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Jesus gave a loud cry 

and breathed his last 

(Mc 15) 
 

25 It was nine o'clock in the morning when they crucified him. 

26 The inscription of the charge against him read, "The King of 

the Jews." 27 With him they crucified two revolutionaries, one 

on his right and one on his left. 28 29 Those passing by reviled 

him, shaking their heads and saying, "Aha! You who would 

destroy the temple and rebuild it in three days, 30 save yourself 

by coming down from the cross." 31 Likewise the chief priests, 

with the scribes, mocked him among themselves and said, "He 

saved others; he cannot save himself. 32 Let the Messiah, the 

King of Israel, come down now from the cross that we may see 

and believe." Those who were crucified with him also kept 

abusing him.  

33 At noon darkness came over the whole land until three in 

the afternoon. 34 And at three o'clock Jesus cried out in a loud 

voice, "Eloi, Eloi, lema sabachthani?" 14 which is translated, "My 

God, my God, why have you forsaken me?" 35 Some of the 

bystanders who heard it said, "Look, he is calling Elijah." 36 One 

of them ran, soaked a sponge with wine, put it on a reed, and 

gave it to him to drink, saying, "Wait, let us see if Elijah comes 

to take him down."  

37 Jesus gave a loud cry and breathed his last.  

38 The veil of the sanctuary was torn in two from top to 

bottom. 39 When the centurion who stood facing him saw how 

he breathed his last he said, "Truly this man was the Son of 

God!" 

 

25 Erat autem hora tertia, et crucifixerunt eum. 26 Et erat 

titulus causae eius inscriptus: “Rex Iudaeorum”. 27 Et cum eo 

crucifigunt duos latrones, unum a dextris et alium a sinistris 

eius. (28) 29 Et praetereuntes blasphemabant eum moventes 

capita sua et dicentes: “Vah, qui destruit templum et in tribus 

diebus aedificat; 30 salvum fac temetipsum descendens de 

cruce!”. 31 Similiter et summi sacerdotes ludentes ad 

alterutrum cum scribis dicebant: “Alios salvos fecit, seipsum 

non potest salvum facere. 32 Christus rex Israel descendat nunc 

de cruce, ut videamus et credamus”. Etiam qui cum eo crucifixi 

erant, conviciabantur ei.  

33 Et, facta hora sexta, tenebrae factae sunt per totam terram 

usque in horam nonam. 34 Et hora nona exclamavit Iesus voce 

magna: “Heloi, Heloi, lema sabacthani?”, quod est 

interpretatum: “Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti 

me?”. 35 Et quidam de circumstantibus audientes dicebant: 

“Ecce, Eliam vocat”. 36 Currens autem unus et implens spongiam 

aceto circumponensque calamo potum dabat ei dicens: “Sinite, 

videamus, si veniat Elias ad deponendum eum”. 37 Iesus autem, 

emissa voce magna, exspiravit.  

38 Et velum templi scissum est in duo a sursum usque 

deorsum. 39 Videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia 

sic clamans exspirasset, ait: “Vere homo hic Filius Dei erat”. 
 

1. Quattordici quadri (Carlo Maria Martini) 

Il racconto della passione di Gesù in Marco è composto da una serie 

di quadri in cui diversi personaggi entrano in confronto diretto con 

Gesù. 

Gesù continua, nella sua passione, la sua missione di presentare il 

mistero del Regno alle persone più diverse e più lontane, per 

compiere sino in fondo la sua missione di essere con noi. In qualche 

modo si verifica ancora la parabola del seminatore: Gesù si 

presenta – come seme – in diversi terreni e in ciascuno va incontro 

a una sorte diversa. 

È possibile allora meditare la passione come una serie di episodi, di 

situazioni, in cui Gesù continua eroicamente a essere il maestro 

buono, che insegna come perdere la vita per acquistarla, come 

rinnegare se stessi, come prendere la croce, 

come farsi servo e schiavo di tutti. 

Possiamo contemplare questi quadri, uno per uno, considerando 

in ciascuno il mistero del Regno come seme evangelico che riceve 

risposte diverse. Ne indico 14 in maniera da potere eventualmente 

servire per una Via Crucis. 

Gesù e Giuda - Gesù e le guardie - Gesù e il sinedrio - Gesù e 

Pietro - Gesù e Pilato - Gesù e Barabba con la folla - Gesù e i 

soldati - Gesù e Simone di Cirene - Gesù e i crocifissori - Gesù e i 

derisori - Gesù e il Padre - Gesù e il centurione - Gesù e le donne 

presso la croce - Gesù e gli amici. 

Si tratta di una galleria di persone che si confrontano con il 

seme del Regno. Ciascuno con una diversa risposta, davanti a un 

Gesù sempre uguale nel suo atteggiamento di disponibilità e di 

offerta di salvezza. 
 

2. Dall’urlo alla pace (Carlo Maria Martini) 

Un particolare importante, in queste scene, è il silenzio di Gesù. 

Parla brevemente all’inizio, parla a Giuda, parla alle guardie, al 

sommo sacerdote, parla ancora nella quarta scena, a Pilato. E poi 

tace. Tutti girano attorno a Gesù come in una drammatica 

giostra ed egli, col suo silenzio, domina tutto. Contempliamo il 

contrasto tra le persone che si agitano, che fanno e dicono una 

cosa o l’altra e Gesù che, con la sua silenziosa presenza, è al 

centro, dominatore di una situazione caotica e convulsa. Col suo 

solo esistere, col suo solo essere là, Gesù parla, Gesù giudica. 

E infine l’ultima parola di Gesù, il grido “Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato?” (15,34). Al centro di tutto, nella scena 

undecima, sta questa parola di Gesù, la sua invocazione al Padre. 

Da questo punto comincia un fluire graduale di consolazione e 

di pace. Già nella passione, così come è raccontata, nasce dunque 

il senso della consolazione e della pace che durerà fino al sepolcro, 

preparando la scena della risurrezione. Vi è una progressione e poi 

il graduale subentrare di una nuova atmosfera, quando Gesù è sulla 

croce. Assaporiamo il mutamento che misteriosamente il Crocifisso 

arreca a coloro che gli sono vicini: il centurione, le donne, gli amici. 
 

3. «Mia madre morta per Covid, non ho potuto 
starle vicino»  Sabrina Sberna 

Mia madre è morta per Covid l’8 novembre 2020. Il 31 ottobre è 
stata portata in ospedale, l’ho vista entrare in ascensore con gli 
occhi fissi nei miei, quegli occhi dolci che avrei mai più rivisto. Il 4 
novembre un medico ci comunica che la situazione è precipitata, 
che non avrebbero usato né il casco, né l’avrebbero intubata per 
l’età. Ciò mi fa impazzire. L’avrebbero sedata perché iniziava ad 
avere dolore e mi chiedono se desideravo fare una videochiamata. 
Così io e la mia famiglia vediamo la mamma per l’ultima volta, e lei, 
per la prima volta, piangendo ci dice che sta male, che vorrebbe 
che qualcuno di noi andasse da lei. Ma a noi non è consentito. 
Trovo un cappellano disponibile per l’estrema unzione, ma non 
viene fatto accedere al reparto. Allora giochiamo un’altra carta: mio 
figlio maggiore e io siamo volontari della Croce Rossa e la 
squadra della Cri cerca di arrivare a dare conforto alla mamma. 
Niente da fare. Lei rimane sola affrontando la cosa che più spaventa 
ognuno di noi: la propria morte. Mi sento in colpa, non ho potuto 
rassicurarla, starle accanto. Non si può morire da soli, non si può 
lasciare un’anziana ad affrontare la morte così.  
Ora, però, è giusto ricordarla. Lei era il faro della nostra famiglia 
alla quale ha dedicato tutta la vita. Le chiediamo perdono per tutto. 
Spero che abbia capito che non l’abbiamo lasciata sola, perché a 
casa pregavamo per un miracolo: la sua guarigione. Ci manca e la 
ringraziamo per tutto quello che ci ha donato, insieme al papà 
Luciano. Si chiamava Ada Salvioni ed era nata a Roma. 
 

4. La carezza dell’infermiera al piccolo con il 
Covid di Giusi Fasano 



Soltanto l’energia magica di un bambino può trasformare una tuta 
bianca con le mani e i piedi blu in una mamma. Matteo ci è riuscito. 
Ha captato il calore umano che arrivava da quella tuta e ha deciso 
che sì, poteva fidarsi. 
E così eccoli assieme: un esserino di sette mesi che chiacchiera 
con una mamma temporanea nel linguaggio universale della 
dolcezza, delle carezze, dei giochi. Lei è un’infermiera e, anche 
se è bardata come un’astronauta, nella fotografia che ieri ha fatto il 
giro del web si può quasi vedere la tenerezza che provava per 
quel bimbetto tutto solo. Siamo all’ospedale pediatrico Salesi di 
Ancona e nella foto Matteo, positivo al Covid, era in Rianimazione 
dopo un intervento chirurgico all’intestino. Impossibile in quel 
momento avere accanto la sua mamma (quella vera) che si chiama 
Roberta ed era a casa — positiva anche lei — a contare i minuti fra 
una chiamata e l’altra dei medici che avevano in cura il suo piccolo. 
Starà bene? Piangerà? Ci sarà qualcuno vicino a lui? La 
risposta a tutto arriva con quella fotografia. Un’emozione fatta di 
bianco e di azzurro, i colori dello scatto. Matteo è rapito dagli 
occhi che si muovono dentro lo scafandro bianco; è così attento 
a decifrare lo sguardo e la voce che sente arrivare da lì dentro che 
non reclama nemmeno il ciuccio stretto nella mano dell’infermiera 
e a portata di bocca. Lei è accoccolata accanto a lui come avrà 
certo fatto mille volte anche Roberta per farlo addormentare. 
L’immagine trasmette protezione, carezze, parole dolci, magari 
anche cantilene per incantarlo e farlo sorridere un po’, per tenerlo 
lontano dal dolore.  
«È una foto che racconta umanità e professionalità» ha detto 
Roberta a Il Resto del Carlino. Appena è stato possibile i medici le 
hanno consentito di rimanere nella stanza assieme a Matteo: 
«Eravamo tutti e due positivi e quindi isolati dal mondo ma almeno 
eravamo insieme. Mio marito non ha potuto essere presente e io 
non scorderò mai mio fratello che veniva a farmi coraggio sotto la 
finestra».  
Storie di lontananze indotte dal virus ma anche di vicinanze 
costruite sul virus. Di un’infermiera che diventa mamma a forza di 
coccole e di un bambino che diventa figlio di chiunque gli sia vicino. 
Perché in questo tempo di pandemia una delle lezioni che tutti 
abbiamo imparato è saper essere presenti per chi ne ha 
bisogno, non importa che sia il vicino con la spesa o il paziente che 
vuole fare una videochiamata. Gli infermieri e i medici, sulla linea 
del fronte, lo sanno e lo fanno meglio di chiunque altro. Matteo l’ha 
capito subito: di quei due occhi nella tuta bianca si poteva fidare. 

 
 

5. Chi ha risarcito i nostri antenati? di Michele 
Serra 

Nel delicato e inevitabile tira e molla sui ristori, i risarcimenti 
e i vari soccorsi pubblici a disposizione di chi è stato messo in 
difficoltà dalla pandemia, un poco dispiace sentire, quasi in ogni 
tigì, rappresentanti di categoria lamentarsi perché i quattrini 
in arrivo non coprono la perdita subita, se non in parte. 
Ci si domanda chi abbia risarcito i nostri nonni, i nonni dei 
nostri nonni, e indietro nel tempo fino all’uomo di Cro-Magnon, 
dei lutti e dei rovesci indotti dalla caterva di guerre e pestilenze che 
affliggono l’umanità da quando esiste. Ve lo dico io: zero 
risarcimenti, e un sospiro di sollievo se si era ancora vivi 
e con un po’ di pane in dispensa. 
Mi permetto di dire che tra le tutele inesistenti del passato e quelle 
magari insufficienti e però consistenti di adesso, c’è un lungo 
percorso politico, di assistenza pubblica e di solidarismo 

organizzato, che fa di noi, oggi, dei figli di un dio maggiore (lo 
Stato! Il Welfare! L’Europa!). 
Pretendere che TUTTO quello che è stato perduto a causa della 
pandemia ora piova dal cielo, è abbastanza protervo e parimenti 
sciocco: la sfiga esiste, per dirla in parole povere eppure ricche di 
significato. Esiste per tutti, esiste da sempre, così come non esiste 
il diritto alla fortuna, alla ricchezza, al reddito invariato nei 
secoli. 
Ci sarebbe da aggiungere, volendo, che alcune delle categorie più 
indignate per l’esiguità dei ristori sono le stesse che hanno 
contribuito più pigramente (diciamo così) a fare cassa comune, 
ovvero a pagare le tasse in proporzione agli incassi. Avessero 
almeno l’eleganza di fare finta di niente, sarebbe meglio. 
 

6. Chiedere scusa, l’eccezione così rara in 
politica di Elena Tebano 

«Questo errore è solo mio. Perché alla fine sono io che porto la 
responsabilità ultima, vista la mia carica». Sono le parole 
pronunciate ieri dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha 
annullato una decisione presa solo il giorno prima sul nuovo 
lockdown duro dopo Pasqua.  
Merkel si è resa conto che era impraticabile in così poco 
tempo, ha chiesto scusa ai cittadini ed è tornata sui suoi passi, 
prendendosi la piena responsabilità del suo sbaglio. «Un errore 
deve essere riconosciuto come tale e corretto in tempo» ha 
aggiunto. Parole semplici.  
Quante volte le abbiamo sentite uscire dalla bocca di un 
politico? Pochissime. E di solito si trattava di qualche leader 
americano (maschio) dopo uno scandalo sessuale causa adulterio, 
a cominciare da Bill Clinton. A una ricerca negli archivi italiani, si 
trovano solo ex politici che ammettono sbagli una volta lasciata la 
carica. E spesso l’errore riconosciuto è quello di averlo fatto troppo 
presto («Ho sbagliato a dimettermi» avrebbe detto Giuseppe Conte 
dopo la fine del suo secondo governo). È più facile sentir dire un 
generico «Chi sbaglia paga», frase destinata però a rimanere 
sempre senza conseguenze, come ha ricordato Gian Antonio 
Stella. La pandemia con la sua insensibilità alla «normale» 
propaganda politica — mette tutti gli Stati di fronte agli stessi 
problemi e rende evidenti le conseguenze delle decisioni, 
soprattutto se sbagliate — ha cambiato le carte in tavola. 
«Desidero scusarmi con i cittadini per i nostri errori, causati 
dall’urgenza della situazione» disse a maggio il capo del governo 
spagnolo Pedro Sánchez. Persino il primo ministro inglese Boris 
Johnson ha riconosciuto di aver «chiuso troppo tardi» durante la 
prima ondata.  
Le scuse di Merkel però vanno oltre, perché arrivano insieme a 
un netto e immediato cambio di rotta su una decisione specifica. 
Qualcuno lo vedrà come una debolezza. La Germania, dopo aver 
fatto bene nel primo anno di pandemia, è ora sotto accusa per i 
ritardi sui vaccini. La storia giudicherà appieno Angela Merkel, 
arrivata quest’anno alla fine della sua lunga esperienza di governo. 
Ma intanto la leader «fredda», forte anche della libertà che le 
viene dal non doversi ricandidare, durante l’epidemia ha dato 
lezioni di leadership ai colleghi maschi. A iniziare dalla chiarezza 
con cui spiegò come funzionavano i contagi, dimostrando cosa 
significa prendere decisioni sulla base della scienza e non della 
ricerca di consenso. E adesso prendendosi senza reticenze le sue 
responsabilità. Pure i politici possono sbagliare, l’importante è che 
lo capiscano e si correggano prima possibile. È un esempio da cui 
molti avrebbero da imparare. 
 

7. Una fotografia della nostra epoca di Michele 
Serra 

L’irruzione dei Nas nel giacimento segreto di vaccini della 
Ciociaria è un ottimo soggetto per una novella di Zerocalcare. 
Ma l’intrico di mosse e contromosse tra i produttori dei vaccini 
e le varie autorità statali e interstatali che tentano, con scarsi 
risultati, di indirizzarne la distribuzione, ogni giorno che passa 
diventa, sempre di più, una fotografia spietata della nostra 
epoca.  
Dire “produttori dei vaccini” è incompleto. Per mettere meglio 
a fuoco l’immagine, bisognerebbe dire “proprietari dei vaccini”. 
Ogni eventuale destinazione sociale o extra-contrattuale di quelle 
fiale salvavita è affidata al buon cuore dei proprietari. 
I vaccini sono loro. Un bene privato. Le leggi, del resto, 
sono dalla loro parte: si brevettano anche le sementi (che è 
come brevettare la madre e il padre), figuratevi un vaccino, con quel 
che costa la ricerca. 



Il problema è che ogni priorità e ogni decisione, non solo nel merito 
dei vaccini, è nelle mani di una oligarchia economica il cui 
potere spaventa non per pregiudizio ideologico, ma per evidenza 
pratica. No, la proprietà non è un furto, ma può essere un problema. 
L’impressionante intervista a Vandana Shiva 
(su Green&Blue) sui destini dell’agricoltura mondiale è certamente 
influenzata, politicamente, dall’idea comunitaria che Shiva ha della 
società. Ma che Bill Gates, da solo, possa influenzare il destino 
agricolo e alimentare più di milioni di contadini tutti assieme, 
francamente non è un fatto che rassereni le persone ragionevoli. 
Dobbiamo sperare, per sfangarla, che Gates sia buono e 
AstraZeneca generosa? O possiamo contare su qualche altro fattore, 
che magari, addirittura, ci coinvolga? 


