
8. LA RISURREZIONE 

Mc 16, 1-8  

In genere si ritiene che la prima stesura del Vangelo terminasse proprio con il v. 8 e che dal v. 
9 in poi si abbia un'aggiunta posteriore di Marco stesso o di altri. La struttura di questo testo si 
sviluppa sul movimento delle donne in relazione al sepolcro. Esse vengono al sepolcro (v. 2), vi en-
trano (v. 5), ricevono l'annuncio, e poi al v. 8 uscite fuggirono dal sepolcro. Molto strano come 
annuncio di Resurrezione: sembra che si metta principalmente in risalto il vuoto del sepolcro. "Non è 
qui" è l'annuncio, "non vi spaventate", dice un giovane che sta seduto vicino al sepolcro voi cercate 
Gesù il Nazareno, che è stato croci/isso. È risorto, non è più qui. Ecco il luogo dove lo avevano posto. 
L'annuncio è molto breve, semplicissimo. 

Ci sono elementi molto belli in questo racconto. Innanzitutto c'è la ricerca di Gesù: le donne 
vanno al sepolcro per cercare Gesù; è il giovane a dirlo alle stesse: "Voi cercate Gesù". Inoltre le 
donne vanno ad ungere Gesù: evidente è l'interesse per il suo corpo. Ma, giunte alla tomba, una 
teofania (una manifestazione di Dio) le spaventa, rivelandosi manifestazione di qualcosa di divino 
proprio per il timore suscitato in chi ne è testimone. Entrate allora nel sepolcro videro un giovane che 
se ne stava seduto a destra, vestito d'una veste bianca: un messaggero di Dio (non ci fa pensare un 
attimo ancora al giovane che scappa nudo dalle mani delle guardie? E che ora sta lì, vestito con una 
veste bianca magari di lino, tranquillamente seduto per comunicare qualcosa di importante). 

Al timore segue l'annuncio, il kerygnaa: Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto (sarebbe 
meglio tradurre "è stato resuscitato"). Il verbo usato è un passivo, e ciò è risolutivo perché quando il 
verbo è passivo il soggetto è sempre Dio. 

Il kerygma è il contenuto essenziale dell'annuncio, ed è diviso in tre elementi, tre momenti. Il 
primo qui presente (come in 1 Cor 15, 4 laddove si usa la stessa espressione) è "Gesù Nazareno", 
proprio quel Gesù che conoscete, buono, che avete visto, con cui avete vissuto, con cui siete stati. Il 
secondo elemento dell'annuncio è il "crocifisso": la morte. E infine il risorto: "fu risuscitato", Dio l'ha 
fatto risorgere. 

A questo punto c'è un movimento che ricomincia, come un moto circolare che chiude il 
cerchio per riprendere lo slancio iniziale, dallo stesso punto. Andate a dire ai suoi discepoli 
(specialmente a Pietro): vi precede in Galilea e là lo vedrete. Viene proposta ai discepoli, come già 
alle donne, la ricerca: andate ad annunciare che Gesù vi precede. Lo vedrete! Ormai bisogna andare 
dove è Gesù. Ed egli è vivo, non è qui nel luogo dei morti. La ricerca della fede porta all'incontro con 
Gesù, che sta avanti, precede; essa ci porta a vederlo, a riconoscerlo. 

Rimane molto strana la fine di quest'episodio: delle donne che fuggono terrorizzate davanti a 
un giovane luminoso e, ancora più strano, non dicono nulla, nonostante la proverbiale loquacità che si 
attribuisce loro. È più che strano un annuncio di resurrezione che finisce in questa maniera. Certo le 
donne hanno avuto paura, ma proprio così si apre il Vangelo dell'annuncio: l'annuncio che Gesù è 
morto e risorto va al di là di tutto, anche del silenzio spaventato delle donne; esso è già nella vita di 
Gesù, consiste esattamente in ciò che è capitato a lui. E la forza di Dio l'ha risuscitato. Ecco l'annuncio 
diventato Vangelo, il Vangelo di Marco, Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio. 

Gesù è riconosciuto risorto, allorché lo si riconosce nella sua passione e morte, andando ben 
oltre le proprie paure o reticenze, ben oltre la ristrettezza dei propri orizzonti. Andate verso la Galilea, 
verso il mondo intero. È Gesù che precede chi lo vuol seguire. "Ecco l'uomo!" dice Pilato nel Vangelo 
di Giovanni mostrando Gesù. Ecco l'uomo pienamente Dio, che noi possiamo riconoscere per 
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diventare pienamente uomini. In Lui si manifesta il Signore e la sua salvezza: in questo Gesù 
Nazareno, crocifisso, che Dio ha fatto risorgere dai morti perché salvi ognuno di noi. 

Così finisce forse la prima stesura del Vangelo di Marco: finale che può sembrare singolare, 
ma è pieno di significato. Il timore di quelle donne è lo stesso che ogni uomo sente almeno una 
volta nella propria vita. Di fronte a eventi definitivi, a passi da cui non è possibile retrocedere, il 
timore di aprirsi alla fede, all'incontro vero con Gesù, può diventare anch'esso Vangelo, premessa di 
buona notizia. 


