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D

opo l’annunciatore e il suo annuncio, è
il momento dei destinatari. Fin dall’inizio Gesù e il Regno sollecitano reazioni. Ora, essendo l’identità del primo
complessa e la realtà del secondo articolata, anche
le risposte degli interlocutori si presentano diversificate. I primi credenti in Gesù sono ricorsi a molteplici immagini per esprimere il loro rapporto con
lui e con il Regno. Marco si affida alla ruota delle
preposizioni per rappresentare le posizioni rispetto a Gesù: ci sono quelli insieme (i familiari: 3,21),
quelli che si pongono di fronte (gli avversari: 3,22),
altri stanno intorno (la nuova famiglia: 3,34), altri
vanno dietro a (1,17), stanno con (3,14) o sono inviati da lui (6,7). Ma Marco vede in due immagini
la migliore sintesi del rapporto stabilito con Gesù
e da stabilire con il Risorto: discepolo e seguace.
Oggi, per assuefazione, la scelta forse non sorprende, eppure nasconde due particolarità. Se considerati con attenzione, i due sostantivi uniti formano
un ossimoro: il discepolo sta, ai piedi del maestro;
il seguace cammina, dietro o sulle orme del leader.
Ciò avviene perché il rabbi di Nàzaret esercita il suo
magistero in modo del tutto peculiare: non in una
yeshivà ma per strada, in movimento. C’è un’altra
particolarità nella scelta terminologica di Marco che
non andrebbe scordata: mentre oggi quasi senza badarci si usa ripetutamente il sostantivo astratto «sequela», Marco e gli altri evangelisti invece ricorrono soltanto a forme verbali, cogliendo e valorizzando la dimensione esperienziale e storica di quel tipo
di rapporto con Gesù.
Ne deriva che Marco elabora e propone percorsi narrativi di sequela, nel senso che lo snodarsi della narrazione forgia modelli di discepoli che seguono Gesù, messia e figlio di Dio, invitando il lettore a sceglierne uno e a ricrearlo. La prima metà del
vangelo (1,16–8,30) è dedicata alla formazione del
gruppo, nel duplice senso del termine, cioè a crearlo (Giacomo Violi) e ad educarlo ai valori del Regno
(Paolo Mascilongo). Con il goffo e insensato tentativo da parte di Pietro di fermare Gesù diretto ver-
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so una conclusione sanguinosa e ingloriosa della
sua vicenda inizia la focalizzazione sul mistero del
Figlio dell’uomo, che dovrà soffrire, morire e risorgere. Discepolato e sequela si incontrano, scontrano e sostanziano sulla strada e con la croce (8,31–
10,45), dove la meta geografica (Gerusalemme) diventa meta teologica (si compiono le Scritture, come
illustrano i contributi di Augusto Barbi e Nicoletta
Gatti). Significativamente il percorso formativo si
conclude con la guarigione del cieco Bartimeo, che
pare vederci benissimo (Ombretta Pettigiani): colui che giaceva sul ciglio della strada balza in piedi
e si mette dietro al suo guaritore per salire a Gerusalemme, disponibile cioè a coprire quei mille metri di dislivello, immagine di quanto sia impervia la
strada verso la croce.
A una cecità superata se ne contrappone una
pervicace: la nuvola dell’incomprensione, distesa
sul racconto fin dall’inizio, da cirro diventa nembo e avvolge non solo gli esterni, ma anche il gruppo più ristretto. Il Maestro muore senza discepoli,
il leader senza seguaci. Ma al fallimento degli uni e
degli altri sopperisce la promessa del giovane biancovestito: «Vi precede in Galilea» (Mirko Montagu
ti). La vicenda, sospesa sul piano della narrazione, si
apre sul piano della storia. Il rimando al luogo delle origini implica che, se da una parte il fallimento
fa parte del percorso discepolare, dall’altra il Risorto rende possibile una relazione rinnovata con lui.
Il fatto che la convivenza storica con Gesù da parte dei primi testimoni non li abbia esentati dall’incomprensione e dalla conoscenza parziale implica
che la conoscenza di lui non si esaurisce in una dottrina su di lui, ma è parte di un’esperienza di cammino insieme con lui. Sequela e discepolato diventano luoghi della conoscenza e dell’incontro (Ales
sandro Cortesi) nel testo dell’autore e nel contesto
del lettore, chiamato a immedesimarsi creativamente con i personaggi incontrati.
Buona lettura.
Marco Zappella
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Chiamati, costituiti e inviati. I primi passi del discepolato in Marco
di Giacomo Violi4-10
Gli episodi di Mc 1,16-20; 3,13-19 e 6,6b-13 costituiscono i tre brani
d’avvio del discepolato del Vangelo secondo Marco, dedicati rispettivamente alla chiamata, all’istituzione e all’invio missionario. Sono i primi atti
dell’avventura più esaltante del vangelo: il coinvolgimento umano nella
proclamazione della buona novella del Regno, la missione di Gesù.

La formazione della comunità dei discepoli in Mc 1,16-8,30.
Tra sequela e incomprensione | di Paolo Mascilongo11-16
I primi otto capitoli di Marco descrivono – oltre al protagonista Gesù –
anche il cammino di formazione della comunità dei discepili, dalla prima
chiamata alla confessione di Pietro. Tra folle, malati, curiosi e nemici,
il gruppo dei Dodici si consolida attorno a Gesù, ma non mancano le
fatiche e l’incomprensione dell’identità del Maestro.

Sulla strada verso Geruslemme (Mc 8,22-10,52): la crisi dei discepoli
di Augusto Barbi17-21
In Marco alcuni episodi mettono in evidenza la perdurante imcomprensione dei discepoli di fronte agli annunci della passione e risurrezione
del Figlio dell’uomo e alle conseguenze che tale cammino comporta per
la vita personale e per l’esperienza ecclesiale dei discepoli. Tra questi,
rivestono particolare importanza due racconti di guarigione di ciechi: il
cieco di Betsàida (8,22-26) e il cieco Bartimeo (10,46-52).

Strada e croce. Essere discepoli secondo Mc 8,31-10,45 | di Nicoletta Gatti22-27
Percorrendo la strada che lo conduce verso Gerusalemme, Gesù annuncia il proprio destino di morte e risurrezione. Allo sgomento dei Dodici
risponde offrendo un percorso di svelamento dell’identità del discepolo.
Essere il discepolo è scegliere di assumere l’io del Maestro, per divenire
un prolungamento della sua umanità nella storia.

Un cieco che vede benissimo… In mezzo a molti discepoli
di Ombretta Pettigiani28-32
Il Vangelo secondo Marco utilizza il discepolato come categoria fondamentale per comprendere chi sono gli uomini e le donne che si relazionano a Gesù in modo proprio o improprio. La strategia adottata consiste
nell’offrire ai lettori una serie di personaggi che, nel bene e nel male,
mostrano gli atteggiamenti che la sequela richiede, così come quelli che
le si oppongono.

La Pasqua del discepolo. Fallimento e promessa | di Mirko Montaguti33-37
Il mistero della morte e risurrezione di Gesù segna profondamente il destino
dei discepoli. Non solo per quanto riguarda la loro relazione con il Maestro, ma perché la loro stessa sequela è segnata dal fallimento. Tuttavia
la sequela verrà poi ricompresa nella logica pasquale di un nuovo inizio.

I maestri e i discepoli di Yeshùa | di Marco Cassuto Morselli38-41
Non conosciamo i nomi dei maestri di Yeshùa, però la sua formazione
non è avvenuta in un ambiente sconosciuto, bensì all’interno d’Israele, il
popolo dell’alleanza mai revocata.

Seguire Gesù. Cristologia e sequela | di Alessandro Cortesi42-46
Il tema del rapporto tra identità di Gesù Cristo e sequela, centrale nel
Vangelo secondo Marco, ha trovato nella riflessione teologica un’attenzione
peculiare soprattutto da parte della teologia della liberazione, con sviluppi
legati al contesto socio-culturale dell’America latina.

Discepoli ad ogni costo: Cristo e i peccatori penitenti di Pieter Paul Rubens
di Marcello Panzanini59-60
Una donna e tre uomini sono in lacrime davanti a Gesù risorto. La notte
è buia, senza luce, come l’animo dei quattro personaggi, ma un gesto
di Cristo cambierà la loro vita, per sempre.

