
STRUTTURA
VANGELO
DI MARCO



70 D.C. : le date sono importanti, le date sono indice di un percorso, di una storia. 
E intorno agli anni Settanta ha inizio la storia del vangelo di Marco. 
È la storia di una comunità che, nella sua vita ha accolto il racconto del vangelo di Gesù, vissuto, morto 
e risorto alcuni anni prima.
La scrittura di questo vangelo è attribuita a Marco e, come concordano la maggior parte degli studiosi, 
è il primo dei vangeli ad essere stato scritto. 
È il Vangelo che noi consideriamo come un “ponte” tra le tradizioni orali e i primi scritti su Gesù. 

Ti proponiamo un approfondimento che prova a spiegare la 
struttura del testo evangelico per avere una visione com-
pleta dell’opera. 
Il vangelo è l’invito a vivere in prima persona ciò che il 
racconto mette in scena di quanto Gesù ha fatto o detto, 
rivolgendosi a chi ha incontrato nel suo cammino.

Il primo Vangelo

2021 D.C : durante l’ultimo Convegno degli Assistenti, don Valentino Bulgarelli, Assistente nazionale 
alla Branca Lupetti e Coccinelle ed attuale Direttore dell’uffi  cio catechistico nazionale, ha esortato tutti 
quanti noi ad essere annunciatori del Kerigma: annunciare oggi il Kerigma è accogliere un “itinerario 
che vuole condurci a comprendere e ad accettare il mistero di Gesù”. 
Parlami di Lui: raccontiamo allora le nostre esperienze, di come nella nostra vita abbiamo incontrato 
Lui, Gesù. Perché per noi incontrare Gesù signifi ca far incontrare “la Parola con la vita e la vita con la 
Parola”.

Annunciare il Kerigma



LA DOMANDA FONDAMENTALE

Ecco, il Vangelo di Marco cerca di rispondere, attraverso una esperienza di fede, alla domanda fon-
damentale del nostro cammino di fede: Chi è Gesù? 

Chi è Gesù? A questa domanda, centrale nel Vangelo di Marco, risponde l’episodio della Trasfi gu-
razione quando, lungo la via verso Gerusalemme concede a Pietro, Giacomo e Giovanni di vedere la 
sua gloria, anticipa la sua Pasqua. Gesù è il Figlio e nel fi glio tutti siamo resi fi gli. Come fi gli siamo 
chiamati ad ascoltare la voce del Padre per poter essere tra coloro che annunciano la Resurrezione.

Chi è Gesù? Gesù è colui che seda le tempeste. Quante volte anche la nostra vita è in tempesta, 
quanto volte ci sentiamo come sballottati dalle tempeste della vita. Gesù è colui che continua a dare 
senso, ad indicare una direzione, un punto verso cui camminare.

Chi è Gesù? Gesù è colui che moltiplica i pani ma, per poterli moltiplicare ha bisogno che ciascuno 
di noi off ra il suo pane. Se stiamo insieme, se siamo generosi, se condividiamo ciò che abbiamo, 
allora, con la sua presenza possiamo moltiplicare. E allora Gesù sembra per davvero indicarci la via: 
è solo con-dividendo che possiamo moltiplicare per darne a tutti.

Chi è Gesù? Con Pietro siamo chiamati ad una risposta personale. Nella Chiesa facciamo esperien-
za di Gesù se impariamo a stare insieme con Lui. Come Pietro allora, anche a noi verrà chiesto: “Chi 
sono io per te?” e non “la gente chi dice che io sia?

Gesù nel Vangelo è sempre in cammino e solo camminando insieme con Lui possiamo scoprire il suo 
volto, ascoltare le Sue parole. Lo incontreremo in alcuni episodi riportati nel Vangelo, lo incontrere-
mo con la folla e tra i suoi discepoli in un cammino che ci racconterà parole di vita. 
E allora iniziamo con Gesù questo cammino, gustiamo con Gesù la gioia dell’amicizia, dello stare 
insieme, nel porre domande di vita condividendo con Lui la vita stessa. 
Mettiamoci allora in cammino con Gesù. 
Buona Strada!!

Chi è Gesù?




