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Dopo le prime parole del secondo vange-
lo con cui l’autore definiva l’identità di 
Gesù («Cristo, Figlio di Dio») è il mo-
mento di mettere a fuoco le prime paro-

le del protagonista: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino». Le prime sono il titolo dell’opera; 
le seconde la sintesi del suo annuncio. E, come tut-
te le sintesi, quelle parole colpiscono l’uditore con la 
loro appuntita stringatezza ma, nel contempo, sol-
lecitano la sua intelligenza a motivo della loro am-
bivalenza. Fin dall’inizio, infatti, scrittori e teologi 
hanno indicato nel regno di Dio il nucleo incande-
scente della predicazione di Gesù. Hanno però an-
che offerto versioni differenti sulle sue coordinate 
temporali e le sue modalità realizzative. Su tutto ciò 
hanno inciso non soltanto le differenti prospettive 
teologiche e le alterne congiunture storiche, ma so-
prattutto le ambivalenze riscontrabili proprio nel-
la sintesi attribuita a Gesù: il sostantivo può avere 
un valore verbale (l’esercizio del potere), ma anche 
un’accezione geografica (il territorio del monarca) e 
una personale (i soggetti al dominio); con una for-
ma verbale al perfetto che rende imperfetta ogni 
definizione: «è vicino», «si è avvicinato», «è giunto» 
(Giulio Michelini).

Questa fluidità semantica pare riflettere la ritro-
sia di Gesù a definire il contenuto della buona no-
tizia di cui si fa latore: per immediata comprensio-
ne da parte dei suoi interlocutori e per rispetto ver-
so quel complemento («di Dio») che specifica a chi 
quella realtà appartiene. Eccolo, dunque, tracciare 
linee di approssimazione al mistero, disegnate at-
traverso esorcismi (Francesco Filannino) e miracoli 
(Giacomo Violi). Per Gesù segnano il compiersi del-
le profezie anticotestamentarie; per Marco manife-
stano l’irrompere del Regno come salvezza di tutto 
l’uomo e per tutti gli uomini, alla lettera sani e sal-
vi (Duilio Albarello). Perciò in nessun altro vange-
lo occupano così tanto spazio e lo occupano proprio 
nella prima parte del percorso narrativo tracciato da 
Marco. Se esorcismi e miracoli rendono evidente e 
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attivo il Regno, le parabole lo rendono eloquente 
e provocativo (Roberto Pasolini). L’atto linguistico 
provoca ciò che evoca: Gesù, mentre annuncia l’ar-
rivo-presenza del Regno mediante il racconto para-
bolico, tramite lo stesso lo indica presente-in arrivo; 
dà inizio a una storia che si fa storia. E l’ascoltatore 
che sta di fronte a questa storia è sollecitato a starle 
dentro, cioè a lasciarsi coinvolgere e a permetterle 
di stravolgere le proprie convinzioni e posizioni; a 
non mettersi fuori presupponendo di essere per di-
ritto dentro la nuova realtà annunciata dal rabbi di 
Nazaret. Il quale, in Marco più che negli altri sinot-
tici, ricorre all’altro prezioso espediente retorico: la 
domanda (Stefano Zeni). Il Gesù delineato da Mar
co è il personaggio che interpella e sollecita, che non 
si sottrae a esami e interrogatori. Tutto il secondo 
vangelo è trapuntato da domande che coinvolgono 
il lettore in un processo di scoperta e di avvicina-
mento progressivo al mistero del Regno.

Nei vangeli non se ne trova una definizione. Da 
parte sua, Marco costruisce una sorta di mistagogia 
narrativa. Conduce il lettore lungo un percorso co-
sparso di indizi; introduce al mistero attraverso se-
gni e parole che s-velano e ri-velano al tempo stes-
so. Come l’identità (storica, teologica e narrativa) di 
Gesù rimane inafferrabile (si veda il numero prece-
dente), così la definizione dell’oggetto del suo mes-
saggio rimane come abbozzato. Lo svolgimento av-
viene nell’atto di lettura, comprensione e conver-
sione da parte del lettore/destinatario di ogni luogo 
e tempo nella misura in cui si impegna a sottrarre 
il regno di Dio al mondo delle nude idee, per avvi-
cinarlo e scoprirlo nella e tramite la realtà storica e 
cosmica. Ciò implica la sfida a far realmente deri-
vare la riflessione teologica e la prassi ecclesiale da 
quel nucleo incandescente così da rendere la pienez-
za del tempo e la vicinanza del Regno esperienza di 
gioia e di salvezza per tutti.

Buona lettura. 
Marco Zappella
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