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Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai 
suoi discepoli: “Sedetevi qui, mentre io prego”. Prese con 
sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura 
e angoscia. Disse loro: “La mia anima è triste fino alla 
morte. Restate qui e vegliate”.Poi, andato un po’ innanzi, 
cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse 
via da lui quell’ora. E diceva: “Abbà! Padre! Tutto è possi-
bile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che 
voglio io, ma ciò che vuoi tu”. Poi venne, li trovò addor-
mentati e disse a Pietro: “Simone, dormi? Non sei riuscito 
a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare 
in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”. 
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole.  Poi 
venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi 
si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa risponder-
gli.  Venne per la terza volta e disse loro: “Dormite pure e 
riposatevi! Basta! È venuta l’ora: ecco, il Figlio dell’uomo 
viene consegnato nelle mani dei peccatori.  Alzatevi, an-
diamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino”.
(Marco 14,32-42)
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SECONDO LA LETTERA 
AGLI EBREI (EB 12,2) 
GESÙ È «COLUI CHE DÀ ORIGINE 
ALLA FEDE E LA PORTA 
A COMPIMENTO».

Senza poter neppure sfiorare la complessa problematica 
legata all’interpretazione della Lettera, la frase, presa in 
sé, lega strettamente la persona di Gesù alla “fede”. La 
cosa è decisamente interessante, perché in tutto il Nuovo 
Testamento non si utilizza mai il verbo “credere” o la pa-
rola “fede” per indicare la relazione tra Gesù ed il Padre 
(anche se solo il verbo credere – che in greco ha la stessa 
radice della parola fede – compare nel Nuovo Testamento 
ben 241 volte!).

In che senso, allora, si può parlare di fede “di” Gesù? Giu-
stamente, il titolo scelto è la fede “donata da” Gesù. Se-
condo molti teologi (ad esempio, Tommaso d’Aquino), non 
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è proprio possibile parlare di fede “di” Gesù, perché egli 
conosceva Dio pienamente e direttamente e non, appunto, 
“per fede”. Certamente, anche il piccolo brano della lettera 
agli Ebrei appena citato non colloca Gesù sul piano di un 
“credente”, ma ne fa colui che dà inizio e porta a compi-
mento il cammino di fede di tutti i credenti. In particola-
re, Ebrei sottolinea il legame tra questo essere “origine” 
e “fine” della fede ed il mistero di croce e risurrezione. 
Nella Lettera, infatti, Gesù – posto al termine di una lunga 
«moltitudine di testimoni» (Eb 12,1) del passato (da Abele 
ai profeti) – viene indicato come modello di perseveranza, 
proprio perché passò e sopportò il mistero della croce. Il 
legame con croce e resurrezione, sorgente di salvezza per 
l’uomo, aiuta a comprendere in che senso Gesù deve esse-
re considerato all’inizio ed alla fine del cammino di fede di 
ogni credente: egli è il precursore cui ogni credente deve 
tendere, ed è il suo sangue versato che ha reso possibile ai 
credenti la pienezza della fede (cf. Eb 10,19-22).

Tuttavia, nel complesso del Nuovo Testamento possiamo 
anche parlare, almeno in modo “analogico”, di una fede 
mostrata da Gesù nei confronti del Padre. Ed anche in que-
sto caso, Gesù diventa colui da guardare da parte di ogni 
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credente. Per il mistero dell’incarnazione Gesù ha condi-
viso la condizione dell’uomo (cf. Eb 2,17: «in tutto simile 
ai fratelli» o Fil 2,7: «simile agli uomini»), ed ha mostrato, 
stando al racconto dei vangeli, atteggiamenti di fiducia e 
di abbandono al Padre che si possono considerare a tutti 
gli effetti atteggiamenti di “fede”. Ecco allora in partico-
lare quel suo gesto di abbandono confidente durante la 
passione, evocato dal grido di “Abba!” (“Padre/babbo”) 
pronunciato nel Getsemani (Mc 14,36). Qui Gesù si rivol-
ge al Padre mostrando fiducia totale, docilità e fedeltà. Qui 
Gesù apre a tutti i credenti lo spazio per entrare nella sua 
stessa relazione con Dio, una relazione di figli, dando la 
possibilità ai nostri cuori, nello Spirito, di chiamare anche 
noi Dio con il nome di “Padre” (cf. Gal 4,4-7). In tal senso, 
la vita di Gesù ha mostrato e continua a mostrare ai cre-
denti in Lui come comprendere e vivere il rapporto con il 
Padre, ed il tempo di Quaresima, che ci invita a contem-
plare la croce di Cristo, risulta il tempo propizio per verifi-
care e purificare la nostra relazione con il Padre, in Gesù.
Infine, si deve ricordare anche che la fede, la nostra fede, 
è fede “in” Gesù. Egli, che secondo il Nuovo Testamento 
è Parola e Pane di vita, è il nome in cui credere per avere 
salvezza (cf. Fil 2,9-11; Eb 1,3-4; 1Gv 3,23). È Cristo che ci 
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ha introdotto nella vita nuova mediante il Battesimo (Rm 
6,4), aprendo la porta della fede ad ogni uomo, giudeo o 
pagano (At 14,27), e quindi anche a ciascuno di noi, oggi. 
È pertanto sulla persona di Gesù che dobbiamo tenere 
«fisso lo sguardo», come ci ricorda sempre Ebrei 12,2. In 
lui troviamo la pace, in lui si rinnova il mistero della cari-
tà e della speranza, nella sua croce (che ricordiamo ogni 
qualvolta facciamo su di noi il segno della croce) troviamo 
salvezza. Come i nostri padri, Abele, Noè, Abramo, Mosè 
ed i profeti, come gli apostoli, Maria, i discepoli e i santi, 
anche noi, oggi, possiamo vivere di fede riconoscendo la 
presenza viva di Gesù Signore, nella nostra vita e nella 
storia del mondo. 




