
4. La presentazione di Gesù Mc 1,21-3,6 

4.1. La Giornata di Gesù a Cafarnao: Mc 1, 21-39 

È interessante osservare i luoghi che Gesù visita e nei quali svolge la sua attività incontrando la gente. 

1.v.21 Gesù entra nella sinagoga; l'insegnamento, legato alla sinagoga con autorità e non come gli 
scribi (Mt 5-7). 

2. v.29  si recarono subito a casa di Simone e Andrea; guarigione e scacciare gli spiriti impuri. 

3. v.33 alla porta di città; 

Il primo movimento, intero: La sinagoga è per il popolo di Israele il luogo della preghiera, dove si 
incontra Dio e si ascolta la sua parola; la casa: è il luogo della vita quotidiana; la porta della città è 
il luogo della vita pubblica. Gesù entra in ogni "luogo" della vita degli uomini: non c'è nessun 
confine alla sua parola, nessun limite alla sua azione. 

4.v.35 luogo deserto;  

5. v.38 villaggi vicini; "kerygma"….. (Mc 1, 4.14; 3,14). 

6. v.39 tutta la Galilea: è un sommario, un riassunto dell'attività di Gesù, sintetizzata in due 
elementi fondamentali: Andò per tutta la Galilea, annunciando nelle loro sinagoghe e scacciando i 
demoni.  

Il secondo è esterno alla città: da essa Gesù parte e va altrove, in un allargamento progressivo della 
prospettiva. La sinagoga, la casa, la porta... il luogo deserto, quasi in contrapposizione alla vita della 
città, e, dopo la cesura del luogo deserto, verso i villaggi e tutta la Galilea. 

L'annuncio rimanda alla figura del messaggero, dell'araldo. È il re che manda un messaggero, 
un araldo, a proclamare qualcosa: una vittoria, un bando... Eccovi la parola di… :un messaggero 
che non parla a nome suo, ma a nome di un altro che sta più in alto. Compito fondamentale del 
messaggero è la trasmissione fedele di ciò che ha ricevuto da colui che lo invia. 

Gesù annuncia il Regno di Dio, è il messaggero scelto di questa realtà nuova che sta per iniziare 
proprio grazie all'annuncio. In Mc 1, 15 annuncia: Il tempo è compiuto e il;Regno di Dio è vicino. 
Ecco il contenuto dell'annuncio; ecco perché il suo insegnamento nella sinagoga. Si distingue 
facilmente l'annuncio di Gesù da quello del Battista. Giovanni Battista annuncia un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati: un atto preparatorio alla venuta del Regno di Dio. Gesù 
annuncia il Vangelo di Dio, la Buona Notizia di Dio; e i discepoli annunciano il Vangelo di 
Gesù Cristo: la Buona Notizia è ormai Gesù Cristo, giacché in Lui comincia a realizzarsi il 
Regno di Dio. 

L'estensione di attività di Gesù in tutta la Galilea (1,40-45) 

In Mc 1,40-45 c'è la guarigione del lebbroso. Questa è una espressione di fede illuminata nella 
potenza di Gesù. Nell’AT la purificazione del lebbroso è uguale alla resuscita di un morto: significa 
purificare e questo termine accenna la malattia e gli aspetti sociali e religiosi. Il lebbroso può avere 
comunione soltanto con gli altri lebbrosi. La reazione di Gesù è forte. La parola di Gesù riprende 
questa preghiera. In questo testo, Gesù ha due comandi: lo voglio, guarisci. Si manifesta un 
atteggiamento libero e una osservazione perfetta della legge. Si manifesta qui la potenza di Gesù e 
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la sua impotenza riguardo la rispetta agli uomini. Questa è una conseguenza strana. Il lebbroso 
comincia a raccontare ovunque e Gesù è costretto a non entrare più nella città. 

4.2. L'atteggiamento di Gesù verso i peccatori (2,1-17) 

-Mc 2,1-12 Gesù perdona i peccati e poi guarisce la persona. In Mc 2,5 il paralitico è venuto per 
essere guarito e non per essere perdonato. Il problema è di far capire alla gente la missione di Gesù. 
Quale è la missione di Gesù? Gesù non lo guarisce subito. La missione di Gesù è la riconciliazione 
continua. Questo malato viene presentato a Gesù come peccatore nel atto del perdono dei peccati. 
L'atteggiamento di Gesù è esprimano nell'interpellare del paralitico. Gesù provoca una opposizione. 
Gesù agisce secondo la sua missione. Questa predica precede l'accusa di Gesù (Mc 14,64). Per 
confermare la sua autorità di perdonare i peccati, Gesù gli guarisce. Mc 2,12 è un sommario 
dell'insegnamento di Gesù. 

-Mc 2,13-17 la chiamata di Levi e Gesù mangia con i peccatori: vv. 2,13-14 invito a una comunione 
di vita con Levi e in Mc 2,15-17 c'è il banchetto di Gesù con i peccatori che era un banchetto 
festoso. La prima volta si parla dei discepoli di Gesù. I discepoli vengono interpellati a causa 
dell'atteggiamento del loro maestro e anche Gesù viene interrelato a causa dei discepoli. La risposta 
viene data da Gesù in 2,17. Gesù paragona il suo rapporto con le persone come il rapporto del 
medico con i malati.  

1,17 è una dichiarazione programmatica della sua missione. 

4.3.L'atteggiamento di Gesù verso la Legge: il Sabato(2,18-3,6) 

In Mc 2,18-22 si parla del digiuno ch'è una occasione per rafforzare la missione. In 2,20 si parla 
della venuta dello sposo. Al centro di Mc 2,1-3,6 si trova Mc 2,18-22: la presenza e l'arrivo dello 
sposo. 

In Mc 2,23-3,6 troviamo l'atteggiamento di Gesù verso il sabato. Gesù viene domandato dei 
Giudei che i suoi discepoli non digiunano. Il digiuno ha accompagnato spesso la preghiera (Mt 6,1-
18 tre espressioni classiche della pratica ebrea). Gli invitati alle nozze non possono digiunare 
quando lo sposo è con loro. La presenza delle nozze è il digiuno è una situazione impossibile perché 
sono due fatti in contrasto.  

I profeti, Osea e Isaia parlano del rapporto fra Dio e l'uomo come il rapporto fra lo sposo e la sposa. 
Lo sposo (Dio) rimane fedele, mentre la sposa (il popolo) è infedele. Ma lo sposo perdona 
l'infedeltà della sposa. Anche qui, Gesù esprime il suo rapporto con il popolo come il rapporto dello 
sposo con la sua sposa. I peccatori sono i rappresentanti del popolo infedele. Digiunare alla 
presenza di Gesù, sarebbe una manifestazione dell'incomprensione della sua presenza.  

In Mc 2,20 abbiamo un accenno alla morte di Gesù. Quando lo sposo sarà tolto, viene il tempo di 
digiuno, ma adesso è il tempo di festa. In Mc 3,6 si menziona la deliberazione dei Farisei e la loro 
decisione di uccidere Gesù. 

In Mc 2,17 Gesù si chiama medico e adesso sposo. Poi con questo, è collegata l'istruzione del 
vecchio e il nuovo in 2,21-22. C'è un linguaggio di opposizione fra vecchio e nuovo. Il nuovo deve 
essere rispettato secondo la sua natura e qualità. Così si sottolinea che la presenza di Gesù è 
qualcosa di nuovo.  
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Nella prima comparsa di Gesù nella sinagoga di Cafarnao (Mc 1,22), Marco parla della reazione 
della gente e in 1,27 dell'insegnamento nuovo. Tutto ciò che Gesù sta facendo è nuovo. 

In questa parte media (Mc 2,18-22) viene caratterizzata la presenza di Gesù come una cosa nuova. 

Mc 2,23-3,6 il Sabato.  

-Mc 2,23-28 (Es 20,1-18; 31,14; 34,21)  

Tre risposte di Gesù: 

a) In Mc 2,25-26 Gesù dice che Davide ha mangiato nel tempio il pane che non era lecito che per i 
sacerdoti, ma ha mangiato a causa della necessità. 
b) In Mc 2,27 il rapporto fra l'uomo e il sabato. Il sabato è stato costituito per favore dell'uomo. Qui 
abbiamo un riferimento alla Genesi nel primo capitolo. Il sabato è un beneficio per l'uomo e l'uomo 
non è un schiavo per il sabato. Il sabato è per osservarlo per la dignità dell'uomo. 
c) In Mc 2,28 si esprime la dignità di Gesù. Gesù si presenta come un Signore. Lui è l'interprete 
competente per quanto riguarda l'osservazione del sabato. Una continua rivelazione che qualifica la 
persona di Gesù. 

Mc 3,1-6 

L'attività di Gesù ha già cominciato in 1,21-28, ma adesso non si menziona il nome Cafarnao ma si 
dice: di nuovo, che fa riferimento a un evento precedente. Tutta la gente si rivolge a Gesù ma qui 
Gesù organizza la guarigione. C'è l'atto provocatorio di Gesù, cioè presenta che loro cercano per 
accusarlo. L'iniziativa della guarigione non viene dal malato ma da Gesù. Gesù viene domandato e 
il problema viene impostato in un modo diverso.  

Cos'è il lavoro? E che cosa non è lavoro? La domanda di Gesù implica la persona umana, cioè 
fare il bene o fare il male, salvare la vita o ucciderla. Dunque, lui mette il malato al centro 
della sinagoga, lui pone la domanda. Ci sono due emozioni della gente: ira e tristezza a causa della 
durezza del loro cuore. E poi dice a questo uomo di estendere la mano inaridita e la mano è 
totalmente guarita.  

La guarigione è un segno che Gesù è autorizzato per perdonare i peccati (la guarigione del paralitico 
nel secondo capitolo). 

Ambedue autorità dei Giudei hanno preso la decisione di uccidere Gesù. 

4.4. Il Genere Letterario 

Come per ogni testo, soprattutto dell'antichità, l'accesso alla Bibbia non è del tutto facile; va 
dunque spiegata e commentata. Abbiamo detto che la Bibbia è un libro, ma anche un insieme di 
libri, una biblioteca, o, più esattamente, un libro collettivo che raggruppa opere di autori diversi, 
scritte in epoche diverse, spesso riprese, riviste, anzi rimaneggiate lungo i secoli. Allo stesso 
modo, si può dire che l'esegesi non è una scienza, ma un insieme di scienze. Per 
comprendere un testo biblico bisogna dunque servirsi di tutta una serie di strumenti. O, in altri 
termini, è necessario sottoporlo a una serie di operazioni successive: 

- stabilire, a partire dai manoscritti, un testo il più vicino possibile all'originale (Critica Testuale)  
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- risolvere i problemi grammaticali;  

- ricercare il senso dei termini;  

- catalogare i documenti storici che permettono di situare il testo nell'ambiente in cui è stato 
prodotto;  

- determinare il suo genere letterario: racconto, leggenda, poesia, parabola, ecc; 

- rintracciare, se possibile, le fonti utilizzate dall'autore finale. 

Tutte queste mediazioni sono necessarie per comprendere, secondo criteri oggettivi, ciò che il testo 
dice. Questa lettura scientifica si oppone a una lettura immediata che si accontenterebbe di una 
comprensione fondata soltanto su impressioni puramente soggettive. 

Fra tutto ciò che ci capita di leggere, siamo in grado di identificare, subito e senza quasi 
rendercene conto, un impressionante numero di generi letterari differenti: nessuno confonderà un 
romanzo con una biografia, un giallo con un rapporto di polizia, un poema con le istruzioni di un 
elettrodomestico, una ricetta di cucina con una bibliografia, una partecipazione di matrimonio con una 
fattura, anche se è lo stesso fattorino che le consegna. 

Bisogna ripetere ancora una volta che, anche se la Bibbia è spesso pubblicata in un solo volume, 
tuttavia è formata da numerosi libri, scritti non soltanto da autori molto diversi, ma anche con 
intenzioni e per usi assai diversificati. I Salmi sono una raccolta di canti liturgici, mentre i libri dei 
Re sono libri storici; il libro di Giona è un racconto parabolico, mentre gli scritti di Paolo sono 
vere e proprie lettere inviate a precisi destinatari collettivi, per trattare problemi specifici che 
nascevano nelle rispettive comunità. 

Per comprendere appieno un testo è importante saper riconoscere il genere letterario cui 
appartiene. Non è sempre facile. I due libri di Samuele sono libri storici che narrano la storia 
del re Davide; in 2Sam 12,1-5 il profeta Natan si trova a raccontare a Davide la storia di un uomo 
ricco, il quale, per offrire un banchetto a un suo ospite, prende l'unica pecora del suo vicino povero 
invece di prelevarne una dalle sue numerose greggi. Questo piccolo racconto evidentemente non 
ha nulla a che vedere con i racconti che riferiscono gli scontri di Davide con il suo predecessore 
Saul. Non è un racconto storico, ma una storia inventata, una parabola, la cui intenzione è 
quella di condurre il re a prendere coscienza del delitto che ha commesso, quando si è dato da 
fare per eliminare il marito della donna che aveva sedotto e che ora aspetta un bambino da lui; detto in 
altri termini, per sottrargli la moglie, proprio lui che non era certo a corto di mogli. Il bello sta nel 
fatto che il re casca nella trappola: prende la parabola per una storia vera, si infuria contro l'uomo 
ricco e dichiara che costui merita la morte. Il profeta a quel punto può togliere la maschera e 
dire: «Tu sei quell'uomo!» La storia raccontata da Natan non è vera, in quanto non riferisce 
fedelmente un fatto accaduto in un tempo e luogo precisi. E tuttavia è vera nel senso che 
racconta la storia, purtroppo veritiera, successa tra Davide e Betsabea, a danno di Uria l'Ittita, il 
marito ingannato ed eliminato. È vera soprattutto perché fa avvenire la verità e perché in fin dei 
conti indurrà il re a pentirsi. 

La Bibbia prende spesso la forma del racconto. Ma non ogni racconto è storico nel senso che è la 
cronaca di un avvenimento. Solo i fondamentalisti più accaniti considerano storici i racconti della 
creazione e del peccato di Adamo ed Eva. Non lo sono più dei miti mesopotamici, dai quali 
alcuni loro elementi sono desunti, quando Israele si è trovato in contatto con popoli tra cui erano 
ben conosciuti. Ciò non significa che tali testi siano privi di valore, e anche di valore storico: essi 
sono la testimonianza del modo in cui gli Israeliti, in una certa epoca (dopo l'esilio di Babilonia), 
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si sono rappresentati ciò che comunque era e rimane non rappresentabile, cioè l'origine del 
mondo e dell'uomo, come pure del male e della morte. Considerare questi racconti come storia 
nel senso in cui noi oggi la intendiamo, senza saper riconoscere il loro genere letterario, equivale 
semplicemente a non saperli leggere. 

Attraverso il linguaggio abituale delle rappresentazione mitiche, utilizzato dagli autori biblici, 
quello che il lettore moderno ha imparato a percepire è il contenuto, la teologia che esse 
esprimono: l'affermazione dell'esistenza del Dio unico, creatore di un mondo essenzialmente 
buono, ma anche il dramma di un'umanità segnata dalla violenza e dalla morte, perché si 
abbandona alla gelosia che è l'origine di tutto il male che ognuno può vedere oggi all'opera nel 
mondo. Questi racconti sono veri non nel loro modo, per così dire, esteriore di raccontare, ma 
nel loro dire la verità di Dio e dell'uomo. Credere che siano veri letteralmente equivale a non 
capire quello che intendono esprimere. Sarebbe come se io pensassi che chi mi dice di aver dovuto 
ingoiare un rospo abbia fisicamente inghiottito questa specie di anfibio. 

Il riconoscimento dei generi letterari in passato non è avvenuto senza difficoltà e tuttora rimane 
oggetto di controversie: su alcuni punti non si sa ancora come si debba leggere e capire. F vero 
che le dispute del secolo XIX tra Bibbia e scienza a proposito dei racconti della creazione 
sembrano ormai ben lontane e totalmente superate. Non andrebbe comunque dimenticato che per 
molti secoli i credenti hanno interpretato questi testi alla lettera. Soltanto quando si è iniziato a 
catalogare i racconti di creazione di cui Israele si è servito, ci si è potuti rendere conto che tutti 
questi testi appartenevano al medesimo genere letterario e si è riusciti, paragonandoli tra loro, a 
individuarne le caratteristiche. Nella misura in cui i testi biblici utilizzano lo stesso genere 
letterario dei miti mesopotamici, si può dire che questi ultimi appartengono al loro pre-testo. 

L'autore della lettera ai Colossesi, quando vuole esprimere la sua fede nella divinità e nella 
preesistenza di Cristo, usa il genere letterario dell'inno (1,15-20); è questo un modo poetico di 
esprimersi collettivamente, conosciuto e utilizzato da lungo tempo, in modo particolare nei 
Salmi. Giovanni fa precedere il racconto della vita di Gesù nel suo vangelo da un inno analogo 
(Gv 1,1-18). Anche Luca inizia il suo vangelo con testi che vogliono dire cose simili (Lc 1-2), 
ma lo fa utilizzando altri generi letterari, fra cui il «racconto di annunciazione». Fa 
intervenire l'angelo Gabriele che annuncia a Maria la nascita di un figlio, del quale indica già 
il nome di Gesù, precisando quali saranno i titoli del bambino: «figlio di Davide» e «figlio di 
Dio». Chiaramente questo racconto è scritto, per così dire, retrospettivamente, alla luce della 
vita, della morte e soprattutto della risurrezione di Gesù, per esprimere la fede dei cristiani 
in Cristo figlio di Dio. 

Questa è l'intenzione dell'autore. Quanto al genere letterario da lui scelto, ovvero il racconto di 
annunciazione, è semplicemente quello che gli forniva la tradizione. Il pre-testo del racconto di 
Lc 1,26-38 è il modo abituale di esprimersi nella Bibbia per dire come Dio ha preparato una 
certa persona già prima della sua nascita a un destino fuori dal comune, per la salvezza del popolo. 

Così avviene, ad esempio, quando per bocca del profeta Natan Dio predice a Davide che avrà un 
successore e che la sua dinastia non si estinguerà mai (2Sam 7,12-16). In Gen 16,7-12 non è un 
profeta, ma l'angelo del Signore che annuncia ad Agar la nascita di un figlio. In Gen 17,15-19 è Dio 
stesso che appare ad Abramo per annunciargli che avrà un figlio, Isacco. 

Tutti questi racconti appartengono allo stesso genere letterario. Quello di Luca, come quelli al 
quale quest'ultimo si ispira, non vanno intesi come racconti di tipo storico, come per esempio i 
resoconti di At 27-28. 

Il Genere Letterario del Vangelo di Marco 
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La tradizione a cui Marco si riferisce è molto ricca e varia. Essa si esprime in alcuni generi 
letterari, di cui è utile ricordare i più importanti: 

a) Genere narrativo: 

-I racconti di miracoli. Diversi racconti: cacciata di demoni (l, 21-28), guarigioni (1, 20-31), 
resurrezione (5, 21-23, 35-43), interventi miracolosi (4, 35-41), moltiplicazioni (6, 32-44). 

- I dialoghi polemici. Ad esempio le dispute con i farisei raccolte nel capitolo 2 o i dialoghi didattici 
del capitolo 12 (12, 13-34). 

- I racconti sui discepoli, come quelli della vocazione (l, 16-20) o della costituzione dei dodici (3, 
13-19). 

- Il racconto della passione (14-16).  

b) La tradizione dei detti: 

- Innanzitutto ci sono i detti, le parole inserite nelle narrazioni appena ricordate. 

- Tra le parole di Gesù non inserite in una narrazione si devono aggiungere: 1) le similitudini e le 
parabole (4, 1-34; 13, 28-37); 2) i detti di carattere sapienziale (2, 21-22) o profetico - apocalittico, 
che iniziano con in verità vi dico (3, 28-29); 3) i detti parenetici, cioè esortativi, che iniziano con 
"se" (8,34-38; 9, 42-50), di accusa e avvertimento (12,38-40). 

Questo materiale, esistente prima di Marco, a cui l'evangelista attinge, è già in parte organizzato. 
Esiste già ad esempio un racconto della passione (parte dei capitoli 14-16), una raccolta di miracoli 
(cap. 5), di parabole (cap. 4), di controversie (cap. 2), la presentazione di una giornata tipo di Gesù 
(1, 29-39), un insieme di detti apocalittici (cap. 13) e altre raccolte. 

I Vangeli apocrifi 

Insieme al Vangelo di Marco e agli altri Vangeli canonici sorgono nel tempo anche dei Vangeli che 
non vengono considerati canonici, e quindi non sono contenuti nella Bibbia (ad esempio il Vangelo 
di Pietro, il Vangelo di Tommaso, ecc.). Questi sono chiamati "apocrifi", cioè "nascosti". A 
differenza di quelli canonici essi non vengono riconosciuti da tutte le comunità cristiane come 
ispirati e non sono quindi usati dalle stesse come testi di riferimento. Uno dei criteri per dire che un 
Vangelo è canonico, quindi ispirato, oppure apocrifo, quindi non ispirato, è proprio il 
riconoscimento di questo Vangelo all'interno della vita delle prime comunità cristiane: Roma, 
Antiochia, Alessandria d'Egitto, Gerusalemme, Efeso, Corinto ed altre comunità. I vangeli apocrifi 
avevano al contrario una diffusione più circoscritta. 

- Velocità e lunghezza di scrivere le lettere di Paolo 

La posizione dello scrivente era molto scomoda (seduto a terra, senza tavolo, con la sinistra teneva 
il foglio, con la destra scriveva). Secondo Roller si riuscivano a scrivere tre sillabe al minuto e 72 
parole all’ora. Così sarebbero necessario 98 ore continuate per scrivere Rm che ha 7101 parole, Fil 
4 o 5 ore che ha 335 parole. 

Le lettere private pervenute a noi su papero sono brevi da 18 fino a 209 parole: le 769 di Cicerone 
hanno una media di 295 parole, le 13 di Paolo una media di 2500 parole. Rm è la più lunga de NT e 
dell’antichità, 3Gv la più breve 185 parole del NT. 


