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Il Vangelo di S. Marco è il Vangelo del Regno di Dio 

    Di tutti gli evangelisti, S. Marco è quello che usa più 
spesso la parola "Vangelo". L’essenza del Vangelo è la 
proclamazione del Regno di Dio. Il Regno di Dio appare 
in S. Marco come un’entità futura, come una fondazione 
conseguita per mezzo della potente vittoria di Dio. «Il 
Regno è vicinissimo». Quando S. Marco parla di «entrare 
nel Regno» pensa al Regno futuro. Agli occhi di Gesù il 
destino dell’uomo è nell’aldilà. Il carattere futuro del Re-
gno esige attesa e vigilanza; ma il presente non è staccato 
dal futuro. 
 
 
Il Vangelo di S. Marco è il Vangelo della nova Comunità 
messianica 

    Una comunità si costituisce sotto la presidenza di 
Gesù. La parola "discepoli" riaffiora 46 volte in S. Marco. 
Ordinariamente Gesù è "con" i suoi discepoli. Il disce-
polo è marcato dalla fede, da una comprensione del Re-
gno di Dio, dal fatto che segue Gesù. Tra i discepoli Gesù 
sceglie e istituisce i Dodici. E tra i Dodici, in primo piano 
spicca S. Pietro, vicario di Gesù. 
 
 
Il Vangelo di S. Marco è il Vangelo dei prodigi di Gesù 

    L’immagine più definita e distinta che San Marco dà 
di Gesù è quella della sua potenza taumaturgica, mira-
colosa. Più che i discorsi, S. Marco mette in evidenza i 
fatti prodigiosi di Gesù.     La vivacità dei particolari e la 
localizzazione precisa degli avvenimenti prodigiosi, mo-
strano come S. Marco li racconti con il cuore e vi inseri-
sca una forza evocativa straordinaria. 
 
 
Il Vangelo di S. Marco è il Vangelo del mistero di Gesù 

    La vita terrena di Gesù viene presentata da S. Marco 
come un periodo di umiltà e di nascondimento. In con-
trasto con il periodo della sua esaltazione gloriosa che 
splende nella risurrezione, il periodo della vita terrena 
di Gesù era, agli occhi di S. Marco, un progressivo di-
scendere verso gli abissi dell’umiliazione e dello scan-
dalo. Scriveva S. Paolo ai Filippesi, in consonanza con il 
Vangelo di S. Marco: «Gesù si umiliò obbedendo sino alla 
morte e alla morte di croce». 
 
 
Il Vangelo di S. Marco è il Vangelo del Figlio dell’uomo 

    Gesù designa se stesso con il vocabolo di «Figlio 
dell’uomo». In S. Marco l’espressione appare 14 volte. La 
formula "Figlio dell’uomo" si presenta solo come detta da 
Gesù, cioè solo nelle parole pronunciate da Lui. 
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A Maria 

Madre della divina grazia 

È dedicato questo libro 

Con l’umile supplica 

Che, attraverso 

Il suo cuore immacolato 

Le anime possano conoscere 

Ed amare Gesù 
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CHI ERA SAN MARCO 

 

Anno 30. Dalla sua isola di Capri, da cui non si allon-

tanerà più per i dieci ultimi anni di vita, il vecchio im-

peratore Tiberio governa l’immenso impero romano. Un 

suo procuratore, Ponzio Pilato, gli manda notizie preoc-

cupanti sulle agitazioni della Giudea irrequieta: 

«A Gerusalemme, le autorità del Sinedrio giudaico 

hanno risolto di farla finita con un “pericoloso agitatore”, 

Gesù di Nazaret. 

La notte di plenilunio dell’aprile, un folto plotone di 

polizia e truppa, armato di spade e bastoni, scende 

dall’altura del Tempio giù nella valle del Cedron, s’ad-

dentra nell’oliveto del Getsemani, per compiere l’arre-

sto. La guida che precedere il gruppo, Giuda Iscariota, 

scruta tra il frondeggiare argenteo degli olivi e i raggi lu-

nari, scorge una figura prostrata a terra, bisbiglia ai capi: 

«È lui; appena l’avrò baciato, afferratelo e portatelo via». 
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Intanto, a passa cauti e nascondendosi dietro gli alberi, 

un curioso si è avvicinato alla scena: un giovinetto, av-

volto in un lenzuolo, con occhi avidi, segue i moti di 

quegli uomini, a cui la vampa fumosa delle torce illu-

mina le facce scabre e fa lampeggiare le lame delle armi. 

I suoi occhi attentissimi registrano ogni particolare: la fi-

gura prostrata si è levata; Giuda, guida degli sgherri, gli 

si avvicina, stende le braccia, gli posa un bacio sul volto; 

gli sgherri balzano in avanti, afferrano e circondano l’ar-

restato, in un tumulto di voci, di bagliori, di sbattimenti 

di fiamme. Poi, un diminuire del vocio intorno all’arre-

stato che parla. Che dice? Il ragazzo biancovestito, a 

orecchi tesi, si avanza come abbacinato, cercando di per-

cepire le parole, senza accorgersi che uno degli sgherri 

lo ha adocchiato, lo fissa sospettoso e infine gli balza ad-

dosso. Il ragazzo intravvede una faccia ghignante, sente 

due manacce che lo abbrancano. Con un grido soffocato 

si divincola, sguscia dalla sua bianca spoglia che getta 

sulla faccia al soldato, e fugge pazzamente, scomparendo 

nel buio. 

In questo modo Marco, l’autore del Secondo Vangelo, 

forse compare per la prima volta nella storia, piccola fa-

lena notturna, che per un attimo batte le ali e poi si 

eclissa nel gran dramma della Passione di Gesù. 
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Johanan detto Marco 

Il piccolo avventuriero non bussò al portone di casa 

sua, vigilato dalla portinaia. I ragazzi fantasiosi sanno 

sgattaiolare, fuori e dentro casa, per passaggi che i grandi 

non sospettano. Nel suo letto, col cuore che gli batteva 

ancora furiosamente, il ragazzo rivedeva la scena 

dell’oliveto: le corazze e le spade luccicanti, ora in rosso, 

ora in argento, alla doppia luce delle torce e della luna; 

la rapidità e la violenza dell’arresto; la calma mansueta 

dell’arrestato. Ma perché lo hanno arrestato? E cosa gli 

ha detto colui che lo ha baciato? 

Le domande si affollano, si confondono, svaniscono 

nella testa sonnolenta del giovinetto. Domani vedrà, do-

mani esplorerà. Domani l’avventuroso Johanan (perché 

questo è il suo vero nome nella lingua della patria; quello 

di Marco è solo il nome pagano che gli servirà quando 

viaggerà in terre pagane) uscirà col cugino Giuseppe, il 

levita venuto apposta per la festa da Cipro. Domani sera 

la mamma preparerà l’agnello nella sala grande della 

casa. 

 

Il cugino di Marco 

Venerdì, 7 aprile, anno 30. Johanan, nel tardo pome-

riggio, è salito al Tempio dove il cugino Giuseppe per 
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tutta la giornata ha prestato servizio. Il grande edificio 

marmoreo è scintillante di fregi d’oro; magnifiche le fun-

zioni intorno al grande altare, su cui fumiga la vittima 

mentre un’orchestra di centinaia di sacerdoti biancove-

stiti accompagna sui kinner (le grandi arpe dalle corde 

sonore) il coro di altre centinaia di sacerdoti che con 

voce robusta e concorde fan risuonare le melopee dei 

salmi. Nella discesa dal Tempio Giuseppe è triste, perché 

nel sacro recinto sono avvenute cose inspiegabili, di si-

nistro presagio. Che vorrà dire quel buio che poco dopo 

mezzogiorno ha invaso il cielo? Certo, il vento aveva sol-

levato turbini di polvere; ma non bastava quella tempe-

sta per spiegare come il velo del Tempio, tutto porpora e 

viola, con ricami d’oro, si fosse lacerato da cima a fondo 

… più angosciato ancora è il giovane Johanan che ha 

sentito e visto cose terribili, e ha bisogno di confidarsi. Il 

cugino è simpatico e ascolta, senza sgridarlo, il racconto 

della scappata notturna; si accora quando Johanan gli ri-

ferisce quello che ha scoperto lungo la giornata: che l’ar-

restato è Gesù di Nazaret, il profeta di cui tutti parlano; 

che durante la notte il Sinedrio gli ha fatto il processo; 

che al mattino Pilato voleva mandarlo libero, che i sa-

cerdoti lo hanno fatto condannare. Johanan lo ha visto 

cadere sotto il peso del tronco sul quale poi lo hanno in-

chiodato in quella collinetta, là, del Golgota, appena 

fuori della porta. 
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I giorni che seguirono furono indimenticabili. Giu-

seppe e Johanan riuscirono ad avvicinare qualcuno dei 

discepoli di Gesù, a sapere qualcosa di lui. E furono no-

tizie di cose sovrumane, inebrianti, certissime. Gli apo-

stoli avevano visto Gesù risorto; l’avevano visto e rivisto; 

era proprio lui, non c’era dubbio. Alle mani aveva i fori 

aperti dai chiodi della crocifissione; al fianco, la ferita 

della lancia del centurione. Essi avevano visto, avevano 

toccato; Gesù aveva mangiato con loro pesce e miele. 

 

Il levita Giuseppe, detto Barnaba 

Per il ragazzo avventuroso, che era scappato di casa, 

avvolto nel lenzuolo, cominciò in quei giorni la più 

splendida avventura che mai avesse potuto sognare. 

Gesù era apparso a Pietro, agli Undici riuniti, a due di-

scepoli sulla via di Emmaus … Gesù era salito al cielo, 

Gesù aveva promesso lo Spirito. 

E un giorno, il piccolo gruppo dei discepoli di Gesù, 

che fino allora erano stati quieti e raccolti, ruppe l’iner-

zia: un ardore divino bruciava le loro anime, scaldava le 

loro parole. Folle di Giudei ne rimasero affascinate e vol-

lero il battesimo. Il cugino levita fu tra i primi a chie-

derlo. E tutti i battezzati si amavano come fratelli, affol-

lavano insieme il Tempio all’ora delle preghiere, ospita- 
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vano i più poveri nelle loro case all’ora del pasto serale. 

Il pasto terminava raccolto e commosso con la comme-

morazione di Gesù, che si faceva presente nello «spez-

zare il pane». Anzi, il cugino Giuseppe fu il primo che 

vendette un campo che possedeva e ne mise il prezzo ai 

piedi degli apostoli, perché provvedessero ai poveri. Pie-

tro abbracciò il generoso levita e, come un giorno Gesù 

a lui aveva detto: «Non ti chiamerai più Simone, ma Cefa 

(pietra, roccia)», così egli disse a Giuseppe: «Tu ti chia-

merai Barnaba “figlio di consolazione”, perché ci hai 

dato, con la tua generosità, una gran gioia». 

 

Pietro gli parla di Gesù 

Un giorno Barnaba invitò Pietro a venire nella bella e 

grande casa di sua zia Maria, la madre di Johanan. Il ra-

gazzo trovò un padre in Pietro. La faccia abbronzata e 

magra del pescatore di Betsaida irradiava bontà. La sua 

voce robusta aveva delle vibrazioni dolcissime quando 

riferiva le parole di Gesù. Quante ore Johanan passò con 

gli occhi immobili su Pietro, mentre nella gran sala della 

casa, l’apostolo raccontava a un uditorio affollato i fatti 

di cui era stato testimone. Johanan vedeva la faccia di 

Pietro sprigionare un’esprimibile benignità quando rac-

contava come Gesù, fissando il giovane ricco, «era stato 
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preso da affetto per lui»; vedeva negli occhi di Pietro fol-

gorare il lampo terribile dell’ira di Gesù, quando rimpro-

verava ai Farisei la loro ipocrisia; si commuoveva ve-

dendo Gesù – perché la parola di Pietro faceva vedere le 

cose – che stendeva la mano pietosa verso il povero leb-

broso, ne toccava le carni corrotte e doloranti e lo gua-

riva. Altre volte Pietro, sorridendo, evocava particolari 

vivacissimi: «tutta la città si accalcava davanti alla porta 

di casa» oppure: «c’era tanta gente in quel giorno, che 

non facemmo nemmeno a tempo a mangiare …». Mesi e 

anni passò Johanan con Pietro, rinnovando a ogni occa-

sione quella rapida ascoltazione. Nessuno dei nuovi cri-

stiani conosceva come lui ogni fatto e detto della vita di 

Gesù; nessuno sapeva ripetere come lui l’insegnamento 

di Pietro, intenerendo e modulando il tono della voce 

per esprimere la riverenza e l’amore verso il divino Mae-

stro. 

 

Erode Agrippa fa arrestare Pietro 

Fine marzo 44. Non c’è più Ponzio Pilato né altro Pro-

curatore romano in Palestina. Da sud a nord, essa è tutta 

nelle mani di un nipote di Erode, Erode anche lui, ve-

nuto da Roma, dove ha preso il nome di Agrippa. Scaltro 
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e spietato come il nonno, Erode Agrippa è pagano a 

Roma, ma a Gerusalemme fa lo zelante giudeo. 

«Chi sono i capi di quella setta che dà tanto fastidio 

alle venerande Eccellenze del Sinedrio? Si arrestino. E 

uno venga immediatamente giustiziato, come pegno alle 

venerande Eccellenze del Sinedrio del rispetto di Sua 

Maestà Erode per le sacre tradizioni. Come si chiama co-

stui? Giacomo di Zebedeo? Un volgare pescatore del lago 

di Tiberiade? E faceva tanto chiasso? Come si chiama l’al-

tro, il capo? Simone o Pietro, anche lui pescatore galileo? 

Va bene: lo si tenga sotto buona custodia, e a Pasqua 

(mancano appena due settimane) quando la città sarà 

piena di pellegrini, lo giudicheremo davanti al popolo e 

lo daremo in pasto alle Venerande Eccellenze del Sine-

drio». 

 

L’angelo libera Pietro 

Nella prigione dalle grandi porte ferrate, in una cella 

di nuda pietra, Pietro è legato con due catene a due sol-

dati. Altri due stanno in armi davanti alla porta sbarrata 

della cella. Quattro mute di quattro guardie si avvicen-

dano così per impedire che il prezioso prigioniero sfugga 

all’esecuzione capitale. 

È notte, la notte della vigilia del processo davanti al 

popolo. Pietro, incatenato, dorme. Dorme vestito, tolti 
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solamente i sandali e la cintura. Un colpo nel fianco lo 

sveglia. Sente una voce, che pare un soffio, ma chiara e 

forte: «Levati». Vede, in un’aureola di luce, la figura di 

un angelo di Dio. 

Si leva; le catene non lo seguono ma restano immobili 

sul pavimento. La voce che alita dalla luce comanda: 

«Cingiti, mettiti i calzari. Mettiti il mantello. Seguimi!». 

E Pietro va dietro alla figura luminosa. La porta della 

cella, silenziosamente, si spalanca. Le guardie, assonnate, 

non sentono, non vedono. Un corridoio. Una rapida 

scala che porta su. L’atrio della prigione. Nel corpo di 

guardia, figure immobili, addormentate, con armi a 

terra. La gran porta ferrata che dà sull’esterno. Silenzio-

samente uno sportello si apre. L’angelo esce. Pietro esce. 

Fuori, l’aria è frizzante delle ore piccole, nel plenilunio 

di marzo. Una lunga strada, e le facciate delle case pallide 

di argento lunare. Pietro sente l’eco dei suoi calzari, nel 

silenzio. Sogna? No, non sogna. La luce dell’angelo è 

scomparsa. Pietro si guarda intorno, riconosce il luogo. 

Un’onda di riconoscenza a Dio gli gonfia il cuore: «Il Si-

gnore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla 

mano di Erode, ea tutta l’attesa del popolo dei Giudei». 
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Pietro racconta 

Considerando quel che è avvenuto, Pietro si mette in 

cammino versa la casa di Maria, la madre di Johanan-

Marco. L’ora dolorosa della persecuzione ha riempito la 

grande casa ospitale di una folla di cristiani in preghiera. 

Pietro trova il portone chiuso: non un filo di luce trapela, 

non una voce filtra dalla casa che pare addormentata. 

Leva la mano al battente di ferro e picchia. Dentro, una 

servetta, di nome Rosa, sente i colpi e si avvicina cauta-

mente al portone, con l’orecchio teso e il cuore che batte 

forte. Un altro colpo metallico, e poi una voce – quella 

voce - «Son io, Pietro». Rosa, fuor di sé dall’allegrezza, 

corre dentro e grida che Pietro sta davanti alla porta. Le 

dicono: «Tu sei pazza». Essa insiste che è così. Suppon-

gono: «È il suo angelo». 

Dal portone si sentono altri colpi. Accorrono e aprono. 

Lo stupore per qualche momento mozza loro il respiro. 

Mentre stanno per prorompere in grida di gioia, e in una 

tempesta di domande, Pietro, fatto cenno con la mano 

che tacciano, racconta in che modo il Signore lo ha tratto 

fuori dalla prigione. 

Poi Pietro conclude: «Fate sapere queste cose a Gia-

como e ai fratelli». Uscito, se ne va in un altro luogo. 
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Ad Antiochia 

C’era, in quei giorni, a Gerusalemme anche Barnaba, 

il cugino levita di Johanan-Marco, e con lui un certo 

Saulo. Barnaba, il «figlio di consolazione», è in prima li-

nea tra gli entusiasti che generosamente han dato ogni 

loro cosa e se stessi a servizio del Vangelo. Gli apostoli lo 

hanno incaricato di seguire lo sviluppo di una giovane e 

fervida comunità che s’è fermata fuori di Palestina, ad 

Antiochia, al limite nord della Siria. 

Marco, che possiede come pochi il tesoro della vita e 

delle parole di Gesù, perché non può venire anche lui ad 

Antiochia, ad aiutare Barnaba e Saulo nell’istruire i tanti 

nuovi cristiani? 

A Gerusalemme non c’era più Pietro, il padre caris-

simo che lo aveva istruito e battezzato. La madre lo in-

coraggiava a lavorare per Cristo. Marco non esitò. Partì 

col cugino e con Saulo per Antiochia, lavorò fervida-

mente in quella grande metropoli pagana, ripeté innu-

merevoli volte ai moltissimi catecumeni i fatti e i detti di 

Gesù che aveva sentito da Pietro. 

Un poco alla volta, Saulo venne rivelando la sua natura 

di aquila. Il volo di Marco, più breve, non riuscì a tener 

dietro a quello del grande conquistatore di anime. Sulla 

soglia dell’Asia Minore, dove Paolo stava per addentrarsi 

in una missione piena di rischi e di pericoli, Marco si tirò 
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indietro e tornò a Gerusalemme. Vi fu una rottura che 

Paolo magnanimamente perdonò e che Marco con la sua 

generosità in seguito fece di tutto per far dimenticare. 

 

Con Paolo a Roma 

Anni 61-62. Paolo è prigioniero a Roma. Marco gli è 

vicino, laborioso e servizievole come al solito. E Paolo 

apprezza il volenteroso collaboratore. Scrive: «Vi salu-

tano Marco, il cugino di Barnaba (se viene tra voi, fategli 

buona accoglienza!) e Aristarco, tutti e due Israeliti, gli 

unici miei collaboratori per il Regno di Dio che in questo 

frangente mi siano stati di conforto». 

Era verso il 67, in un periodo di prigionia ancor più 

sconsolato del primo, Paolo ripensa con affetto a Marco 

lontano, alla sua generosa servizievolezza, e scrive al fe-

delissimo Timoteo che è in Asia: «Luca solo è con me. 

Prendi Marco e conducimelo, perché mi è molto utile 

per il ministero». 

 

Con Pietro a Roma 

Anni 63-64. Partito da Roma, Paolo (forse verso la 

Spagna), Marco vi rimase a servizio di Pietro, soprag-

giunto subito dopo. Era la Roma di Nerone, città cor-
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rotta, governata da un imperatore corrottissimo. A Pie-

tro, presago forse dell’imminente persecuzione, pareva 

di essere nella biblica città dei nemici i Dio, in Babilonia. 

E scrivendo ai cristiani dell’Asia Minore, alla fine della 

lettera pone la firma così: «Vi saluta la Chiesa che è in 

Babilonia, eletta come voi». E sigilla aggiungendo al suo 

il saluto di un altro fratello, l’unico menzionato in tutta 

la lettera: «Parimenti vi saluta Marco, il figlio mio». 

«Marco, il figlio mio»; Marco che è generoso, servizie-

vole, tutto dedito al Vangelo. 

 

«Marco, figlio mio» 

Pietro predicava instancabilmente. Ma di quella sua 

parola tutta vita e cose, spirante divina carità e convin-

zione, nulla era ancora affidato alla carta. L’iniziativa 

partì da un gruppo di Romani altolocati che ascoltavano 

Pietro. Un gruppo di «cesariani di ordine equestre», ossia 

di alti impiegati delle finanze imperiali, chiese a Marco, 

il fedelissimo di Pietro, che aveva per tanti anni tesoreg-

giato ogni sua sillaba, che mettesse per scritto quelle pre-

ziose parole che essi volevano leggere e meditare. 

Marco cominciò subito. Quando ebbe terminato, 

Paolo era morto, Pietro era morto.  
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Riposavano, l’uno sotto la terra umida della via 

Ostiense; l’altro in un’umile tomba coperta di tegoloni 

alla cappuccina, sul fianco della collina vaticana. E 

Marco, facendo passare, sillaba per sillaba dal calamo alla 

carta le familiarissime parole, aveva risentito dentro di 

sé il tremito e la tenerezza della voce di colui che l’aveva 

chiamato: «Marco, figlio mio». 
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Fuoco appicca fuoco: Amore chiama amore. 
   «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti...». 
   «Dio in Gesù Cristo mi offre la sua amicizia, il suo sconfinato amore; se gli 
spalanco porte e finestre — come Lui si attende - così amato, sarò fatto capace di 
corrispondere e di ardere io pure di un amore sovrumano, soprannaturale, diviniz-
zante. 
   Egli è l’Unigenito: non cercherò altrove altri figli del Padre. Non mi lascerò 
ingannare da chi ne avesse la pretesa. E su di Lui confronterò chiunque, ogni 
uomo, ogni realtà. Ovunque ci sono i segni dell’amore del Padre, che è creatore di 
tutti e tutto. 
   Io ricevo e conosco l’amore del Padre per mezzo del Figlio. Ricevo l’Amore 
paterno di Dio quando Gesù mi perdona, quando Egli mi rivela il mio peccato e 
mi mette nel cuore la compunzione e il desiderio di accogliere in me lo stesso amore 
del Padre per donarlo. 
   Quest’amore in me matura come volontà di perdono e d’accoglienza, desiderio di 
salvezza per tutti, che tutti possono gustare quello stesso amore fedele di Dio» (don 
Covi). 
 

Don Carlo De Ambrogio 
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«Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo» 

1 1Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.  

 

 
 
 
 

2Sta scritto nel profeta Isaia:  
«Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te,  
perché ti prepari la strada.  
3Una voce grida nel deserto:  
preparate la via del Signore,  
spianate i suoi sentieri». 

 
In conformità a queste parole, 4Giovanni venne nel de-

serto a predicare un battesimo di pentimento per il perdono 
dei peccati. 5A lui accorreva tutta la Giudea e affluivano tutti 
gli abitanti di Gerusalemme e si facevano da lui battezzare 

nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.  
6 Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura 

di cuoio ai fianchi; si nutriva di cavallette e di miele selvatico. 

 
  

Predicava dicendo: 7«Dopo di me viene colui che è più 
potente di me; e io non son degno di chinarmi a sciogliere 
la cinghietta dei suoi sandali. 8 Io vi ho battezzati con l’acqua, 

ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo”.  
 

1Il termine Vangelo, cioè, Lieto Messaggio, qui come in tutti gli scritti del 
Nuovo testamento, indica l’annuncio della redenzione compiuta da Gesù, e 
non il libro che ne racconta la storia. La predicazione di Giovanni Battista 
segna l’inizio della salvezza. 
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«Tu sei il mio Figlio dilettissimo» 

9Da Nazaret di Galilea in quel tempo giunse Gesù e fu 
battezzato da Giovanni nel Giordano. 10Nel momento in cui 

risaliva dall’acqua, vide i cieli aprirsi e lo Spirito come una 
colomba scendere su di lui; 11e dai cieli scese una voce: «Tu 

sei il Figlio mio dilettissimo, tu godi tutto il mio compiaci-
mento».  

 

Per quaranta giorni nel deserto 

12Subito dopo, lo Spirito spinge Gesù nel deserto. 13Per 
quaranta giorni rimase nel deserto, tentato da Satana. Viveva 
con gli animali selvaggi e gli angeli lo servivano.  

 

Il Lieto Messaggio 

14Quando Giovanni fu incarcerato, Gesù si recò in Gali-
lea. Vi proclamava in questi termini il Lieto Messaggio ve-

nuto da Dio: 15«I tempi sono compiuti e il Regno di Dio è 
vicinissimo; pentitevi e credete al Vangelo».  

 

«Vi farò pescatori di uomini» 

16Mentre camminavano lungo il mare della Galilea, vide 
Simone e Andrea suo fratello che lanciavano il giacchio nel 
mare: erano infatti pescatori. 17Gesù disse loro: «Venite die-

tro di me e io vi farò pescatori di uomini». 18Abbandonarono 
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subito le reti e lo seguirono. 19Un po’ più avanti, vide Gia-
como di Zebedeo e Giovanni suo fratello, anch’essi nella 
barca a riattare le reti. 20Immediatamente li chiamò. Essi la-

sciato il loro padre Zebedeo nella barca con gli operai e lo 
seguirono.  

 

C’era un uomo invasato da uno spirito immondo 

21Entrarono a Cafarnao. E fin dal giorno di sabato, Gesù 
si recò nella sinagoga e si mise ad insegnare. 22Rimanevano 
colpiti dal suo insegnamento, perché li istruiva come chi ha 

autorità e ascendente e non come gli scribi.  
23C’era appunto nella loro sinagoga un uomo invasato da 

uno spirito immondo, si mise a vociferare:  
24«Che vuoi tu da noi, Gesù di Nazaret? Sei venuto per 

rovinarci? Io so chi tu sei: il Santo di Dio”.  

 
 
 

 
 
 

 

25Ma Gesù lo minacciò: «Taci – disse – ed esci da costui». 
26E lo spirito immondo, scrollandolo violentemente, uscì 
dall’uomo e gettò un urlo. 27Tutti rimasero spaventati, tanto 

che si domandavano tra loro: «Ma che succede? Ecco un 

24Che vuoi tu da noi: è un modo di dire ebraico praticamente equivale a lasciaci 
stare. L’idea fondamentale della parola santità è di essere consacrati al servizio 
di Dio; si tratta di una santità che appartiene in modo esclusivo a Gesù, cioè la 
sua consacrazione all’opera messianica. Gesù è il Santo di Dio, cioè appartiene a 
Dio che è il Santo per essenza, sia per la sua filiazione divina, sia per la sua ele-
zione messianica. 
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insegnamento nuovo, dato con autorità. Egli comanda per-
fino agli spiriti immondi e gli obbediscono». 28E la fama di 
Gesù si diffuse subito dovunque: in ogni zona della Galilea.  

 

E la febbre la lasciò 

29Subito, appena uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Si-
mone e di Andrea, con Giacomo e Giovanni. 30Ora, la suo-

cera di Simone era a letto con la febbre. Subito gli parlarono 
di lei. 31Ed egli le si avvicinò, la prese per mano e la fece 
alzare; e la febbre la lasciò, ed essa si mise a servirli.  

 

Guarì molti 

32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano 
tutti gli ammalati e gli indemoniati 33e la città si radunò da-

vanti alla porta. 34Egli guarì molti ammalati afflitti da diversi 
mali e scacciò molti demoni, ma proibiva ai demoni di par-

lare perché essi sapevano chi era.  
 
 

 
 
 

 

«Tutti ti cercano» 

35L’indomani mattina, molto prima del giorno, si levò,  

34…ma proibiva loro di parlare…: Gesù vuol preparare gradualmente il po-
polo alla rivelazione della sua qualità di Messia; perciò proibisce ai demoni di 
frustrare le sue intenzioni. La cautela e il silenzio imposto da Gesù a riguardo 
della sua persona sono una delle più evidenti caratteristiche del Vangelo di San 
Marco. Il popolo attendeva infatti un Messia guerriero e trionfatore. Gesù vuole 
evitare degli equivoci sulla sua messianicità. 
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uscì e si ritirò in un luogo solitario; lì pregava. 36Simone e i 
suoi compagni partirono a cercarlo. 37Lo trovarono e gli dis-
sero: «Tutti ti cercano». 38Ma egli rispose: «Andiamo altrove, 

nei paesi vicini, perché io possa predicare anche là; appunto 
per questo sono venuto». 39E se ne andò per tutta la Galilea: 
predicava nelle loro sinagoghe e scacciava i demoni. 

  

Un lebbroso viene a lui 

40Un lebbroso viene a lui, lo supplica e, cedendo in ginoc-
chio gli dice: «Se tu vuoi mi puoi guarire». 41Mosso da com-

passione, Gesù stese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo vo-
glio, sii guarito». 42E subito la lebbra lo lasciò e si trovò gua-

rito. 43Ma Gesù lo allontanò subito 44dicendogli con severità: 
«Bada di non dire nulla ad alcuno; ma va’, mostrati al sacer-
dote e fa’ l’offerta per la tua guarigione, che è prescritta da 

Mosè e che serva loro di certificato». 45Ma quello, appena 
andato via, si mise a propagandare ad alta voce tutto e a di-
vulgare la notizia, tanto che Gesù non poteva più entrare 

apertamente in una città, ma doveva tenersi fuori, nei luoghi 
deserti; e venivano a lui da ogni parte.  
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Vennero a portargli un paralitico 

2 
1Alcuni giorni dopo Gesù rientrò a Cafarnao e si seppe 

che era in casa. 2Subito si riunì tanta gente che non c’era più 

posto neppure presso la porta; ed egli annunziava loro la 
parola. 3E vennero a portargli un paralitico sorretto da quat-
tro uomini; 4e non potendoglielo presentare a causa della 

folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove era Gesù. Fatta 
un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. 

5Gesù, veduta la loro fede, dice al paralitico: «Figlio, ti 
sono perdonati i peccati». 6C’erano alcuni scribi là seduti; 
ragionavano in cuor loro: 7«Come fa quest’uomo a parlare 

così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio 
solo?». 8Ma Gesù, avendo subito conosciuto col suo spirito 
che essi ragionavano internamente in tal modo, dice loro: 

«Perché ragionate così nei vostri cuori? 9Che cosa è più fa-
cile? Dire al paralitico: “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, o 

dire: “Lèvati, prendi il tuo lettuccio e cammina”? 10Ebbene, 
perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di per-
donare i peccati sulla terra... 11dico a te — ordina al paralitico 

—: lèvati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa». 12Quegli si 
levò e, subito, prendendo il suo lettuccio, se ne andò sotto 
gli occhi di tutti, sicché tutti si meravigliarono e glorificarono 

Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!». 
 



 

                                                                   31 

 

 

Vide Levi al banco dell’esattoria 

13Gesù uscì di nuovo in riva al mare, e tutta la folla veniva 
a lui ed egli li istruiva. 14Transitando, vide Levi, figlio di Al-

feo, seduto al banco dell’esattoria: «Seguimi» gli disse. E lui, 
alzatosi, lo seguì.  

 

«Sono venuto a chiamare i peccatori» 

15Mentre Gesù era a tavola in casa di Levi, molti pubbli-
cani e peccatori sedevano a mensa con Gesù e coi suoi di-
scepoli; poiché erano in molti a seguirlo. 16Ma gli scribi del 

partito dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i 
pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e 
beve con i pubblicani e i peccatori?». 17Gesù, che aveva sen-

tito, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del me-
dico, ma i malati: io non sono venuto a chiamare i giusti, ma 

i peccatori». 
 

«Hanno con sé lo sposo» 

18I discepoli di Giovanni e i farisei facevano un digiuno. 

Vennero a dire a Gesù: «Per quale ragione i discepoli di 
Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli 
no?». 19Gesù rispose loro: «Possono forse gli invitati alle 

nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno 
con sé lo sposo non possono digiunare.   
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20Verranno però i giorni in cui gli sarà tolto lo sposo e al-
lora, in quel giorno, digiuneranno». 

 

«A vino nuovo, otri nuove» 

21«Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito 
vecchio, altrimenti la toppa nuova tira via qualcosa del vec-
chio vestito e lo strappo diventa peggiore. 22E nessuno mette 

vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spacca gli otri e 
così si perdono il vino e gli otri. Ma a vino nuovo, otri 
nuovi».  

 

«Il Figlio dell’uomo è padrone anche del sabato» 

23Avvenne che, in un giorno di sabato, Gesù passò attra-
verso i campi di grano; i suoi discepoli, cammin facendo, si 

misero a sgranare le spighe. 24E i farisei gli dicevano: 
«Guarda! Perché fanno di sabato ciò che non è lecito?». 

25Ma egli rispose: «Non avete letto ciò che fece Davide, 

quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e i suoi com-
pagni? 26Entrò nella casa di Dio, al tempo del sommo sacer-

dote Abìatar, e mangiò i pani della Proposizione, che sol-
tanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi 
compagni». 

27Poi disse loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non 
l’uomo per il sabato; 28perciò il Figlio dell’uomo è padrone 

anche del sabato». 
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Un uomo che aveva una mano secca 

3 1Gesù entrò di nuovo nella sinagoga, dove si trovava un 

uomo che aveva una mano secca. 2I farisei lo tenevano d’oc-

chio per vedere se l’avrebbe guarito in giorno di sabato, e 
così poterlo accusare. 3Egli disse all’uomo che aveva la mano 
secca: «Vieni qui in mezzo!». 4Poi disse loro: «Che cosa è 

lecito in giorno di sabato: fare del bene o fare del male? 
Salvare qualcuno o lasciarlo perire?». E quelli tacevano.  

5Allora girò su loro uno sguardo indignato e, rattristato 
per l’indurimento del loro cuore, disse all’uomo: «Stendi la 
mano!». Quegli la stese e la mano ridiventò sana. 

6Appena usciti, i farisei tennero consiglio con gli Erodiani 
contro Gesù, sul modo di farlo perire. 

 

«Tu sei il Figlio di Dio» 

7Gesù si ritirò con i suoi discepoli lungo la riva del mare 

e una gran folla dalla Galilea lo seguì; anche dalla Giudea, 
8da Gerusalemme, dall’Idumea, da oltre il Giordano e dalla 

zona di Tiro e Sidone una gran folla, saputo tutto ciò che 
egli faceva, affluì a lui. 

9Disse, perciò, ai suoi discepoli di tenere sempre a sua 

disposizione una barca, per non essere schiacciato dalla 
folla. 10Aveva infatti guarito molti, e tutti i colpiti da malanni 
si precipitavano su di lui per toccarlo. 11E gli spiriti immondi, 

vedendolo, cadevano ai suoi piedi gridando: «Tu sei il Figlio 
di Dio!». 12Ma egli intimava loro con forza di non farlo co-

noscere. 
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Chiamò a se quei che volle 

13Poi salì sulla montagna e chiamò a sé quei che volle; ed 
essi andarono a lui. 14Ne costituì Dodici che stessero con lui, 
15e così mandarli a predicare il Vangelo col potere di cacciare 
i demoni.  

16Costituì dunque i Dodici: Simone, a cui diede il nome 
di Pietro; 17Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Gia-
como, a cui diede il nome di “Boanerghes”, cioè figli del 

tuono; 18Andrea; Filippo; Bartolomeo; Matteo; Tommaso; 
Giacomo, figlio di Alfeo; Taddeo; Simone lo Zelante; 19e 
Giuda Iscariota, che poi lo tradì. 

 

Si pigiò tanta folla  

20Poi tornò a casa e di nuovo si pigiò tanta folla che non 
potevano neppure mangiare. 21I suoi, saputolo, partirono 

per impadronirsi di lui, perché dicevano: È fuori di sé, è 
pazzo». 

 

«Come può Satana scacciare Satana?»  

22Gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: 
«È posseduto da Beelzebul. Scaccia i demoni, in forza del 
capo dei demoni! 23Chiamatili a sé, Gesù disse loro in para-

bole: «Come può Satana scacciare Satana? 24Se un regno è 
in discordia con se stesso, quel regno non può sussistere. 25E 
se una casa è in discordia con se stessa, quella casa non può 

reggersi. 26Se dunque Satana è insorto contro se stesso ed è 
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in discordia, non può sussistere, anzi è spacciato. 27Nessuno 
può entrare nella casa di uno che sia più forte e saccheggiar-
gli le masserizie se prima non lo ha legato; solo allora potrà 

saccheggiargli la casa. 28In verità vi dico: ai figli degli uomini 
saranno perdonati tutti i peccati e tutte le bestemmie che 
avranno detto. 29Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito 

Santo non avrà perdono in eterno; è reo di una colpa 
eterna». 30Essi infatti dicevano: «È invasato da uno spirito im-

mondo». 
 

«Ecco mia madre e i miei fratelli»  

31Arrivano intanto sua madre e i suoi fratelli; fermatisi 

fuori, lo fanno chiamare. 32La folla gli stava seduta intorno. 
Gli dicono: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori 
e ti cercano». 33Gesù risponde: «Chi è mia madre e chi sono 

i miei fratelli?». 34E volgendo lo sguardo su quelli che gli se-
devano intorno, dice: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 
35Chiunque infatti fa la volontà di Dio, mi è fratello, sorella 

e madre». 
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«Il seminatore uscì a seminare» 

4 1Di nuovo si mise a insegnare in riva al mare. 

Un’enorme folla gli si era radunata intorno; perciò Gesù, 

salito in barca, stava in mare, mentre tutta la folla era a terra, 
sulla riva. 2E insegnava loro molte cose in parabole, e nel 
suo insegnamento diceva:  

3«Ascoltate! Ecco: il seminatore uscì a seminare. 4Mentre 
seminava, parte della semente cadde lungo la via, e venuti 

gli uccelli se la beccarono. 5Altra parte cadde in suolo roc-
cioso, dove non c’era molta terra; e subito spuntò perché 
non aveva terra in profondità, 6ma quando si levò il sole, la 

bruciò e, per difetto di radice, seccò. 7Altra semente cadde 
fra le spine; quando crebbero, le spine la soffocarono e così 
non diede frutto. 8Altra infine cadde nella terra buona e 

diede frutto e granì e produsse il trenta o il sessanta o il cento 
per uno».  

9E diceva: «Chi ha orecchie per intendere, intenda».  
 

«Il seminatore semina la Parola» 

10Quando fu solo, quelli che lo attorniavano con i Dodici, 

lo interrogarono a proposito delle parabole. 11Ed egli disse 
loro: «A voi è dato conoscere il mistero del Regno di Dio; 
ma a quelli che sono fuori, tutto vien proposto in parabola, 

perché  
 12guardando con gli occhi non vedano  
 e ascoltando con gli orecchi non comprendano 

  e così non si convertano e venga loro perdonato».  
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13E disse loro: «Non capite questa parabola? Come com-
prenderete allora tutte le parabole?  

 

 
 
 
14Il seminatore semina la Parola. 15Ora, quelli che sono 

lungo la via, sono coloro in cui la Parola viene seminata; 
quando l’hanno udita, subito viene Satana e porta via la Pa-
rola seminata in loro. 16Similmente quelli che ricevono la se-

mente in suolo roccioso sono coloro che quando ascoltano 
la Parola, subito l’accolgono con gioia, 17ma non hanno ra-
dice in se stessi e sono incostanti; viene una tribolazione o 

una persecuzione a causa della Parola e soccombono. 
18Quelli che ricevono la semente fra le spine sono coloro che 

hanno ascoltato la Parola, 19ma le preoccupazioni materiali, 
la seduzione delle ricchezze e altre cupidigie penetrano in 
loro e soffocano la Parola, che diventa sterile. 20Quelli infine 

che ricevono la semente nella terra buona, sono coloro che 
ascoltano la Parola, l’accolgono e danno frutto: chi il trenta, 
chi il sessanta, chi il cento per uno».  

 

«Si usa forse la lucerna per metterla sotto il moggio» 

21E diceva loro: «Si usa forse la lucerna per metterla sotto 
il moggio o sotto il letto? O non piuttosto per metterla sul 

candelabro? 22Poiché non c’è nulla di nascosto che non 
debba essere manifestato, e nulla di segreto che non venga 

in luce. 23Chi ha orecchie per intendere, intenda!».  

13… Non capite questa parabola? E come comprenderete …: Marco sottolinea 
spesso l’incomprensione dei discepoli. 
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«A chi ha sarà dato» 

24Diceva anche: «State attenti a ciò che udite. Con la mi-
sura con cui misurerete vi sarà misurato; e a voi che ascoltate 

sarà dato di più. 25Poiché a chi ha sarà dato, e a chi non ha 
sarà tolto anche quello che ha».  

 

«Il Regno di Dio è come un uomo  
che sparge la semente» 

26Diceva ancora: «Il regno di Dio è come un uomo che 
sparge in terra la semente; 27dorma o vegli, di notte o di 

giorno, la semente germoglia e cresce senza che egli sappia 
come. 28La terra produce da sé prima l’erba, poi la spiga, poi 
il grano pieno nella spiga. 29E quando il frutto è maturo, su-

bito vi si mette la falce perché è venuta la mietitura».  
 

 
 
 

«È come un granello di senape» 
 
30Diceva ancora: «A che cosa si può paragonare il Regno 

di Dio? O con quale parabola rappresentarlo? 31È come un 
granello di senapa: quando lo si semina in terra è il più pic-

colo di tutti i semi della terra; 32ma quando è stato seminato, 
cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e mette rami 

così grandi che gli uccelli del cielo possono rifugiarsi alla sua 
ombra».  

29E quando il frutto si presta, subito vi si mette la falce: è un’espressione 
ebraica per indicare la mietitura. Il Regno di Dio ha in se stessa il germe della 
sua crescita fino al termine voluto da Dio. 
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Spiegava tutto ai discepoli 
 
33E con moltissime parabole di tal genere spiegava loro la 

Parola nella misura in cui potevano capire; 34e non parlava 
loro senza parabole. Ma in privato spiegava tutto ai disce-
poli.  

 

Il vento cadde e si fece gran bonaccia 

35Quel giorno stesso, fattasi sera, disse loro: «Passiamo 
all’altra riva». 36Lasciata la folla, lo condussero con loro, così 

com’era nella barca; e altre barche erano con lui. 37Ed ecco 
abbattersi un violento turbine di vento che spingeva le onde 
nella barca, in modo che ne era già piena. 38Ed egli, a poppa, 

dormiva sopra un cuscino. Lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che noi periamo?». 39Svegliatosi, 

minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». E il vento 
cadde e si fece gran bonaccia. 40Poi disse loro: «Perché avete 
paura? Non avete fede?». 41Ed essi furono colti da gran ti-

more e dicevano tra loro: «Chi è mai costui, a cui anche il 
vento e il mare ubbidiscono?». 
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«Il mio nome è legione» 

5 1Giunsero all’altra riva del mare, nel paese dei Gera-

seni. 2Gesù era appena sceso dalla barca, quando gli venne 

incontro, uscendo dai sepolcri, un uomo posseduto da uno 
spirito immondo. 3Egli dimorava nei sepolcri, e nessuno po-
teva in alcun modo tenerlo legato, neanche con catene; 
4spesso lo avevano incatenato con ceppi e catene, ma egli 
aveva spezzato le catene e rotto i ceppi, e nessuno riusciva a 

domarlo. 5E ininterrottamente, notte e giorno, girava tra i 
sepolcri e tra i monti, gettava grida e si picchiava con pietre.  

6Vedendo Gesù da lontano, corse a prostrarglisi innanzi 
7e gridò forte: «Che vuoi tu da me, Gesù, figlio del Dio altis-
simo? Ti scongiuro per il Signore, di non tormentarmi!». 

8Gesù, infatti, gli diceva: «Esci, spirito immondo, da 

quest’uomo!». 9Poi gli domandò: «Qual è il tuo nome?». «Il 
mio nome è Legione - rispose - perché siamo in molti». 10E 

lo supplicarono di non cacciarli da quel paese.  
11C’era là, sulla montagna, un grande branco di porci che 

pascolava, 12e gli spiriti impuri, lo supplicarono: «Mandaci 

tra i porci, che entriamo in essi». 13Gesù glielo permise. Al-
lora gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci e il 
branco, di circa duemila, si buttò giù dal dirupo in mare e 

nel mare affogarono. 14I mandriani fuggirono e portarono la 
notizia in città e nelle borgate, e la gente andò a vedere cosa 

fosse accaduto. 15Giunti da Gesù, videro l’indemoniato se-
duto, vestito e in piena coscienza; era lo stesso uomo, prima 
posseduto da Legione; e furono presi da timore.  

16Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era 
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accaduto all’indemoniato e il fatto dei porci. 17Allora si mi-
sero a supplicare Gesù perché si allontanasse dal loro terri-
torio.  

18Mentre Gesù saliva nella barca, l’ex-indemoniato lo pre-
gava che gli concedesse di stare con lui. 19Gesù però non 
glielo permise. «Va’ a casa tua - gli disse -, dai tuoi e racconta 

loro tutto ciò che il Signore, nella sua misericordia, ha fatto 
per te». 20Quegli andò e si mise a proclamare nella Decàpoli 

tutto ciò che Gesù aveva fatto per lui; e tutti ne rimanevano 
meravigliati.  

 

«Fanciulla, te lo dico, sorgi» 

21Gesù passò di nuovo, in barca, all’altra riva e una gran 
folla gli si radunò intorno ed egli stava in riva al mare. 22Ar-
riva allora un capo-sinagoga, chiamato Giairo. Vedutolo, gli 

cade ai piedi 23e lo supplica insistentemente, dicendo: «La 
mia bambina è agli estremi; vieni a imporle le mani perché 
sia salva e viva!». 24Gesù partì con lui, seguito da una gran 

folla che lo pigiava da ogni parte.  
25Ora, c’era una donna che da dodici anni soffriva d’un 

flusso di sangue; 26aveva patito assai da parte dei medici e 
aveva speso tutto il suo patrimonio senza alcun giovamento, 
anzi, era andata peggiorando. 27Sentito parlare di Gesù, 

venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. 28Di-
ceva: «Se riesco a toccare anche solo le sue vesti, sarò gua-

rita». 29All’istante la fonte da cui perdeva il sangue stagnò ed 
essa si sentì nel corpo guarita dalla piaga.  
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30Subito Gesù ebbe conoscenza che da lui era uscita una 
forza e, rivolto alla folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?». 

 

 
 
 
31I suoi discepoli gli risposero: «Vedi bene la folla che ti 

schiaccia e domandi: “Chi mi ha toccato?”». 32Ma Gesù si 

guardava intorno per vedere colei che lo aveva fatto.  33Allora 
la donna, spaurita e tremante, ben sapendo ciò che le era 
accaduto, venne a gettarsi ai suoi piedi e gli disse tutta la ve-

rità. 34Gesù le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata: va’ in 
pace e sii guarita dalla tua infermità».  

35Stava ancora parlando quando dalla casa del capo-sina-
goga gli vennero a dire: «Tua figlia è morta; perché scomo-
dare ancora il Maestro?». 36Ma Gesù, che aveva sentito ciò 

che avevano detto, disse al capo-sinagoga: «Non temere; sol-
tanto credi». 37E non permise ad alcuno di accompagnarlo, 
tranne a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.  

38Giungono alla casa del capo-sinagoga. Vede un gran tu-
multo e gente che piangeva e gridava forte; 39entrato, dice 

loro: «Perché strepitate e piangete? La fanciulla non è 
morta; dorme». 40E quelli lo deridevano. Ma egli, fatti uscire 
tutti, prende con sé il padre e la madre della fanciulla e 

quelli che lo accompagnavano, ed entra dove la bambina 
giaceva. 41La prende per mano e le dice: «Talita, cumi», che 
significa: «Fanciulla, te lo ordino io, sorgi!». 42E subito la fan-

ciulla si alzò e si mise a camminare, poiché aveva dodici 
anni.  

 
 

30Subito Gesù ebbe conoscenza che da lui era uscita una forza: Gesù non prova 
una sensazione materiale, come dell’uscita di un fluido, ma ha una conoscenza 
intellettuale del miracolo. 
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E furono presi da grande stupore. 43Ed egli comandò loro 
severamente che nessuno lo venisse a sapere. Poi disse di 
darle da mangiare. 

 

«Venne nella sua patria» 

6 1E partito di là, venne nella sua patria, e i suoi discepoli 

lo accompagnarono. 2Venuto il sabato si mise a insegnare 

nella sinagoga e i numerosi ascoltatori ne erano stupiti. 
«Donde gli viene questo? - dicevano -. Come si spiega que-
sta sapienza che gli è stata data e questi miracoli compiuti 

per mano sua? 3Non è forse costui il falegname, il figlio di 
Maria, il fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di 
Simone? E le sue sorelle non sono qui tra noi?». Ed erano 

scandalizzati a suo riguardo. 4Ma Gesù diceva loro: «Un pro-
feta è disprezzato soltanto nel proprio paese, nella propria 

parentela e nella propria casa». 5E non poté fare alcun mira-
colo; guarì soltanto pochi malati imponendo loro le mani. 
6E si meravigliava della loro incredulità. E percorreva i paesi 

circostanti insegnando.  
 

Li mandò in apostolato a due a due 

7Chiamati a sé i Dodici, li mandò in apostolato a due a 

due, dando loro potere sugli spiriti immondi. 8Comandò 
loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un basto-
ne: non pane, non bisaccia, non spiccioli nella cintura, e 
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disse: 9«Andate calzati di sandali e non mettetevi due tuni-
che».  

10E diceva loro: «In qualunque casa entrate, fissatevi lì fino 

alla vostra partenza. 11Se una località rifiuta di accogliervi e 
di ascoltarvi, andatevene e scuotete la polvere dai vostri 
piedi in testimonianza contro di loro».  

12E quelli si sventagliarono a predicare il pentimento e il 
ravvedimento; 13e scacciavano molti demoni e, ungendoli 

con olio, guarivano molti infermi.  
 

«È Giovanni risuscitato» 

14Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era 

divenuto celebre. Si diceva: «Giovanni il Battista è risusci-
tato dai morti; ecco spiegato il potere miracoloso della sua 
persona». 15Altri dicevano: «È Elia!»; altri ancora: «È un pro-

feta come gli antichi profeti!». 16Ma Erode, quando ne sentì 
parlare, disse: «È Giovanni che io ho decapitato; è lui risu-
scitato!».  

 

La testa di Giovanni Battista 

17Proprio Erode, infatti, aveva dato ordine di arrestare 
Giovanni e l’aveva incatenato in carcere a motivo di Ero-

diade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata. 
18Perché Giovanni diceva ad Erode: «Non ti è lecito tenere 

la moglie di tuo fratello». 19Erodiade perciò lo aveva in odio  
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e voleva farlo morire, ma non poteva, 20perché Erode aveva 
paura di Giovanni; lo sapeva giusto e santo, e lo proteggeva. 
Quando lo ascoltava rimaneva molto sconcertato e tuttavia 

lo ascoltava volentieri.  
21Ma venne il giorno propizio. Erode, per il suo com-

pleanno, diede un banchetto ai suoi grandi, agli ufficiali e ai 

notabili della Galilea. 22La figlia di questa Erodiade entrò, 
danzò e piacque a Erode e ai convitati. Il re disse allora alla 

fanciulla: «Chiedimi ciò che vuoi e te lo darò». 23E le giurò: 
«Ti darò quello che mi chiederai, fosse pure la metà del mio 
regno». 24La fanciulla andò fuori e consultò sua madre: «Che 

cosa devo chiedere?». Quella disse: «La testa di Giovanni 
Battista». 25E subito, rientrata svelta dal re, la ragazza gli fece 

questa richiesta: «Voglio che all’istante tu mi dia, su un 
piatto, la testa di Giovanni il Battista». 26Il re rimase rattri-
stato, ma a causa dei giuramenti e dei convitati, non volle 

darle un rifiuto. 27E subito mandò un soldato con l’ordine di 
portare la testa di Giovanni. Il soldato andò a decapitarlo in 
carcere, 28portò la testa di lui su un piatto e la diede alla ra-

gazza che la passò a sua madre. 29Saputa la notizia, i suoi 
discepoli vennero a prendere il cadavere e lo deposero in 

un sepolcro.  
 

Come pecore senza pastore 

30Riuniti gli apostoli intorno a Gesù, gli raccontarono tutto 

quanto avevano fatto e insegnato. 31Ed egli disse loro: «Ve-
nite in disparte, in luogo solitario, e riposatevi un poco».  
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Difatti erano tanti quelli che andavano e venivano, che non 
trovavano neppure il tempo per mangiare. 32Partirono dun-
que in barca verso un luogo solitario e appartato. 33Veden-

doli partire, molti compresero; allora da tutte le parti accor-
sero là a piedi e li precedettero. 34Sbarcando, Gesù vide una 
folla numerosa e ne ebbe compassione perché erano come 

pecore senza pastore, e si mise a istruirli a lungo.  
 

Cinque pani e due pesci 

35L’ora era già inoltrata; gli si avvicinarono i suoi discepoli 

e gli dissero: «Il luogo è deserto e si fa tardi; 36rimandali, per-
ché vadano nelle campagne e nei paesi vicini a comperarsi 

da mangiare». 37Rispose loro: «Dategli voi da mangiare». Ri-
sposero: «Dobbiamo allora andare a comperare duecento 
denari di pane per dar loro da mangiare?». 38Dice loro: 

«Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e gli 
riferirono: «Cinque e due pesci». 39Allora ordinò di farli se-
dere sull’erba verde a gruppi, 40e si sparpagliarono in gruppi 

di cento e di cinquanta. 41E presi i cinque pani e i due pesci, 
Gesù levò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 

pani e li dette ai discepoli perché li distribuissero alla folla; 
anche i due pesci li divise fra tutti. 42Tutti mangiarono a sa-
zietà 43e raccolsero dodici ceste pieni di pezzi di pane e di 

resti dei pesci. 44Quelli che avevano mangiato i pani erano 
cinquemila uomini.  

45Subito dopo obbligò i suoi discepoli a salire in barca e a 
precederlo sull’altra riva, di fronte a Betsaida, mentre egli  
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congedava la folla. 46Quando l’ebbe congedata se ne andò 
sulla montagna a pregare.  
 

Lo videro comminare sul mare 

47Calata la notte, la barca era in mezzo al mare e Gesù era 
a terra, solo. 48Vedendoli affaticati a remare, perché avevano 
il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte venne 

verso di loro camminando sul mare; stava per oltrepassarli. 
49Lo videro camminare sul mare, credettero che fosse un 

fantasma e si misero a gridare; 50perché tutti lo avevano ve-

duto e ne erano rimasti sbigottiti. Ma subito Gesù parlò loro: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 51Poi salì nella barca 

con loro e subito il vento cadde. Ed essi, dentro di sé, erano 
al colmo dello stupore: 52non avevano capito il miracolo dei 
pani, o piuttosto il loro cuore era chiuso.  

 

Cominciarono a portargli i malati 

53Portata a termine la traversata, approdarono nella re-
gione di Genezaret. 54Appena sbarcati, gli abitanti subito li 

riconobbero, 55e subito, percorrendo tutta quella regione, 
cominciarono a portargli tutti i malati sui loro lettucci, do-
vunque venivano a sapere che si trovava Gesù. 56Dove egli 

giungeva, nei paesetti, nelle città, nelle borgate, deponevano 
i malati sulle piazze e lo supplicavano che permettesse loro 

di toccargli almeno la frangia del mantello. E tutti quelli che 
la toccavano erano guariti.  
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«Perché i tuoi discepoli mangiano con  
mani impure?» 

7 1I Farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme, fecero 

cerchio attorno a Gesù. 2Videro che alcuni dei suoi discepoli 

mangiavano con mani impure, cioè non lavate, - 3difatti i Fa-
risei e in generale i Giudei non mangiano mai senza essersi 

prima lavate le braccia fino al gomito conforme alla tradi-
zione degli antichi, 4e quando tornano dal mercato non man-
giano se prima non hanno fatto abluzioni, e ci sono molte 

altre pratiche che osservano per tradizione, come il purifi-
care coppe, vasi, piatti di bronzo -. 5I Farisei e gli scribi gli 
dissero: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo 

la tradizione degli antichi e mangiano con mani impure?». 
6E Gesù rispose loro: «Isaia ha esattamente profetizzato 

di voi, ipocriti, nel brano della Scrittura:  
Questo popolo mi onora con le labbra,  
ma il suo cuore è lontano da me.  
7È vano il culto che mi rendono,  
insegnando dottrine che non sono altro che precetti 

umani. 
8Voi trascurate infatti il comandamento di Dio e vi 
attaccate alla tradizione degli uomini».  
9Disse ancora loro: «Davvero voi eludete il comanda-

mento di Dio per rispettare la vostra tradizione! 10Mosè in-
fatti ha detto: “Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice 

il padre o la madre sia punito di morte”.  
11Voi invece dite: “Se uno dice al padre o alla madre: siano  
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corban - cioè offerta sacra - i beni con cui avrei dovuto aiu-
tarvi”, 12non gli consentite di fare più nulla per il padre o la 
madre; 13annullate così la Parola di Dio a pro della tradi-

zione da voi trasmessa. E di cose simili ne fate tante!».  
 
 

 
 

«Dal cuore escono le intenzioni cattive» 

14Richiamata a sé la folla, Gesù diceva: «Ascoltatemi tutti i 

e comprendete! 15Non c’è nulla di esterno all’uomo che, en-
trando in lui, possa contaminarlo; ma ciò che esce 

dall’uomo, questo sì contamina l’uomo. 16Chi ha orecchie 
per intendere, intenda!».  

17Quando fu entrato in casa, lontano dalla folla, i suoi di-

scepoli lo interrogarono su questa parabola. 18Ed egli disse 
loro: «Anche voi fino a tal punto siete privi di intelligenza? 
Non capite che nulla di ciò che dal di fuori penetra 

nell’uomo può contaminarlo, 19perché non gli entra nel 
cuore, ma nel ventre, e va a finire nei rifiuti?». Così Gesù 

dichiarava puri tutti i cibi. 20Diceva ancora: «Ciò che esce 
dall’uomo, questo, sì, contamina l’uomo. 21È dal di dentro 
infatti, cioè dal cuore degli uomini che escono le intenzioni 

cattive: fornicazioni, furti, omicidi, 22adultèri, cupidigie, mal-
vagità, frodi, impudicizie, invidia, maldicenza, orgoglio, stol-

tezza. 23Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e con-
taminano l’uomo».  

 

11Voi invece dite: «Se uno dice al padre o alla madre: siano corban …»: Marco 
usa il termine aramaico Korban (offerta a Dio) e lo traduce per i lettori ignari 
della lingua e degli usi ebraici. 
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«Il demonio è uscito da tua figlia» 

24Poi, partito di là se ne andò nel territorio di Tiro e di 
Sidone. Entrò in una casa desiderando che nessuno lo sa-

pesse, ma non poté restare nascosto. 25Una donna, infatti, la 
cui figlia era posseduta da uno spirito immondo, non ap-

pena sentì parlare di lui venne a gettarglisi ai piedi. 26Quella 
donna era pagana e siro-fenicia di origine; lo pregava di scac-
ciare il demonio da sua figlia. 27Gesù le disse: «Lascia che 

dapprima si sazino i figli; non sta bene prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini». 28Ma essa rispose: «È vero, Si-
gnore, però i cagnolini, sotto la tavola, mangiano le briciole 

dei figli». 29Gesù le disse: «Per questa tua parola, va’, il de-
monio è uscito da tua figlia!». 30Tornata a casa sua, trovò la 

figlia che riposava sul letto; e il demonio era uscito».  
 

Gli conducono un sordomuto 

31Lasciato il territorio di Tiro, Gesù si diresse per Sidone, 

verso il mare di Galilea, in mezzo ai territori della Decàpoli. 
32Gli conducono un sordomuto e lo pregano di imporgli la 
mano. 33Ed egli, trattolo in disparte, fuori dalla folla, gli mise 

le dita negli orecchi e gli toccò la lingua con la saliva; 34poi, 
levando gli occhi al cielo, sospirò e disse: «Effatà», cioè 
“Apriti”. 35Subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo 

della lingua e parlava normalmente. 36Gesù ordinò che non 
lo dicesse ad alcuno ma, quanto più glielo comandava, tanto 

più lo divulgavano. 37E al colmo dell’ammirazione dicevano: 
«Ha fato stupendamente ogni cosa. Fa udire i sordi e fa par-
lare i muti!». 



 

                                                                   51 

 

 

«Ho pietà di questa folla» 

8 1In quei giorni si radunò di nuovo una gran folla; e la 

gente non aveva da mangiare. Gesù chiamò i suoi discepoli 

e disse: 2«Ho pietà di questa folla; sono già tre giorni che 
stanno con me e non hanno da mangiare. 3Se li rimando a 
casa digiuni, svengono per strada, e ce ne sono di quelli ve-

nuti da lontano!». 4I suoi discepoli gli risposero: «Come si 
potrebbe qui, in zona disabitata, saziarli di pane?». 5Egli do-

mandò: «Quanti pani avete?». Gli risposero: «Sette». 6Or-
dinò allora alla folla di sedersi per terra; poi, prendendo i 
sette pani disse grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli 

perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. 
7Avevano pochi pesciolini; benedetti anche quelli, ordinò 

che li distribuissero. 8Mangiarono a sazietà, e dei pezzi avan-

zati, raccolsero sette ceste. 9Erano circa quattromila, poi li 
congedò.  

 

«Perché chiede un segno?»  

10Subito salì in barca con i suoi discepoli e raggiunse la 
regione di Dalmanuta. 11Sopravvennero i Farisei e si misero 

a discutere con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un 
segno dal cielo. 12Ma egli, gemendo dal profondo disse: 
«Perché questa generazione chiede un segno? In verità, io 

ve lo dico: a questa generazione non sarà dato alcun segno». 
13E lasciatili, risalì in barca e partì per l’altra riva.  
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«Guardatevi dal lievito dei Farisei» 

14I discepoli si erano dimenticati di prendere dei pani; ne 
avevano solo uno con loro nella barca, 15quando Gesù fece 

loro questa raccomandazione: «Aprite gli occhi e guardatevi 
dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». 16E quelli com-

mentavano tra loro il fatto che non avevano pane. 17Gesù se 
ne accorse e disse: «Che andate dicendo che non avete 
pani? Non capite ancora e non intendete? Avete il cuore 

chiuso? 18Avete occhi per non vedere? Avete orecchi per 
non udire? Non vi ricordate? 19Quando ho spezzato i cinque 
pani per i cinquemila uomini, quante ceste colme di pezzi 

avete portato via?». «Dodici», gli risposero. 20E quando ho 
spezzato i sette pani per i quattromila uomini, quante ceste 

colme di pezzi avete portato via?». «Sette», gli risposero.  
21E Gesù: «Ancora non comprendete?».  
 

«Vedi qualcosa?» 

22Arrivano a Betsaida. Gli conducono un cieco e lo pre-
gano di toccarlo. 23Prendendo il cieco per mano egli lo menò 
fuori dal paese e, dopo avergli messa la saliva sugli occhi e 

avergli imposto le mani, gli domandò: «Vedi qualcosa?».  
 
24Quegli levò gli occhi e disse: «Vedo uomini, ma li vedo 

come alberi che camminano». 25Gesù gli impose di nuovo le 
mani sugli occhi e l’uomo cominciò a vederci bene e fu gua-

rito e vedeva tutto distintamente da lontano. 26E Gesù lo ri-
mandò a casa dicendo: «Non dirlo neppure nel paese».  
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«Ma per voi, chi sono io?» 

27E Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i paesi di-
pendenti da Cesarea di Filippo.  

Cammin facendo, fece ai suoi discepoli questa domanda: 
«Che dice la gente che io sia?». 28Gli risposero: «Chi dice che 

tu sei Giovanni Battista, chi Elia, e chi uno dei profeti». 
29Chiese loro: «Ma per voi, chi sono io?». Pietro rispose: «Tu 
sei il Cristo». 30E intimò loro severamente di non parlare ad 

alcuno di lui.  
 

«Via da me, Satana!» 

31Poi cominciò a far loro capire che il Figlio dell’uomo 

doveva soffrire molto, doveva essere rifiutato dagli anziani, 
dai grandi sacerdoti e dagli scribi, essere ucciso e risorgere 
dopo tre giorni. 32Diceva queste cose apertamente. Pietro, 

prendendolo con sé in disparte, si mise a sgridarlo. 33Ma egli 
si voltò e, alla presenza dei suoi discepoli, rimproverò Pie-

tro: «Via da me, Satana! I tuoi pensieri non sono quelli di 
Dio, ma degli uomini!».  

 

«Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso» 

34E, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse: «Chi 
vuol seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. 35Poiché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma 
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chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo, la sal-
verà. 36Che giova infatti all’uomo guadagnare tutto il mondo 
se poi perde l’anima? 37Che cosa potrà dare l’uomo in cam-

bio dell’anima sua? 38Se uno si vergognerà di me e delle mie 
parole di fronte a questa generazione adultera e peccatrice, 
il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui quando verrà nella 

gloria del suo Padre con gli angeli santi». 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

   Giovane, l’Infinito di Dio ti seduce, ti affascina: il tuo 
cuore e la tua carne sono un grido verso il Dio vivente.  
   Appena puoi avere nel cavo della mano alcune gocce di 
quest’Infinito, senti che quelle gocce pesano e valgono più di 
tutto l’oro del mondo. E allora prega così: «O Dio vivente, 
che con l’Eucarestia sei presente nelle chiese del mondo, fa’ 
che noi abbiamo a cuore di venirci a ristorare familiarmente 
presso i tuoi altari e che lì, alla sorgente stessa del tuo amore, 
noi abbiamo ad attingere le grazie che ci faranno varcare 
senza inciampi la valle di questa vita e accedere progressiva-
mente alla gloria degli atri eterni nel cielo. Amen». 

Don Carlo De Ambrogio 
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«Il Regno di Dio verrà con potenza» 

9 1E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni tra i 

presenti che non gusteranno la morte prima di aver visto il 

Regno di Dio venire con potenza».  
 

Si trasfigurò davanti a loro 

2Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e li condusse soli, in disparte, su un’alta montagna. 
E si trasfigurò davanti a loro: 3le sue vesti divennero fulgide, 
splendenti, di una bianchezza tale che nessun lavandaio 

sulla terra saprebbe renderle più bianche. 4E apparve loro 
Elia con Mosè; i due colloquiavano con Gesù. 5Prendendo 

la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbi, è bello per noi stare 
qui; facciamo tre tende: una per te, una per Mosè e una per 
Elia». 6Non sapeva in realtà che cosa dicesse, perché erano 

pieni di spavento. 7E venne una nube che li ricoprì con la 
sua ombra; e dalla nube uscì una voce: «Questi è il mio Fi-
glio diletto. Ascoltatelo!». 8A un tratto, guardandosi intorno, 

non videro più nessuno, tranne Gesù, rimasto solo con loro.  
 

«Perché deve prima venire Elia?» 

9Mentre scendevano dalla montagna, Gesù proibì loro di 

raccontare a chiunque ciò che avevano veduto, fin quando 
il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti.  
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10Essi obbedirono a quella raccomandazione, domandan-
dosi però tra loro che cosa significasse “risuscitare dai 
morti”.  

11E gli chiesero: «Perché gli scribi dicono che deve prima 
venire Elia?». 12Gesù rispose: «Sì, prima deve venire Elia e 
mettere tutto in ordine. E allora, come si spiega che del Fi-

glio dell’uomo è scritto che prima deve soffrire molto ed 
essere disprezzato? 13Ebbene, io vi dico: Elia è già venuto, e 

lo hanno trattato come hanno voluto, appunto com’era stato 
scritto di lui».  

 

«Mio figlio ha uno spirito muto» 

14Ritornati presso i discepoli, videro che una gran folla li 
attorniava e che alcuni scribi discutevano con loro. 15Appena 
la folla lo vide ne rimase sorpresa e accorse a salutarlo. 16Ed 

egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». 17Uno 
della folla gli rispose: «Maestro, ti ho condotto mio figlio che 
ha uno spirito muto. 18Quando se ne impossessa lo butta a 

terra, e il ragazzo schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. 
Ho chiesto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno po-

tuto». 19Gesù disse: «O generazione incredula! Fino a 
quando sarò tra voi? Fino a quando vi dovrò sopportare? 
Conducetemelo». 20Glielo condussero. Appena vide Gesù, 

lo spirito scrollò convulsamente il ragazzo che, sbattuto a 
terra, si rotolava per terra, schiumando. 21Gesù interrogò il 

padre: «Da quanto tempo gli accade così?».  
«Dall’infanzia - rispose - 22e spesso lo ha scaraventato 

nell’acqua o nel fuoco per farlo perire. Ma, se qualcosa  
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puoi, aiutaci per pietà di noi!». 23«Se puoi... - disse Gesù -; 
tutto è possibile a chi crede!». 24Il padre del ragazzo subito 
gridò: «Io credo! Aiuta la mia poca fede!». 25Gesù, vedendo 

accorrere la folla, intimò allo spirito immondo: «Spirito 
muto e sordo, io te l’ordino: esci da lui e non entrarvi mai 
più!». 26Lo spirito gettò grida, sbattè con violenza il fanciullo 

e uscì. Il fanciullo diventò come morto, tanto che molti di-
cevano: «È morto!». 27Ma Gesù, prendendolo per la mano, 

lo rialzò, e il ragazzo stette in piedi.  
 

«Con la preghiera» 

28Quando Gesù entrò in casa i suoi discepoli lo interroga-

rono in disparte: «Perché noi non abbiamo potuto scac-
ciarlo?». 29Egli rispose: «Questa specie di demoni non si pos-
sono scacciare in nessun altro modo che con la preghiera».  

 

Avevano paura di interrogarlo 

30Partiti di là attraversarono la Galilea, e Gesù non voleva 
che si sapesse. 31Voleva infatti istruire i discepoli e diceva 

loro: «Il Figlio dell’uomo verrà consegnato nelle mani degli 
uomini che lo uccideranno, ma tre giorni dopo risorgerà». 
32Ma essi non capivano quelle parole e avevano paura di in-

terrogarlo.  
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«Chi vuol essere primo, sia l’ultimo di tutti» 

33Arrivarono a Cafarnao, e quando fu in casa domandò 
loro: «Di che cosa discutevate per via?». 34Ma essi tacevano, 

perché durante la strada avevano discusso tra loro chi fosse 
il più grande. 35Sedutosi, Gesù chiamò i Dodici e disse loro: 

«Chi vuol essere primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti». 
36Poi, prendendo un fanciullo, lo pose in mezzo a loro, e 

stringendolo fra le braccia, disse loro: 37«Chi accoglie nel mio 

nome uno di questi fanciulli, accoglie me; e chi accoglie me, 
non accoglie me, ma Colui che mi ha inviato».  

 

«Chi non è contro di noi, è per noi» 

38Giovanni gli diceva: «Maestro, abbiamo visto uno scac-
ciare i demoni nel tuo nome, uno che non è nostro seguace, 
e abbiamo tentato di impedirglielo perché non era dei no-

stri». 39Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è 
nessuno che possa fare un miracolo nel mio nome e subito 

dopo dir male di me. 40Chi non è contro di noi è per noi».  
 

«Un bicchiere d’acqua»  

41«Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua per la 

ragione che voi siete di Cristo, in verità io ve lo dico: non 
perderà la sua ricompensa». 
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«Ognuno sarà salato per mezzo del fuoco» 

42«Ma chiunque scandalizza uno di questi piccoli che cre-
dono, sarebbe meglio che gli fosse messa al collo una molla 

d’asino e fosse precipitato nel mare.  43E se la tua mano ti 
scandalizza, tagliala; è meglio per te entrare nella Vita 

monco, che andartene con due mani nella Geenna, nel 
fuoco che non si spegne. (44)45E se il tuo piede ti scandalizza, 
taglialo: è meglio per te entrare nella Vita zoppo, che con 

due piedi essere gettato nella Geenna. (46)47E se il tuo occhio 
ti scandalizza, cavalo; è meglio per te entrare con un occhio 
solo nel Regno di Dio, che essere gettato con due occhi nella 

Geenna, 48dove il loro verme non muore e il fuoco non si 
spegne. 49Ognuno, infatti, sarà salato per mezzo del fuoco».  

 
 
 

 
 

 
 

«Abbiate sale in voi stessi» 

50«Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con 
che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e vivete in 

pace tra di voi». 
 

 

49Ognuno, infatti, sarà salato per mezzo del fuoco: Indica che il castigo non 
finirà mai, avendo il sale la proprietà di conservare i cibi. Nell’Antico Testa-
mento le vittime offerte a Dio era cosparse di sale. Gesù ha insegnato che la 
Legge si riassume nel precetto dell’amore che vale più degli olocausti. Per essere 
gradito a Dio, il credente deve dimostrare un amore (fuoco) a prova di fedeltà 
(sale) assiduamente alimentato. Il sale significa una purificazione energica che 
fa dei credenti le vittime accette a Dio. 
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«Non sono più due, ma una carne sola» 

10 1Partito di là, Gesù si recò nel territorio della Giudea 

e nell’oltre Giordano; e di nuovo le folle si riunirono attorno 

a lui, e di nuovo lui, come al solito, le istruiva. 2Avvicinatisi 
alcuni farisei, gli domandarono per tentarlo se fosse lecito a 
un marito ripudiare la moglie. 3Egli domandò: «Che cosa vi 

ha comandato Mosè?». 4Quelli dissero: «Mosè ha permesso 
di scrivere un atto di divorzio e di ripudiare». 5Ma Gesù re-

plicò: «A causa della vostra durezza di cuore, Mosè scrisse 
questo precetto per voi. 6Ma dal principio della creazione 
Dio li fece maschio e femmina: 7perciò l’uomo abbandonerà 

suo padre e sua madre e i due formeranno una carne sola. 
8Ecco perché non sono più due, ma una sola carne. 

9L’uomo, dunque, non separi ciò che Dio ha unito».  
10Entrati in casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su 

questo punto, 11ed egli disse loro: «Chiunque ripudia la pro-

pria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro 
di lei; 12e se una donna ripudia il proprio marito e ne sposa 
un altro, commette adulterio».  

 

«Lasciate che i bimbi vengano a me» 

13E gli presentarono dei bimbi perché li toccasse, ma i di-
scepoli li sgridavano. 14Gesù, vedendo ciò, si indignò e disse 

loro: «Lasciate che i bimbi vengano a me e non glielo impe-
dite! Poiché il Regno di Dio appartiene a quelli come loro.  

15In verità vi dico: chi non accoglie il Regno di Dio come  

 
 



 

                                                                   61 

 

 

un bimbo, non vi entrerà». 16Poi li abbracciò e li benedisse 
imponendo loro le mani.  

 

Fissò su di lui il suo sguardo e lo amò 

17Mentre egli si metteva in cammino, un uomo accorse e, 
gettatosi in ginocchio davanti a lui, lo interrogava: «Maestro 
buono, che devo fare per ottenere la vita eterna?». 18Gesù gli 

disse: «Perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. 19Tu 
conosci i Comandamenti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non fro-

dare, onora tuo padre e tua madre”». 20«Maestro - gli rispose 
-, tutto questo io l’ho praticato fin dalla mia giovinezza!». 

21Allora Gesù fissò su di lui il suo sguardo e lo amò. Gli 
disse: «Ti manca una cosa: va’, vendi ciò che hai, dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi». 22Ma 

l’altro si fece triste a queste parole e se ne andò immalinco-
nito, perché possedeva molti beni.  

 

«Com’è difficile per chi ha ricchezze  
entrare nel Regno di Dio!» 

23Gesù volse attorno lo sguardo e disse ai suoi discepoli: 
«Com’è difficile per chi ha ricchezze, entrare nel Regno di 

Dio!». 24I discepoli si spaventarono alle sue parole. Ma Gesù 
riprese a dire: «Figli miei, com’è difficile entrare nel Regno 
di Dio!  
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25È più facile a un cammello entrare per la cruna di un ago 
che a un ricco entrare nel Regno di Dio». 26E quelli ancora 
più sbalorditi dicevano tra loro: «E chi si può salvare al-

lora?». 27Gesù, fissandoli, disse: «Agli uomini ciò è impossi-
bile, ma non a Dio: tutto è possibile a Dio».  

 

«Abbiamo lasciato tutto» 

28Pietro prese a dirgli: «Ebbene, noi abbiamo lasciato tutto 
e ti abbiamo seguito!». 29Gesù rispose: «In verità vi dico: 
chiunque avrà abbandonato casa, fratelli, sorelle, madre, pa-

dre, figli e campi per me e per il Vangelo, 30riceverà il centu-
plo fin d’ora nel tempo presente, in case, fratelli, sorelle, 

madri, figli, campi, insieme con persecuzioni, e nel futuro la 
vita eterna. 31E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi sa-
ranno primi».  

 

«Tre giorni dopo risorgerà» 

32Erano intanto in cammino per salire a Gerusalemme; e 
Gesù procedeva davanti a loro, e di ciò essi erano meravi-

gliati, e quelli che seguivano avevano paura. Prendendo di 
nuovo i Dodici con sé, Gesù cominciò a dir loro ciò che 
stava per accadergli: 33«Ecco: noi saliamo a Gerusalemme, e 

il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai grandi sacerdoti e agli 
scribi e lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai 

pagani; 34lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagel-
leranno, lo uccideranno e tre giorni dopo risorgerà».  
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«Potete bere il calice che io berrò?» 

35Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, gli si avvicinarono 
e gli dissero: «Maestro, vogliamo che tu ci faccia ciò che ti 

chiederemo». 36E gli disse: «Che cosa volete che io vi fac-
cia?». 37Gli risposero: «Fa’ che, nella tua gloria, noi sediamo 

uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38Gesù disse: «Voi 
non sapete ciò che chiedete. Potete bere il calice che io 
berrò? Ed essere battezzati col battesimo con cui io sarò bat-

tezzato?».  
 
 

 
 

 
39«Lo possiamo», gli risposero. Ma Gesù disse loro: «Il ca-

lice che io berrò voi lo berrete; col battesimo con cui io sarò 

battezzato anche voi sarete battezzati; 40sedere, però, alla mia 
destra o alla mia sinistra non spetta a me concederlo, ma è 

per coloro ai quali è stato destinato».  
 

«Il Figlio dell’uomo è venuto per servire» 

41Udendo ciò, gli altri dieci cominciarono a irritarsi contro 
Giacomo e Giovanni. 42Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi 

sapete che coloro che sono considerati capi delle nazioni 
spadroneggiano su quelle, e che i loro grandi fanno sentire 

il loro potere.  
 

38Potete … essere battezzati col battesimo con cui io sarò battezzato?: Il Bat-
tesimo di cui parla soltanto Marco, è un’immagine per indicare la sofferenza 
della Passione. Battezzare in greco significa immergere, e gli antichi usavano 
l’espressione «essere immersi nel dolore». 
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43Tra voi, invece, non deve essere così; ma chi vuol diven-
tare grande fra voi, dovrà farsi vostro servo, 44e chi tra voi 
vuol essere primo dovrà diventare lo schiavo di tutti. 

45Il Figlio dell’uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e per dare la sua vita in riscatto di una molti-
tudine.  

 

«Che io ci veda» 

46Arrivarono a Gerico. Mentre Gesù usciva dalla città con 
i suoi discepoli e con gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, 

un mendicante cieco, era seduto lungo la via. 47Sentendo che 
passava Gesù di Nazaret, cominciò a gridare: «Figlio di Da-

vide, Gesù, abbi pietà di me!». 48Molti gli davano sulla voce 
per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». 49Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 

Chiamano il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!». 
50Ed egli, gettato via il mantello, saltò su e venne da Gesù. 
51Gesù gli domandò: «Che cosa vuoi che io ti faccia?». Gli 

rispose il cieco: «Rabbunì, che io ci veda!». 52E Gesù gli disse: 
«Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito ci vide e camminò 

dietro a Gesù. 
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«Troverete un asinello legato» 

11 1Quando furono nelle vicinanze di Gerusalemme, a 

Betfage e a Betania presso il monte degli Ulivi, Gesù manda 

due dei suoi discepoli 2e dice loro: «Andate nel paese che vi 
sta di fronte. Subito, all’entrata, troverete un asinello legato, 
su cui nessuno ancora si è seduto; scioglietelo e conducete-

melo. 3E se qualcuno vi dirà: «Che cosa fate?». Risponde-
rete: «Il Signore ne ha bisogno e ve lo rimanderà senza in-

dugio». 4Essi andarono e trovarono un asinello legato presso 
un uscio, fuori, nella strada, e lo sciolsero. 5Alcuni di quelli 
che si trovavano là, dissero: «Cosa fate a slegare l’asinello?». 
6Essi risposero come aveva detto Gesù; e li lasciarono fare.  

7Portarono l’asinello a Gesù, gettarono sulla bestia i loro 
mantelli e Gesù vi si sedette sopra. 8E molti stesero i loro 

mantelli sulla via, altri vi sparsero fronde strappate nei 
campi. 9E quelli che camminavano avanti, come quelli che 

erano indietro gridavano:  
 
«Osanna!  

Benedetto chi viene nel nome del Signore.  
10Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide.  
Osanna nel più alto dei cieli».  

 
11Gesù entrò a Gerusalemme, nel tempio; e dopo di aver 

guardato tutto attorno a sé, dato che l’ora era già tarda, uscì 
per andare a Betania con i Dodici.  
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Vide un fico che aveva foglie 

12L’indomani, uscendo da Betania, Gesù ebbe fame. 
13Vide di lontano un fico che aveva foglie; andò a vedere se 

vi trovava qualcosa; ma, avvicinatosi, vi trovò soltanto foglie. 
Non era, infatti, il tempo dei fichi. 14Prendendo allora a par-

lare, disse all’indirizzo del fico: «Che nessuno mai mangi più 
frutto da te». E i suoi discepoli l’udirono.  

 

Cominciò a scacciare i venditori e i compratori 

15Arrivarono a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, co-
minciò a scacciare i venditori e i compratori che vi si trova-
vano, e rovesciò i banchi dei cambiavalute e le panche dei 

venditori di colombe, 16e non permetteva che si trasportas-
sero oggetti attraverso il Tempio. 17E li istruiva e diceva loro: 
«Non sta forse scritto: La mia casa sarà chiamata casa di pre-

ghiera per tutte le genti? Voi, invece, ne avete fatto una spe-
lonca di briganti». 18Lo seppero i grandi sacerdoti e gli scribi, 

e cercavano il modo di farlo perire, perché avevano paura 
di lui: tutta la folla, infatti, era estasiata dal suo insegna-
mento.  

 

«Abbiate fede in Dio» 

19Fattasi sera, uscì fuori dalla città. 20Ripassando la mattina 
accanto al fico, lo videro secco dalle radici. 21Pietro si ricordò 

e disse a Gesù: «Rabbi, guarda: il fico che tu hai maledetto 
s’è seccato».  
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22E Gesù in risposta: «Abbiate fede in Dio. 23In verità io ve 
lo dico: Chiunque dirà a questa montagna: “Lèvati e gettai 
in mare!” e non esiterà in cuor suo, ma crederà che accadrà 

ciò che dice, l’otterrà. 24Perciò vi dico: Tutto ciò che chiede-
rete nelle vostre preghiere, credete di averlo già ottenuto e 
l’otterrete. 25E quando siete ritti in piedi a pregare, se avete 

qualche cosa contro qualcuno, perdonate, così che anche il 
Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli». (26).  

 

«Con quale autorità fai questo?» 

27Vengono di nuovo a Gerusalemme. Mentre Gesù pas-
seggiava nel Tempio, gli si avvicinarono i grandi sacerdoti, 

gli scribi e gli anziani 28e gli chiesero: «Con quale autorità fai 
questo? Chi ti ha dato l’autorità di farlo?». 29Gesù disse loro: 
«Vi farò anch’io una sola domanda: rispondetemi e io vi 

dirò con quale autorità lo faccio. 30Il battesimo di Giovanni 
veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi!». 31Ed essi 
facevano tra sé questo ragionamento: «Se diciamo: “Dal 

cielo”, dirà: “Perché dunque non gli avete creduto?”. 32E se 
diremo: “Dagli uomini”?». Temevano la folla; tutti infatti 

pensavano che Giovanni fosse davvero un profeta. 33Rispo-
sero quindi: «Non sappiamo». E Gesù ribatté loro: «Nem-
meno io vi dico con quale autorità lo faccio». 
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«Che cosa farà il padrone della vigna?» 

12 1E incominciò a parlar loro in parabole: «Un uomo 

piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò un tor-

chio, vi edificò una torre; poi la cedette a dei vignaioli e andò 
fuori paese. 2A suo tempo, mandò un servo dai vignaiuoli 
per farsi consegnare da loro la parte di frutti della vigna. 3Ma 

quelli lo presero, lo picchiarono e lo mandarono via a mani 
vuote. 4Mandò ancora da loro un altro servo; anche questo 

lo picchiarono in testa e lo oltraggiarono. 5Ne mandò un al-
tro; uccisero anche quello. Fecero lo stesso a molti altri: al-
cuni li percossero, altri li uccisero. 6Gli restava ancora qual-

cuno: un suo figlio diletto; glielo mandò per ultimo dicendo: 
“Rispetteranno almeno mio figlio”. 7Ma quei vignaioli si dis-
sero: “Ecco l’erede; uccidiamolo e l’eredità sarà nostra”. 8Lo 

presero, lo uccisero e lo buttarono fuori della vigna. 9Che 
cosa farà il padrone della vigna? Verrà, farà perire i vignaioli 

e darà ad altri la vigna. 10E non avete forse letto questo brano 
della Scrittura:  

 

 “La pietra che i costruttori avevano scartata  
 è diventata capo d’angolo;  
 11ecco l’opera del Signore  

 ed è mirabile ai nostri occhi”?  
 
12E cercavano di impossessarsi di lui, ma temevano la 

folla: avevano infatti capito che la parabola l’aveva detta per 
loro. Lasciatolo, se ne andarono.  
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«È lecito o no pagare le tasse a Cesare?» 

13Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per intrappo-
larlo in parola. 14Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo 

che sei veritiero e non ti curi di nessuno; non guardi infatti, 
in faccia agli uomini, ma insegni la via di Dio con tutta fran-

chezza. È lecito o no pagare le tasse a Cesare? Dobbiamo 
pagarle, sì o no?». 15Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, 
disse loro: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io 

lo veda». 16Glielo portarono. Chiese loro: «Di chi è questa 
effigie e questa iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». 
17Gesù disse loro: «Rendete a Cesare quello che è di Cesare, 

e a Dio ciò che è di Dio». Rimasero ammiratissimi di lui.  
 

«Di chi sarà moglie?» 

18Vennero da lui alcuni Sadducei, - gente che afferma che 

non c’è risurrezione - e l’interrogarono: 19«Maestro, Mosè ci 
ha lasciato questa disposizione: Se muore il fratello di un 

tale e lascia moglie senza figli, l’altro fratello sposi la vedova 
e susciti prole a suo fratello. 20C’erano sette fratelli: il primo 
prese moglie e morì senza lasciare discendenti. 21Il secondo 

sposò la vedova e morì senza lasciare discendenti; così pure 
il terzo. 22I sette fratelli non lasciarono discendenti; Ultima 
di tutti morì anche la donna. 23Alla risurrezione, quando sa-

ranno risorti, di chi sarà moglie? Tutti e sette l’ebbero per 
moglie».  
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24Gesù disse loro: «Siete in errore appunto perché non co-
noscete la Scrittura né la potenza di Dio. 25Quando infatti si 
risorgerà dai morti, non ci si ammoglierà più né ci si mari-

terà, ma si sarà come angeli nei cieli. 26Riguardo poi ai morti 
che risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nell’episo-
dio del roveto, le parole che Dio gli rivolse: “Io sono il Dio 

di Abramo, di Isacco e di Giacobbe”? 27Non è un Dio di 
morti, ma di vivi. Sbagliate di molto».  

 

«Il primo di tutti i comandamenti» 

28Allora uno scriba che li aveva sentiti discutere, ricono-
scendo che Gesù aveva risposto stupendamente, gli do-

mandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 29Gesù 
gli rispose: «Il primo è questo: Ascolta Israele. Il Signore 
nostro Dio è l’unico Signore. 30Ama dunque il Signore tuo 

Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta 
la tua mente e con tutte le tue forze. 31Il secondo è questo: 
Ama il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro coman-

damento maggiore di questi». 
32Lo scriba gli disse: «Bene, Maestro: hai detto con tutta 

verità che Egli è l’unico e non v’è alcun altro all’infuori di 
lui. 33L’amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con 
tutte le forze, e l’amare il prossimo come se stessi vale più 

di tutti gli olocausti e i sacrifici». 34Gesù, visto che aveva com-
mentato assennatamente, gli disse: «Non sei lontano dal Re-

gno di Dio». E nessuno osava più interrogarlo.  
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«Come mai il Messia è figlio di Dio?» 

35Mentre insegnava nel Tempio, Gesù prese a dire: 
«Come possono dire gli scribi che il Messia è figlio di Da-

vide? 36Davide stesso l’ha detto, per mezzo dello Spirito 
Santo:  

 “Il Signore ha detto al mio Signore:  
 siedi alla mia destra  
 finché io ponga i tuoi nemici  

 sgabello dei tuoi piedi”.  
 
37Se Davide lo chiama Signore, come mai gli è figlio?». E 

la gran folla lo ascoltava con soddisfazione.  
 

«Subiranno una condanna più severa» 

38E nel suo insegnamento diceva: «Fate attenzione agli 

scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, che vogliono 
essere salutati nelle piazze, 39e avere i primi seggi nelle sina-

goghe e i primi posti nei banchetti, che 40divorano le case 
delle vedove e fanno mostra di pregare a lungo: subiranno 
una condanna più severa».  

 

Una povera vedova offrì due spiccioli 

41Seduto di fronte al Tesoro, Gesù guardava la folla che 
gettava monete nel Tesoro. Molti ricchi ne mettevano in ab-

bondanza.  
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42Venne una povera vedova che offrì due spiccioli, equi-
valenti a un quarto di asse. 43Gesù allora chiamò a sé i suoi 
discepoli e disse loro: «In verità io ve lo dico: quella povera 

vedova ha offerto più degli altri nel Tesoro. 44Tutti vi hanno 
messo del loro superfluo; essa, invece, nella sua povertà, vi 
ha messo tutto ciò che possedeva, tutto ciò che aveva per 

vivere». 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Nel cielo tutta la nostra persona diventerà donazione, regalo di sé, di-
menticanza di sé in Dio. Ognuno sarà luminoso regalo di sé agli altri. 
Nel cielo diventeremo estremamente piccoli in Dio; solo così saremo to-
talmente grandi.  
   È quello che accade nell’Eucaristia: il pane e il vino scompaiono, di-
ventano nulla; a loro posto subentra Gesù. Restano solo la specie, cioè 
le apparenze del pane e del vino. Così noi in Cielo saremo totalmente 
divinizzati. – Don Carlo De Ambrogio 
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«Non sarà lasciata pietra su pietra» 

13 1Nell’uscire dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli 

disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!».  

 
 
 

 
 
2Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non 

sarà lasciata pietra su pietra; tutto sarà distrutto».  
3Quando si fu seduto sul monte degli Ulivi, dirimpetto al 

Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interroga-
rono in disparte: 4«Puoi dirci quando ciò avverrà e quale sarà 
il segno che tutto ciò si realizzerà?».  

 

«Sarà il principio dei dolori» 

5Gesù allora prese a dire loro: «Attenti che nessuno vi 
truffi. 6Molti verranno in nome mio dicendo: “Sono io!” e 

inganneranno molti. 7Quando sentirete parlare di guerre e 
di voci di guerre, non vi allarmate; è necessario che ciò av-

venga, ma non sarà ancora la fine. 8Infatti sorgerà popolo 
contro popolo e regno contro regno. Vi saranno terremoti 
in varie regioni e carestie. Sarà questo il principio dei dolori.  

9State all’erta. Vi trascineranno dinanzi ai sinedri e sarete 
battuti con verghe nelle sinagoghe; comparirete per causa 
mia davanti ai governatori e ai re, per testimoniare dinanzi 

a loro.  

1Nell’uscire dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse…: Comincia il di-
scorso detto «escatologico» (riguardante gli avvenimenti della fine). Uscendo 
dal Tempio e costeggiandone le ciclopiche costruzioni, erano visibili gli enormi 
blocchi delle fondamenta e, al di sopra, i portici, le torri, il santuario con i tetti 
d’oro. 
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10È necessario però, che il Vangelo sia prima predicato a 

tutte le genti. 11E quando vi porteranno per condannarvi, 

non preoccupatevi anzi tempo di quel che dovrete dire. Di-
rete ciò che in quel momento vi sarà suggerito; poiché non 
sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. 12Allora il fratello 

consegnerà a morte il fratello, e il padre il proprio figlio, e i 
figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. 13Sa-

rete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perse-
verato sino alla fine, sarà salvo».  

 

«Vedrete l’infamia della desolazione» 

14«Quando vedrete l’infamia della desolazione installata 
dove non dovrebbe esserci - chi legge, comprenda - allora 
quelli che sono in Giudea fuggano sui monti; 15chi si trova 

sulla terrazza non ne discenda e non entri in casa a prendere 
qualcosa, 16e chi è in campagna non ritorni indietro a ritirare 
il suo mantello. 17Guai alle donne incinte o allattanti, in quei 

giorni! 18Pregate che non succeda d’inverno; 19quei giorni in-
fatti saranno giorni di tale angoscia, quale non ci fu mai dal 

principio quando Dio creò il mondo fino ad ora, né ci sarà 
mai più. 20E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, 
nessuno avrebbe salva la vita; ma a causa degli eletti che egli 

ha scelto, ha abbreviato quei giorni. 21Se allora vi sarà detto: 
“Ecco il Messia è qui... ecco, è là”, non ci credete. 22Poiché 

si leveranno dei falsi Messia e falsi profeti e faranno prodigi 
e portenti da ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. 
23Voi, però, state attenti: ecco, io vi ho predetto tutto». 
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«Vedranno il Figlio dell’uomo sulle nubi» 

24«In quei giorni, dopo quella sciagura, il sole si oscurerà 
e la luna perderà il suo chiarore, 25e le stelle cadranno dal 

cielo e le forze che sono nei cieli saranno scrollate. 26Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande 

potenza e gloria. 27E allora manderà gli angeli a radunare gli 
eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra all’estremità 
del cielo».  

 

«Lui è vicino» 

28«Dal fico imparate a capire la parabola. Appena il ramo 
si fa tenero e spuntano le foglie, voi sapete che l’estate è vi-

cina. 29Così anche voi: quando vedrete accadere questo, sap-
piate che Lui è vicino, alle porte. 30In verità io ve lo dico: non 
passerà questa generazione, prima che tutto questo sia acca-

duto. 31Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno».  

32«Quanto poi alla data di quel giorno o di quell’ora, nes-
suno sa nulla, neanche gli angeli in cielo né il Figlio, ma solo 
il Padre».  

 

«Lo dico a tutti: Vegliate» 

33«State attenti, vegliate e pregate, perché non sapete 
quando sarà il momento. 34Sarà come di un uomo partito 

per un viaggio: ha lasciato la casa, ha affidato tutto alle cure  
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dei servi, ha assegnato a ciascuno il proprio compito, e al 
portinaio ha raccomandato di vegliare. 35Vegliate, dunque, 

perché non sapete quando verrà il padrone di casa: se di 
sera, o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. 36Se 
arriva all’improvviso, che non vi trovi addormentati. 37Quel 

che dico a voi, lo dico a tutti: «Vegliate!». 
 

Cercavano di impadronirsi di Gesù 

14 1Due giorni dopo sarebbe stata la Pasqua e gli Azzimi, 

e i grandi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impa-
dronirsi di Gesù con inganno per ucciderlo. 2Poiché dice-
vano: «Non durante la festa, perché il popolo potrebbe tu-

multuare».  
 

Una donna con una boccetta di alabastro 

3Mentre Gesù era a Betania, a mensa in casa di Simone il 

lebbroso, venne una donna con una boccetta di alabastro 
piena di nardo autentico, molto costoso. Spezzata la boc-

cetta, glielo versò sul capo. 4Alcuni però si indignarono den-
tro di sé: «A che pro questo sciupio di profumo? 5Lo si sa-
rebbe potuto vendere per più di trecento denari e darli ai 

poveri». E brontolavano contro di lei. 6Gesù disse: «Lascia-
tela stare; perché le date noia? Ha compiuto su di me 
un’opera buona.  
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7I poveri infatti li avete sempre con voi e quando lo vor-
rete potrete sempre far loro del bene; ma non sempre avete 
me. 8Ella ha fatto ciò che era in suo potere: ha anticipato 

l’unzione del mio corpo per la sepoltura. 9In verità io ve lo 
dico: dovunque sarà predicato il vangelo nel mondo intero, 
si parlerà anche di ciò che lei ha fatto, in suo ricordo».  

 

Giuda Iscariota si recò dai grandi sacerdoti 

10Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai grandi sacer-
doti per consegnar loro Gesù. 11A quella notizia si rallegra-

rono e promisero di dargli del denaro. E lui cercava l’occa-
sione opportuna per tradirlo.  

 

«Incontrerete un uomo con una brocca d’acqua» 

12Il primo giorno degli Azzimi, durante i quali si immolava 
la Pasqua, i discepoli di Gesù gli dicono: «Dove vuoi che 

andiamo a fare i preparativi perché tu possa mangiare la Pa-
squa?». 13Gesù invia due discepoli e dice loro: «Andate in 
città, incontrerete un uomo che porta una brocca d’acqua, 

seguitelo, 14e là dove entrerà dite al padrone di casa: “Il Mae-
stro dice: Dov’è la stanza in cui possa mangiare la Pasqua 
insieme ai miei discepoli?”. 15Ed egli vi mostrerà al piano 

superiore una sala grande, munita di tappeti, già pronta; fate 
là i preparativi per noi». 16I discepoli partirono e, venuti in 

città, trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la 
Pasqua.  
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«Uno di voi mi tradirà» 

17A sera, Gesù arriva con i Dodici. 18Mentre erano adagiati 
a mensa e mangiavano, Gesù disse: «In verità io ve lo dico: 

uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me». 19Comincia-
rono a farsi tristi e a dirgli uno a uno: «Sono forse io?». 
20Gesù disse: «Uno dei Dodici, uno che mette con me la 
mano nello stesso piatto. 21Il Figlio dell’uomo se ne va, come 
di lui sta scritto; ma guai a quell’uomo per colpa del quale il 

Figlio dell’uomo vien tradito. Sarebbe meglio per lui che 
non fosse nato».  

 

«Questo è il mio corpo» 

22Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, recitata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo». 23Poi prese una coppa e, detto grazie, 

la porse loro e tutti ne bevvero. 24E disse loro: «Questo è il 
mio sangue, il sangue dell’alleanza, sparso per una moltitu-

dine. 25In verità io ve lo dico: non berrò più del frutto della 
vite fino al giorno in cui berrò il vino nuovo nel Regno di 
Dio».  

 

«Prima che il gallo canti due volte» 

26Dopo il canto dei salmi partirono per il monte degli 
Ulivi. 27Gesù disse loro: «Tutti voi patirete scandalo, perché 

sta scritto: Percuoterò il pastore e le pecore saranno di 
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sperse. 28Ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea». 
29Pietro gli dice: «Anche se tutti si scandalizzeranno, io no!». 

30Gesù gli dice: «In verità io te lo dico: tu oggi, questa notte 

stessa, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre 
volte». 31Ma lui con più insistenza ripeteva: «Dovessi morire 
per te, io non ti rinnegherò!». E tutti dicevano lo stesso.  

 

«La mia anima è triste da morirne» 

32Arrivarono in un podere chiamato Getsemani. Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qua, mentre io vado a pre-

gare». 33Poi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e co-
minciò a soffrire spavento e angoscia. 34E disse loro: «La mia 

anima è triste da morirne; restate qua e vegliate». 35E andato 
un po’ innanzi si prostrava a terra e pregava perché, se fosse 
possibile, passasse via da lui quell’ora. 36E diceva: «Abbà - 

Padre -, tutto ti è possibile; allontana da me questo calice; 
tuttavia non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». 37Poi torna 
e li trova addormentati e dice a Pietro: «Simone, dormi? 

Non hai potuto vegliare un’ora? 38Vegliate e pregate per non 
entrare in tentazione; lo spirito, sì, è pronto, ma la carne è 

debole».  
39Poi si allontanò di nuovo e pregò ripetendo le stesse pa-

role. 40Di ritorno li trovò addormentati perché i loro occhi 

erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli.  
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41Torna una terza volta e dice loro: «Ormai potete dor-
mire e riposare. Basta. L’ora è venuta. Il Figlio dell’uomo 
sta per essere consegnato nelle mani dei peccatori. 42Alza-

tevi, andiamo. Ecco: il traditore è vicino».  
 

«Rabbi», gli disse, e lo baciò 

43Subito, mentre ancora parlava, si presenta Giuda, uno 

dei Dodici, e con lui uno stuolo armato di spade e bastoni, 
mandato dai grandi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. 44Il 
traditore aveva dato loro un segnale: «Quello che io bacerò 

è lui: arrestatelo e portatelo via con buona scorta». 45Appena 
giunto, si avvicinò subito a Gesù: «Rabbi», gli disse, e lo ba-

ciò. 46Gli altri gli misero le mani addosso e lo arrestarono. 
47Uno però degli astanti, sguainata la spada, colpì il servo 

del Sommo sacerdote e gli mozzò l’orecchio. 48Gesù prese a 

dir loro: «Siete venuti come contro un brigante, con spade 
e bastoni, a impossessarvi di me? 49Ogni giorno ero tra voi a 
insegnare nel Tempio e non mi avete catturato; ma è neces-

sario che si adempiano le Scritture». 50Tutti, allora, lo abban-
donarono e fuggirono.  

51Un ragazzo seguiva Gesù, ravvolto in un lenzuolo sul 
corpo; tentarono di prenderlo; 52ma lui, abbandonò il len-
zuolo e se ne sgusciò nudo.  
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«Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio?» 

53Condussero Gesù dal sommo Sacerdote; e tutti i grandi 
sacerdoti, gli anziani e gli scribi si riunirono. 54Pietro l’aveva 

seguito a distanza, fin dentro il cortile del Sommo Sacerdote 
e, seduto tra i servi, si stava scaldando al fuoco. 

55Ora, i grandi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una 
testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma 
non la trovavano.  

56Molti infatti attestavano il falso contro di lui, ma le testi-
monianze non erano concordi. 57Alcuni si levarono e testi-
moniarono il falso contro di lui, dicendo: 58«L’abbiamo 

udito dire: “Io distruggerò questo Tempio fatto da mano 
d’uomo e in tre giorni ne edificherò uno non fatto da mano 

d’uomo”». 59Ma anche su questo le loro testimonianze non 
concordavano. 60Allora il Sommo Sacerdote si levò davanti 
all’assemblea e interrogò Gesù: «Non rispondi nulla? Cosa 

attestano costoro contro di te?». 61Egli però taceva e non ri-
spose nulla. Il Sommo Sacerdote lo interrogò di nuovo: «Sei 

tu il Messia, il Figlio di Dio benedetto?». 62Gesù rispose: «Sì, 
io lo sono. E voi vedrete il Figlio dell’uomo sedere alla de-
stra della Potenza e venire con le nubi del cielo». 63Il Sommo 

Sacerdote allora, stracciandosi le tuniche, disse: «Che biso-
gno abbiamo ancora di testimoni? 64Voi avete sentito la be-
stemmia! Che ve ne pare?». Tutti sentenziarono la con-

danna a morte.  
65Poi alcuni si misero a sputargli addosso, a coprirgli il 

volto di un velo, a schiaffeggiarlo e a dirgli: «Fa’ il profeta». 
E i servi lo tempestarono di schiaffi.  
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E Pietro scoppiò in pianto 

66Mentre Pietro stava giù nel cortile, arriva una delle serve 
del Sommo Sacerdote 67e, visto Pietro che si scaldava, lo fissa 

e gli dice: «Anche tu eri con quel Nazareno, con Gesù». 68Ma 
egli negò: «Non so, non capisco ciò che tu dici». Uscì fuori 

nel vestibolo e un gallo cantò. 69Ma la serva, vedutolo, co-
minciò di nuovo a dire agli astanti: «È uno di quelli». 70Ma 
egli ancora negava. Poco dopo gli astanti dissero di nuovo a 

Pietro: «Tu sei davvero di quelli; d’altronde sei Galileo». 
71Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco 
l’uomo di cui parlate». 72E subito, per la seconda volta, un 

gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola dettagli da Gesù: 
«Prima che il gallo canti due volte, tu mi rinnegherai tre 

volte». E scoppiò in pianto. 
 

«Sei tu il re dei Giudei?» 

15 1Al mattino, i grandi sacerdoti, con gli anziani e gli 

scribi e tutto il Sinedrio, tennero consiglio; poi fecero legare 

Gesù e lo condussero a Pilato. 2Pilato lo interrogò: «Sei tu il 
re dei Giudei?». Egli rispose: «Tu lo dici». 3I grandi sacerdoti 

moltiplicavano le accuse. 4Pilato lo interrogò di nuovo: 
«Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». 
5Gesù però, non rispose più nulla, con meraviglia di Pilato.  

6In occasione della festa, Pilato era solito amnistiare un 
carcerato, a loro scelta.  

7C’era allora in prigione, arrestato insieme con i rivoltosi  
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che durante una sommossa avevano commesso un omici-
dio, un certo Barabba. 8La folla salì su e cominciò a chiedere 
la solita scarcerazione. 9Pilato rispose loro: «Volete che io vi 

liberi il re dei Giudei?». 10Capiva infatti che i grandi sacerdoti 
glielo avevano consegnato per invidia. 11Ma i grandi sacerdoti 
aizzarono la folla perché liberasse piuttosto Barabba. 12Pi-

lato, prendendo di nuovo la parola, chiese loro: «Che cosa 
farò dunque di colui che voi chiamate il re dei Giudei?». 
13Quelli, di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». 14Pilato riprese: 
«Che male ha fatto?». Ma essi gridavano più forte: «Croci-
figgilo!». 15Allora Pilato, volendo accontentare la folla, scar-

cerò Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 
perché fosse crocifisso.  

 

«Salve, re dei Giudei» 

16I soldati condussero Gesù nell’interno del palazzo che è 
il Pretorio, e convocarono la coorte. 17Lo rivestirono di por-
pora e, intrecciata una corona di spine, gliela cinsero in te-

sta. 18Poi cominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». 
19E gli picchiavano il capo con una canna, gli sputavano ad-

dosso e, in ginocchio, gli rendevano omaggio. 20E quando se 
ne furono beffati lo spogliarono della porpora, lo rivestirono 
delle sue vesti e lo menarono fuori per crocifiggerlo.  
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Un certo Simone di Cirene 

21Un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, 
padre di Alessandro e di Rufo, venne requisito per portare 

la croce di Gesù. 22E condussero Gesù al luogo del Golgota, 
che tradotto significa “luogo del cranio”. 23E gli davano vino 

mischiato con mirra, ma egli non ne prese. 24Poi lo crocifis-
sero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte la parte di cia-
scuno.  

 

Lo crocifissero 

25Era l’ora terza quando lo crocifissero. 26L’iscrizione che 
indicava il motivo della condanna diceva così: “Il re dei Giu-

dei”.  
 
 

 
27Con lui crocifissero due criminali, uno alla destra e uno 

alla sinistra. 28E si adempì la Scrittura che dice: “Fu annove-
rato fra i delinquenti”. 

 

I passanti lo insultavano 

29I passanti lo insultavano scrollando il capo e dicendo: 
«Va là! Tu che distruggi il Tempio e lo riedifichi in tre 
giorni, 30salva te stesso e scendi dalla croce». 31Anche i grandi 

sacerdoti e gli scribi si scambiavano parole di beffe: «Ha sal-

25Era l’ora terza quando lo crocifissero: Gesù fu crocifisso sul mezzogiorno, 
nel tempo che andava dall’ora terza (le nove) all’ora sesta (mezzogiorno). 
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vato gli altri - dicevano - non può salvare se stesso! 32Il Mes-
sia, il re d’Israele scenda giù adesso dalla croce, così ve-
dremo e crederemo». Anche quelli che erano crocifissi con 

lui lo oltraggiavano.  
 

Gettò un forte grido e spirò 

33Quando fu l’ora sesta, si fece buio su tutta la regione fino 

all’ora nona. 34All’ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, 
Eloì, lamà sabactani?», cioè: «Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?». 35A quelle parole alcuni dei circostanti 

dicevano: «Ecco che chiama Elia». 36E uno corse a inzuppare 
la spugna di aceto e, postala in cima a una canna, gli dava da 

bere dicendo: «Vediamo un po’ se viene Elia a tirarlo giù!».  
37Ma Gesù gettò un forte grido e spirò.  
 

Il velo del Tempio si squarciò 

38Il velo del Tempio si squarciò in due parti, da cima a 
fondo. 39Il centurione, che stava di fronte a lui, vedendolo 
spirare in quel modo, disse: «Davvero che quest’uomo era 

figlio di Dio!».  
 
 

 
 

 

39Il centurione … vedendolo spirare a quel modo: allude ai fenomeni straor-
dinari distintamente indicati da Matteo. 
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Alcune donne osservavano a distanza 

40C’erano lì alcune donne che osservavano a distanza, tra 
le altre Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il mi-

nore e di Giuseppe, e Salome, 41che lo seguivano a lo servi-
vano, e molte altre venute con lui a Gerusalemme.  

 

Giuseppe d’Arimatea domandò il corpo di Gesù 

42S’era già fatta sera e, dato che era la Parasceve, cioè la 
vigilia del sabato, 43Giuseppe d’Arimatea, membro ragguar-

devole del Consiglio, che aspettava anche lui il Regno di 
Dio, andò coraggiosamente da Pilato e gli domandò il corpo 
di Gesù.  

 
 
 
44Pilato si meravigliò che fosse già morto; chiamò il centu-

rione e gli domandò se davvero Gesù fosse già morto. 
45Udito il rapporto del centurione, concesse il cadavere a 
Giuseppe. 46Questi comprò un lenzuolo, schiodò Gesù dalla 
croce, l’avvolse nel lenzuolo e lo depose in un sepolcro sca-

vato nella roccia; poi rotolò una pietra dinanzi all’entrata del 
sepolcro.  

47Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Giuseppe 

stavano a osservare dove veniva deposto. 
 

42S’era già fatta sera e siccome era la Parasceve …: nel venerdì si preparava 
tutto l’occorrente per la festa pasquale del sabato. 
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«È risorto: non è qui» 

16 1Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di 

Giacomo, e Salome comprarono aromi per andare a imbal-

samare Gesù. 2E al mattino presto, nel primo giorno della 
settimana, mentre si levava il sole, andarono al sepolcro. 3Di-
cevano tra loro: «Chi ci rotolerà via la pietra dell’imbocca-

tura del sepolcro?». 4Alzàti gli occhi, videro che la pietra era 
già stata ribaltata via, benché fosse molto grande!  

5Entrate nel sepolcro, videro seduto a destra un giovane, 
vestito di una tunica bianca e rimasero scosse da sgomento.  

6Ma il giovane disse loro: «Non vi spaventate! Voi cercate 

Gesù di Nazaret, il Crocifisso. È risorto: non è qui. Ecco il 
luogo dove l’avevano deposto. 7Andate a dire ai suoi disce-
poli, specialmente a Pietro, che vi precede in Galilea; là lo 

vedrete, come vi aveva detto».  
8Uscirono e fuggirono dal sepolcro, perché erano tutte 

tremanti e sbalordite; non dissero nulla ad alcuno perché 
avevano paura.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

8Esse, allora, uscirono e fuggirono dal sepolcro: le donne si ripresero presto 
dal loro smarrimento. 
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Apparve a Maria di Magdala, agli Undici 

9Risorto al mattino del primo giorno della settimana, 
Gesù apparve prima a Maria di Magdala, da cui aveva scac-

ciato sette demoni.  
 

 
 
 
10Maria andò a riferirlo a coloro che erano stati con lui e 

che erano in lutto e in pianto. 11Ma essi, udito che era vivo e 
che lei lo aveva visto, non ci credettero. 

12Poi, sotto altri lineamenti, apparve a due di loro che 
erano in cammino e se ne andavano in campagna. 13Essi tor-

narono indietro a raccontarlo agli altri, ma neppure loro fu-
rono creduti.  

14Infine Gesù apparve agli Undici mentre erano adagiati a 

mensa e rimproverò la loro incredulità e la loro ostinazione 
nel rifiutarsi di prestar fede a coloro che l’avevano visto ri-

sorto.  
 

«Predicate il Vangelo» 

15Poi disse loro: «Andate nel mondo intero e predicate il 
Vangelo a tutte le creature. 16Chi crederà e sarà battezzato, 

sarà salvo; chi non crederà, sarà condannato. 17E saranno 
questi i miracoli che accompagneranno i credenti: nel mio 

Nome scacceranno i demoni e parleranno nuove lingue,  
 
18prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 

9Risorto … Gesù apparve dapprima a Maria di Magdala, da cui aveva cacciato 
sette demoni: l’ossessione diabolica multipla equivale ad un’ossessione partico-
larmente intensa e violenta. 
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veleno mortale, non farà loro alcun male; imporranno le 
mani ai malati e li guariranno».  

 

Il Signore Gesù alla destra di Dio 

19Dopo di aver loro parlato, il Signore Gesù fu assunto in 
cielo e si assise alla destra di Dio.  

20Essi se ne andarono a predicare il Vangelo in ogni luogo; 

il Signore agiva con loro e confermava la Parola con i mira-
coli che l’accompagnavano. 
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TESTIMONIANZA 

DEL VANGELO DI SAN MARCO 
 

 

 

Gesù predicò la venuta del Regno di Dio. Con la sua 

parola e con le sue azioni rivelò la sua persona. Attorno 

a sé raggruppò dei discepoli e tra questi scelse i Dodici. 

Affidò loro un apostolato specifico. Tutto ciò costituisce 

il Vangelo, cioè il Lieto Messaggio. 

Grosso modo, il Vangelo di Marco descrive il mini-

stero pubblico di Gesù dal suo battesimo sino alla risur-

rezione; ha quindi una certa andatura da biografia. Ma 

non appartiene punto al genere letterario elevato delle 

opere di Erodoto o di Senofonte; fa parte piuttosto di un 

genere popolare, senza alcuna pretesa artistica che i cri-

tici tedeschi usano chiamare con il nome di kleine Litte-

ratur, cioè di piccola letteratura. Il racconto è incorni-

ciato di viaggi e di soggiorni di Gesù in località determi-

nate; srotola verso un finale che s’incentra a Gerusa-

lemme. 
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Il quadro generale geografico entro cui si racchiude 

l’attività di Gesù è presto detto: prima in Galilea e nelle 

zone limitrofe, poi, negli ultimi giorni di vita, a Gerusa-

lemme. Giovanni parla di parecchi viaggi di Gesù a Ge-

rusalemme; Marco li suppone, anche se parla di un solo 

viaggio ultimo. Infatti se Gesù caccia i venditori dal 

Tempio è perché la sua autorità è già consolidata a Geru-

salemme. L’entrata trionfale e la preparazione dell’ul-

tima cena nella città santa suppongono una certa consue-

tudine di vita nella capitale. Altre piccole annotazioni 

topografiche sono disseminate qua e là, in Marco; il loro 

carattere vago fa capire quanto poca importanza Marco 

desse alle località menzionate. Infatti parla di «monta-

gna», di «riva del lago», di «un’altra riva», di «casa», di 

«un luogo solitario», di «sinagoga». La città di Cafarnao è 

nominata appena tre volte, Nazaret una volta, Betsaida 

due volte. Il quadro geografico in Marco è molto sbia-

dito. 

Anche il quadro cronologico è tenue. Le diverse scene 

ed episodi sono collegati tra loro con cuciture vaghe e 

con espressioni come: «e – di nuovo – in quei giorni – 

mentre camminava lungo il mare di Galilea – dopo qual-

che tempo – un giorno in cui – un giorno di sabato». La 

formula «e subito» è usatissima da Marco: 41 volte (men-

tre 18 volte in Matteo, 7 in Luca e 6 in Giovanni). Qual-

che annotazione è più precisa per certi avvenimenti: per 
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esempio, i fatti della tempesta cessata, dell’indemoniato 

di Gerasa, della guarigione dell’emorroissa e della risur-

rezione della figlia di Giairo occupano un giorno. 

Nel suo fondo il Vangelo di Marco è predicazione, è 

kerigma apostolico. Gesù di Nazaret è morto e risusci-

tato. La Chiesa attende il suo ritorno installandosi nel 

tempo. Il periodo intermedio tra la risurrezione e la pa-

rusia è il centro del dramma e di conquista; il Regno di 

Dio verrà perché è già in marcia. 

Marco si rivolge a dei credenti. Il suo scopo è essen-

zialmente religioso. Marco ha voluto mettere per scritto, 

all’intenzione di una Chiesa, la predicazione primitiva 

del Vangelo. Manifesta alcune preoccupazioni che gli 

sono proprie; per lui il fatto della salvezza si è operato 

sotto il segno di una crisi, di una lotta in cui entrava in 

gioco il soprannaturale; i nemici di Gesù furono gli 

agenti di un’opposizione che aveva origine e radici nelle 

potenze infernali. Per Marco la persona di Gesù, così si-

mile a tutti gli uomini, ha tutte le caratteristiche di 

un’umanità vera, ovvia e sensibile.  

Il Vangelo di Marco racconta la vittoria di Gesù sui 

suoi nemici e spiega lo scandalo della sua morte in croce. 

Storico e teologico insieme, il Vangelo di Marco ci intro-

duce nella rivelazione progressiva della messianità di 

Gesù e nell’intrico di ostacoli che Gesù ebbe a incon-

trare. 
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INTRODUZIONE 
(Cap. 1, 1-13) 

 

 

L’inizio del Vangelo sembra un’alzata brusca di sipario 

perché il presentatore possa esporre quello di cui si 

tratta. Marco lo fa senza ricerca di effetti drammatici. La 

predicazione del Battista, il battesimo di Gesù, la tenta-

zione del deserto sono schizzati più che descritti. Il let-

tore viene immesso in pieno nella situazione teologica: 

viene cioè a sapere come abbia avuto inizio il Lieto Mes-

saggio di cui egli vive: Gesù Messia e Figlio di Dio, è al 

vertice e allo sbocco di tutto l’Antico Testamento; al suo 

battesimo, Dio Padre fa udire la sua voce, lo Spirito Santo 

scende su di lui, e la voce celeste lo proclama Figlio di 

Dio.  

Poi, in una scena stupefacente si vede Gesù spinto nel 

deserto dallo Spirito Santo, alle prese con Satana. Lette-

rariamente le scene sono collegate da un tenue filo di cu-

citura, ma il fondo dottrinale è solido. Marco sa dove 

condurre il lettore. 
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IL MINISTERO IN GALILEA 
(Cap. 1, 14 – Cap. 8, 26) 

 

 

È la prima parte del Vangelo. Le piccole unità di cui si 

compone questa sezione sono raggruppate da Marco e 

formano tanti nuclei letterariamente strutturati. 

 

1. Presentazione dell’attività di Gesù (1, 14-45) 

Un’introduzione redazionale della predicazione del 

Lieto Messaggio è seguita dalla chiamata di Simone e di 

Andrea, di Giacomo e di Giovanni, che Marco considera 

come i più intimamente associati all’attività di Gesù. 

Dopo queste due introduzioni, Marco presenta la guari-

gione di un indemoniato a Cafarnao: il miracolo inqua-

dra le parole di Gesù. Tutto termina con un sommarietto 

che fa il punto sull’insegnamento, la condotta e la fama 

di Gesù. Poi Marco riprende la serie dei miracoli a Ca-

farnao: guarigione della suocera di Pietro, diverse guari-

gioni di sera, partenza di Gesù per una località insolita.  
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Questi fatti coprono ventiquattro ore e formano 

un’unità ben salda. Un giorno di Gesù a Cafarnao serve a 

illustrare la sua attività ordinaria e rivela ciò che Gesù 

dice e compie. 

 

2. Conflitti e controversie (da 2, 1 a 3, 6) 

Marco riferisce cinque controversie: sul perdono dei 

peccati, sul mangiare con i peccatori, sul digiuno, sulle 

spighe strappate in giorno di sabato e sul guarire in 

giorno di sabato un uomo dalla mano arida e secca. Ecco 

un altro aspetto dell’attività di Gesù a Cafarnao. Gesù è 

in opposizione con il giudaismo ufficiale. La sezione de-

scrive questa lotta che va crescendo: gli scribi pongono 

domande insidiose ai discepoli e interpellano diretta-

mente Gesù: «spiavano Gesù per vedere se operava gua-

rigioni in giorno di sabato e così poterlo accusare»; Fari-

sei ed Erodiani si radunano e si mettono d’accordo per 

rovinare Gesù. È un crescendo verso la condanna di 

Gesù. 

 

 

3. Reazioni dei diversi gruppi di fronte a Gesù (3, 7-35) 

Marco descrive il successo di Gesù davanti alle folle e 

il suo dominio sugli spiriti impuri; poi narra l’istituzione 



 98  
 

 

dei Dodici apostoli. Gesù, dopo essersi radunato un po-

polo, sceglie dodici discepoli e li stabilisce «per essere 

con lui e per diffondere il Lieto Messaggio» e cacciare i 

demoni. A questi due gruppi ferventi e fedeli, Marco op-

pone (come ombre di fronte alla luce) l’atteggiamento 

del parentado di Gesù e soprattutto il comportamento 

degli scribi che l’accusano di essere posseduto dal Prin-

cipe dei demoni. 

 

 

4. La giornata delle parabole (4, 1-34) 

La serie delle parabole comprende la parabola del se-

minatore, un cenno sullo scopo delle parabole, una spie-

gazione della parabola del seminatore; poi il gruppo delle 

parole paraboliche, la parabola del grano che spunta da 

solo, la parabola del chicco di senapa e infine la conclu-

sione. Il Vangelo di San Marco conserva pochi discorsi 

di Gesù e benché Marco sottolinei il fatto che Gesù inse-

gnava, solo qui dà un esempio dettagliato del contenuto 

di questo insegnamento. Il problema per Marco è di met-

tere in luce lo scopo e l’effetto di questo metodo scelto 

da Gesù per rivelare la sua persona e la sua dottrina. Gesù 

non fu capito e solo i discepoli ricevettero la spiegazione 

del mistero del Regno di Dio. 
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5. Quattro narrazioni di miracoli (5, 5 – 5, 43) 

Il raggruppamento è preciso e chiaro: si tratta di quat-

tro miracoli: la tempesta sedata, l’indemoniato di Gerasa, 

la risurrezione della figli di Giairo e l’emorroissa. Nel 

racconto i particolari abbondano; lo stile è vivace, quasi 

da reporter; le scene sono colte sul vivo, come fotografie. 

Nel capitolo secondo, i miracoli erano inquadrati in di-

scorsi di controversie. Qui invece il miracolo è presen-

tato allo stato puro, per sottolineare il potere sopranna-

turale di Gesù. Il ritratto di Gesù assume lineamenti 

nuovi. Le sue opere sono talmente grandi e stupefacenti 

che ognuno è obbligato a chiedersi chi sia quell’uomo dai 

poteri taumaturgici così divini: comanda al mare e al 

vento, espelle i demoni, guarisce con una forza che gli si 

sprigiona dal corpo, risuscita un morto. 

 

 

6. Dal rifiuto di Nazaret, alla dichiarazione di Cesarea  
(6, 1-8, 26) 

I critici hanno notato il parallelismo che intercorre nei 

capitoli 6 e 7 con il capitolo 8. La sezione si apre con il 

rifiuto di Nazaret all’invito di Gesù. Si rientra nell’atmo-

sfera di tensione. Il giro di missione dei Dodici mostra 
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un progresso nell’organizzazione del movimento reli-

gioso. Marco interrompe la sua narrazione e, con un me-

todo che gli è tipico, inserisce una parentesi sull’atteg-

giamento di Erode nei confronti di Gesù e sull’assassinio 

del Battista; poi racconta il rientro degli apostoli. 

Fatti e discorsi suscitano sempre più accesa la do-

manda sullo straordinario potere di Gesù riconosciuto da 

tutti, dalla gente di Nazaret, da Erode, dai discepoli stu-

piti. La guarigione del sordomuto è seguita da un grido 

di ammirazione. La guarigione del cieco di Betsaida pre-

para la dichiarazione della messianità. Marco ha sempli-

cemente condotto il lettore verso un momento dramma-

tico e decisivo. Gesù si scontra sempre di più con ilo giu-

daismo, con l’autorità politica e religiosa; lascia stupiti e 

ammirati i suoi discepoli, la cui incomprensione non im-

pedisce il loro devoto attaccamento; riserva ogni spiega-

zione a quel piccolo gruppo e lo invia in missione prov-

visoria; con la moltiplicazione dei pani prepara il ban-

chetto messianico che sarà celebrato la notte dell’arresto 

di Gesù. 
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DALLA GALILEA A GERUSALEMME 

LE ISTRUZIONI AI DISCEPOLI 
(Cap. 8, 27 – Cap. 10, 52) 

 

 

Questa sezione è già pilotata verso Gerusalemme, cioè 

verso la Passione e la Risurrezione. Le tre predizioni 

della Passione e Morte colorano tale parte del Vangelo e 

la collocano nel ciclo degli avvenimenti finali. 

Ed ecco la divisione: 

La dichiarazione di Cesarea e il primo annuncio della 

Passione e della Risurrezione; vi si agganciano alcuni 

fatti e discorsi: parole sulla necessità di portare la propria 

croce, sulla salvezza, sull’adesione a Gesù, sulla venuta 

del Regno. Seguono: la Trasfigurazione di Gesù, la di-

scesa dal monte e l’indemoniato epilettico. La seconda 

predizione della Passione e della Risurrezione introduce 

altri discorsi di Gesù: sulla vera grandezza, sull’invoca-

zione del Nome di Gesù, sullo scandalo, sul divorzio, sui 

fanciulli, sul pericolo della ricchezza. 
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Terza predizione e poi richiesta del primo posto per i 

figli di Zebedeo; dovere di servire per i capi; guarigione 

del cieco Bartimeo a Gerico.  

Le tre predizioni fanno da cerniera. L’ultima è la più 

esplicita e la più particolareggiata. 

Appena Pietro ha proclamato che Gesù è il Messia, 

Marco nota subito: «Allora Gesù ingiunse severamente 

di non parlare di lui ad alcuno»; questo imperativo di si-

lenzio è seguito dalla prima predizione della Passione, a 

cui si allaccia il severo monito a Pietro: «Va via da me, 

Satana, perché i tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma 

quelli degli uomini». Gesù non rifiuta l’appellativo di 

Messia, di Cristo. Ma vi sostituisce immediatamente 

quello di Figlio dell’uomo; vuole che il suo ruolo messia-

nico sia compreso secondo i pensieri di Dio, cioè nel 

senso che il Figlio dell’uomo deve soffrire e morire. La 

dichiarazione di Cesarea è un vertice del Vangelo di 

Marco. Ma già ancor prima, il carattere messianico di 

Gesù sfavillava nelle sue azioni e nelle sue parole. Cesa-

rea è un momento decisivo dell’insegnamento di Gesù 

sulla sua vera nozione di Messia. 
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IL MINISTERO DI GESÙ  

A GERUSALEMME 
(Cap. 11 - 12) 

 

 

Il ministero di Gesù a Gerusalemme è un preludio 

della Passione e Risurrezione. Marco ha distribuito gli 

avvenimenti e gli insegnamenti di Gesù in tre giorni e 

insiste nella cronologia. 

Primo giorno: l’entrata a Gerusalemme. 

Secondo giorno: il fico maledetto, la cacciata dei ven-

ditori dal Tempio. 

Terzo giorno: il fico seccato, questione sull’autorità di 

Gesù, parabola dei vignaiuoli omicidi, il tributo a Cesare, 

questione dei Sadducei sulla risurrezione, questione sul 

primo comandamento, Cristo figlio e Signore di Davide, 

discorso contro i Farisei, l’offerta della povera vedova. 

Marco presenta qui cinque discorsi di controversia, 

che fanno simmetria con i cinque discorsi del periodo 

galilaico. Marco non riporta né esorcismi, né dichiara-
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zioni di demoni, né imposizioni di silenzio. La sola para-

bola dei vignaiuoli è chiaramente intelligibile. La male-

dizione del fico sembra essere un insegnamento sulla 

sorte del popolo giudeo.  

Il tema centrale è l’opposizione a Gesù; il Maestro 

prende sempre lui l’iniziativa. Il suo messianismo appare 

chiaramente nel suo ingresso trionfale a Gerusalemme; 

mostra un’attività messianica quando caccia i venditori 

dal Tempio. I capitoli 11 e 12 rappresentano il vertice 

della rivelazione di Gesù su se stesso. 
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IL DISCORSO APOCALITTICO 
(Cap. 13, 1-37) 

 

 

Immediatamente prima della Passione e Risurrezione, 

Marco colloca il discorso apocalittico. 

In una specie di introduzione, Gesù predice la distru-

zione del Tempio e prende in disparte Pietro, Giacomo, 

Giovanni e Andrea che gli chiedono quando tutto ciò 

debba accadere e quale sia il segno di questa scadenza. 

Poi nel discorso Gesù parla delle angosce della fine 

(inizio dei dolori, falsi cristi, guerre, scismi e peste; la 

persecuzione dei credenti) e degli ultimi giorni della fine 

(abbominazione della desolazione contro i falsi cristi e i 

falsi profeti). Segue la profezia sulla venuta del Figlio 

dell’uomo. La conclusione insiste sulla vigilanza. 

A partire dall’ingresso trionfale a Gerusalemme, Gesù, 

che aveva già predetto tre volte la sua morte e risurre-

zione, va verso la fine. I tempi stringono. Il discorso apo-

calittico si presenta come un discorso di addio riservato 

ai suoi intimi. L’Antico Testamento fornisce vari esempi 
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di discorsi di addio, di parole di commiato: Giacobbe, 

Mosè, Giosuè, Samuele, Davide, Tobia. L’apocalittica 

giudaica contiene altri esempi nell’Assunzione di Mosè 

e nel Testamento dei dodici patriarchi, composti nel 

primo secolo dopo Cristo. I discorsi di addio si incorni-

ciano bene nel genere apocalittico. L’apocalisse è una ri-

velazione della fine per mezzo di simboli: il presente è 

visto nella prospettiva del compimento dei misteri divini 

allo scadere degli ultimi avvenimenti. L’apocalisse reca 

la certezza della vittoria di Dio sugli oppressori del suo 

popolo e un ammonimento a perseverare. L’opera clas-

sica a cui molti si ispirano è il Libro di Daniele. Il capitolo 

13 di Marco differisce però dai discorsi di addio dell’An-

tico Testamento e dal genere apocalittico strettamente 

detto. Vi manca l’elemento visionario; mancano pure gli 

elementi fantasmagorici a cui ricorrono di solito le apo-

calissi. 
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LA PASSIONE, MORTE E  

RISURREZIONE DI GESÙ 
(Dal cap. 14 al cap. 16, 8) 

 

 

La narrazione della Passione si stacca da tutto il resto 

del Vangelo di San Marco. Nei capitoli precedenti, le pe-

ricopi si seguono senza uno stretto legame. Qui invece il 

racconto ha un fluire coerente, gli avvenimenti sono ben 

situati, dall’inizio alla fine l’azione si annoda e si risolve 

nella crocifissione e nella risurrezione di Gesù. 

La lunghezza di questa narrazione, limitata a meno di 

24 ore della vita di Gesù, mostra tutta l’importanza e sot-

tolinea il posto che l’avvenimento aveva preso nella co-

scienza della Chiesa primitiva. I particolari sono di una 

sobrietà che lascia meravigliati. Gli atti del processo sono 

parsimoniosi al massimo. In Marco (e nemmeno negli al-

tri Sinottici) non viene menzionato il ruolo di Anna. 

Non sono riferite le ragioni che hanno spinto Giuda al 



 108  
 

 

tradimento. Luca e Giovanni completano, più che Mat-

teo, i dati di Marco. 

La crocifissione è descritta in tre parole, senza che un 

grido di spavento o di compassione incrini il racconto. 

Marco non insiste sulla maestà del Maestro divino che 

tace e va calmo incontro alla morte. La condotta dei di-

scepoli e perfino di Pietro è punto edificante. 

Marco sottolinea il significato della Passione di Gesù. 

Lo svolgimento di quella tragedia viene compreso solo a 

partire da Dio stesso. Gesù doveva morire per seguire un 

decreto divino. La Sacra Scrittura, che appare raramente 

nel resto del Vangelo di Marco, qui è chiamata a testi-

moniare. Marco scrive: «Il Figlio dell’uomo se ne va con-

forme a quanto scritto di lui». I discepoli restano scanda-

lizzati, come Zaccaria (13,7) l’aveva predetto. L’arresto 

di Gesù avviene «perché le Scritture si compiano». Gesù 

tace come l’aveva predetto Isaia (53,7). Sulla croce Gesù 

ripete le parole del salmista (Salmo 22). Gli avvenimenti 

stessi corrono sulla linea delle profezie: la spogliazione 

di Gesù, il vino mischiato a mirra offerto a Gesù, ecce-

tera. 

La volontà di Gesù di entrare deliberatamente nel 

piano divino, è chiarissima. Durante il suo ministero 

pubblico, Gesù non avena soltanto detto che avrebbe 

sofferto, ma che doveva soffrire e morire. Egli interpreta 

la sua missione nella prospettiva del profeta Isaia, al capo 
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53 (Marco 10,45). Alla cena, Gesù fa del suo sangue «il 

sangue dell’Alleanza che deve essere sparso per molti». 

La Passione di Gesù, dramma storico, è vista nel suo 

contesto divino e messianico.  

Gesù stesso si richiama all’Antico Testamento e inau-

gura questa presentazione della sua morte ricorrendo 

alla Sacra Scrittura. La Chiesa primitiva ha continuato a 

battere la stessa strada. Le prime comunità cristiane 

hanno sentito prestissimo il bisogno di ricordare nelle 

loro assemblee l’azione più decisiva e più salvifica della 

nuova religione cristiana, cioè la morte e risurrezione di 

Gesù. La concordanza dei fatti con le situazioni storiche 

e giuridiche della Palestina, il realismo delle situazioni 

in seno al gruppo dei discepoli sono garanzia di autenti-

cità. La narrazione della Risurrezione mostra come 

Marco non avesse l’intenzione di raccontare tutti i fatti 

della vita di Gesù né di fissare per scritto tutte le tradi-

zioni delle varie comunità cristiane. I versetti dall’1 all’8 

del capitolo 16 menzionano solo la visita delle donne alla 

tomba vuota, senza parlare di alcuna apparizione di 

Gesù. Però al versetto 7 fa allusione alle apparizione in 

Galilea che Marco certissimamente conosceva. 
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COME SCRIVEVA SAN MARCO 
 

 

 

 

 

Uno scrittore si rivela per la sua lingua, per le partico-

larità del suo stile, per la sua maniera personale di pre-

sentare i suoi racconti. Mostra in tal modo le possibilità 

e la configurazione del suo spirito. Il vocabolario e le 

forme di espressione lo collocano nel tempo e nello spa-

zio, nel quadro sociologico e nell’ambiente tecnico, cul-

turale e religioso in cui si muove. Esiste in ogni individuo 

una maniera speciale di vedere gli avvenimenti, di co-

gliere un insegnamento, di presentare un racconto o di 

condurre una discussione. È il suo stile. Marco non 

sfugge a questa regola. 

In generale la lingua di Marco è quella degli ambienti 

popolari del suo tempo, cioè la koinè, il parlare comune 

(quale lo fanno conoscere i papiri del tempo) diffuso in 
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tutte le zone del bacino orientale del Mediterraneo. 

Marco si accontenta di scrivere pressappoco senza errori 

il greco parlato com’era in uso in Palestina. Praticamente 

al tempo di Gesù, la Palestina era bilingue: l’aramaico era 

la lingua indigena, il greco una lingua importata. 

Il vocabolario di Marco vale quello degli evangelisti. 

Non è né più ricco né più povero. La lettera agli Ebrei 

usa 1.038 parole distinte su un totale di 4.951 parole. Da-

vanti a questo tasso, Marco appare ben povero: su 11.242 

parole, solo 1.345 voci distinte. Paragonato agli altri 

evangelisti, l’impressione cambia: Marco ne ha 1.691 di 

diverse su un totale di 18.305; Luca ne conta 2.055 su un 

totale di 19.428; Giovanni 1.011 su un totale di 15.416. 

Il Vangelo di Marco contiene pochi vocaboli che gli 

siano specifici e che non si trovino nel Nuovo Testa-

mento: 79 (31 di questi vocaboli si intrecciano nella ver-

sione greca dei Settanta). Ancora: il Nuovo Testamento 

conta 320 parole specificamente cristiane; su questo nu-

mero Marco ne possiede 46, proporzione considerevole. 

Quando Marco riferisce parole aramaiche, le traduce: 

Boanerghes, figli del tuono; Talitha kum, piccina, alzati 

su; Effata, Abbà, Golgota; Eloi lama sabactani, mio Dio, 

mio Dio, perché mi hai abbandonato? Non così invece 

quando usa termini latini: denaro, centurione, legione, 

eccetera. 
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Un’altra particolarità: Marco ama i diminutivi. I dimi-

nutivi abbondano e lasciano indovinare un elemento af-

fettivo in Marco: piccina, cagnolino, barchetta, sanda-

lino, briciole, eccetera. Sono forme popolari vivacissime. 

In altri casi, la povertà del vocabolario di Marco è no-

toria. Marco, per esempio, parla spesso dello sguardo cir-

colare di Gesù («girò gli occhi attorno»); con questa unica 

espressione indica collera e bontà oppure sguardo che 

penetra in fondo al cuore (per esempio, dell’uomo ricco 

e dei discepoli). 
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IL REGNO DI DIO 
 

 

 

Vangelo e Regno di Dio 

Dei tre Sinottici (Matteo, Marco e Luca) solo Marco 

usa più spesso la parola Vangelo. L’impiego senza speci-

ficazione della parola Vangelo è una particolarità di 

Marco. Non si tratta del libro del Vangelo, ma del mes-

saggio degli Apostoli e del suo contenuto che riguarda la 

persona e l’opera di Gesù. Per tre volte Vangelo è legato 

al verbo proclamare (in greco kerusso). Per due volte 

Vangelo ritorna nell’espressione «A causa mia e del Van-

gelo»; cioè Gesù e il suo messaggio si presentano come 

due grandezze complementari. Per due volte ancora la 

parola Vangelo si presenta in contesti in cui si tratta di 

portare il Vangelo alle nazioni. Conclusione: Vangelo si 

riferisce all’attività del Maestro Gesù, al contenuto della 

sa predicazione e alla missione apostolica. La parola Van-



 

                                                                   115 

 

 

gelo colloca il libro di Marco in un’atmosfera di ottimi-

smo perché Vangelo vuol dire «Lieto Messaggio, messag-

gio di gioia» e suscita l’esplosione della salvezza. Per 

Marco è una parola chiave che fa shock. 

L’essenza del Vangelo è la proclamazione del Regno di 

Dio. Giuseppe di Arimatea, membro del Sinedrio, atten-

deva anche lui il Regno di Dio, dice Marco al capitolo 15. 

Tale attesa è vecchia quanto Israele. 

Fu un’attesa lunga e viva condotta fino allo scoccare di 

quella splendida frase di Marco che dice: «I tempi sono 

compiuti e il Regno di Dio è vicinissimo». 

Ancora prima che Saul venisse eletto re in Israele, 

Jahvé esercitava il suo potere regale. Non era un sem-

plice titolo; era una realtà. Dio è il padrone assoluto, il 

Re del creato, il Re d’Israele e di tutte le nazioni. A lui 

toccano gli onori supremi e l’obbedienza totale. Ma la 

sua autorità non è riconosciuta da tutti. Il suo regno è 

efficiente solo relativamente. Un giorno però Jahvé 

avrebbe fondato una nuova era in cui questa regalità vit-

toriosa avrebbe imperato nel mondo intero. L’idea di vit-

toria è fondamentale nella speranza escatologica di 

Israele, a partire dall’Esilio. Le sventure d’Israele, la ca-

duta dei regni di Giuda e d’Israele, la prigionia e la de-

portazione a Babilonia, il dominio seleucide e romano 

non fecero che acutizzare la speranza.  
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Nello stesso tempo secondo una linea più interiore il 

Deutero Isaia intervenne a esprimere un’idea più spiri-

tualizzata del Regno di Dio. Gesù ne riprese i temi essen-

ziali: la stessa parola Vangelo, la gioia del nuovo messag-

gio, la novità di questa economia divina, in cui i suoi gli 

sarebbero appartenuti, l’universalità della salvezza e la 

sovranità di Dio sul creato. In origine l’intervento di Dio 

non si concepiva senza la collaborazione di un agente 

umano. Il Regno, annunciato tramite un messaggero, sa-

rebbe stato l’opera del Messia, figlio di Davide. Al tempo 

dell’esilio il concetto di Regno fu collegato all’opera del 

Servo di Jahvé; nell’apocalittica fu unito alla grandezza 

del Figlio dell’uomo, secondo il profeta Daniele. 

A cominciare dal secondo secolo prima di Cristo la 

speranza ingrandì nella misura dell’infelicità e dell’ango-

scia dei tempi. L’apocalittica e i suoi numerosi libri por-

tavano al parossismo la speranza di una liberazione e di 

una vittoria. Talvolta Dio vi appare che interviene da 

solo in un ultimo supremo combattimento o in una cata-

strofe cosmica per castigare i suoi nemici e inaugurare il 

suo Regno. Tuttavia nella maggior parte dei casi, l’attesa 

di agenti umani restava viva. L’idea del Messia non era 

mai scomparsa. Secondo Giuseppe Flavio, movimenti 

politici e religiosi nascevano sotto il miraggio di un falso 

messia.  
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A Qumrân, l’escatologia e il doppio messianismo di 

Davide e di Aronne costituiscono i poli dell’intervento 

imminente e assoluto di Dio. Compiuti i tempi, arriva il 

Regno di Dio. La parola Regno (in greco Basileia) ri-

sponde all’ebraico malkoth che vuol dire regalità, regno, 

sovranità. 

Tre fatti in Marco immettono nel Regno di Dio: la pre-

dicazione di Giovanni Battista, il §Battesimo di Gesù e la 

tentazione nel deserto. Giovanni è alla foce dell’antica 

economia. È lui l’Elia promesso. La sua attività non è più 

quella degli antichi profeti: egli non si rivolge a Israele 

come nazione, ma agli individui; alla parola aggiunge il 

battesimo. Esige cioè una conversione attraverso il per-

dono dei peccati. Egli è precursore di uno più forte di lui 

che battezzerà nello Spirito Santo. 

Al battesimo di Gesù lo Spirito Santo scende su Gesù e 

una voce lo proclama «Figlio amatissimo, in cui §Dio si è 

compiaciuto». Lo Spirito Santo spinge Gesù nel deserto 

per esservi tentato per quaranta giorni. I profeti avevano 

diviso il tempo in due sezioni: il tempo «qui» odierno e il 

tempo «là» futuro. Il tempo futuro coincideva con l’ini-

zio dell’era escatologica messianica. Per i giudei il tempo 

era qualcosa di concreto, creato da Dio. I giorni e le epo-

che si addizionavano fino a riempire la misura fissata da 

Dio. 
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Marco dice che Gesù annunciava la fine dei tempi 

come già arrivata. Si è entrati in piena escatologia. 

I tre Sinottici sono unanimi nel presentare la vita di 

Gesù nel quadro della speranza escatologica. 

 

Le dimensioni del Regno di Dio 

Il Regno di Dio appare in Marco anzitutto come una 

entità futura; appare come una fondazione conseguita 

per mezzo della potente vittoria di Dio. «Il Regno di Dio 

è vicinissimo». Quando Marco parla di «entrare nel Re-

gno» pensa al Regno futuro. Il carattere futuro del Regno 

esige attesa e vigilanza; ma il presente non è staccato dal 

futuro. È un presente che tende sempre verso una matu-

razione completa, come nelle parabole di Marco che 

hanno la loro punta nel compimento del Regno. Le pa-

rabole disegnano un movimento già in marcia: parabola 

del seminatore, parabola del seme che cresce da solo, pa-

rabola del chicco di senapa. Il Regno di Dio avanza e non 

siamo lontani dal Regno definitivo di Dio. Marco pre-

senta le azioni e la persona di Gesù come compimento 

dell’attesa profetica. Dio si manifesta in Gesù in maniera 

straordinaria e definitiva. Lo Spirito Santo lo guida, lo 

riempie di forza. La potenza divina opera per mezzo dei 

suoi miracoli. Il suo insegnamento viene dato con auto-
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rità. Satana e i demoni sono vinti. Gesù si afferma. Si ri-

vela dotato di poteri unicamente riservati a Dio, come il 

perdono dei peccati e la padronanza del sabato. Colloca 

la sua persona sullo stesso piedistallo del suo messaggio. 

Interpreta la sua missione in termini di Figlio di Davide, 

di Figlio dell’uomo, di Servo di Jahvé. Bisogna acco-

glierlo come bisogna accogliere la sua parola se si vuole 

entrare con lui nel Regno. Gesù rompe i quadri tradizio-

nali del Giudaismo; forma i discepoli secondo il suo pen-

siero e istituisce un gruppo di Dodici strettamente asso-

ciati alla sua opera, alla sua persona, alla sua missione. 

Conosce momenti privilegiati, in cui il cielo si apre e in 

cui voci celesti si fanno udire. Al battesimo e alla trasfi-

gurazione riceve il nome di «Figlio amatissimo». 

Queste parole e queste azioni di Gesù sono per Marco 

l’inizio del Vangelo, di questa era nuova tutta tesa verso 

la realizzazione perfetta del Regno. Tutto è visto in fun-

zione della fine: messa in guardia contro i fautori di er-

rori, esortazione a una propaganda coraggiosa del Van-

gelo, preannuncio del pericolo, invito alla calma: il di-

scorso escatologico mette in guardia dai rischi che si cor-

reranno verso la fine dei tempi. 

Occorre che il Padrone, cioè il Signore Gesù, non trovi 

i suoi addormentati. Marco aggiunge un’esortazione alla 

vigilanza: «Bisogna vegliare come veglia chi è alla porta 

di casa». 
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In nessuna parte Marco fa dire a Gesù che la fine del 

mondo è vicinissima. Anzi Gesù ha rifiutato di pronun-

ciarsi categoricamente in proposito quando disse: 

«Quanto alla data di quel giorno o all’ora, nessuno li co-

nosce né gli angeli né il Figlio, nessuno tranne il Padre» 

(13,32). Rifiutando di pronunciarsi su quel giorno e 

sull’ora, Gesù afferma la sua incompetenza dal lato 

umano; vuole così costringere i suoi a credere possibile 

la sua venuta nella gloria in ogni momento, sia subito, sia 

in un lontano indefinito. Da allora, presente e futuro si 

fondono in una prospettiva unica, alla luce della quale le 

parabole della crescita acquistano il loro intero signifi-

cato. L’adesso e il più tardi formano un’unica entità sotto 

la potenza di Dio. Dio agisce già. Il seminatore, il seme, 

il chicco di senape sono qui; alla mietitura ci sarà il cento 

per uno; tutto matura e il più piccolo dei grani diventerà 

un grande albero. 

L’uomo non ha la ragione ultima di essere nel mondo 

presente. Agli occhi di Gesù il destino dell’uomo è al di 

là. Anzi, gli ultimi tempi sono già realizzati e l’escatolo-

gia profetica si sta attuando fin dall’ascensione di Gesù. 

Tuttavia non è che una fase, che preannuncia l’altra fase 

nella gloria. Dio deve regnare completamente, elimi-

nando Satana, il male, il peccato e la morte. Quest’opera 

è un dono di Dio, un intervento personale gratuito, un 
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avvenimento creatore che è nel tempo e informa l’ul-

timo tempo, ma che ha il suo termine in quel Regno dove 

al banchetto celeste si berrà «il vino nuovo». 

 

Regno di Dio e vittoria di Dio 

Fu una tradizione costante nell’Antico Testamento di 

unire alla promessa di un cambiamento ultimo delle con-

dizioni presenti di Israele la visione di una proiezione nel 

Regno messianico. L’azione di Dio doveva incontrare 

delle forze infernali: Satana, Belial, Beelzebul. L’imma-

gine del «combattimento dei figli della luce contro i figli 

delle tenebre» è tracciata in un libriccino ritrovato re-

centemente a Qumrân e che porta questo stesso titolo. 

L’apocalisse di San Giovanni riprende in maniera gran-

diosa lo stesso tema. 
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LA NUOVA COMUNITÀ 
 

 

 

 

Nella storia religiosa d’Israele, le relazioni tra Jahvé 

Israele sono marcate da due fatti importanti: 

1) – Rivelandosi come Dio d’Israele, Dio unico, Jahvé 

afferma il suo dominio assoluto sul mondo da lui creato. 

Questa rivelazione manifestava anche la sua volontà 

d’imporre il suo governo a mondo e specialmente a 

Israele, di essere cioè il padrone della storia. Lo sviluppo 

della storia d’Israele non è che la cronaca della volontà 

di Dio e delle trasgressione del suo popolo, dei giudizi e 

delle punizioni, in vista di una conversione mai ottenuta. 

Israele ricevette l’annuncio di un Regno finale conse-

guito per mezzo di una vittoria sui nemici; gli empi sa-

rebbero stati giudicati e avrebbe trionfato il «piccolo re-

sto d’Israele» fedele a Dio. 

2) – La supremazia divina era il presupposto, il fonda-

mento di un’unione stretta tra Israele e Jahvé, cioè tra 

l’uomo e Dio.  
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Israele è il popolo di Dio, il popolo eletto che al di là 

dell’Alleanza, della Legge, dei privilegi vive un’espe-

rienza unica grazie alla sua intimità con Jahvé che gli 

parla, lo difende, lo protegge, lo benedice, lo castiga. Così 

è nata nello stesso tempo che la coscienza della sovranità 

divina, anche quella della comunione con Dio. Comu-

nità nazionale e religiosa, Israele è la sposa di Jahvé; gli 

Israeliti sono i suoi figli, e formano la sua famiglia. Ma 

siccome la comunione era legata alla fedeltà verso Jahvé, 

il popolo che definitivamente apostatava sarebbe stato 

sostituito da un altro che i profeti annunciavano. 

Quando Dio interviene nell’ultimo giorno, non sol-

tanto fa un atto di potenza inviando il suo Messia, ma 

crea su basi nuove la sua comunità tutta santa. Gli uo-

mini di Qumrân ci hanno lasciato la prova viva che i due 

poli della religione d’Israele, cioè la sovranità di Dio e la 

comunità, esprimevano tutte le speranze dei Giudei al 

tempo di Gesù. 

L’annuncio del Regno di Dio per mezzo di Gesù è in-

nanzitutto una nuova manifestazione della volontà di 

Jahvé di rivelare la sua forza e la sua sapienza in vista di 

costruire con gli uomini un ordine e un Regno nuovo. La 

predicazione di Gesù si inserisce nella ricchezza pro-

fonda delle intenzioni divine di cui ne amplifica le riso-

nanze fondamentali. Il Vangelo di Marco permette di se-
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guire i primi passi su questa strada che porta alla costitu-

zione della Chiesa di Dio. Due movimenti sembrano do-

versi distinguere. Primo: l’economia nuova raggruppa 

discepoli attorno a Gesù e assicura loro un’esistenza con 

Gesù, uno stesso destino comunitario. Secondo: tra i di-

scepoli va distinto un gruppo di Dodici a cui sono confi-

date rivelazioni privilegiate sulla persona e sull’opera del 

Maestro Divino e una missione in vista del compimento 

del Regno di Dio. 

 

Gesù e la comunità dei discepoli 

Una comunità si costituisce sotto la presidenza di Gesù. 

La parola «discepoli» riaffiora 46 volte in Marco e 36 

volte in Luca. Matteo la possiede 73 volte. Su 671 versetti 

che conta il Vangelo di Marco, 498 (cioè il 76%) riferi-

scono parole e azioni di Gesù in cui i discepoli sono pre-

senti. Nessuno più che Marco ha unito a Gesù i suoi di-

scepoli. Matteo e Luca omettono spesso di menzionarli 

in brani paralleli a quelli di Marco (per esempio, Marco, 

al capitolo primo, vers. 21, parla di «Gesù e i discepoli»; 

Luca parallelamente al capitolo 4, versetto 31 parla solo 

di «Gesù»). 
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Matteo in 7 casi e Luca in 8 casi paralleli a Marco 

hanno omesso la menzione dei discepoli per non citare 

che Gesù. 

Ordinariamente Gesù è «con» i suoi discepoli. Una 

volta i suoi discepoli sono designati da una parafrasi: 

«Coloro che sono attorno a lui», ben distinti dai Dodici 

apostoli. Ciò dimostra che i discepoli sono talvolta il 

gruppo degli aderenti a Gesù. Nella prima serie dei di-

scorsi polemici al capitolo 2° allorché Gesù non ha chia-

mato a nome che cinque discepoli, il gruppo è numeroso 

«perché ce n’erano molti che lo seguivano». Gesù si è 

dunque aggiunto dei discepoli come Giovanni Battista e 

i Farisei. È impossibile determinare se la parola «disce-

poli» in certi brani intenda esprimere gli apostoli oppure 

un gruppo più allargato. 

Raggruppando attorno a sé dei discepoli, Gesù sem-

brava agire come i rabbini: il discepolo (il talmîd) dei 

rabbini è un candidato al rabbinato che viene a doman-

dare al maestro la conoscenza della Legge e delle tradi-

zioni del Giudaismo. La sua missione essenziale è di tra-

smettere fedelmente ciò che il Maestro gli insegna con 

autorità assoluta. I grandi rabbini formano le scuole che 

hanno le loro specifiche tradizioni e le trasmettono. Ma 

i discepoli di Gesù sono sullo stesso piede di parità dei 

discepoli del Battista; ecco allora un altro tipo di disce-
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poli. Andrea, il fratello di Simon-Pietro e Giovanni il fra-

tello di Giacomo, erano stati discepoli di Giovanni Batti-

sta. Marco dice che i discepoli del Battista digiunavano 

come i Farisei. Riferisce anche che i discepoli del Batti-

sta, saputo che il loro maestro era stato ucciso, vennero 

«a prendere il suo cadavere e lo misero in una tomba». 

I discepoli del Battista sono all’origine di un vero mo-

vimento religioso, indipendente dal Giudaismo ufficiale. 

Si accostano molto ai monaci di Qumrân. Però non si può 

paragonare un discepoli di Gesù a un candidato rabbino 

o a un discepolo del Battista. 

Marco fa una netta distinzione tra la folla e i discepoli. 

La Sinagoga è il luogo abituale dell’insegnamento di 

Gesù. La folla è chiamata talvolta con la frase «quelli di 

fuori» per distinguerla dai Dodici. L’importanza che 

Marco attribuisce all’entourage di Gesù indica come lì si 

sia formata la comunità prepasquale. 

Il discepolo è marcato dalla fede. La fede è la risposta 

che scaturisce al contatto di Gesù. La fede, presentata 

come l’antidoto della paura, include rispetto, stupore, 

sbalordimento, cose tutte che sono al fondo di un senti-

mento religioso. Gesù placa la tempesta e la paura assale 

dei discepoli. Il Maestro dice loro: «Non avete ancora 

fede?». L’incredulità che Gesù incontra lo stupisce; la 

fede riceve la sua lode. La fede salva, guarisce, fa mira-

coli.  



 

                                                                   127 

 

 

La fede è un atto di riconoscimento di Gesù come Mes-

sia e come Re d’Israele. «Chiunque mi avrà dissetato con 

un bicchiere d’acqua in nome della vostra appartenenza 

a Cristo, io velo dico: non perderà la sua ricompensa». 

«In nome della vostra appartenenza a Cristo»: questa 

frase in Matteo diventa «in nome di discepolo»; dunque 

con la fede il discepolo diventa di Cristo. La fede è un 

atto interiore, è un movimento d’anima che dà coraggio, 

è sinonimo di «seguire Gesù». 

Il discepolo è marcato da una comprensione dell’av-

vento del Regno di Dio. Ecco la comprensione del Regno 

di Dio. L’intelligenza delle azioni e della parole di Gesù 

è riconoscere che, attraverso Gesù, Dio si rivela e che il 

Regno viene proclamato. 

Ora, questa comprensione ha un nemico nell’uomo: la 

durezza del cuore; i nemici di Gesù sono infatti malati di 

questa malattia. La durezza del cuore caratterizza 

l’Israele antico, nel linguaggio dei profeti. Per vincerla è 

necessario non soltanto che si ascolti la parola, ma che la 

si riceva e se ne faccia frutto. La comprensione come la 

fede è creatrice della comunità nuova. 

3) – L’invito a «seguire Gesù» si aggiunge per il disce-

polo a quello della fede e della comprensione. Il mini-

stero di Gesù è presentato da Marco sotto forma di un 

viaggio della Galilea a Gerusalemme.  
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Questa venuta di Gesù si identifica con una venuta 

messianica. Gesù chiama a seguirlo. Gesù è seguito dai 

pubblicani e dai peccatori, dalle moltitudini, dalla folla, 

dai discepoli, dalle donne: in questo caso «seguire Gesù» 

ha un valore profano. Ma il «seguire Gesù» si carica an-

che di un valore teologico: il discepolo segue Gesù per 

ricevere il centuplo già fin d’ora e nel tempo futuro la 

vita eterna. 

Se si segue Gesù, si è con Lui. Il discepolo entra così 

nel movimento messianico ed escatologico di Gesù. Tra 

quelli che hanno seguito Gesù, i Dodici occupano un po-

sto essenziale. 

 

I Dodici Apostoli 

Tra i discepoli Gesù scelse e istituì i Dodici. Solo Marco 

riferisce l’istituzione degli apostoli. Marco colloca l’isti-

tuzione su un monte indeterminato: ciò sottolinea la so-

lennità dell’atto. Gesù chiama a sé, con un atto esplicito 

di scelta, come aveva fatto per i primi quattro discepoli, 

«coloro che lui stesso voleva». Questa formula enfatica 

sottolinea l’iniziativa di Gesù. I Dodici sono costituiti da 

una libera decisione di Gesù. Due volte Marco ripete: «I 

fatti Dodici». Questa formula è significativa e si applica 

nell’Antico Testamento alla consacrazione dei sacerdoti 
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e alla consacrazione di Mosè e Aronne. «Fare Dodici» in-

clude la costituzione di un gruppo il cui privilegio con-

siste nella partecipazione a una dignità e a una missione, 

in virtù di una potenza loro conferita con autorità. 

I Dodici sono raggruppati e istituiti «perché siano con 

Gesù e perché egli li invii a proclamare il Lieto Messag-

gio e ad avere la potenza di cacciare i demoni». Essere 

con Gesù: ecco l’unità che viene creata dal Maestro e dai 

Dodici. L’inviarli è un marchio di autorità messianica. 

Gesù è l’inviato del Padre Celeste. Gesù manda i Dodici 

a kerussein, cioè a proclamare (termine tecnico usato 

quattordici volte in Marco per indicare la proclamazione 

del Lieto Messaggio). Marco avrebbe potuto dire anche 

“evangelizzare”. Gesù dà loro quella potenza (exusia) di 

cui lui stesso è divinamente rivestito e che in questo caso 

riguarda la cacciata e l’espulsione dei demoni. L’istitu-

zione dei Dodici è completata dal loro invio in missione. 
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CHI DITE VOI CHE IO SIA? 
 

 

 

 

Il Vangelo di San Marco è un annuncio di salvezza; 

Gesù di Nazaret è l’operatore di questa salvezza. Le spe-

ranze dell’Antico Testamento nella venuta di un Regno 

messianico trovano il loro compimento nella persona di 

Gesù, nelle sue opere e nelle sue parole: Dio si è manife-

stato sovranamente in lui. 

San marco, l’evangelista, sottolinea il fatto che il mes-

sianismo di Gesù non venne riconosciuto dal suo popolo. 

Gesù, inviato da Dio, venne condannato a morte e croci-

fisso. Questo scandalo sconvolse le coscienze. Com’era 

possibile? San Marco dà la risposta: il rigetto e la morte 

di Gesù fanno parte di un piano divino. 

Ai piedi del monte Hermon, presso Cesarea di Filippo, 

Gesù aveva posto ai suoi discepoli una grande domanda: 

Chi dite che io sia? 
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GESÙ 

Marco menziona 81 volte il nome «Gesù», il composto 

«Gesù Cristo» invece è citato una sola volta e così pare 

una sola volta spicca il binomio «Signore Gesù». L’agget-

tivo «Nazareno» emerge quattro volte; Matteo preferisce 

dire Nazareo. Luca usa indifferentemente le due forme. 

Marco solo nomina Gesù come «figlio di Maria». Non 

esita a dire che Gesù era artigiano. 

 

RABBI-MAESTRO 

Quando si rivolgono direttamente a Gesù lo chiamano 

(secondo Marco) «Rabbi» per tre volte e «Rabbuni» una 

volta. Rabbuni è il superlativo di Rabbi. Il termine ara-

maico di Rabbi è tradotto generalmente (cioè per 12 

volte) da marco con la parola Maestro (in greco, didàsca-

los). Marco mette questa parola in bocca a un uomo del 

popolo, ai discepoli e al traditore. Gesù appariva come 

un Rabbi giudeo: aveva dei discepoli, teneva un insegna-

mento e accettava le discussioni. 

Gesù viene interpellato con il titolo di Signore (Kyrios) 

una sola volta dalla donna sirofenicia. Ma nell’episodio 

dell’ingresso trionfale a Gerusalemme il titolo Signore 

designa l’autorità di Gesù; Gesù infatti esige un asinello 

che nessuno al mondo aveva mai cavalcato. «Gesù manda 
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due dei suoi discepoli e dice loro: Andate nel paese che 

vi sta di fronte. Subito, all’entrata, troverete un asinello 

legato, su cui nessuno ancora si è seduto. Scioglietelo e 

conducetemelo. E se qualcuno vi dirà: “Che cosa fate?”, 

rispondete: “Il Signore ne ha bisogno e ve lo rimanderà 

senza indugio”». 

 

PROFETA 

Marco fa un uso sobrio della parola «Profeta»: soltanto 

quattro volte. I contemporanei vedono in Gesù un pro-

feta. A Cesarea di Filippo i discepoli riferiscono a Gesù 

ciò che il popolo pensa a suo riguardo: lo credono un 

Giovanni Battista risuscitato dai morti o un profeta. A 

Nazaret è Gesù stesso che si attribuisce il titolo di pro-

feta: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, 

nel suo parentado e nella sua casa». Come i profeti, Gesù 

è un inviato. Matteo e Luca hanno sviluppato su questo 

tema delle considerazioni teologiche e Giovanni vi ha 

dato un’ampiezza particolare. 

 

GESÙ - UOMO 

Marco ha schizzato di Gesù un ritratto profondamente 

umano. Tutti i commentatori notano la distanza che 
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corre tra Marco e gli altri due sinottici (Luca e Matteo) 

nel rappresentare Gesù uomo. 

Marco è l’unico a fotografare i sentimenti e gli atti del 

Maestro. Ecco Gesù «tocco da compassione» alla vista del 

lebbroso in ginocchio che lo supplica. Gesù «rimane 

molto stupido» per la mancanza di fede della gente di 

Nazaret. L’indurimento dei cuori lo lascia disgustato; 

lancia su coloro che lo spiano e cercano di intrappolarlo 

uno sguardo di collera. «Si adira» contro gli apostoli che 

rimbrottano quelli che gli presentano dei bimbi perché 

li tocchi. «Emette un gemito» prima di guarire il sordo-

muto; in un’altra circostanza «geme nel suo spirito»; 

sente il bisogno di domandare agli apostoli di che cosa 

parlino. Abbraccia i bimbi. Fissa il suo sguardo sull’uomo 

ricco e ama colui che pure non lo seguirà. Come gli esor-

cisti, Gesù mette le sue dita nelle orecchie e la sua saliva 

sulla lingua del sordomuto; sputa sugli occhi del cieco di 

Betsaida. 

Marco racconta anche la manovra dei parenti di Gesù 

che vengono per portarlo via credendolo fuori di senno. 

A Nazaret, Gesù non può fare alcun miracolo se non gua-

rire pochi malati. 

Gesù declina l’omaggio contenuto nell’appellativo 

«Maestro buono»: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 

buono tranne Dio solo». Sconcertante è la scena in cui 
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Gesù domanda dei fichi a un albero in verzicatura, men-

tre «non era la stagione dei fichi»; lo maledice e il fico 

l’indomani mattina si trova seccato sino alla radice. È 

Marco che dichiara esplicitamente che il Figlio 

dell’uomo non può dire né il giorno né l’ora della Paru-

sia. San Marco riferisce che al momento della sua morte 

Gesù lancia il grido straziante: «Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato?». 

 

TAUMATURGO 

L’immagine più definita e distinta che Marco dà di 

Gesù è quella della sua potenza taumaturgia, miracolosa. 

Più che i discorsi, Marco mette in rilievo i fatti prodigiosi 

di Gesù. Ecco la lista dei miracoli nel secondo Vangelo: 

1° - L’indemoniato di Cafarnao. 

2° - La guarigione della suocera di Pietro. 

3° - Guarigioni avvenute di sera. 

4° - Guarigione di un lebbroso. 

5° - Il paralitico di Cafarnao. 

6° - Guarigione di un uomo dalla mano secca. 

7° - La tempesta sul lago. 

8° - L’indemoniato geraseno. 

9° - La risurrezione della figlia di Giairo. 

10° - L’emorroissa. 
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11° - La moltiplicazione dei pani. 

12° - Gesù cammina sulle acque. 

13° - Diverse guarigioni a Genezaret. 

14° - Guarigione della figlia della Sirofenicia. 

15° - Guarigione del sordomuto. 

16° - La seconda moltiplicazione dei pani. 

17° - Guarigione del cieco di Betsaida. 

18° - Guarigione dell’epilettico. 

19° - Guarigione del cieco di Gerico. 

20° - Maledizione del fico. 

La vivacità dei particolari e la localizzazione precisa 

degli avvenimenti miracolosi mostrano come Marco li 

racconti con il cuore e vi inserisca una forza evocativa 

straordinaria. Perfino i demoni devono riconoscere e su-

bire la forza di Gesù. Marco fa rilevare come attorno a 

Gesù e ai suoi discepoli confluisca molta gente dalla Ga-

lilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall’Idumea, dalla 

Transgiordania, dalla zona di Tiro e di Sidone. Perché 

tanto fascino e tanto entusiasmo? «Perché Gesù aveva 

guarito molti malati» e «gli spiriti impuri quando lo ve-

devano si prostravano». La stessa constatazione ritorna 

dopo la narrazione dei grandi miracoli. Gesù e i suoi ar-

rivano a Genezaret: «Appena sbarcati, gli abitanti subito 

li riconobbero e subito, mentre percorrevano tutta 

quella regione, cominciarono a portargli i malati sui loro 

lettucci, dovunque venivano a sapere che si trovava 
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Gesù. Dove egli giungeva nei paesetti, nelle città, nelle 

borgate, deponevano i malati sulle piazze e lo supplica-

vano che permettessero loro di toccargli almeno la fran-

gia del mantello. “E tutti quelli che lo toccavano rimane-

vano guariti”». 

Quei fatti straordinari sono distinti in due classi: 

- nella prima rientrano i miracoli che inquadrano 

dispute e controversie tra Gesù e gli scribi (3, 1-6) 

e che fanno vertice a una parola importante di 

Gesù (2, 1-12). In tal caso il miracolo viene de-

scritto sommariamente; e la punta dell’insegna-

mento è la parola di Gesù; 

- nella seconda fa spicco l’attività taumaturgica. 

Ci sono miracoli di guarigione e miracoli che concer-

nono la natura. Tra questi si possono notare la tempesta 

sedata, la moltiplicazione dei pani, il camminare sulle ac-

que. Spesso le guarigioni sono legate alla cacciata dei de-

moni. Dio e Satana si disputano la supremazia sul 

mondo. Gesù possiede la forza di Dio. Il miracolo è una 

rivelazione. I miracoli sulla natura o sulle malattie con-

feriscono a colui che li opera un’autorità indiscussa e un 

prestigio sovrumano. 

San Marco sottolinea la differenza profonda tra la po-

tenza di Gesù e la malizia dei nemici del Maestro che 

l’hanno condannato e crocifisso. 
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GESÙ DAVANTI AGLI UOMINI 
 

 

 

 

Il Vangelo di San Marco si svolge in un clima di crisi 

racchiuso nel mistero di Dio. Gesù finisce per rimanere 

isolato di fronte alle autorità religiose e civili del giudai-

smo, e incompreso dai suoi concittadini e dal suo paren-

tado; rompe con le folle; non viene capito dai discepoli. 

 

Con gli Scribi e i Farisei 

L’autorità religiosa è rappresentata dai Farisei. Marco 

li malmena, meno però di Luca e meno soprattutto di 

Matteo. Usa solo dodici volte la parola «Farisei». I Farisei 

sono collegati con Erode e gli Erodiani: è un’alleanza 

compromettente. 

I grandi oppositori di Gesù sono gli Scribi. In Marco 

appaiono più che negli altri Vangeli; 21 volte. In Matteo 
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appaiono 22 volte (ma Matteo ha 28 capitoli mentre 

Marco ne ha 16); in Luca 14, in Giovanni zero volte. L’in-

segnamento degli Scribi; sono loro che scatenano la di-

scussione su Beelzebul; attaccano i discepoli in assenza 

di Gesù; Gesù li smaschera davanti alla folla di Gerusa-

lemme e stigmatizza la loro ipocrisia. In due riprese 

Marco li fa venire da Gerusalemme, sede «dei grandi sa-

cerdoti, degli Scribi e degli anziani», che condanneranno 

Gesù. Essi oppongono a Gesù la loro casistica, la loro 

concezione messianica, le loro idee sull’inviato di Dio. 

Gesù, in San Marco, per quattro volte accetta la loro sfida 

e risponde con parole divine. 

I grandi sacerdoti sono nemici di Gesù. Sono membri 

del Sinedrio, appartenenti alle grandi famiglie sacerdo-

tali. Formano un gruppo di sinedriti che organizzano e 

concordano la loro azione contro Gesù. 

 

Con i concittadini e con i parenti 

L’isolamento di Gesù viene da dove non ci si aspette-

rebbe. I suoi concittadini rimangono shoccati sul suo 

conto. Gesù ha una frase durissima a riguardo dei suoi 

concittadini di Nazaret: «Un profeta non è disprezzato 

che nella sua patria, nel suo parentado e nella sua casa»; 

perciò non può fare a Nazaret alcun miracolo.  
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Matteo e Luca hanno omesso, nel brano parallelo, la 

parola «parentado» e Luca anche la parola «casa». 

Tra Gesù e i suoi parenti ci fu conflitto; difficile però 

precisarne la natura. Anche senza tener conto della tra-

dizione giovannea secondo cui «i fratelli di Gesù non 

credevano in lui», resta una strana documentazione rife-

rita dal solo Marco: «Poi Gesù ritornò a casa e di nuovo 

vi si pigiò tanta folla che non potevano neppure man-

giare. I suoi, saputolo, partirono per impadronirsi di lui, 

perché dicevano: è fuori di sé, è pazzo» (Marco 3, 20-21). 

 

Con i discepoli 

I discepoli, perfino i Dodici apostoli, lasciano spesso il 

Maestro deluso. La loro incomprensione nei riguardi di 

Gesù è sottolineata più da San Marco che dagli altri 

evangelisti. 

Immediatamente dopo la parabola del seminatore, 

Gesù rimprovera ai discepoli di non comprendere, anzi, 

di non penetrare il senso della parabola in generale: «E 

disse loro: “Non capite questa parabola? Come compren-

derete allora tutte le parabole?”» (Marco 4,13). 

Nella narrazione della tempesta sedata, i tre sinottici 

riferiscono il rimprovero di Gesù. Ma Marco è più espli-

cito degli altri: «Poi disse loro: “Perché avete paura? Non 
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avete fede?”» (frase che diventa in Marco: «Uomini di 

poca fede», e in Luca: «Dov’è la vostra fede?»). 

Il camminare sulle acque fa gettare ai discepoli delle 

grida di spavento. Credono di vedere un fantasma. 

Marco conclude che erano al colmo dello stupore «per-

ché non avevano capito il miracolo dei pani, o piuttosto 

perché il loro cuore era chiuso». L’indurimento del cuore 

dei discepoli è applicato anche ai Farisei. Si tratta di ac-

cecamento morale più che di cattiva volontà. 

Dopo la parabola su ciò che rende puro o impuro, Gesù 

rimprovera di nuovo ai suoi discepoli la loro incompren-

sione: «Anche voi siete senza intelligenza fino a questo 

punto?». Matteo usa una frase più sfumata. 

Nella narrazione della seconda moltiplicazione dei 

pani, Matteo riferisce un dialogo tra Gesù e i suoi disce-

poli: «Gesù se ne accorse e disse: “Che andate dicendo 

che non avete pani? Non capite ancora che non inten-

dete? Avete il cuore chiuso? Avete occhi per non vedere 

e avete orecchi per non udire?” (Gesù cita Ezechiele dal 

capitolo 12,2 e Geremia 5,21: «avendo occhi, non vedete; 

e avendo orecchi, voi non udite»)». Non vi ricordate? 

Quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila uo-

mini, quante ceste colme di pezzi avete portato via? “Do-

dici” gli risposero.  
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E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila uo-

mini, quante ceste di pezzi avete portato via? “Sette” gli 

risposero. E Gesù: Ancora non comprendete?». 

Anche Pietro riceve i rimproveri di Gesù. Dopo il 

primo annuncio della Passione, Pietro sgrida Gesù e si 

attira la risposta severa del Maestro: «Via da me, Satana! 

I tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma degli uomini». 

Matteo aggiunge: «Tu mi sei di scandalo». I discepoli non 

capivano le parole di Gesù nemmeno alla seconda predi-

cazione della Passione, anzi, dice Marco, «avevano paura 

di interrogarlo». Matteo nota: «Ne rimasero estrema-

mente angosciati». 

Occorre vedere nei testi di San Marco se contengono 

delle osservazioni proprie dell’evangelista (come, per 

esempio, quando videro Gesù camminare sul mare: «Non 

avete capito il miracolo dei pani, o piuttosto il loro cuore 

era chiuso) oppure se contengono parole proprie di Gesù 

(come, per esempio, dopo la parabola del Seminatore: 

Gesù disse loro: «Non capite questa parabola? Come 

comprenderete allora tutte le altre parabole?»). 

I rimproveri di Gesù si possono considerare come un 

mezzo pedagogico per stuzzicare l’attenzione e la rifles-

sione dei discepoli. 

Invece le notazioni di Marco riflettono la sua convin-

zione che il loro spirito fosse chiuso e che i discepoli non 

capissero. 
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IL MISTERO DI GESÙ 
 

 

 

 

Le ostilità e le incomprensioni di fronte a Gesù vanno 

situate in una cornice molto più vasta. Si tratta del mi-

stero del Regno di Dio, rappresentato dalla predicazione 

e dall’opera del Maestro. Nella Bibbia, come nei docu-

menti di Qumrân, la parola mistero evoca sempre non 

soltanto una realtà nascosta e occulta, ma un decreto di-

vino, un’intenzione, un’azione di Dio che si va rivelando 

nel paino della salvezza dell’umanità, specialmente in 

una prospettiva escatologica. 

La narrazione di Marco sulla tempesta sedata e su Gesù 

che cammina sulle acque sollevano il mistero della vera 

identità di Gesù. Nelle pericopi sul matrimonio e sul di-

vorzio, su ciò che rende puro o impuro, il mistero si coa-

gula intorno alla dignità messianica di Gesù, all’inaugu-

razione per mezzo delle sue opere del Regno di Dio, 
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dell’interiorità del Regno e alla necessità della sofferenza 

perché il Messia entri nella gloria. 

Il mistero affiora e spunta già nelle parabole. Le para-

bole del seminatore, della lampada, della misura, del 

grano che germoglia da solo, del chicco di senapa, recano 

una conclusione comune: cioè una fiducia senza limiti 

nel trionfo di Dio, attraverso il suo Regno che viene. 

Come la natura conduce a risultati sicuri, così coloro che 

aderiscono al Regno ne vedranno il trionfo. 

Ma perché non viene accolta questa parabola? Le pa-

rabole o immagini simboliche, i cui elementi si trovano 

nei Profeti e nell’insegnamento rabbinico, non sono 

sempre comprensibili e lucide al primo colpo: hanno 

però un valore di conoscenza e di illuminazione. In 

realtà, tenuto conto di coloro che leggono e che ascol-

tano, la parola di Dio è uno strumento di giudizio e di 

condanna (Isaia 28,13; Geremia 23,29). Isaia ironizzava 

dichiarando (Isaia 6, 9-10): 

«Va’ e dì a questo popolo: 

“Ascoltate con tutte le vostre orecchie senza compren-

dere, 

guardate con i vostri occhi senza vedere”. 

Appesantisci il cuore di questo popolo, 

rendilo duro d’orecchio, 

tappagli gli occhi, 

così che i suoi occhi non vedano 
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le sue orecchie non ascoltino 

il suo cuore non comprenda 

a meno che si converta e sia guarito». 

 

Marco riporta questo testo parzialmente: l’introduce 

in un parola di Gesù: «Ed egli disse loro: “A voi è dato 

conoscere il mistero del Regno di Dio; ma a quelli che 

sono fuori, tutto vien proposto in parabole, perché 

guardando con gli occhi non vedano 

e ascoltando con gli orecchi non comprendano”». 

 

La finalità di Marco: «Tutto viene proposto in para-

bole, perché, guardando con gli occhi non vedano …» è 

una finalità scritturistica. Cioè è un’espressione brachi-

logica per dire: «perché la Sacra Scrittura, - scienza, de-

creto e parola di Dio, - abbia a compiersi». Indica cioè 

che l’incomprensione di «quelli di fuori» potrebbe susci-

tare scandalo se non fosse la realizzazione di una pre-

scienza e di un permesso divino. Le parabole sono come 

un velo, un enigma. Sono una dottrina a base di imma-

gini; non viene specificata la loro applicazione, che su-

pera la comprensione di chi ascolta. Per quelli di fuori, il 

Regno di Dio resta avvolto nel mistero dei decreti, ignoti 

e incomprensibili senza una rivelazione; per i Dodici 

apostoli, il mistero è «dato» perché la parabola fa luce.  
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Il mistero che vien rivelato solo ai discepoli ha un dop-

pio riferimento come oggetto: il Regno di Dio e la per-

sona di Gesù. Le parabole non si comprendono che alla 

luce dell’annuncio di questo Regno. Il loro scopo finale 

è di svelare il compimento totale del Regno nella gloria 

dei decreti divini, iniziato con un messaggio e coll’accet-

tazione di una persona. Il mistero diventa spiccato 

quando si riferisce all’identità e alla missione di Gesù più 

che al Regno stesso. Gesù, Messia e Salvatore, deve sof-

frire e morire; la sua risurrezione finirà per gettare luce 

completa su ciò che egli è realmente: «Figlio di Dio». 

L’insegnamento per mezzo di parabole rappresenta 

così un gioco di luci e di ombre. È incompreso dai Giu-

dei. Ma per i discepoli fa parte del segreto messianico. 

La vita di Gesù viene presentata da Marco come un 

periodo di umiltà e di nascondimento. In contrasto con 

il periodo della sua esaltazione gloriosa che splende nella 

sua risurrezione, il periodo della vita terrena di Gesù era, 

agli occhi della Chiesa primitiva, un progressivo discen-

dere verso gli abissi dell’umiliazione e dello scandalo. 

Scrisse San Paolo nella lettera ai Filippesi: 

«Lui, di condizione divina, 

non ritiene gelosamente 

il rango che l’uguagliava a Dio. 
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Ma annientò se stesso, 

prendendo condizione di schiavo, 

e diventando simile agli uomini. 

Dopo di essersi comportato come uomo 

si umiliò ancora di più 

obbedendo sino alla morte 

e allora morte in croce». 

 

Per la Chiesa che viveva alla luce del miracolo pa-

squale, la vita terrena di Gesù era incomprensibile agli 

uomini comuni, nonostante i miracoli strepitosi e la dot-

trine sublime; la vera identità di Gesù poteva venire 

compresa dai credenti soltanto dopo la Risurrezione. Il 

nascondimento antecedente era perciò una manifesta-

zione messianica, ma priva della sua piena luce, velata e 

avvolta in un mistero dietro il quale si celava il Figlio di 

Dio, destinato a una missione sovrumana e a un trionfo 

ineguagliabile. C’è una frase negli Atti degli Apostoli al 

capitolo 2° che lo lascia supporre: «Tutta la casa d’Israele 

sappia dunque con certezza: Dio ha costituito Signore e 

Messia questo stesso Gesù che voi avete crocifisso». 

Marco, evidentemente attirato da una simile imposta-

zione, insiste sugli episodi in cui Gesù vela al mondo la 

sua natura e nasconde i suoi poteri o certi aspetti del suo 

messaggio.  
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Marco sottolinea la realtà sconcertante di Gesù, fa toc-

care con mano la veridicità del suo «vivere nella carne», 

e spinge a cercarne le spiegazioni nel mistero pasquale. 

Le date di Marco coincidono con le affermazioni di San 

Giovanni nel suo Vangelo; Giovanni notava come la 

comprensione delle parole e delle azioni di Gesù, gli 

Apostoli l’ebbero soltanto dopo la sia Risurrezione. 

 

L’imposizione del silenzio 

A cesarea di Filippo, Pietro esce in una netta ed espli-

cita dichiarazione: Gesù è il Messia. Prima di questa 

scena, Gesù aveva imposto silenzio ai demoni in ciò che 

riguardava l’identità della sua persona. Anche ai malati 

da lui guariti aveva imposto un identico silenzio sui suoi 

atti prodigiosi. Dopo Cesarea, Gesù riserva ai discepoli 

un’ulteriore rivelazione che nasconde invece alle folle. 

Ecco una triplice serie di fatti: 

1° – Durante la guarigione dell’indemoniato di Cafar-

nao (primo miracolo raccontato da Marco) lo spirito im-

puro vocifera: «Che vuoi tu da noi, Gesù di Nazaret? Sei 

tu venuto per rovinarci? Io so chi sei tu: il Santo di Dio». 

Ma Gesù lo minacciò: «Taci – disse – ed esci da costui». 

In un condensato sull’attività di Gesù a Cafarnao, Marco 
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riferisce che, venuta la sera, gli portavano malati e inde-

moniati; il Maestro li guariva, «ma proibiva ai demoni di 

parlare perché essi sapevano chi egli fosse». In un altro 

sommarietto, in cui viene riassunta l’attività di Gesù, in 

Galilea, Marco nota: «E gli spiriti immondi, vedendolo, 

cadevano ai suoi piedi gridando: “Tu sei il Figlio di Dio”. 

Ma egli intimava loro con forza di non farlo conoscere». 

L’indemoniato di Gerasa possiede anche lui una cono-

scenza sull’identità di Gesù: «Vedendo Gesù da lontano, 

corse a prostrarglisi innanzi, e gridò forte: «Che vuoi tu 

da me, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, per 

Dio, di non tormentarmi». Gesù infatti gli diceva: «Esci, 

spirito immondo, da quest’uomo». In questo caso però 

non c’è imposizione di silenzio. 

 

2) – L’imposizione del silenzio ai malati guariti è di 

tutt’altro genere. Nella guarigione del lebbroso Gesù 

sgrida il miracolato e lo allontana subito dicendogli: 

«Bada di non dire nulla ad alcuno». Prima Marco aveva 

scritto: «Mosso da compassione, Gesù stese la mano, lo 

toccò e gli disse: “Lo voglio, sii guarito”». Compiuto il 

miracolo, Gesù entra in collera e caccia via il lebbroso 

guarito. Questa collera e questa azione fanno tutt’uno 

con il comando: «Bada di non dire nulla ad alcuno».  
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Il lebbroso disobbedisce: «Appena andato via si mise a 

propagandare ad alta voce e a divulgare la notizia tanto 

che Gesù non poteva più entrare apertamente in una 

città, ma doveva tenersi fuori, nei luoghi deserti; e veni-

vano a lui da ogni parte». Così l’ordine di silenzio va di 

pari passo con una manifestazione di prodigio; cioè viene 

impartito da Gesù dopo una sua rivelazione di forza tau-

maturgica. 

Nella guarigione del sordomuto, stesso procedimento. 

L’ordine di tacere viene dato ai testimoni del miracolo, 

che obbediscono. «Gesù ordinò che non lo dicessero ad 

alcuno, ma quanto più glielo comandava, tanto più lo di-

vulgavano. E al colmo dell’ammirazione dicevano: “Ha 

fatto stupendamente ogni cosa. Fa udire i sordi e fa par-

lare i muti”». 

In due altri casi, c’è solo l’ordine di far silenzio: risu-

scitata la figlia di Giairo, Gesù raccomandava vivamente 

al padre, alla madre e a quelli che lo accompagnavano, 

cioè a Pietro, Giacomo e Giovanni, che nessuno lo venga 

a sapere; dopo la guarigione del cieco a Betsaida, Gesù lo 

lascia andare dicendogli: «Non dirlo neppure nel paese». 

 

3) – Il silenzio imposto ai discepoli è di tutt’altra na-

tura e portata. Fa parte dell’insegnamento speciale che è 

loro riservato; il mistero vien loro spiegato in maniera 

particolare; l’insegnamento per mezzo delle parabole 
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vien reso loro intelligibile: «A voi è stato dato il mistero 

del Regno di Dio». La vera natura del messianismo di 

Gesù che deve soffrire, morire e risorgere vien loro in-

culcato per tre volte (8, 31-32; 9, 30-32; 10, 33-34). Ma il 

silenzio sulla Trasfigurazione è imposto a Pietro, Gia-

como e Giovanni «finché il Figlio dell’uomo non sia ri-

suscitato dai morti». Così pure, dopo la professione di 

fede a Cesarea Gesù «intimò loro severamente di non 

parlare ad alcuno di lui». 

L’imposizione del silenzio da parte di Gesù ha una 

contropartita: Gesù si rivela pubblicamente e manifesta-

mente come Messia. Assumendo per sé il titolo di Figlio 

dell’uomo Gesù rivendica a sé il potere di perdonare i 

peccati, di essere il padrone del sabato. All’uscita da Ge-

rico, il cieco Bartimeo proclama Gesù «figlio di Davide»; 

dopo la parabola dei vignaiuoli omicidi, gli avversari di 

Gesù capiscono perfettamente che è per loro che Gesù 

ha parlato dell’erede messo a morte. Soprattutto nell’en-

trata trionfale di Gesù a Gerusalemme e davanti al Sine-

drio Gesù rivela pubblicamente il suo carattere messia-

nico. 

«E voi vedrete ilo Figlio dell’uomo, sedere alla destra 

della Potenza e venire con le nubi dal cielo». Il titolo «Fi-

glio dell’uomo» con quel quid di enigmatico che rac-

chiude, invita a penetrare il mistero di Dio. 
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Il segreto sarà svelato nella risurrezione e nell’esalta-

zione di Gesù. I poteri prodigiosi di Gesù sulle malattie e 

sugli spiriti impuri obbligano la folla a riconoscere che il 

Maestro predica una dottrina nuova, impartita con 

un’autorità ma prima di allora uguagliata. I discepoli si 

domandano meravigliatissimi: «Ma chi è costui a cui per-

fino il vento e il mare obbediscono?». Gesù invia il Ge-

raseno liberato dal demonio ad annunciare ai suoi ciò 

che il Signore ha fatto per lui nella sua misericordia. 

Dopo la guarigione del sordomuto la folla, al colmo 

dell’ammirazione, esclama: «Ha fatto bene tutte le cose; 

fa udire i sordi e fa parlare i muti». 

 

Marco insiste con frequenza sul segreto di Gesù. Il se-

greto si attenua in Matteo e Luca. Alla luce della sintesi 

teologica di Marco, si comprende come Marco faccia ser-

vire la storia alla proclamazione che Gesù, morto e risu-

scitato, è il messia, Figlio di Dio, salvatore del mondo. 

Tutto il libro converge verso questa verità. I contempo-

ranei di Gesù, folle e discepoli non potevano compren-

dere tutta la rivelazione, pur essendo testimoni delle pa-

role e dei fatti di Gesù, perché solo la Risurrezione po-

teva rischiare il gioco d’ombre e di luci della predica-

zione di Gesù. I capi e il popolo d’Israele non riconob-

bero il vero segreto di Gesù. Gli uomini, perfino i disce-

poli più intimi, sono incapaci senza l’aiuto dello Spirito 
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Santo, di afferrarlo. Occorre un dono di Dio? Quanto 

sono più fortunati i cristiani per i quali i miracoli sono 

proclamati, le parole sono spiegate, il mistero è svelato. 

La comprensione che era stata negata ai contemporanei 

di Gesù riguardo ai suoi fatti e alle sue parole, è data oggi 

alla Chiesa. Lo scandalo del rifiuto di Gesù era nell’or-

dine della prescienza e della volontà divina. 

L’evangelista Marco dopo l’episodio della Trasfigura-

zione annota: «Mentre scendevano dalla montagna, Gesù 

proibì loro di raccontare a chiunque ciò che avevano ve-

duto fin quando il Figlio dell’uomo fosse risorto dai 

morti. Essi obbedirono a quella raccomandazione, do-

mandandosi però tra loro che cosa significasse “risusci-

tare dai morti”» (Marco 9, 9-10). 

Marco distingue nettamente tra prima e dopo la risur-

rezione e ciò vale non soltanto sul fatto della Trasfigura-

zione, ma soprattutto sul contenuto dottrinale della Tra-

sfigurazione racchiuso in quella frase del Padre Celeste: 

«Questi è il mio Figlio diletto». Il velo del segreto e del 

mistero gettato sulle azioni, sulle parole e sulla persona 

di Gesù dall’incomprensione degli ascoltatori e dei disce-

poli viene tolto solo dalla Risurrezione. Il Libro di San 

Marco diventa però una manifestazione o epifania del Si-

gnore Gesù. 
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L’atteggiamento di Gesù si iscrive nell’economia della 

Redenzione. Gesù non poteva parlare chiaro prima che 

la sua Risurrezione avesse avvallato la sua opera e la sua 

persona. La sua missione doveva essere compiuta e ulti-

mata; solo allora le sue parole e il suo comportamento 

sarebbero apparsi in piena lice. E infatti quando arriva la 

sua ora, l’ora della passione, morte e Risurrezione, ecco 

che Gesù si erge, parla e afferma in tutta chiarezza. 

Gesù volle contemporaneamente presentarsi come 

Messia e velare la sua dignità messianica; doppio atteg-

giamento che riflette il doppio aspetto di un mistero che 

non può lasciarsi afferrare né comprendere pienamente, 

ma che vuole solo donarsi. 
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FIGLIO DELL’UOMO 
 

 

 

 

Gesù designa se stesso con il vocabolo di Figlio 

dell’uomo. È la traduzione dell’aramaico bar nashà op-

pure bar enosh. L’espressione Figlio dell’uomo era già 

apparsa nel capitolo 7° di Daniele: 

«Io contemplavo nelle visioni della notte. 

Ecco che veniva sulle nubi del cielo 

Come un Figlio d’uomo. 

Egli si avanzò sino all’Antico 

E fu condotto in sua presenza. 

A lui fu conferito imperio, 

onore e regalità, 

e tutti i popoli, nazioni e lingue lo servirono. 

Il suo impero è un impero perenne 

che non finirà mai 

e il suo regno non sarà mai distrutto». 
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L’espressione Figlio dell’uomo appare anche nell’apo-

crifo 4 del Libro di Esdra. 

In Marco l’espressione appare 14 volte. Figura celeste, 

capo escatologico del popolo eletto, essere trascendente 

e preesistente, giudice universale, il Figlio dell’uomo 

personifica una figura messianica superiore a quella tra-

dizionale del re davidico. I due primi impieghi usati da 

Gesù del termine Figlio dell’uomo concernono il suo mi-

nistero terrestre. La prima volta: «Ebbene, perché sap-

piate che il Figlio dell’uomo ha il potere di cancellare i 

peccati della terra»; e la seconda volta: «Il Figlio 

dell’uomo è padrone anche del sabato». 

In nove occasioni, Gesù usa il termine in un contesto 

di sofferenza, di morte e di risurrezione. 

In tre altri casi, il contesto è nettamente escatologico. 

La prima volta: «Se uno si vergognerà di me e delle mie 

parole di fronte a questa generazione adultera e pecca-

trice, il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui quando 

verrà nella gloria di suo Padre con gli angeli santi». La 

seconda volta: «Allora vedranno il Figlio dell’uomo ve-

nire sulle nubi con gran potenza e gloria». La terza volta 

nell’esplicita dichiarazione di Gesù davanti al Sommo 

Sacerdote: «Il Sommo Sacerdote lo interrogò di nuovo: 

“Sei tu il Messia, il Figlio di Dio Benedetto?” Gesù ri-
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spose: “Si, lo sono. E voi vedrete il Figlio dell’uomo se-

dere alla destra della Potenza e venire con le nubi del 

cielo”». 

È comunemente ammesso che i tre brani escatologici 

siano in stretta dipendenza con il capitolo 7 di Daniele. 

Invece nei nove brani in cui si parla di sofferenza e di 

resurrezione, la formula Figlio dell’uomo e reinterpre-

tata nel senso del Servo Sofferente di Jahvé, com’è in 

Isaia (52, 13-53). 

La formula «Figlio dell’uomo» si presenta solo come 

detta da Gesù, cioè nelle parole pronunciate da Gesù. 

Sembra dunque che il titolo di Figlio dell’uomo sia un 

titolo di gloria; la dipendenza dal libro di Daniele racco-

manda questa esegesi. Difatti il cancellare i peccati e l’es-

sere padrone del sabato denotano la potenza divina di 

Gesù. Questo per quanto riguarda i due brani in cui il 

titolo è legato all’attività terrestre di Gesù. Per gli altri 

nove brani in cui si tratta di sofferenza e di risurrezione 

il titolo di Figlio dell’uomo non perde il suo timbro di 

gloria: benché stritolato dalla sofferenza e benché riget-

tato dagli uomini, come aveva predetto Isaia, il Figlio 

dell’uomo è destinato alla gloria come era stato intravvi-

sto da Daniele. Con questo titolo Marco ha notato che 

Gesù si distingueva da tutti gli altri uomini, che era lui il  
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termine delle profezie, che egli dava alle profezie un 

contenuto nuovo, che egli si identificava con il Regno 

nuovo. A differenza del titolo Messia, il titolo Figlio 

dell’uomo non evoca alcun significato politico e velava 

nello stesso tempo la vera identità di Gesù. 

In Daniele, il Figlio dell’uomo appare in cielo, davanti 

al trono di Dio Padre. È lì che si trova il Figlio dell’uomo, 

nei testi escatologici di San Marco. 
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CRISTO 
 

 

 

 

Nella prima parte del suo Vangelo, Marco conduce 

verso la dichiarazione di Cesarea di Filippo. A Cesarea 

Pietro dichiara che Gesù è il messia, il Cristo. Il termine 

ritorna otto volte ancora e non è mai collocato in bocca 

a Gesù. Messia in ebraico significa Unto, Consacrato. Si 

applica all’unzione del re e del sommo sacerdote. 

La tradizione profetica sull’attesa del Messia si era 

mantenuta viva anche nell’epoca più vicina al Nuovo Te-

stamento, gli apocrifi, i Vangeli, i testi di Qumrân sono 

essenzialmente d’accordo su questo punto. 

È costante la certezza che alla fine ci sarebbe stata vit-

toria sui nemici; Dio sarebbe intervenuto direttamente 

oppure avrebbe agito per mezzo del Messia. Qumrân 

però distingue un Messia-Sommo Sacerdote da un Mes-

sia-Re. Talvolta affiora anche un Messia, tipo ideale della 

pietà giudaica. 
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Il Messia viene generalmente rappresentato come fi-

glio di Davide, capo di un regno politico, col ruolo di una 

missione terrena. 

Queste erano le opinioni diffuse al tempo di Gesù 

nell’ambiente giudaico.  

Il Vangelo di San Marco permette di misurare i punti 

di unione e di collegamento e la distanza delle conce-

zioni prevalenti nel giudaismo. Ciò getta luce sulla sua 

dottrina sul Messia. 

Nel giudaismo, la caratteristica più marcata del Messia 

è il suo ruolo glorioso e trionfante. 

Marcio sembra non staccarsi ma da questa dignità so-

vrana che, nonostante la morte ignominiosa in croce, il 

Maestro Gesù rivestirà un giorno. Nell’apocalisse del ca-

pitolo 13 egli oppone ai falsi profeti il messia che viene 

dal cielo sotto le spoglie di Figlio dell’uomo. La stessa 

prospettiva della parusia è attestata nella risposta di Gesù 

alla domanda del Sommo Sacerdote: «Sei tu il Messia, il 

Figlio di Dio Benedetto? Gesù rispose: “Sì, io lo sono. E 

voi vedrete il Figlio dell’uomo sedere alla destra della Po-

tenza e venire con le nubi del cielo”». La venuta dal cielo 

con le nubi è una ripresa del capitolo 7 di Daniele. La 

parusia è chiaramente collegata con l’esaltazione alla de-

stra di Dio. 
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L’idea di esaltazione alla destra di Dio è ripresa nel ca-

pitolo 12 di Marco, dove tra il titolo Kirios (Signore) e il 

titolo Cristo c’è identificazione certa. «Come gli scribi 

possono dire che il Cristo è figlio di Davide? È Davide 

stesso che dice per mezzo dello Spirito Santo: 

Il Signore ha detto al mio Signore: 

Siedi alla mia destra, 

finché io metta i tuoi nemici 

sotto i tuoi piedi (Salmo 110). 

Se Davide stesso lo chiama Signore, com’è suo figlio?». 

Il titolo di Kirios (Signore) esprime una doppia idea: 

l’idea dell’esaltazione del Messia che diventa Signore, e 

l’idea di una dignità messianica terrestre espressa dall’ap-

pellativo «figlio di Davide». Kirios appare allora come ti-

tolo regale. 

Al capitolo 10, Bartimeo, il cieco di Gerico, grida a 

Gesù: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Barti-

meo sembra far uso di un titolo corrente. L’appellativo 

«figlio di Davide» non è soltanto un elogio di Gesù per 

sottolineare la sua discendenza regale; aggiungendo 

«abbi pietà di me» il cieco fa appello alla misericordia e 

riconosce il potere sovrumano del suo benefattore. 

Al capitolo 11, all’entrata trionfale di Gesù a Gerusa-

lemme c’è un’esclamazione ancora più eloquente: essa 

collega la filiazione di Davide al Regno che viene: «Be-

nedetto sia il Regno che viene del nostro padre Davide».  
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Gesù è il re e gli viene applicato il testo del Salmo 118, 

25-26: «Sia benedetto colui che viene nel nome del Si-

gnore». 

San Marco ha dunque visto la piena realizzazione del 

Messia-Signore nella prospettiva della Parusia e della 

glorificazione, ma ha anche interpretato l’attività del 

Maestro divino come un’anticipazione di questa gloria 

celeste e di questo trionfo finale. Gesù è l’araldo e il rea-

lizzatore del Regno futuro attraverso un’attività attuale. 

Risorto dai morti, continua nelle comunità cristiane la 

sua opera di salvezza e di santificazione, seduto alla de-

stra di Dio. Il Figlio dell’uomo verrà «con molta forza e 

gloria»; il Regno di Dio verrà «con potenza». 

Ma questa «potenza» è già in atto: Gesù la possiede poi-

ché si sprigiona da lui alla guarigione dell’emorroissa; i 

suoi miracoli sono «forze», espressione cioè della forza di 

Dio. Questa «potenza» inaugura il Regno cacciando i de-

moni e facendo prodigi. Colui che la possiede ha una di-

gnità unica; ecco perché lo spirito impuro nomina Gesù 

«il Santo di Dio» e l’indemoniato del paese dei Geraseni 

lo chiama «Figlio dell’Altissimo». 

All’aspetto di gloria e di potenza collegato al titolo e 

alla funzione del Messia celeste e terrestre, San Marco 

aggiunge un’altra specificazione che sembra addirittura 

agli antipodi. 
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Sino alla dichiarazione di Cesarea, l’imposizione del 

segreto messianico era di rigore. Gesù non voleva che si 

attaccassero al suo nome le funzioni politiche e nazionali 

che il titolo di Messia comportava necessariamente nella 

tradizione giudea. Ci riuscì: il popolo non vedeva in lui 

che Giovanni Battista risuscitato. 

Dopo la dichiarazione di Cesarea, Gesù ingiunge seve-

ramente ai Dodici di non parlare di lui (cioè della sua 

dignità messianica) con nessuno. È chiaro che accet-

tando la dichiarazione solenne di Pietro, Gesù volle dare 

all’idea del Messia una prospettiva nuova. Marco infatti 

continua: «E cominciò a insegnare loro che il Figlio 

dell’uomo doveva soffrire molto, doveva essere rifiutato 

dagli anziani, dai grandi sacerdoti e dagli scribi, doveva 

essere messo a morte e dopo tre giorni risuscitare». Gio-

vandosi del titolo di Figlio dell’uomo Gesù colloca il suo 

messianismo nella linea della sua passione e morte e pre-

senta questa prospettiva come un disegno voluto da Dio. 

Quando Pietro rifiuta di allinearsi, si attira la dura rispo-

sta del Maestro: «Va’ via da me, Satana, poiché i tuoi pen-

sieri non sono quelli di Dio, ma degli uomini». 

La dottrina della sofferenza e morte del Messia forma 

una vera trama nella tessitura del Vangelo di Marco. 

Gesù è stato condannato a morte ed è risorto.  
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Marco presenta come motivazione della condanna di 

Gesù la sua bestemmia. Ora nella risposta di Gesù al 

Sommo Sacerdote non c’è alcuna bestemmia. La do-

manda del Sommo Sacerdote suona così: «Sei tu il Cri-

sto?». La risposta di Gesù è eloquente. Egli chiama se 

stesso Figlio dell’uomo, predice la sua esaltazione e il suo 

ritorno nella gloria. I suoi giudici lo trattano da bestem-

miatore perché egli si arroga molto più del semplice ti-

tolo di Messia: egli annuncia la fine dell’ordine allora esi-

stente e la citazione in giudizio di coloro che sono da-

vanti a lui dicendo: «Voi vedrete». 

Questa scena è il vertice della teologia di San Marco. 

Sembra che Marco presenti la carriera di Gesù come 

un’ascesa verso la morte e la risurrezione. La Galilea è il 

luogo delle grandi azioni di Gesù e il luogo delle sue pro-

messe; la Giudea appare invece come il luogo della sua 

morte. La passione, sottolineata come un compimento 

perfetto delle §Sacre Scritture, risponde al disegno di Dio 

e mostra la realizzazione delle tre grandi predicazioni 

fatte da Gesù e la sua divina prescienza. Dio e Gesù l’ave-

vano predetto e voluto. Tutto capita al Figlio dell’uomo 

«come è scritto di lui». Il ricorso implicito e esplicito di 

Marco a Isaia mostra in Gesù un ruolo di Messia soffe-

rente: «Lo sposo sarà tolto; il Figlio dell’uomo deve sof-

frire e sarà tradito».  
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Il capitolo 53 di Isaia balena all’orizzonte. «I discepoli 

devono essere pronti a bere il calice e a essere battezzati 

nello stesso battesimo di Gesù; la pietra angolare sarà ri-

gettata». «Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere ser-

vito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per 

molti». 
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FIGLIO DI DIO 
 

 

 

 

I due titoli di Figlio dell’uomo e di Messia non espri-

mono però tutta la realtà manifestata dal Vangelo di San 

Marco sulla persona di Gesù. Gesù è più che un profeta, 

è più che il Messia. Gesù è il Figlio di Dio. 

Gesù spesso scompare di notte senza dire dove vada e 

Pietro deve andare a rintracciarlo al mattino. Gesù cerca 

tra la folla chi abbia fatto scattare da lui la potenza che 

egli detiene; domanda fichi a un albero che non poteva 

portarne. Tutto ciò sembrerebbe strano. Ma un essere 

come Gesù che irradia forza guaritiva e al quale il vento 

e il mare obbediscono è più grande di qualsiasi uomo. 

Opera miracoli con autorità sovrana: «Taci – dice al de-

monio – ed esci da quest’uomo». «Io lo voglio: sii gua-

rito». «Fanciulla, io te lo dico: alzati». Il suo nome è suf-

ficiente a fare prodigi. Annuncia il Regno di Dio come 
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«vicinissimo», come un vino nuovo da non mettere in 

otri vecchi. La Legge non lo vincola: rompe il sabato, 

esige la purezza interiore, riforma la fedeltà matrimo-

niale escludendo il divorzio; cancella i peccati. È una 

personalità fuori serie: il Vangelo è unito alla sua per-

sona; la formula «a causa mia e del Vangelo» ritorna due 

volte. Gesù esige la fede nel suo messaggio; chi vuol es-

sere salvo dinanzi al Padre Celeste non deve quaggiù ar-

rossire del Figlio dell’uomo. 

Cinque o sei volte Marco usa il termine di Figlio o Fi-

glio di Dio. Marco riferisce, a conclusione del dramma 

della Passione, la dichiarazione del centurione: «Vera-

mente quest’uomo era il Figlio di Dio». Luca, nel passo 

parallelo, ritrascrive così: «Quest’uomo era giusto». 

Sono soprattutto le teofanie del Battesimo e della Tra-

sfigurazione a rivelare con la massima certezza la vera 

natura di Gesù: «Questi è il mio Figlio amatissimo, ascol-

tatelo», dice il Padre Celeste. Gesù è nella sfera del di-

vino. 

Se la divinità di Gesù non è stata chiaramente perce-

pita che dopo la risurrezione, è perché il mistero di Dio 

doveva svolgersi, sotto la direzione dello Spirito Santo, 

secondo un paino prestabilito. Gesù è Dio. 

La Trasfigurazione fa balenare davanti ad alcuni disce-

poli la gloria celestiale di Gesù. La potenza di Gesù sui 
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demoni, sulle malattie, sulla natura e sulla morte confe-

risce alla sua persona una grandezza trascendente e so-

vrumana.  

Gesù sconfigge Satana con la forza dello Spirito Santo. 

Le sue dichiarazioni sono legate ad avvenimenti che par-

lano più dei discorsi. I fatti riferiti da San Marco diven-

gono un insegnamento. 

Il Vangelo di Marco si presenta come un avvenimento. 

La persona di Gesù ne è il centro. È lui che rivela e co-

stituisce il Regno. Al termine delle sue azioni si trovano 

la vittoria sui suoi nemici e l’istituzione dei suoi disce-

poli. 

Il Figlio dell’uomo ritornerà nella gloria. 
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Collana MAGNIFICAT 

 
 

Volumi realizzati: 
 

1. Il Vangelo di San Luca 

2. Il Vangelo di San Giovanni 

3. Il Vangelo di San Marco 

 

 

Volumi di prossima realizzazione: 
 

4. Il Vangelo di San Matteo 

5. Gli Atti degli Apostoli 

6. Lettere di San Pietro 

7. L’Apocalisse 

8. San Paolo agli Efesini 

9. I Salmi (volume 1) 

10. I Salmi (volume 2) 

11. I Salmi (volume 3) 

12. Le parabole di Gesù 

13. I miracoli di Gesù 

14. L’Eucarestia nei Vangeli 

15. Parole di Gesù (volume 1) 

16. La Madonna nei Vangeli 

17. La Carità nei Vangeli 

18. Il Libro di Tobia 
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Il G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione eucaristica, ma-

riana, ecclesiale. Intende con i Cenacoli far presa diretta sui giovani 

e fargli amare il Rosario, il Papa e la Chiesa. Riscopre la Con-

fessione come esperienza di gioia e l’Eucaristia come esperienza di 

cielo e di risurrezione. Moltissime migliaia di giovani italiani vi 

aderiscono. Vuole riportare Dio nelle famiglie, nelle scuole, nelle co-

munità e nella società. Ha un sogno: costruire la civiltà dell’amore e 

preparare la primavera della Chiesa. Lancia i giovani nell’Evange-

lizzazione.  
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Don Carlo De Ambro-

gio è nato ad Arsiero (VI) 

il 25 marzo 1921 ed è tor-

nato alla Casa del Padre il 7 

novembre 1979.  

Fu iniziatore e primo animatore del 

Gam, movimento giovanile di ispirazione 

eucaristica, mariana, ecclesiale, sorto nel 

1975 di cui «la Fondatrice e la Condottiera 

è la Madonna» diceva. 

 

Lanciò i giovani nell’evangelizzazione. 

 

«Don Carlo è vissuto nell’ascolto assiduo 

e amoroso della Parola di Dio. Conosceva 

le Sacre Scritture e le spiegava nell’ebbrezza 

dello Spirito. Egli trovò in Maria, la tutta 

piena di Spirito Santo, il segreto dell’amore 

totalitario e gioioso a Dio e ai fratelli in ter-

mini di “Magnificat’…  

Visse nella Chiesa come messaggero 

dello Spirito e ministro fiamma di fuoco. Il 

messaggio rovente, però, scaturiva sempre 

da labbra sorridenti di un volto luminoso di 

fanciullo in toni dolci, limpidi, penetranti. 

Lo capivano meglio i cuori giovanili o asse-

tati di giovinezza». 

 

               (Cardinal Corrado Ursi) 
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