
  
 
 
 

Uno sguardo d’insieme [1]  

 
 
AUTORE, LUOGO, DATA DI COMMPOSIZIONE 
 
 E’ il più antico degli evangeli; è il più breve. 
 Non facciamo una introduzione storica, letteraria che 
troviamo in qualunque introduzione al vangelo di Marco. Solo 
qualche particolare. 
 
 E’ certamente importante sapere che è stato scritto prima 
nell’anno. Però questo non può aiutare una nostra lettura e 
comprensione del testo. Soffermiamoci sul testo che è il vangelo 
di Marco. Facciamo prima di tutto una lettura corsiva, di 
seguito. Normalmente noi abbiamo accesso al Vangelo 
attraverso il taglio liturgico. Qui forzatamente il testo è tagliato, 
sono pericopi. Però così si perde qualcosa di essenziale del testo 
evangelico stesso che è una narrazione, un racconto: ha un 
inizio, uno svolgimento, una conclusione. Leggiamo senza 
leggere i titoletti; gli autori non avevano questi titoletti. Non 
fanno parte del testo, spesso in discussione. Hanno una 
dimensione letteraria che va colta nell’insieme. Un libro noi non 
possiamo leggerlo leggendo una pagina un giorno, una tre giorni 
dopo. VA LETTO COGLIENDONE L’UNITA’. Il messaggio 
religioso va colto anche attraverso la forma narrativa. Dunque 
quel rapporto di tipo narrativo è necessario per coglierne il 
messaggio teologico. 
 
 Come tutti gli evangeli, anche quello che 
tradizionalmente ci giunge come secondo Marco, in realtà è un 
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vangelo anonimo, non ci dà indicazioni sul suo autore. E’ una 
pura ipotesi non verificabile che l’autore sia da identificare con 
quel giovanetto che fuggì via nudo, mentre seguiva Gesù,  
avvolto in un lenzuolo (Mc 14, 51-52) durante la cattura nel 
Getsemani. Si tratta di una peculiarità narrativa di Marco 
tralasciata sia da Matteo che da Luca: non ne vedevano 
l’importanza, non ne percepivano il senso. Un testo abbastanza 
misterioso in cui alcuni hanno voluto fin dall’antichità, poi 
ripreso anche nei tempi moderni, vedere una sorte di firma 
dell’autore. E’ un’ipotesi sui cui non possiamo dire 
assolutamente nulla. La tradizione ci parla come autore di questo 
vangelo: Marco interprete di Pietro. Comunque fu discepolo di 
Pietro e non di Gesù e che ne redasse per iscritto in modo 
rigoroso, come ci tramanda Papia di Gerapoli, la predicazione, il 
nucleo della predicazione di Pietro stesso. Probabilmente, 
facendola molto breve, l’autore è un giudeo cristiano di origine 
palestinese, che comunque si rivolge a dei cristiani di origine 
pagana e che non vivevano in Palestina. Marco deve spiegare ai 
suoi destinatari degli usi liturgici giudaici, deve spiegare dei 
costumi giudaici come abluzioni, purità rituali, deve tradurre 
delle parale aramaiche. Non ne avrebbe avuto bisogno se fosse 
in Palestina dove l’aramaico era la lingua parlata.  
 
 Tutta una serie di altri elementi, come qualche latinismo, 
spinge, oltre a tanti altri fattori, ci orientano verso una comunità 
di destinazione finale di questo vangelo che possiamo collocare 
in Roma. Il Vangelo sarebbe stato composto a Roma, destinato a 
comunità cristiani di pagani cristiani, cioè provenienti dal 
paganesimo, la gentilità e residenti a Roma. E probabilmente 
scritto poco prima del 70 d.C. 
 
 Per altre introduzioni ci sono ottimi commenti. Esempio: 
un ottimo lavoro esegetico, ma anche un testo ricco 
esistenzialmente e spiritualmente: Elian Cuvillier: Evangelo 
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secondo Marco (Montpellier) pubblicato qualche anno fa in 
Qiqajon, 
 
EVENTO E NARRAZIONE DELL’EVENTO 
 
 Ci interessa vedere come leggere il vangelo e come 
leggere il vangelo di Marco. Un approccio di questo tipo è più 
interessante. In un suo saggio, Mario Pomilio, I Vangeli come 
letteratura, ha scritto: secoli di letteratura prevalentemente 
religiosa ci hanno fatto dimenticare che i 4 vangeli erano 
anzitutto dei racconti. Luca, nel prologo del suo Vangelo, parla 
di dieghesis, narrazione. Ogni  narrazione racconta una storia. 
Nei Vangeli viene narrata quella che possiamo chiamare la 
“storia di Gesù” se ben capiamo queste espressioni. La Bibbia, 
dunque anche i vangeli, dicono Dio non formulando principi 
filosofici o teologici ma narrando una storia, delle storie. 
Narrando una storia di storie. La famosa “Storia della salvezza” 
nata in Germania, biblicamente è la salvezza di tante storie che 
avvengono attraverso Dio. Attraverso storie (familiari, di clan, 
del popolo d’Israele in conflitto con i suoi avversari vicini…) la 
salvezza di queste storie avviene per l’intervento di Dio: la 
Scrittura dovrebbe aiutarti ad intuire il “come” 
 
 I Vangeli non possono che avere forma di storie, di 
narrazioni. Ma detto questo bisogna subito sottolineare 
un’attenzione che deve essere caratteristica del cristiano adulto: 
la distinzione che deve essere tenuta presente nella lettura dei 
vangeli tra evento storico e storia raccontata. Un conto è 
l’evento che si è realmente verificato, un conto è la narrazione di 
quell’evento. Se usciamo da questa stanza e raccontiamo quello 
che abbiamo fatto, ben difficilmente i racconti sono uguali. Noi 
conosciamo Gesù attraverso narrazioni; noi non raggiungiamo il 
Gesù storico, raggiungiamo un racconto su Gesù. Quindi 
dobbiamo stare attenti ad accogliere “come” parlano i Vangeli. 
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Sono generi letterari che vanno decodificati.  Quando leggeremo 
il capitolo IV di Marco, dovremo pure interrogarsi sul 
linguaggio parabolico. Se parla di un contadino, non ha 
intenzione di spiegare il mestiere del contadino, ha un altro 
significato. Occorre essere molto attenti altrimenti quanti 
disastri di comprensione del vangelo: pensare che sia avvenuto 
così dal momento  che è descritto così. Il fondamentalismo è 
questo! 
 
 Noi non abbiamo nei vangeli la descrizione in presa 
diretta del quotidiano che Gesù ha vissuto: quando incontra il 
malato e l’ha curato, quando si è seduto a tavola con dei 
commensali…. Pensiamo alla famosa giornata di Cafarnao, Mc 
1, 29-39. In una ventina di versetti viene narrata una giornata di 
Gesù. Nei vangeli non abbiamo dei fatti abbiamo dei racconti. 
Racconti estremamente sintetici. Attenti a non cercare dietro al 
racconto il fatto “tale e quale”. E’ un principio basilare. Il 
racconto è già una interpretazione di autori che hanno dotato di 
un serto senso quell’evento e che poi lo hanno rimaneggiato in 
qualche modo.  La narrazione, non è una fotografia; e sappiamo 
che già la fotografia è una interpretazione della realtà.  
 
 La narrazione è il risultato della regia del narratore che 
ha costruito un racconto utilizzando delle fonti. Marco, 
certamente, ha usato delle fonti, orali e scritte. Probabilmente un 
racconto della Passione si era già sviluppato in tempi molto 
antichi, ben poco dopo la morte e risurrezione di Gesù. Lui usa 
gli strumenti descrittivi e letterari della sua epoca. I vangeli sono 
nati in contesti culturali, geografici, differenti. Il vangelo di 
Marco è normalmente il vangelo “romano”, cioè nato e destinato 
a pagani convertiti residenti a Roma. Naturalmente, per ben 
cogliere il messaggio evangelico dovremo cercare i di 
comprendere i generi letterari, le forme letterarie in cui un 
racconto di guarigione viene fatto calare, narrato.  
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OBIETTIVO E GENERE LETTERARIO: BIOGRAFIA 
 
 Il vangelo in genere, e il vangelo di Marco in specie (non 
dimentichiamo che è il primo; con Marco inizia il genere 
letterario del vangelo; con Marco inizia anche nel genere 
letterario la novità cristiana) è una “biografia”. Sappiamo bene 
la distanza tra le biografie greco-romane e i vangeli. E’ chiaro 
che ci sono riferimenti che ci inviano ad un genere che possiamo 
chiamare “biografico”, tuttavia le differenze sono molto più 
rilevanti che significative.  
 
 I vangeli sono anonimi: è importante questo anonimato. 
Hanno una connotazione teologica esigentissima, hanno una 
finalità missionaria-catechetica; sono utilizzati nelle liturgie 
cristiane; non presenta interesse per l’aspetto fisico di Gesù, per 
la sua nascita: in Marco è completamente assente. La forma 
Vangelo può fare a meno come è andata la nascita e la crescita 
di Gesù. Sarà Matteo e Luca che inseriscono delle narrazioni 
sulla nascita e crescita di Gesù. Marco inizia con Giovanni 
Battista e il Battesimo di Gesù ad opera del Battista. Non c’è 
interesse per la formazione di Gesù, la sua psicologia. E anche 
quando narrano l’evento centrale, una delle definizioni di un 
grande esegeta del secolo scorso, Martin Kalher, è che Marco è 
una lunga introduzione alla Passione morte e risurrezione di 
Gesù, a dire il peso straordinario di questi eventi. Lì anche il 
rapporto tra tempo e racconto diventa diverso: la narrazione 
segue quasi passo Gesù, mentre prima poteva raccontare una 
giornata in 20 versetti, oppure facendo dei salti molto più 
consistenti. 
 
 Ecco, La finalità del genere biografico greco-romano è 
quello di tipo morale, sollecitare l’imitazione, suscitare il 
desiderio di ripetere, essere virtuosi come colui di cui si è 
narrata e magnificata la vita. I vangeli tendono a suscitare, 
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nutrire la fede, l’adesione personale a Gesù che non è un 
modello di virtù quanto il salvatore dell’uomo; colui in cui si è 
compiuta la salvezza escatologica. I vangeli suppongono un 
rapporto particolare con il lettore. Sono un genere letterario che 
coinvolge profondamente il lettore. E questo è estraneo alla 
narrazione biografica della classicità. Tende alla sua decisione di 
fede, tende alla conformazione alla conformazione della sua 
esperienza esistenziale al cammino compiuto da Cristo stesso. 
 
 E il vangelo, esposizione del mistero inesauribile di 
Cristo, esige che sI inizi continuamente la lettura rinnovando 
quel radicamento della propria storia nella storia di Gesù che è il 
proprio delle fede. Il personaggio Gesù – usiamo questo 
linguaggio letterario – non è il personaggio che già è morto, un 
eroe del passato di cui si magnificano delle azioni, ma è vivente, 
presente; una presenza attuale di cui il credente percepisce nella 
fede la presenza. Leggendo il vangelo, la lettura credente, 
l’uomo incontra colui che attraversa il presente della sua vita e 
che può orientare il suo vivere oggi.  
 
 Quindi la narrazione – linguaggio di “incarnazione” – 
spiega la esigenza della modalità narrativa come costitutiva dei 
vangeli: non possono che essere delle narrazioni. IL vangelo si 
presenta come una superfice porosa in cui costantemente, 
attraverso la rete dei personaggi, il lettore è afferrato al cuore 
stesso del dramma che visse Gesù. E l’esegesi narrativa degli 
ultimi decenni ha sviluppato molto la presenza dei personaggi 
secondari all’interno delle narrazioni evangeliche, ma anche 
dell’A.T. Attraverso il loro sfiorare nel corso, nello scorrere 
della narrazione, viene offerta la possibilità di identificazione al 
lettore che entra nel dramma stesso e ne diviene protagonista. 
 
 
CARATTERISTICA DEL RACCONTO MARCIANO 
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 Che cos’è il racconto evangelico? Specifica caratteristica 
di Marco, è l’offerta narrativa di una visione del mondo; cambia 
il mondo cambiando la visione del mondo che l’uomo ha. 
Questo vale in genere, ma nel Vangelo è potentissima questa 
visione. Interviene in modo da cambiare il modo di vedere la 
realtà del lettore. Ma anche di una pratica di umanità: al cuore 
del vangelo c’è la storia di Gesù colta nella sua concreta 
umanità. Marco ha una dimensione particolarissima – che non è 
smentita dagli altri vangeli ma che in Marco è peculiare e non 
dimentichiamo che è il primo dei vangeli e ha costruito così il 
personaggio Gesù – ha lo scopo di intervenire nella realtà 
cambiando il modo di vedere la realtà del lettore. E’ una offerta 
narrativa di una visione del mondo ma anche di una pratica di 
umanità. C’è una pratica di umanità per cui la storia narrata dei 
vangeli è anche la narrazione del modo con cui Gesù abita il 
mondo, vive i rapporti, si relazione con le piante, gli animali, si 
relaziona con le persone, coi Sadducei e Farisei, si relazione con 
il cieco e il mendicante, con lo straniero, con le donne e così via. 
Storia di Gesù è la sua storia di abitare il corpo; nulla di 
spirituale avviene se non nel corpo; dire la corporeità significa 
dire la totalità di una persona nelle sue dimensioni relazionali, 
spirituali e corporali. L’anima non si esprime se non nel corpo.  
 
 Per cui leggere un vangelo è anche una avventura di 
umanità; cogliere l’umano come lo vive Gesù e rapportarlo alla 
nostra umanità: questo è estremamente interessante. Porsi la 
domanda: che uomo è Gesù? Leggendo ogni versetto del 
Vangelo: perché Gesù fa questo gesto e non una latro, perché 
dice questa cosa e  non quest’altra? Che uomo è quello che di 
fronte al lebbroso non solo fugge, gli si fa vicino, lo tocca 
macchiandosi di impurità, vincendo anche quella ripugnanza, 
timore, buon senso, tabù sociale, sociale, igienico… Perché? 
Che uomo è che agisce così entrando nel tempio caccia gli 
animali per i sacrifici? Non erano merce indebita, erano gli 
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animali per il sacrificio… Che uomo è quello che di fronte alla 
prostituta dice: tu hai molto amato?! 
 Comprendiamo che leggere il vangelo di Marco con 
queste peculiarità che ci presenterà, diviene una grande 
occasione per il lettore confrontarci con la nostra storia, la nostra 
pratica di umanità. Gesù ha vissuto il suo essere rivelatore del 
Padre all’interno di quel quotidiano a cui nessuno sfugge. Nulla 
esiste fuori del quotidiano nella sua normalità, banalità. Anche 
se è vero che il quotidiano noi spesso noi non lo conosciamo 
perché ci siamo immersi dentro. Spesso noi non siamo attenti al 
quotidiano; il quotidiano è talmente l’abitudine in cui siamo 
immersi per cui non la veniamo nemmeno più. 
Reinterroghiamoci su dove abitiamo, sulle case che abbiamo 
davanti…ogni oggetto ha una sua storia…E’ straordinario il 
mondo che c’è dietro un tavolo, un tappeto, una casa… 
 
 
IL LETTOE “COSTRUITO” DA MARCO 
 
 Una annotazione ancora importante. “Come un romanzo” 
di Daniel Pennac; l’Autore  elenca i 10 diritti del lettore: tra 
questi il diritto di non leggere. Tra i diritti del lettore del 
Vangelo, c’è anche quello di ribellarsi alla proposta di lettura 
che la narrazione ci propone.  Dobbiamo essere attenti a cogliere 
una dimensione dei vangeli: ogni vangelo tende a costruire una 
sua figura di lettore; con il modo stesso con cui costruisce la 
narrazione, costruisce un certo tipo di lettore. Che tipo di lettore 
Marco cerca di costruire? E’ un lettore spiazzato, costantemente 
in ritardo su quel Gesù che è il protagonista di questa 
narrazione. Fin dall’inizio la narrazione è costruita attraverso 
brevissime unità narrative in cui Gesù è costantemente in 
movimento: va a Carfarnao, esce, entra in casa di Pietro, entra in 
sinagoga, esce, si ritira…è costantemente in movimento tra 
spazi diversi. C’è un Gesù inafferrabile, un Gesù a cui bisogna 
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sempre corrergli dietro. Nel S. Matteo di Pasolini abbiamo 
quell’incalzare di movimenti con cui Pasolini aveva dotato 
Gesù. La stessa confessione di fede del centurione sotto la croce 
sembra  avvenire in ritardo, quando Gesù è già morto; reclinato 
il capo…dando un forte grido Gesù spirò,,,, davvero costui era 
il Figlio di Dio… Sempre dopo: interessante questo aspetto! Ci 
viene detto che il Gesù di Marco non è catturabile, sfugge 
sempre a definizioni, a chi vorrebbe imprigionarlo con una 
definizione dogmatica. Si sottrae ai personaggi del Vangelo; 
vanno alla tomba non c’è già più, nemmeno lì riescono ad 
afferrarlo.  E’ chiaro che questo sottrarsi dobbiamo leggerlo 
come alterità. 
 
  Il lettore che giunge alla fine di Marco, al versetto 
8…[questa è la versione originale; dal 9 al 20 sono una aggiunta 
sorta nel II secolo per sopperire a delle mancanze che erano 
ritenute molto imbarazzanti perché non c’era nessuna 
apparizione del Cristo. Aggiunte che non collimano molto con la 
narrazione precedente; finale “reticente”, viene definito, ma 
Marco aveva già detto quello che era necessario dire]… chi 
giunge alla fine di Marco viene rinviato all’inizio, viene 
chiamato a prendere  il testimone, in quanto le donne non 
disserro niente a nessuno perché avevano paura.  A quel punto il 
lettore deve prende lui il posto delle donne, il compito di 
annunciare che non è qui, è risorto. Ciò che è incompiuto nel 
testo diventa compito del lettore, qualcun altro deve prendere il 
testimone e continuare l’opera. Se le donne fuggono e non 
dicono niente a nessuno, il lettore stesso si sente 
responsabilizzato e potrà lui dare l’annuncio di una storia che 
ormai conosce. Ecco il Vangelo che chiede un coinvolgimento 
del lettore. Il lettore più che mai è invitato a farsi testimone, farsi 
ermeneutica alla storia che ha letto. E dare vita a quel Vangelo 
nella propria storia: fare della propria storia esegesi vivente della 
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storia di Gesù che ha letto nel testo. Il lettore del Vangelo deve 
diventare il primo testimone di Gesù.  
 
 
FEDE COME PARADOSSO, OSSIMORO: potente 
debolezza 
 
  Se finora abbiamo seguito bene, dobbiamo fare un altro 
passaggio: il paradosso della fede. Sottolineiamo paradosso, 
oppure ossimoro. Molti esegeti di ambiente protestante parlano 
dell’ossimoro come di una struttura esplicita e implicita che 
attraversa dall’inizio alla fine il Vangelo secondo Marco. Alcuni 
esempi, che più salgono agli occhi, ovviamente ad una lettura un 
po’ attenta. Per fare questo occorrerebbe quello strumento che si 
chiama Sinossi. E’ quello strumento che mette in file, in 
parallelo i testi che sono presenti nella tradizione, [Marco, 
Matteo e Luca (o solo alcuni)] e ne fa vedere le somiglianze e le 
divergenze. Certamente questo è uno strumento di studio, ma 
non solo, importante per cogliere il proprio di Mc rispetto a Mt e 
Lc. 
 
  Se c’è una dimensione all’interno del Vangelo di Marco 
che va messa in luca è questa: Gesù viene messo in luce spesso e 
volentieri nella sua umanità fragile e debole. Al tempo stesso 
questa umanità, questo stesso Gesù è attore e autore di gesti di 
potenza straordinaria. Il paradosso, l’ossimoro, più palese del 
Vangelo di Mc (ma ce ne sono tantissimi che gli esegeti 
chiamano ossimori nascosti, è chiaro che non balzano subito 
agli occhi, però a una lettura attenta non sarà difficile trovare 
due termini in opposizione) è questo: la potenza di Dio si 
manifesta nella debolezza di Gesù. Potremmo fare questa 
domanda: Gesù è debole o è forte? Può sembrare banale questa 
domanda, ma Marco qui ci insiste molto; Mt e Lc sminuiscono, 
semplificano.  
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 Il Vangelo di Marco ci pone dei punti di domanda, più che 
punti esclamativi! Invita a domandare. Ci parla di dubbi, un 
dubbio dentro questa storia. La fede fiancheggia il dubbio e il 
dubbio fiancheggia la fede. Un ossimoro è una figura retorica 
che ci parla di una contraddizione di cui uno dei due membri 
esclude l’altro. Prendiamo alcuni esempi: Una chiara oscurità. 
Un sole nero. Un giovane anziano. Un’ignoranza doc.  E’ 
l’accostamento di due realtà contradditorie. L’ossimoro 
accostando due realtà che si si escludono diventa ricerca di 
domanda pressoché inesauribile. Marco  sembra divertirsi a 
dimostrare che il cammino di Gesù è contraddistinto da questi 
ossimori. Non dimentichiamo mai che Marco è il primo che ha 
scritto in questo modo. Matteo e Luca sono debitori a lui, certo 
poi ci mettono del proprio. 
 
  Marco 3, 7-12. Abbiamo i demoni che conoscono e 
confessano la fede in Gesù: una fede diabolica, demonica. Una 
fede per aderire a… di fatto divide, diabolica, demoniaca, cioè: 
anziché aderire a…mi divide da… 
 
  Marco 3, 31-34. Giungono sua madre e i suoi fratelli e lo 
mandano a chiamare per dirgli: Guarda, ci sono tua madre e i 
tuoi fratelli… Gesù risponde: Chi sono mia madre e i miei 
fratelli?! Rivolto a quelli che gli stavano attorno che non 
avevano nessun rapporto di parentela con lui, dice:  chi fa la 
volontà di Dio… Siamo a una parentela scelta. Legami parentali, 
familiari scelti, ridefiniti completamente, non ci sono più legami 
di sangue che sono quelli che definiscono legami familiari. Qui 
la novità cristiana supporta questo ossimoro: c’è una parentela 
scelta. 
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  Cap. 4, il discorso in parabole. C’è una dimensione di 
enigma che rivela; sembra una dimensione enigmatica che si 
rivela capace di essere rivelatrice.  
 

Pensiamo a quando Gesù va a Nazareth dopo un po’ di 
tempo che mancava. I suoi concittadini: da dove gli vengono 
queste cose? Non è costui il falegname, fratello di…?! Noi lo 
conosciamo; c’è una conoscenza ignorante. E’ un sapere 
totalmente ignorante, per quanto di fatto autentico. 

 
Quando Gesù parla in Mc 9, 33-37 chiede: Chi è il più 

grande? Gesù prende il bambino, nella classe sociale non era 
certo al primo posto, e Gesù afferma la grandezza del piccolo, 
dell’insignificante. 

 
Il Punto cieco 
 
Tutto gira attorno a questo binomio: debolezza-potenza; 

e Marco non si preoccupa minimamente di minimizzare. Resta il 
contrasto. E’ ravvisabile una somiglianza tra questo filo rosso 
che attraversa Marco e una teoria letteraria formulata da uno dei 
più grandi scrittori spagnoli (Javier Cercas): Il Punto cieco. 
Parte dall’osservazione del fatto che l’anatomia del nostro 
occhio presenta un punto cieco, cioè un luogo situato nella retina 
che è privo di recettori per la luce e attraverso il quale non si 
vede nulla. Noi non notiamo la sua esistenza, in quanto vediamo 
con due occhi. Poiché il punto cieco di ciascuno occhio non 
coincide con l’altro, quello che non vede l’uno lo vede l’altro. E 
poi nel sistema visivo  il punto cieco è compensato dal cervello 
che supplisce quello che l’occhio non vede. Molti romanzi 
famosi sono costruiti su un punto cieco, un punto attraverso il 
quale non è possibile vedere nulla, tuttavia contengono la 
domanda essenziale su cui si impernia il racconto. Il romanzo 
contiene una quantità di altri elementi. Paradossalmente è 
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proprio attraverso il punto cieco che i romanzi vedono e fanno 
vedere. Attraverso quella oscurità, quel silenzio che i romanzi 
diventano eloquenti. 

 
Al centro di ogni romanzo c’è una domanda; tutti i 

romanzi consistono nella risposta a quella domanda centrale; si 
cerca una risposta a ciò che non ha risposta. Oppure la risposta è 
la ricerca stessa di una risposta. E’ l’ambivalenza dell’esistenza, 
siamo rinviati a quella dimensione di ambivalenza che attraversa 
la vita, che è costitutiva della realtà umana, contradditoria, ben 
difficilmente trova in una composizione finale. Un giorno parla 
di un Regno, di una Escaton; ma oggi regna il paradosso. 

 
Siamo continuamente rinviati a quell’ossimoro che è 

l’esistenza. Vedremo le parabole dove il paradosso non è solo 
una finzione letteraria, ma è costitutivo dell’esistenza. La sintesi 
non ci è data qui, sarà rimandata all’escaton.  

 
Gesù, dunque, è debole o è forte? Non c’è la risposta, c’è 

la domanda, C’è da riprendere la lettura del libro, la risposta è il 
libro stesso che ci pone di nuovo di fronte questa dimensione di 
evidentissima fragilità e debolezza umana in cui si manifesta la 
potenza di Dio. Un’opera è seria non perché impone un senso 
unico a uomini differenti, ma perché suggerisce sensi differenti 
ad un uomo unico. 

 
Quanti significati diversi nello stesso Vangelo, nelle 

stesse parole! Gregorio Magno dice: La Scrittura cresce con chi 
la legge. Il testo resta lo stesso, noi cambiamo. Cambia il punto 
di vista con cui leggiamo. 

 
Potente debolezza 
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Che Gesù sia debole, lo possiamo vedere in tanti brani. 
Vediamo qualche indicazione. 

Mac 14, 33: Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni   e incominciò a sentire paura e angoscia. Se 
prendiamo Mc  14, 33 e lo paragoniamo a Matteo e Luca, 
vediamo che Marco utilizza un verbo – solo lui – e dice: Gesù 
cominciò a spaventarsi. Quasi terrorizzato. E a sentire angoscia. 
E’ un tratto di ciò che sta avvenendo all’umanità di Gesù  che 
solo lui sottolinea. Luca 22, 41: Gesù si allontanò dai discepoli 
quanto un tiro di sassi e postosi in ginocchio pregava dicendo, 
Padre se vuoi… In Matteo si parala di ..incominciò a 
rattristarsi… Marco entra nella intimità di una sensazione 
sconvolgente. Sottolineatura dunque di una dimensione di 
fragilità emotiva, fragilità della persona di Gesù. 

 
Mc 6, 5  Gesù è andato a Nazareth, lì ha insegnato nella 

sinagoga. Molti ascoltandolo si stupivano. Annotazione dello 
stupore: Che sapienza è mai questa?  Cosa sono questi gesti di 
potenza che avvengono con le sue mani… Quello che vedono è 
in contrasto con quello che sanno di lui. Non c’è profeta  
disprezzato se non nella sua patria… e non poteva fare là alcun 
miracolo… E’ l’impotenza di Gesù. Matteo dice: là non fece 
molti miracoli… Qui c’è l’impotenza di Gesù, ridotto 
all’impotenza da coloro che non credono, quindi rendono 
inefficace la sua eventuale azione. Luca cancella tutto, 
addolcisce i fatti che potrebbero risultare offensivi o comunque 
non pienamente positivi per Gesù. 

 
Altro testo: Mc 4, 35-41: tempesta sedata. C’è una 

annotazione molto interessante, solo di Marco: alla sera di 
quello stesso giorno… passata da Gesù predicando, quindi 
particolarmente stancante, estenuante. C’è l’annotazione 
cronologica, quindi per tutta la giornata.  I discepoli, lasciata la 
folla, lo prendono con sé così com’era… Mt, Lc la tralasciano. E 
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si addormenta sulla barca, dal momento che era molto stanco. 
Gesù addormentato sul cuscino…lo svegliano: Maestro, non 
t’importa che siamo perduti? Non t’importa niente di noi? 
Parallelo di Matteo: avvicinatisi lo svegliano dicendo: Signore 
salvaci, siamo perduti! Mc ci mette di fronte ad uno di quei tratti 
marciani che ci rendono quasi vicino al linguaggio parlato, alla 
quotidianità di rapporti che trovano in Lc e Mt delle 
trasfigurazioni, in cui Gesù viene avvolto in maggiore ieraticità, 
santità. Luca non riesce a dire che gli hanno sputato in faccia 
durante la passione! 

 
In questa debolezza Gesù compie gesti di potenza 

accostati in maniera che non risolve la contraddizione: è la 
contraddizione che esiste nella vita. La Bibbia è uno specchio 
della vita, uno specchio dell’uomo. In Gesù c’è potenza, in Gesù 
c’è debolezza! Dio nell’uomo Gesù di Nazareth. Il Salvatore del 
mondo, il condannato appeso alla croce. La vita teologale, la 
vita del cristiano: l’amare  il non amabile. Sperare l’insperabile, 
sperare contro ogni speranza, contro ogni evidenza. Sperare la 
morte della morte: non ci sarà più la morte…(Ap) Credere ciò 
che è semplicemente incredibile: il cadavere che risorge. In 
Marco non c’è da cercare armonizzazione, non c’è da cercare 
spiritualizzazione; c’è da entrare in questa ambivalenza che è 
l’opacità della storia, delle relazioni, quindi tentare di vivere la 
sequela del Cristo, cercare di mettere la propria storia sulla 
storia di Gesù come ce l’ha narrata il Vangelo di Mc. 

 
 
STRUTTURA DEL VANGELO DI MARCO 
 
A questo punto può essere utile avere una idea della 

struttura del vangelo di Marco. E’ strutturato su due domande: la 
prima parte del vangelo è incentrata sulla domanda: CHI E’ 
GESU’? La seconda domanda: COME SEGUIRE GESU’? Il 



16 
 

Vangelo è una domanda. C’è la domanda e anche delle risposte 
ma queste ci portano sempre a rimandarci di nuovo a queste 
domande. Chi è per me Gesù a 16 anni? Chi è per me Gesù a 30 
anni…? Chi è per me Gesù adesso? Come seguire Gesù? E’ 
chiaro che le risposte cambiano, è chiaro che quella domanda 
non è esauribile ed è costantemente da rinnovare. E’ una risposta 
che non è risposta ma rimanda alla domanda. Seguire Gesù è 
ricominciare e leggere il vangelo ogni volta da capo.  

Prologo: Mc 1, 1-13 
PRIMA PARTE: Mc 1, 14-8,26: CHI E’ GESU’ 
PARTE CENTRALE: Mc 8, 27-9,13: l’annuncio della 

passione e la trasfigurazione e l’esigenza della sequela. LA 
CROCE E LA GLORIA. 

TERZA PARTE: Mc 9, 14-16,8: COME SEGUIRE 
GESU’. 

Appendice: Mc 16, 9-20. Aggiunto al vangelo originale. 
 
E’ il vangelo del Catecumeno e veniva letto la notte di 

Pasqua. Accompagnava il catecumeno verso il Battesimo. E’ 
l’essenziale per conoscere Gesù e imparare a seguirlo. 

 
 
Annotazione finale 
 
Un tema narrativo interessante che il testo fa emergere 

subito e che può esserci utile per cercare di comprendere l’intero 
vangelo è il tema del cammino, dell’odòs. Ermenegildo 
Manicardi ha pubblicato anni fa una bellissima tesi: Il cammino 
di Gesù nel Vangelo secondo Marco, studio ricco dal punto di 
vista esegetico, ogni pagina ha qualcosa di interessante da dirci. 
Inizia così il Vangelo di Marco Vangelo....io mando davanti a te 
il mio messaggero egli preparerà la sua via.  Subito siamo di 
fronte al tema del cammino, l’esigenza del seguire Gesù, 
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l’andare fino alla Galilea dalla Galilea alla Giudea 
(Gerusalemme) e, poi, dalla Galilea ricominciare la sequela…  

 
Per l’introduzione, tanto altro si potrebbe dire; cose 

interessanti le si possono trovare in tante introduzioni, compresa 
la nostra Bibbia di Gerusalemme. Noi incentreremo tutto sul 
testo, lì cercheremo di fermarmi per cercare una vera 
ermeneutica del testo, cioè: Quale buona notizia è racchiusa in 
questo Vangelo che noi oggi iniziamo a leggere?  


