
Come possiamo dividere il Vangelo di Marco  
Tutto il vangelo è visto come un cammino crescente verso la rivelazione finale del Figlio di Dio 
in Gesù, il Crocifisso (15,39):  

1. la prima parte (1.14 - 8, 30) parla di Gesù come il Cristo, il Messia, la speranza 
dell'uomo, del quale ci si chiede incessantemente: «Chi è costui?»;  

2. la seconda parte (8,29 - 15, 39) è invece la risposta di Dio a questa domanda:. Il 
passaggio tra le due parti è segnato dalla domanda di Gesù, che, invece di essere 
interpellato e messo in questione, interpella: «Ma voi, chi dite che io sia?» (8, 29). 

Chi legge, come noi, in maniera continuativa il vangelo di Marco avrà l'impressione di trovarsi 
di fronte a un dramma. La prima parte è attraversata dalla domande sull'identità di Gesù.  
Dal cap. 8 in poi il continuo inasprirsi delle incomprensioni e delle tensioni vedrà, poco a poco, 
il precipitare degli eventi. Il lettore si chiede: cosa accadrà adesso? Marco con un progressivo 
crescendo fino alle soglie del Golgota, ci presenta personaggi, che mostrano cosa significa 
credere in Gesù e quale esperienza di liberazione e di sequela ciò permette di sperimentare, 
oltre la paura del fallimento e della morte. Provocatoriamente sarà un centurione romano 
che, ai piedi della croce, nel momento apparente della sconfitta, farà quella confessione 
inconsapevolmente contenuta nella risposta di Pietro e riconoscerà nel crocifisso il 
protagonista di Mc 1,1, confermando anche al lettore che ciò che ha ricevuto è stata proprio la 
buona notizia del Figlio di Dio. 
Altre trame secondarie affiancano e sostengono questa principale di scontro/rivelazione e 
offrono dei percorsi trasversali di lettura: 

 i rapporti di Gesù con alcuni gruppi costituiti, come gli avversari e le folle; 

 il rifiuto in patria, la chiusura di Israele nella figura dei suoi capi e la singolare 
accoglienza nelle terre dei Gentili, ciascuno con le sue debite eccezioni (Giairo in 
positivo e i geraseni in negativo, ad esempio); 

 soprattutto, la relazione con i discepoli (all'interno dei quali i Dodici costituiscono un 
gruppo distinto ma non esclusivo della cura formativa di Gesù). 

Questo vangelo è un itinerario di formazione del discepolo, (con performance brillanti e 
défaillance gravissime), molto spiazzante per il lettore- che accanto alle figure "istituzionali" 
della tradizione apostolica, trattate senza guanti di velluto, incontra anche personaggi che, più 
e meglio dei discepoli ufficiali, illuminano il significato della fede in Gesù. 
Il vangelo di Marco è chiaramente suddivisibile in due grandi fasi, che convergono al centro, 
dove la domanda di Gesù trova la sua risposta, ma anche la sua più immediata 
incomprensione e rigetto nel rimprovero del Pietro/Satana.  
Nel testo sono presenti indicazioni geografiche a segnare l'inizio o la fine di una sezione: il 
percorso dei personaggi è in prevalenza in Galilea e nei territori pagani nella prima parte e una 
decisa preminenza a Gerusalemme (come destinazione) nella seconda. Soprattutto, in Marco 
(e nei racconti biblici in generale) i luoghi, lungi dall'essere semplici notazioni topografiche, 
sono spesso caricati di valori simbolici, fortemente connotati positivamente o negativamente 
a seconda del tipo di azione che Gesù vi svolge e dell'accoglienza che vi riceve (nonché dei 
ricordi veterotestamentari ad essi legati). Così, spazi pubblici come il tempio e la riva del mare 
o privati come una barca e una casa diventano anche ambientazioni che generano determinati 
tipi di attese. 
Ecco un'ipotesi di schema: 
 



1,1-13  Prologo narrativo - Secondo i profeti nel deserto 

1.14-8.26  Parte prima: Chi è Gesù? 

 1.12 – 3.6 
Inizio del ministero in Galilea 
Un principio promettente, con qualche ombra 

 3,7-6,6a 
Culmine del ministero in Galilea 
L'annuncio del regno: fede e incredulità 

 6,6b-8,26 Oltre la Galilea - Fatti di pane 

8,27-30  

Parte centrale: «Voi chi dite che io sia?» 

Il passaggio è segnato dalla domanda di Gesù, che per la prima 
volta, invece di essere interpellato, interpella e mette in 
questione: «Ma voi, chi dite che io sia?» (8, 29). 

8,31-

10,52 

 

Parte seconda 

Il Figlio dell'uomo sofferente, il Cristo risorto 

 8,31-10,52 
Sulla strada verso Gerusalemme - Discepolato: dalla cecità alla 
vista 

 11,1-13,37 A Gerusalemme - La fine del mondo 

 14,1-16,20 
Passione, morte e risurrezione: 
La salvezza nello scandalo e il nuovo inizio in Galilea 

 

Marco con coraggio e decisione mette in scena una chiesa esitante e non trionfalistica, 
perseverante nel sonno, nell'indurimento del cuore, ma anche capace di fare memoria, di 
piangere, di scrutare bene, di lasciare la parola e l'annuncio alle donne, di includere quelli che 
per appartenenza, leggi, sangue, impurità dovrebbero stare fuori e invece diventano "quelli 
attorno a lui". 

A metà di questo cammino si scopre che «Tu sei il Cristo», come proclama Pietro nella sua 
professione di fede. Ma sarà solo dopo aver percorso la via della croce ed essere saliti sul colle 

del Golgota che si comprenderà, col centurione romano, che «Veramente costui è Figlio di 

Dio!». Tutto il vangelo, è visto come un cammino crescente verso la rivelazione finale del 

Figlio di Dio in Gesù, il Crocifisso (15, 39). Tutte le varie notizie su Gesù sono finalizzate a 
renderci capaci a sostenere la luce oscura della croce, in cui dobbiamo far nostra la fede 
contenuta nelle parole del centurione. 
Al termine del vangelo, con stupore, veniamo rimandati all'inizio («Tornate in Galilea» 16, 7). 
Il mistero dell'uomo Gesù è infatti inesauribile, perché in lui «abita corporalmente la pienezza 
della divinità» (Col 2, 9). 
Concludendo rimane facile, immaginare quale sia l'invito che oggi ci è rivolto:  

perchè non ripetere — sotto la guida di Marco —il viaggio alla ricerca del mistero 
di Gesù Cristo, Figlio di Dio? 
 


