimenti. Ricordiamo le parole che dice Gesù ai discepoli di Emmaus: 
«Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?» (Lc 24, 25s).  
Questo vale anche per noi: non fuggiamo dalla nostra croce… Fuggire dalla croce vuol dire fuggire da 
Dio. E’ attraverso di essa che Dio manifesterà la sua gloria. Ho letto una volta la risposta che dette Paolo 



VI ad un Vescovo dell’America Latina, che era molto scoraggiato e voleva lasciare la diocesi: “La croce ha 
buttato giù Gesù, ma Gesù non ha buttato la croce!” 
Perciò questa parola è molto importante. Gesù assume questo combattimento contro il demonio per me e per 
te. In Gesù possiamo trovare la risposta ai nostri interrogativi: “Che senso ha la mia vita, dal momento 
che c’è la malattia, la sofferenza, la morte?”. La risposta è: Gesù è risorto. Questa via di Dio ripugna 
alla nostra natura. Perciò il demonio dice a me e a te: “non entrare nella volontà di Dio, perché muori…”. 
Ma Gesù è entrato nella volontà del Padre: è morto ma non è rimasto nella morte, è risuscitato.Per 
questo la volontà del Padre non è una volontà di morte, ma di risurrezione. Questo lo ha fatto anche per 
me e per te. Gesù assume la nostra umanità, tranne il peccato, per poter aiutare noi… Possiamo dire che il 
cammino della croce ha sempre un doppio versante: il primo è di paura, di terrore, di sofferenza; il 
secondo è luminoso, perché c’è Gesù Risorto:… è il cammino della vita. Gesù dice a ciascuno di noi: non 
avere paura di entrare nella croce (è come un serpente cobra che fa paura, ma gli è stato tolto il veleno, 
perciò non può farti del male): hai lo Spirito di Gesù, per non sprofondare, per fare la volontà di Dio: per 
entrare nella morte e non morire… Non sei solo: Gesù è con te. 
4.Ci impressiona una seconda cosa, che ha impressionato molto anche gli apostoli. Si prostra per terra  
(la preghiera di prostrazione è una delle forme di preghiera cristiana: la Liturgia ce la fa fare il venerdì santo 
e quando c’è una consacrazione: professione religiosa, sacra ordinazione…) e invoca Dio col nome di 
Abbà, che corrisponde al nostro “papà”, espressione che indica rapporto di confidenza e di intimità familiare 
con Dio. I vangeli sono stati scritti in lingua greca. Ebbene questa parola (abbà) non è stata tradotta: è 
rimasta in lingua aramaica. Certamente gli apostoli sono rimasti stupiti per questa parola usata da Gesù nel 
rapporto con Dio: era una cosa inaudita. Essi, difatti, avevano una conoscenza approfondita della Bibbia, del 
libro dell’Esodo, e di tutto il V. T., dove viene rivelato un Dio trascendente, che non si può nominare: chi lo 
vede muore… Quando Egli appare, ci sono tuoni, fulmini, tempeste. Ricordiamo, a tale proposito, un famoso 
testo dell’Esodo. 
[18] Gli disse (Mosè): «Mostrami la tua Gloria!». [19]Rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e 
proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver 
misericordia». [20]Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare 
vivo».[21]Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: [22]quando passerà la mia 
Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. [23]Poi toglierò la mano e 
vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere»(33, 18-23). 
Questo Spirito, nel quale gridiamo Abbà, ci è stato dato col Battesimo( cfr Gal 4, 4-7; Rom 8, 14-17).  
5. Nella seconda lettura di domenica  scorsa (V di Quaresima – anno B) abbiamo ascoltato un brano 
della Lettera agli Ebrei: [7]Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con 
forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà; [8]pur essendo Figlio, imparò 
tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì [9]e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono, [10]essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchìsedek (Eb 5, 7-10). 
Questo testo è molto denso. Ci dice che Gesù attraverso la sofferenza ha obbedito al Padre ed è stato reso 
perfetto, diventando sommo sacerdote: questa obbedienza sacrificale è stata come la sua consacrazione 
sacerdotale. Ma dice anche che Gesù è stato esaudito per la sua pietà. Il termine “pietà” è un dono dello 
Spirito Santo ed ha come radice l’aggettivo “pio”; perciò esprime la confidenza in Dio; la fiducia assoluta in 
Lui, la certezza del suo amore… Noi ci saremmo aspettati che il Padre avesse risparmiato il Figlio, come 
aveva fatto con Isacco… Ma invece, no. Gesù non è stato risparmiato, ma è morto di una morte 
ignominiosa… Questa era la volontà del Padre… E siccome la volontà di Dio è la salvezza di tutti gli 
uomini, ecco allora  che attraverso la croce del suo Figlio Dio salva il mondo… Anche noi, entrando 
nella volontà di Dio, non entriamo nella perdizione, ma nella salvezza. 
Un esempio di Chiara Lubich: “Potremmo rappresentarci (la volontà di Dio) con l’immagine del sole i cui raggi 
sono come la sua volontà su ciascuno di noi. Ognuno cammina su un  raggio, distinto dal raggio di chi ci è accanto, ma 
pur sempre su un raggio di sole, cioè sulla volontà di Dio. Tutti, dunque, facciamo una sola volontà, quella di Dio, ma 
per ognuno essa è diversa. I raggi, poi, quanto più si avvicinano al sole, tanto più si avvicinano tra di loro. Anche noi, 
quando più ci avviciniamo a Dio, con l’adempimento sempre più perfetto della divina volontà, tanto più ci avviciniamo 
fra noi… finché tutti saremo uno. 
Vivendo così, nella nostra vita ogni cosa può cambiare. Anziché andare da chi piace a noi e amare solo quelli, 
possiamo avvicinare tutti coloro che la volontà di Dio ci mette accanto. Anziché preferire le cose che più ci piacciono, 
possiamo attendere a quelle che la volontà di Dio ci suggerisce e preferirle. L’essere tutti proiettati nella divina volontà 
di quell’attimo (“ciò che vuoi tu”) ci porterà di conseguenza al distacco da tutte le cose e dal nostro io (“non ciò che io 
voglio”), distacco non tanto cercato di proposito, perché si cerca Dio solo, ma trovato di fatto. Allora la gioia sarà 
piena. Basta inabissarci nel momento che passa ed adempiere in quell’attimo la volontà di Dio, ripetendo: “Non ciò 
che io voglio, ma ciò che vuoi tu”. 


