“In memoria di lei”
Passione secondo Marco
3° incontro
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50 Allora

tutti lo abbandonarono e fuggirono. 51 Lo seguiva però

un ragazzo, che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo
afferrarono. 52 Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo.
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53 Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i
capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. 54 Pietro lo aveva seguito da
lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se
ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco.
55 I

capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza

contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. 56 Molti
infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze
non erano concordi. 57 Alcuni si alzarono a testimoniare il falso
contro di lui, dicendo: 58 "Lo abbiamo udito mentre diceva: "Io
distruggerò questo tempio, fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne
costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo"". 59 Ma nemmeno così
la loro testimonianza era concorde. 60 Il sommo sacerdote, alzatosi in
mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: "Non rispondi nulla?
Che cosa testimoniano costoro contro di te?". 61 Ma egli taceva e
non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò
dicendogli: "Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?". 62 Gesù
rispose: "Io lo sono!
E vedrete il Figlio dell'uomo
seduto alla destra della Potenza
e venire con le nubi del cielo".
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63 Allora

il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: "Che

bisogno abbiamo ancora di testimoni? 64 Avete udito la bestemmia;
che ve ne pare?". Tutti sentenziarono che era reo di morte.
65 Alcuni

si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a

percuoterlo e a dirgli: "Fa' il profeta!". E i servi lo schiaffeggiavano.
66 Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve
del sommo sacerdote 67 e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo
guardò in faccia e gli disse: "Anche tu eri con il Nazareno, con
Gesù". 68 Ma egli negò, dicendo: "Non so e non capisco che cosa
dici". Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. 69 E la serva,
vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: "Costui è uno di loro". 70 Ma
egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a
Pietro: "È vero, tu certo sei uno di loro; infatti sei Galileo". 71 Ma egli
cominciò a imprecare e a giurare: "Non conosco quest'uomo di cui
parlate". 72 E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si
ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: "Prima che due volte il
gallo canti, tre volte mi rinnegherai". E scoppiò in pianto.

3

Preghiamo insieme

Sei tu, Signore,
che mi ami per primo
e nonostante i miei errori:
fa che io comprenda
che questo tuo amore
è per me sorgente di vita nuova,
perché io non viva più del giudizio mio
o degli altri su di me,
ma unicamente del tuo sguardo d’amore.

Prossimo incontro
Martedì 16 marzo e Giovedì 19 marzo dalle 20,30 alle 21,30
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