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ome illustrato da Annalisa Guida nell’Editoriale scorso, la proposta di quest’anno consiste nell’illustrare il Vangelo secondo Marco seguendone il tracciato narrativo. Questa decisione da una parte rispecchia un più
attuale orientamento della critica biblica; dall’altra,
rispetta una scelta antica di duemila anni, cioè quando alcuni cristiani decisero di trasmettere il kèrygma
o annuncio di quanto accaduto a e con Gesù di Nazaret nella forma scritta della narrazione biografica.
La bella notizia (eu-anghèlion) sarebbe stata comunicata mediante un genere letterario nuovo: il vangelo. Da quel che sappiamo, il primo a cimentarsi
nell’impresa e a consegnarci il suo scritto è un certo
Marco, sulla cui identità si sofferma Annalisa Guida nella rubrica Per saperne di più, rubrica che nel
corso dell’anno affronterà le questioni generali legate al secondo vangelo.
Ora, non solo i singoli articoli riflettono l’approccio narrativo, ma anche la scelta e la successione dei temi rispecchiano e rispettano le tappe
della narrazione. E proprio l’identità di Gesù sta
all’inizio del testo di Marco, che ha un attacco
secco quanto memorabile. Con sette parole greche offre subito un titolo alla sua opera e due
titoli che identificano quel Gesù di cui ha intenzione di trasmettere il vangelo (Paolo Rocca).
Così facendo, però, spegne la curiosità dei suoi
lettori, perché punta a sollecitarne l’intelligenza.
Se l’attacco letterario definisce il protagonista,
tuttavia non ne esaurisce la comprensione. Il lettore s’affaccia sul palcoscenico, segue lo snodarsi
dell’azione e valuta le reazioni dei personaggi. Il
percorso risolutivo e rivelativo è scandito da epifanie circoscritte (i tre interventi “dall’alto”: Laura Invernizzi), preservato da un segreto imposto
(ma il cui contenuto è nel contempo spifferato:
Emilio Salvatore) e illuminato dalle autodefinizioni del protagonista (sposo e figlio dell’uomo:
Annalisa Guida), nonché dall’emergere solo verso la fine di nuove categorie interpretative (servo
di Yhwh e messia sofferente: Giulio Michelini e
Marco Cassuto Morselli). Ma Marco si dimostra
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abile tessitore di trame proprio perché riesce a
portare a soluzione sia quella d’azione che quella
di rivelazione in sincronia e in modo paradossale. Infatti, la vicenda terrena di Gesù si compie
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mentre il processo rivelativo si compie grazie alla
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oggi evidenzia come solo considerando l’insieme
dei titoli attribuiti a Gesù si possa accedere all’intelligenza del suo mistero (Alessandro Cortesi).
Significativamente Marco nella sua versione più
antica non contempla l’incontro dei discepoli con
il Risorto. L’appuntamento in Galilea è preannunciato ma non descritto. Così la cristofania esce dal
mondo del racconto per entrare nel mondo del
lettore, se egli si rende disponibile a leggere e vivere la vicenda del Gesù terreno dal punto di vista
del mistero pasquale. Perciò, all’inizio (copertina)
e alla fine (dei contributi) di questo fascicolo si incontra il suo volto di messia e figlio sofferente. La
sua bocca è socchiusa e sta rivolgendo la domanda:
«Ma voi, chi dite che io sia?». Botticelli ha risposto.
Ora tocca a ciascuno di noi, trasformati da lettori
in personaggi del racconto.
Marco Zappella
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