
GLI INTRROGATIVI DI MARCO 
Questo testo andrebbe letto avendo presente o rileggendo i due testi: 

1. Formazione dei Vangeli 

2. Il vangelo secondo Marco 

che avete ricevuto con il primo invio del 22 febbraio u.s. 

Il Nuovo Testamento, nelle sue diverse tradizioni e nei suoi libri, ci dà la 
possibilità di, raggiungere la fede della prima comunità cristiana e di 
rispondere alla domanda: «chi è Gesù?» Va tenuto presente che il Nuovo 
Testamento è frutto di una crescita che è avvenuta obbedendo a una 
duplice fedeltà:  

 fedeltà alla vicenda di Gesù, ai suoi ricordi, diremmo alla tradizione,  

 e fedeltà alla storia, all'oggi, diremmo alla contemporaneità anzitutto 
di Marco; ma anche nostra quando sappiamo interrogarci su quanto 
leggiamo. 

La Chiesa del tempo di Marco ricorda la vicenda di Gesù, la racconta, la 
organizza prima oralmente e poi per iscritto.  
È così che nascono i vangeli. In essi la vita e l'insegnamento di Gesù non 
vengono semplicemente tramandati, ma vengono ricordati in modo da 
essere utili alle esigenze della fede e ai problemi pastorali della comunità. 
Non dobbiamo dimenticare che ogni vangelo conserva fortemente 
l'impronta della personalità del singolo evangelista. Certo l'evangelista si 
mostra rispettoso della predicazione che lo precede. Ma questo rispetto 
della tradizione non gli impedisce di perseguire un suo particolare intento. 
Ogni vangelo ha un suo modo particolare di accostare il Cristo e di 
predicarlo. Ecco perché, con la lettura di Marco, vogliamo essere attenti a 
quegli aspetti che lo rivelano originale, unico.  
L'originalità di Marco 
Marco è ritenuto il creatore del genere «vangelo»: il suo esempio sarà poi 
imitato da Matteo e Luca e, più tardi, da Giovanni. Basta questo a fare di 
Marco una grande personalità: la lettura diretta del suo vangelo non farà 
che confermarcelo. 
Prima di Marco esistevano raccolte  

 di parole di Gesù,  

 di parabole,  

 di miracoli:  

 esisteva il racconto della passione-resurrezione.  
Ma per Marco tutto questo non basta: è importante l'insieme, è importante 
la storia di Gesù. Evidentemente la storia di Gesù è sempre stata al centro 
dell'attenzione delle comunità, fin dalle origini. Ma ciò non impedisce che i 



tentativi di sistematizzazione, che hanno preceduto Marco, fossero 
frammentari: come tali potevano offrire il fianco a riflessioni unilaterali e a 
concezioni pericolose. Alcune comunità giudeo-cristiane elaborarono, ad 
esempio, una raccolta di parole del Signore.  

 Queste comunità amavano vedere Gesù come un Maestro di 
dottrina. Ciò è esatto, ma Gesù non è solo un Maestro e il 
cristianesimo non è solo una dottrina.  

 Nelle comunità ellenistiche dell'Asia Minore circolavano raccolte di 
miracoli del Signore. In quell'ambiente asiatico era molto diffusa la 
devozione agli «dei guaritori», operatori di miracoli: le comunità 
cristiane del luogo erano portate a vedere in Gesù il vero operatore 
di miracoli, da contrapporre alla devozione pagana. Anche questo è 
vero, ma Gesù non è solo operatore di miracoli: c'è il rischio di una 
teologia della gloria a scapito della teologia della Croce.  

 Nella sua predicazione Paolo insisteva sul centro del mistero di Gesù: 
la sua morte-risurrezione, il dono dello Spirito, la salvezza che in Lui 
gratuitamente ci è donata.  

Ebbene Marco percorre un'altra strada: vuole mettere sotto gli occhi dei 
fedeli l'insieme della storia di Gesù, la vita, la predicazione, le 
controversie, i miracoli, la passione e la risurrezione. Per Marco, 
dunque, è importante la storia di Gesù, ed è importante che sia 
raccontata — appunto — come una storia, nel suo svolgersi: non è 
sufficiente sottolineare alcuni aspetti del mistero di Gesù, sia pure quelli 
centrali. 

Una iniziazione al mistero 
Non basta collocare il vangelo di Marco all'interno delle meditazioni 
avvenute nelle prime comunità. Per capirlo e per cogliere la sua originalità, 
bisogna individuare con maggior precisione il suo scopo. Una ipotesi 
suggestiva, e che ci piace, è quella di ritenere il vangelo di Marco una 
«iniziazione» al mistero cristiano. È un vangelo per i catecumeni, cioè per 
coloro che già hanno sentito il primo annuncio e già hanno avuto il primo 
slancio della fede, ma che ora devono — per decidersi — giungere a una più 
profonda comprensione del mistero di Gesù: una penetrazione non tanto a 
livello dottrinale e teologico, quanto a livello di fede e di esistenza. La 
iniziazione non appare come una progressiva aggiunta di verità, bensì come 
un progressivo viaggio verso il centro. Un testo illuminante è 4,11 dove si 
parla  

 di coloro che sono «dentro» (e comprendono)  



 e di coloro che sono «fuori» (e non comprendono): l'iniziazione è un 
viaggio dall'esterno all'interno, dalla periferia al centro, da una 
conoscenza per sentito dire a una esperienza personale. Il mistero 
cristiano lo si coglie solo dall'interno. 
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 «chi è Gesù»? Ma accanto a questa prima domanda e parallela ad 
essa ve n'è una seconda:  

 «chi è il discepolo?».  
Sono due facce del medesimo mistero: la «via» di Gesù è la «via» del 
discepolo. C'è infine un terzo interrogativo:  

 «dove e come incontro il Regno di Dio? Come si fa presente nella 
storia e si sviluppa»? 

Dunque si tratta di capire la persona di Gesù e la sua storia; si tratta di 
capire il Regno presente e nascosto nella nostra storia. 
La rivelazione progressiva del mistero di Gesù e del discepolo non avviene 
solo attraverso discorsi progressivi, quanto attraverso una storia che, man 
mano che si vive, si chiarisce: il vangelo è racconto, dramma, storia, non 
un catechismo. E se vuoi capire, se vuoi leggere dall'interno, devi 
condividere quella storia, devi vivere la sequela. Non c'è posto per 
l'osservatore neutrale. 
Marco si preoccupa di condurre il lettore a scoprire le proprie paure, la 
propria ignoranza, le proprie resistenze. Così il vangelo si muove 
contemporaneamente su due linee:  

1. la rivelazione del mistero di Gesù  
2. e la manifestazione del cuore dell'uomo.  

È il continuo scontro fra questi due aspetti che fa di Marco un vangelo 
attuale, drammatico e inquietante. L'uomo vede i gesti di Cristo e sente le 
sue parole, ma non comprende, resta incredulo. I motivi di questa cecità 
sono molteplici: tutte resistenze che vengono dal cuore «malato» (7,17-23). 
Sono ostacoli da togliere. Sembrerebbe impossibile, ma ciò che è 
impossibile all'uomo è possibile a Dio (10,26-27), come mostrerà l'esempio 
del cieco Bartimeo (10,46-52) che seguì Gesù lungo la via. 


