
     80. CARO MARCO, RILEGGEREMO  SPESSO IL TUO VANGELO! 

 Così, versetto dopo versetto, siamo giunti al termine della lettura di Marco, il più breve dei quattro 
Vangeli. Tentiamo ora di fare un breve sintesi di quanto Marco ha voluto comunicarci con il suo scritto. 
Ecco alcune delle sue idee principali.  

 1. La natura umana e divina di Gesù. Volendo dare i valori fondamentali della fede cristiana a chi 
stava movendo i primi passi per accoglierla, Marco ha puntato manifestamente sulla personalità umana 
e divina del personaggio che stava per presentare: « Gesù, Cristo, Figlio di Dio (Mc 1,1). Questi quattro 
sostantivi messi l’uno accanto all’altro si armonizzano e completano reciprocamente in modo da darci 
un flesh luminosissimo della persona che egli sta iniziando a presentare: «Gesù», il Figlio di Maria; - 
«Cristo», termine greco che corrisponde a quello ebraico di Messia;  - «Figlio», cioè della stessa natura 
di Colui che gli è Padre, - cioè «Dio».  
 Questo messaggio sulla’umanità e divinità di Cristo Marco lo riproduce in occasione del Battesimo 
di Gesù quando riporta la voce del Padre: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiaci-
mento» (1,11); poi, nella Trasfigurazione: «Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube 
uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!» (9,11). Lo coglie addirittura dalle labbra 
del centurione che sta a fare la guardia a Gesù morente e del quale poi deve attestare l’avvenuto deces-
so: « Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel mo-do, disse: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!» (15,39).  
 Proprio perché Figlio di Dio, Gesù è vincitore del potere di satana: «Gli spiriti impuri, quando lo ve-
devano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!» (3,13); calma la grande tempesta 
nel lago: « 39Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu 
grande bonaccia. 40Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 41E furono presi 
da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?». (4,39-40. Ancor più, «il Figlio dell’uomo… è venuto… per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti» (10,45).  
 La natura umana emerge lungo tutto il Vangelo. Così, mentre la tempesta sta facendo il suo corso 
«Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva» (4,38), Ecco due casi significativi: Al dottore 
della Legge Gesù fa questo rilievo: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo» (10,18);  e l’altro: «Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo 
né il Figlio, eccetto il Padre» (13,32). Informazioni del genere, del tutto imbarazzanti e assenti in Mat-
teo e Luca, ci dicono la sincerità somma che guida Marco nel mettere le notizie nel suo scritto.  
 Il Credo della nostra Messa parafrasa così il nostro versetto: Gesù Cristo è «Dio da Dio, Dio vero da 
Dio vero, generato non creato della stesso sostanza del Padre»; poi passa «per noi uomini e per la nostra 
salvezza si fece uomo».cioè della stessa sostanza. 

 2. Gli Apostoli, Pietro e la Chiesa. Marco riferisce la solennità con la quale Gesù scelse gli Apostoli:  
« 13Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. 14Ne costituì Dodici – che 
chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli a predicare» (3,13-14). «Salì sul monte», 
come nuovo Mosè; - fece una scelta, «ne costituì [epóiesen, fece] Dodici, perché stessero «con lui» 
-  per apprendere dal Maestro il Messaggio e lo stile di vita, come anche per mandarli a predicare: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura» (16,15).   
 Pietro  è  il primo nell’elenco e avrà un ruolo primario lungo tutto il Vangelo. Sarà Pietro a pro-
fessare, a nome suo e degli altri,la messianicità di Gesù: «Tu sei il Cristo» (8,29), punto d’arrivo 
della prima parte di Marco. Nonostante questo atto, Marco registrerà i tanti rimproveri che Pietro 
riceverà da Gesù man mano. Celebre è il seguente: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini» ((8,33). Ritorna l’onestà informativa di Marco!   
 Il gruppo dei Dodici avrà il compito di far attecchire il messaggio evangelico nel cuore e nella 
vita dei contemporanei, iniziando così la nascita e il cammino della Chiesa: «Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato» (16,16) 



 3. La risposta di fede. La fede non deve essere messa sul livello della fiducia. E’ l’accoglienza 
della parola di Gesù che modella la vita  Negli Atti i cristiani sono chiamati semplicemente «i cre-
denti», coloro che credono in Cristo (At 5,14; cf 4,4: 5,14 ecc). Paolo dice che si giunge alla giusti-
ficazione: «per mezzo della fede in Gesù Cristo» (Gal ,16; Ef 1,15). La fede, nella sua realtà costitu-
tiva, è cristologica, legata alla persona e all’opera di Cristo.   
 Marco presenta questa sostanza della fede già nel primo versetto del suo scritto: «Vangelo di 
Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (1,1). Ecco i due testi esclusivi di Mc: perdere la propria vita «per cau-
sa mia e del Vangelo, la salverà » (8,36) e che ripete tale e quale: «chi perderà la propria vita per 
causa mia e del Vangelo, la salverà» (10,29). Esempio luminoso di fede è quello di Bartimeo, il 
cieco Gerico miracolato da Gesù. «Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di 
nuovo e lo seguiva lungo la strada»  (10,52), la strada  che portava a Gerusalemme dove Gesù andava 
per compiere il dono di sé sulla croce.  
 Conclusione. Nella lettera agli Ebrei il solenne elenco degli uomini di fede che vengono lodati si 
apre con questa definizione: «La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si 
vede» (Eb 11,1). Dante, uomo di grande fede, rende il versetto in questo modo: «Fede è sustanza di 
cose sperate / e argomento de le non parventi» (Paradiso 24,64-65). Nella Messa festiva la liturgia 
della Parola, con la proclamazione del brano di Vangelo e l’omelia, si conclude con il Credo. Reci-
tiamolo ben badando agli articoli di fede che professiamo.  
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