
IL VANGELO SECONDO MARCO 
Oggi si ritiene che Marco sia stato il primo a scrivere il vangelo. Il suo nome è 
ricordato più volte negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere di Paolo e di Pietro. Alcuni 
studiosi pensano che potrebbe essere individuato in quel giovinetto (di cui soltanto 
Marco ci riferisce), il quale si mise a seguire Gesù subito dopo l'arresto nell’Orto del 
Getsemani, le guardie lo fermarono ma egli se ne fuggì via, nudo. (Mc 14.52) 
Originario di Gerusalemme, fu compagno di Paolo e di Barnaba durante il primo 
viaggio missionario nel mondo greco-romano. 
Visse anche a Roma, dove fu collaboratore e discepolo di Pietro e dove, intorno 
all'anno 64 dopo Cristo, scrisse il vangelo, destinato a quella comunità di cristiani 
che provenivano dal paganesimo. 
Pur essendo nato a Gerusalemme, non è stato apostolo di Gesù. 
Marco decide di scrivere il vangelo sapendo che, per conoscere Gesù Cristo, non 
bastano degli scritti parziali sulle parabole o sui miracoli e neanche soltanto sulla 
morte e risurrezione, ma è necessario sviluppare una storia, una vicenda 
completa. Il punto di vista di Marco, nel raccontare questa storia, è la croce. Il suo 
vangelo è tutto su questa linea, scandito com'è da ben tre predizioni della passione; 
anzi, già al capitolo terzo si dice che decisero di condannarlo. Quindi la passione è 
all'orizzonte della vita di Gesù fin dall'inizio. Marco insiste tanto sulla croce perchè, 
probabilmente, avvertiva già dei pericoli. Per esempio, quello di una predicazione 
che insisteva eccessivamente sui miracoli di Gesù, tanto da farlo assomigliare un po' 
troppo agli dei pagani; oppure il pericolo di considerare Gesù soltanto come 
maestro. Ecco perchè ha voluto narrare organicamente l'intera vita di Gesù 
mettendovi al centro la croce e la risurrezione. 
Marco svolge questo tema mettendo sempre a confronto due aspetti di Gesù che 
sembrano contraddirsi:  

• da una parte le "opere potenti", cioè i miracoli (nonostante tutto, Marco 
racconta volentieri i miracoli),  

• dall'altra la debolezza, o meglio l'apparente debolezza di Gesù. I suoi miracoli 
non sono creduti, non sono tali da costringere tutti a credere e, a mano a 
mano che la croce si avvicina, si diradano, si potrebbe dire che "fanno 
silenzio" di fronte al mistero della passione. 

Questi due aspetti contrastanti nel presentare la figura di Cristo sono entrambi 
necessari: i miracoli, per sapere che quel crocifisso è il Figlio di Dio; la croce, per 
significare che il volto del Figlio di Dio è un volto di dono, di amore, di rispetto 
della libertà e non di sopraffazione. 
Per quanto riguarda lo stile con cui Marco scrive, si può dire che assomiglia a quello 
di una persona che usa una lingua diversa da quella materna; ma il suo modo di 
narrare è vivo e immediato; senza tanti approfondimenti o riflessioni, ci trasmette la 
predicazione cristiana dei primi tempi nella sua forma più semplice e schietta. 


