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SABATO DELLA SETTIMANA DELLA III DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA (I) 

 

Mt 20,17-19: 17 Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli e lungo il 

cammino disse loro: 18 «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei 

sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte  19 e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e 

flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». 

 

I vangeli sinottici riportano tre annunci della Passione, coi quali il Maestro prepara i suoi discepoli 

alla grande svolta della Pasqua. Il primo di essi si colloca immediatamente prima della 

trasfigurazione, il secondo e il terzo hanno luogo prima dell’ingresso messianico in Gerusalemme. 

Il vangelo odierno riporta il terzo annuncio secondo Matteo (cfr. Mt 20,17-19). Esso si pone intanto 

in linea di continuità con gli annunci precedenti. Il primo di essi, segna una tappa assolutamente 

nuova nell’insegnamento di Gesù: «Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi 

discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto […] e 

venire ucciso e risorgere il terzo giorno» (Mt 16,21). Da quel momento, 

insomma, inizia la lezione più difficile, quella che riguarda la sapienza della croce. La reazione dei 

Dodici a una tale prospettiva, e il carattere assurdo percepito dai discepoli, è ben rappresentata dalla 

ribellione di Pietro (cfr. Mt 16,22). Dopo ciò, Cristo offre loro, in anticipo, la visione del suo potere 

sulla vita e sulla morte, trasfigurandosi ai loro occhi (cfr. Mt 17,1-8). Le energie della risurrezione 

appaiono così già operanti nel corpo umano di Gesù, prima ancora che la sua vita fisica sia 

concretamente minacciata. Successivamente, mentre si trovano in Galilea, il Maestro torna una 

seconda volta sul tema della croce, ma in modo piuttosto sobrio ed essenziale: «Il Figlio 

dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo 

uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà» (Mt 17,22-23). In questo secondo 

annuncio vengono omessi, rispetto al primo, alcuni particolari: il luogo che sarà teatro dell’evento, 

la menzione della sofferenza che precede la morte e i responsabili della sua condanna. La 

prospettiva è ridotta al mistero pasquale nella sua duplice dimensione: la morte e la risurrezione, 

attesa per il terzo giorno.  

Il terzo annuncio, che precede l’ingresso a Gerusalemme, riprende invece la completezza del 

primo, con ulteriori integrazioni: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio 

dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo 

condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga 

deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà» (Mt 

20,17-19). Nella formulazione dell’annuncio, Matteo segue qui sostanzialmente il testo di Marco 
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(cfr. Mc 10,33-34). Compie soltanto due variazioni: omette l’espressione troppo cruda: «gli 

sputeranno addosso» (Mc 10,34), ma specifica il genere di morte, a cui Cristo va incontro: la 

crocifissione; cosa che Marco nasconde dietro un generico futuro: «lo uccideranno» (ib.). 

Questo annuncio, comunque, appare completo in tutti gli elementi costitutivi del racconto della 

Passione: la pasqua di Gesù ha luogo a Gerusalemme, dove egli passerà sotto il giudizio di due 

tribunali: il sinedrio (sarà consegnato ai sommi sacerdoti e scribi) e il tribunale romano, capace di 

esercitare lo ius gladii (lo consegneranno ai pagani). La sua condanna viene presentata come un 

decreto anticipato rispetto al tribunale di Pilato, a cui era riservata l’autorità di mettere a morte un 

imputato: «lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani» (Mt 

20,19). Chiaramente la condanna a morte costituisce una sentenza emessa prima di quella di Pilato. 

La predizione di Gesù del v. 19 lascia intravedere questa sequenza: prima lo condannano a morte, 

poi lo consegnano al tribunale pagano. Nel seguito del racconto, infatti, Gesù viene portato a Pilato 

non perché questi lo giudichi pro tribunali, ma semplicemente perché lo faccia morire (cfr. Mt 

27,20).  

 

 

 

 

 

 

 

 


