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Pochi testi biblici hanno vissuto, come il 
Vangelo secondo Marco, un totale rovescia-
mento di destino nel successo e nella criti-
ca: per secoli considerato una rozza e strin-

gata sintesi del più completo Matteo, dagli anni Ses-
santa del secolo scorso ha appassionato, per contro, 
decine di studiosi per il suo carattere primitivo e 
provocatorio, tutt’altro che gregario e derivato. In 
particolare, Marco ha intrigato lettori ed esegeti 
per la sua originalità di un annuncio spesso para-
dossale, volutamente ellittico e poco accomodan-
te, che rias sume il cuore del kèrygma protocristia-
no: il Crocifisso, proprio lui, la “pietra di scarto”, è 
il Figlio di Dio risorto!

Sul testo marciano, quindi, anche per alcune pe-
culiarità della sua costruzione (rivelatasi, ad uno 
sguardo più attento ai fenomeni letterari, ben altro 
che grezza e approssimativa), si sono applicati con 
successo gli strumenti di lettura propri dell’anali-
si narrativa, contribuendo molto alla comprensio-
ne di questo straordinario racconto. Per tale moti-
vo l’annata 2022 di Parole di vita sarà dedicata in-
tegralmente al secondo vangelo attraverso la lente 
privilegiata dell’attenzione alla costruzione del rac-
conto e ai suoi elementi costitutivi (trama, perso-
naggi, tempo, spazio ecc.); non si tralasceranno alcu-
ne questioni teologiche “classiche” dell’esegesi mar-
ciana (il segreto messianico, l’identità misteriosa del 
Figlio dell’uomo ecc.), ma anch’esse saranno rilette 
come componenti o effetti di una strategia retorica 
e performativa che, nella forma del racconto, trova 
ed elegge il suo veicolo più efficace.

In questo primo numero metteremo sul tavo-
lo da lavoro gli strumenti essenziali per offrire una 
panoramica dell’intero vangelo e chiarire funziona-
mento e specificità dei suoi elementi costitutivi: la 
trama del racconto e i suoi snodi fondamentali (P. 
Mascilongo); i personaggi come figure di immede-
simazione o distanziamento per il lettore (G. Boni-
facio); la gestione del tempo narrativo come alter-
nanza di ritmi e disposizione degli eventi selezionati 
(A. Guida); l’uso dello spazio non solo come sfondo 
dell’azione, ma come componente teologica a pieno 
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titolo (C. Broccardo); le strategie scelte dal narrato-
re per conquistare la fiducia del proprio lettore, gui-
dandolo lungo un percorso disseminato di indizi e 
di intriganti provocazioni (M. Montaguti); l’alter-
nanza dei punti di vista per dosare le informazioni 
condivise con il lettore e guidare la sua ermeneuti-
ca del testo (M. Crimella).

Proseguirà anche in questa annata il confronto 
con una lettura ebraica delle Scritture, nello speci-
fico dei vangeli (a firma di M. Cassuto Morselli), 
mentre la riflessione teologica (di D. Alberello, che 
si alternerà con A. Cortesi) si concentrerà sul con-
cetto di “evangelizzazione” come promozione inte-
grale dell’umano.

Le rubriche che, insieme alla Scheda biblica per 
l’animazione di gruppi (A. Pilo), ci accompagne-
ranno in tutti i fascicoli sono Bibbia e scuola (a cu-
ra di M. Tibaldi), Per saperne di più (P. Mascilongo 
- A. Guida), Riletture (V. Poletti), Apostolato biblico 
(P. De Martino), Vetrina biblica (a cura del gruppo 
di redazione), Arte (M. Panzanini).

Con l’annata 2022 Parole di vita vive un passag-
gio nella direzione della rivista, egregiamente cura-
ta per dodici anni dalla prof.ssa Donatella Scaiola, 
che resta membro fondamentale del gruppo di reda-
zione. A Donatella, che ha saputo guidare il nostro 
gruppo di lavoro con sapienza e discrezione, moti-
vando sempre ciascuno di noi alla formazione per-
manente, all’attenzione al lettore, al rigore scienti-
fico che sapesse farsi divulgazione seria e mai scon-
tata, non può che andare la comune gratitudine. Il 
mio grazie personale, invece, è per aver sempre ri-
cercato e promosso la diversità (di genere, di prove-
nienza geografica, di esperienze di vita) nella compo-
sizione della redazione e di aver fortemente voluto, 
insieme al Consiglio di presidenza dell’Associazio-
ne Biblica Italiana, una continuità laica e femmini-
le nella direzione della rivista, che con emozione e 
riconoscenza mi avvio ad intraprendere.

Annalisa Guida
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Fascicolo 1 (2022): Raccontare la buona notizia

La trama narrativa del secondo vangelo | di Paolo Mascilongo  4-9
Marco è anzitutto un racconto, costruito per narrare, per la prima volta, 
la straordinaria vicenda di Gesù. L’articolo esamina la trama, uno dei 
principali elementi su cui si focalizza l’analisi narrativa, metodo sempre 
più utilizzato per lo studio dei vangeli.

I personaggi nel vangelo secondo Marco: uno specchio per il lettore 
di Gianattilio Bonifacio  10-15
In Marco i personaggi, grazie alla modalità diversificata e a tratti contradittoria 
di porsi nei confronti di Gesù, assolvono l’importante compito di accompa-
gnare il lettore nell’entusiasmante, ma non facile, cammino della sequela.

Per raccontare ci vuole tempo. La gestione del tempo narrattivo in Marco 
di Annalisa Guida 16-21
Complessivamente il secondo vangelo ha un ritmo narrativo piuttosto 
veloce, ma non mancano rallentamenti e accelerazioni, intesi a variare 
la partecipazione (anche emotiva) del lettore alle vicende narrate. Ma 
quali sono le forme della durata preferite da Marco? E quanto incidono 
le alterazioni dell’ordine naturale degli eventi sulla strategia retorica del 
vangelo nel suo insieme?

Come in Marco la geografia dà forma alla teologia. La costruzione dello spazio 
di Carlo Broccardo 22-26
Quando hanno scritto il loro vangelo, gli evangelisti hanno scelto di non 
raccogliere semplicemente alcuni detti e fatti di Gesù, ma di inquadrarli in 
uno spazio e in un tempo determinati. In questo articolo ci soffermeremo 
a riflettere su come Marco ha costruito lo spazio del suo racconto e sulle 
implicazioni di questa sua scelta.

Narratore e lettore: strategie di un incontro | di Mirko Montaguti 27-31
Chi intraprende la lettura di un racconto si lascia condurre dal narratore, 
il quale, avendo una prospettiva speciale sulle vicende, guida il lettore in 
modo sapiente. Questo avviene anche nel secondo vangelo, dove il narratore 
mette in atto diverse strategie per provocare e coinvolgere il suo lettore.

Con lo sguardo di chi? Giochi di punto di vista nei racconti di Marco 
di Matteo Crimella 32-36
A partire dalla teorizzazione classica di Genette (che distingue tra punto 
di vista interno, esterno e zero), passando poi per la classificazione più 
recente di Rabatel (punto di vista raccontato, rappresentato e asserito), 
l’articolo esamina l’abilità marciana di alternare i punti di vista adottati.



Letture ebraiche dei vangeli | di Marco Cassuto Morselli  37-40
L’ebraicità di Yeshua/Gesù e dei vangeli è una delle acquisizioni degli ultimi 
decenni, che rappresenta una sfida sia per gli ebrei che per i cristiani.

Evangelizzazione come umanizzazione, priorità per la testimonianza ecclesiale 
di Duilio Albarello 41-45
Il definitivo tramonto della «cristianità» apre alla possibilità di immaginare 
un cristianesimo de-centrato, davvero in uscita, consapevole che la sua 
missione è mettersi al servizio di un’attuazione integrale dell’umano in 
nome di Gesù Cristo e del suo vangelo.

L’invito a una lettura coinvolgente: il San Marco di Andrea Mantegna  
di Marcello Panzanini 59-60
Un uomo, affacciato alla finestra, è immerso nella meditazione e tiene 
accanto, sul davanzale, un libro. Un discreto invito alla lettura.


