
2. STORIA DELLA COMPOSIZIONE DELLA BIBBIA 

L’Antico Testamento è stato scritto in un arco di Tempo circa 1 millennio, e la sua storia della 
composizione viene divisa in 2 periodi storici molti importanti: prima dell’Esilio Babilonese (587 
a.C.) e dopo l’esilio. Se vogliamo parlare della storia, si può iniziare dal tempo di Mosè e l’Esodo 
dall’Egitto, nel 1225 a.C. poi il periodo del Regno unito di Davide e Salomone 1000-933 a.C. 

Il periodo dei due regni divisi: Israele nel Nord (10 tribù) con la capitale Galilea fino a 721 a.C. 
viene distrutto dagli Assiri (Sargon II) e il popolo viene deportato a Ninive. 

Il regno di Giuda nel Sud, discendenti di Davide (la tribù di Giuda e Simeone) con la Capitale 
Gerusalemme fino a 587 a.C, Gerusalemme viene distrutta dai Babilonesi (Nabucodonosor II) e il 
Tempio viene distrutto e il popolo viene deportato nell’Esilio Babilonese. Nell’esilio il popolo 
scopre il suo peccato, e scopre un altro volto di Dio, quello nascosto e lontano che non abita più nel 
Tempio, però è Lui il Signore della storia, manda Ciro il persiano per liberare il suo popolo.  

Nel 538 a.C., Babilonia cadde nelle mani dei persiani e il popolo viene liberato dall’esilio e alcuni 
Giudei tornano a Gerusalemme e il Tempio viene ricostruito tra 520-515 a.C. Inizia il periodo dopo 
l’esilio, e il periodo del secondo Tempio, sotto l’impero persiano fino all’arrivo dei greci nel 333 
a.C., Alessandro Magno.  

Nel 167-164 a.C. il periodo dei Maccabei, martiri. Nel 63 a.C., l’arrivo dei Romani 

Il Nuovo Testamento nasce nel periodo dell’impero Romano 

Erode Magno 37 a.C. – 4 a.C. suo padre era Edumeo consigliere di Giulio Cesare, ha convinto 
Cesare che la famiglia rappresenta Roma a Gerusalemme. Era lui durante il tempo dei magi, Re dei 
Giudei, titolo romano autorizzato. Tutti i suoi figli vengono chiamati Erode. Era duro, aveva due 
moglie e 3 figli : 

- Archeleo 6 d. C. fu Re e aveva Giudea e Samaria, Giuseppe non voleva vivere sotto il suo 
regno. Era una persona difficile, doveva fornire tre cose per Roma: uomini per militare - il denaro 
dalle tasse – la pace dall’ordine. Lui non poteva dare la pace, per questo Roma l’ha tolto. Dopo di 
lui c’è il periodo dei procuratori.  
- Antipas 39 d. C. Galilea e Transgiordania: aveva il titolo di Tetrarcos, quello che domina un 
quarto. Ha regnato su più di un quarto di Israele, era considerato come Re. 

Lui ha messo a morte Giovanni batista. Gesù davanti lui, Antipas; Erode Antipas cerca la vita di 
Gesù. È lui l’unico che c’è nella vita pubblica di Gesù. Erodia era la sua moglie e Saloma sua figlia.  

- Philippo 37 d. C.: aveva il territorio Nord e un po’ dell’Est. Decapolis era sotto la Siria.  

- Agrippa I : 41-44 d. C. 

Procuratori 6 d. C. 7 procuratori (il 5° era Pilato) 41 d. C.Claudio imperatore di Roma.  

Nel 67-70 Tito distrugge Gerusalemme e il Tempio sparisce per sempre. 

Sommo Sacerdote: c’è un Sommo Sacerdote era nominato in quel tempo da Roma, Ana è un 
patriarca di una dinastia. Era responsabile di tre cose: presedente oxofisio del sinedrio - il 
rappresentante ufficiale di Israele davanti Roma – è l’autorità responsabile del Tempio. Per aiutare 
il sommo, lui ha nominato 7 o 8 sacerdoti principali, che sono dalla famiglia di Ana. Uno dei 
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misteri era la polizia del Tempio, Roma ha permesso che il Tempio ha la sua polizia, il capo era un 
sacerdote. Il sommo sacerdote e questi 8 sacerdoti fanno parte del Sinedrio con gli anziani e gli 
Scribi.  

Dalla tradizione orale allo scritto del NT 

All'inizio l'annuncio non era scritto. Veniva trasmesso attraverso la predicazione e negli incontri 
comuni. In Atti 2,42-48 è descritto come avviene l’annuncio:- insegnamento degli apostoli;- 
spiegazione di chi è Gesù attraverso il ricordo di quello che Gesù stesso ha insegnato e compiuto; 
unione fraterna, cioè l'amicizia, la sintonia che cresce tra i discepoli;- l'atto di spezzare il pane: il 
tipico gesto con cui si indicava l'Eucaristia, la Liturgia, che non era certo elaborata come quella che 
celebriamo oggi. In questi momenti fondamentali della vita della comunità si comunica l'annuncio 
di Gesù: prima di tutto della sua morte e resurrezione, poi anche il racconto della sua vita, di ciò che 
Egli ha compiuto e detto, delle sue parole, delle guarigioni operate dal Nazareno, e così via. 
Probabilmente la prima parte scritta dei Vangeli fu il racconto della passione, morte e resurrezione 
di Gesù. Oltre ad essere il cuore del Vangelo, era anche ciò che i discepoli in modo più vivo e 
doloroso ricordavano del maestro, quello che avevano appena iniziato a capire ma soprattutto a 
vivere. Pian piano vengono raccolti i "detti" di Gesù, e in seguito i miracoli, le controversie, le 
parabole, e alla fine i Vangeli dell'infanzia. È una specie di cammino a ritroso, dal più vicino al più 
lontano, dallo struggente sentimento ancora vivo dei gravi fatti appena consumati fino al ricordo più 
tenue del passato.  

Il Battesimo di Gesù Mc 1,2-13 

1. Il riferimento all'Antico Testamento (Mc 1,2-3) 

L'adempimento di ciò che è stato prometto nell'AT: è una citazione mista (Ml 3,1; Is 40,3; Mc 1,3; 
Es 23,20). Il pronome personale –tuo- usato due volte è riferito al popolo di Dio. La stessa persona 
chi parla in Mc 1,2 parla in Mc1,11: Dio si rivolge a Gesù. Mai un profeta è stato preceduto da un 
messaggero, tranne Gesù Mc 1,3. Dunque Giovanni è stato chiamato da Dio stesso. E in Gesù, è il 
Signore stesso a venire al suo popolo. 

2. L'attività di Giovanni Battista (Mc 1,4-5) 

Khru,sswn annunciare. fa un riferimento a Giovanni, Gesù e poi gli apostoli e la chiesa. 
Metanoi,aj cambiare il modo di pensare, cambiare la mentalità cioè convertire, per il perdono dei 
peccati e per la riconciliazione con Dio.  

prepararsi la strada: convertirsi, confessare i peccati, ottenere il battesimo e la remissione dei 
peccati.  

Il v. 5 descrive il successo dell'attività di Giovanni. I verbi sono tutti in imperfetto. 

3. Il vestimento e il cibo di Giovanni (Mc 1,6): Elia 2 Re 1,7-8 

Elia in ebraico è WhY"“liae "il mio Dio è YHWH". Elia è atteso (Ml 3,23), verrà per preparare la 
venuta del Signore. Il cibo non è normale (il normale è pane e vino). Questo corrisponde a Sansone 
in 1 Sam 1,11: dedicarsi a Dio.  

4. L'annuncio di Giovanni Battista (Mc 1,7-8) 

1) la potenza di Gesù è più che Giovanni. 2) la dignità. 3) attività salvifica. 
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La differenza fra Gesù e Giovanni è la differenza fra l'acqua e lo Spirito. L'acqua è il simbolo della 
purificazione. L'attività di Giovanni è convertire, confessare, battezzare e la remissione dei peccati 
verso la vita, invece Gesù battezzerà nello Spirito Santo. Purificazione e battesimo per la 
comunione con Dio. 

5. Gesù al Giordano vv. 9-11 

v.9. in quei giorni: riferisce ai giorni dell'attività di Giovanni. Gesù di Nazaret per distinguerlo di un 
altro Gesù perché il nome Gesù era comune. parallelismo perfetto con quello menzionato in v. 5: 
della remissione dei peccati. contrasto con Mc 1,8 Gesù si fa battezzare da Giovanni nel Giordano 
ma nessuna confessione dei peccati si unisce al suo battesimo. Il battesimo è seguito della 
rivelazione del rapporto con Dio (Mc 1,10-11). La morte di Gesù sulla croce non è la fine, perché 
segue la risurrezione e questa è la rivelazione post-battesimale. Gesù con l'umanità. 

Abbiamo tre modi di questa rivelazione: squarciare i cieli (Is 63,7-64,11 chiede che i cieli siano 
squarciati); 

Lo Spirito scende su Gesù. Lo Spirito è menzionato alla fine dell'attività di Giovanni in Mc 1,8. 
Qui è potenza di Dio viene a Gesù in forma di colomba (Gen 8,8-12 la colomba è un segno della 
fine del diluvio, della punizione, del castigo). In Lv 5,7 e altri testi, la colomba viene presentata 
come l'unico uccello per i sacrifici. "lo Spirito scende su di lui" è una espressione simbolica 
dell'attività di Gesù e il suo compito di riconciliare il popolo con Dio.  

La voce. Colui che parla chiama Gesù "Figlio". Gesù è il Figlio prediletto di Dio come in Mc 1,1 e 
la figliolanza significa uguaglianza (Gn 5,3) e amore. In Mc 9,7 c'è un'altra trasfigurazione di 
Gesù.(Mc 12,1-2).Il rapporto di Gesù con Dio. 

6. Gesù nel deserto: vv.12-13 

In Marco tutto è breve e concentrato: il rapporto di Gesù con gli esseri non umani, cioè satana e gli 
angeli. In Mc 1,10 e Mc 1,12 si ripeta kai. euvqu.j chi è un avverbio molto usato da Marco circa 16 
volte nel primo capitolo, è una espressione dell'attività di Gesù. Poi si cambia la situazione, subito 
in un modo violento, Gesù viene espulso dallo Spirito verso il deserto. Come il popolo d'Israele 
passò quarant'anni nel deserto, così Gesù trascorre nel deserto quaranta giorni. E come il popolo 
viene messo alla prova, così Gesù. Per Marco, il legame di Gesù con Dio è tanto saldo e 
inequivocabile. Il deserto è il luogo inabitato e la regione lontana dagli uomini. Il popolo di Dio era 
quarant'anni nel deserto in cammino della schiavitù alla terra promessa. Tempo di prova e tempo di 
speciale unione con Dio. Questo aspetto viene sottolineato. Il deserto non è l'ambiente degli uomini 
ma delle fiere, si sottolinea la distanza dagli uomini (Dn 4,22-29).Con le fiere e non c'è attacco ma 
una condivisione pacifica chi ricorda del paradiso e la vita dell'uomo con gli animali (Is 11,6-8; 
65,25). Invece, l'altro aspetto è che le fiere sono come minacce mortali per la vita umana(Ez 14,41; 
Ap 6,8). Gli angeli sono i più vicini a Dio, la presenza immediata di Dio. Gli angeli agiscono dietro 
il comando di Dio (Sal 91,11; Eb 1,14) cioè sono al servizio di Dio. In Mc 1,9-13 c'è un rapporto 
con Dio, gli uomini, con il mondo non umano. 

Lo schema del Vangelo di Marco 

Lo schema mostra come il v.1 guidi tutto il racconto. Si osservino le varie occorrenze di “vangelo” , 
di “Cristo”  e le diverse espressioni equivalenti a “figlio di Dio” . 
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VArch. Inizio 

tou/ euvaggeli,ou Il Vangelo 

VIhsou/ Cristou/ di Gesù Cristo 

ui`ou/ qeou/Å  Figlio di Dio 

 

 

        1,11: Battesimo 

      

1,14-15:Gesù predica 

il Vangelo 
   8,29: (Pietro) Tu sei il Cristo 

   

8,35; 10,29: 

perdere la vita 

per il Vangelo 

        9,7: 

        Trasfigurazione 

13,10: il Vangelo 

a tutti i popoli 

 

14,9: il Vangelo 

annunziato ovunque 

   14,61: (Sommo Sacerdote)   Sei tu il Cristo?   

il figlio del Benedetto? 

 

   15,32: (Sacerdoti e Scribi) 

   il Cristo … scenda dalla croce 

        15,39: (Centurione) veramente questo uomo 

        era figlio di Dio 
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Struttura a “sandwich” 

La struttura a “sandwich, proposta da B. van Iersel, è basata su una lettura del testo particolarmente 
attenta a cosiddetto implied-reader. Una tale lettura scopre nel racconto la doppia trama: l’ostilità 
degli avversari e l’incomprensione dei discepoli. 

Secondo l’autore, per connettere un episodio all’altro Marco utilizza una speciale tecnica che 
sarebbe quella di inserire una storia tra l’inizio e la fine di un’altra: si veda il racconto relativo alla 
figlia di Gairo (5,21-24 e 35-44). Questa tecnica, chiamata a incastro, o “a sandwich”, guiderebbe 
non soltanto la composizione dei singoli brani (microstruttura) ma anche la struttura dell’intero 
racconto (macrostruttura). Eccone una presentazione sommaria: 

A1 NEL DESERTO 1,2-13 

yl prima cerniera 1,14-15 

B1 IN GALILEA 1,16-8,21 

z1 guarigione del cieco 8,22-26 

C IN CAMMINO 8,27-10,45 

z2 guarigione del cieco 10,46-52 

B2 A GERUSALEMME 11,1-15,39 
y2 seconda cerniera 15, 40-41 

A2 AL SEPOLCRO 15,42-16,8. 

Dettagli su alcune corrispondenze: 

– A1 e A2 sono ambientate nel deserto e al sepolcro, luoghi che sembrano avere in comune morte e 
distruzione; ma entrambi i racconti narrano come in questi luoghi scaturisca nuova vita; nel primo 
attraverso il battesimo, nel secondo attraverso la risurrezione dei morti. 

– B1 e B2: al centro di queste due sezioni si trova uno dei due soli discorsi lunghi presenti in Marco: 
il discorso in parabole (4,1-34) e il discorso escatologico (13,3-37).  

– la sezione C è incorniciata dalle due narrazioni di guarigione di un cieco (8,22-26 e 10,46-52); 
questa sezione evidenzia il tema della “via” che ha un ruolo fondamentale nel racconto di Marco. 


