Catechesi del 08. 03. 2020
La passione

Leggiamo dal vangelo di Marco
L'ultima Pasqua
Il primo giorno degli Azzimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli
dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la
Pasqua?» Egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate in città, e vi
verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua; seguitelo; dove entrerà,
dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: 'Dov'è la stanza in cui mangerò la
Pasqua con i miei discepoli?'". Egli vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata e pronta; lì apparecchiate per noi». I discepoli andarono, giunsero nella città e trovarono come egli aveva detto loro; e prepararono per la Pasqua.
Quando fu sera, giunse Gesù con i dodici. Mentre erano a tavola e mangiavano,
Gesù disse: «In verità io vi dico che uno di voi, che mangia con me, mi tradirà». Essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse
io?» Egli disse loro: «È uno dei dodici, che intinge con me nel piatto. Certo il
Figlio dell'uomo se ne va, com'è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il
Figlio dell'uomo è tradito! Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai
nato!»

La santa Cena
Mentre mangiavano, Gesù prese del pane; detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese
grazie, lo diede loro, e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: «Questo è il mio sangue,
il sangue del patto, che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del
frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio».
Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al monte degli Ulivi.
Gesù disse loro: «Voi tutti sarete scandalizzati perché è scritto: "Io percoterò il
pastore e le pecore saranno disperse". Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Allora Pietro gli disse: «Quand'anche tutti fossero scandalizzati,

io però non lo sarò!» Gesù gli disse: «In verità ti dico che tu, oggi, in questa stessa notte,
prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte». Ma egli diceva più
fermamente ancora: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò». Lo stesso
dicevano pure tutti gli altri.
Arresto di Gesù
In quell'istante, mentre Gesù parlava ancora, arrivò Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui
una folla con spade e bastoni, inviata da parte dei capi dei sacerdoti, degli scribi e degli
anziani. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: «Quello che bacerò, è
lui; pigliatelo e portatelo via sicuramente». Appena giunse, subito si accostò a lui e disse:
«Rabbì!» e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono.
Ma uno di quelli che erano lì presenti, tratta la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio.
Gesù, rivolto a loro, disse: «Siete usciti con spade e bastoni come per prendere un brigante. Ogni giorno ero in mezzo a voi insegnando nel tempio e voi non mi avete preso; ma
questo è avvenuto affinché le Scritture fossero adempiute».
Allora tutti, lasciatolo, se ne fuggirono.
Gesù compare davanti a Caiafa e al sinedrio
Condussero Gesù davanti al sommo sacerdote; e si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli
anziani e gli scribi. 54 Pietro, che lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, stava lì seduto con le guardie e si scaldava al fuoco.
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per
farlo morire; ma non ne trovavano. Molti deponevano il falso contro di lui; ma le testimonianze non erano concordi. E alcuni si alzarono e testimoniarono falsamente contro di lui
dicendo: «Noi l'abbiamo udito mentre diceva: "Io distruggerò questo tempio fatto da
mani d'uomo, e in tre giorni ne ricostruirò un altro, non fatto da mani d'uomo"». Ma
neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in
piedi nel mezzo, domandò a Gesù: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro
contro di te?» Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?» Gesù disse: «Io sono; e vedrete
il Figlio dell'uomo, seduto alla destra della Potenza, venire sulle nuvole del cielo». Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi
avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?» Tutti lo condannarono come reo di morte. Alcuni cominciarono a sputargli addosso; poi gli coprirono la faccia e gli davano dei
pugni dicendo: «Indovina, profeta!» E le guardie si misero a schiaffeggiarlo.

