Indice

Introduzione
1. Gli interrogativi fondamentali:
l’identità di Gesù e quella del discepolo
2. Il centro del vangelo: la croce-risurrezione di Gesù
3. Quale è il messaggio per noi
4. Una bibliografia scelta (pastorale e spirituale)
del Vangelo di Marco

5
6
8
10
11

Il Vangelo di Marco
A tempo pieno (Mc 1,1-8)
Alla scoperta della piena identità di Gesù e nostra
(Mc 1,7-11)
Una parola d’ordine per accedere ai tempi nuovi:
conversione (Mc 1,12-15)
Il contagio di una passione (Mc 1,14-20)
Una parola potente (Mc 1,21-28)
Una mano per rimettersi in piedi (Mc 1,29-39)
Il contagio che salva (Mc 1,40-45)
Un uomo miracolato dentro e fuori (Mc 2,1-12)
Tutti a raccolta (Mc 2,13-17)
Novità garantita (Mc 2,18-22)
Sabato, giorno di liberazione
e di comunione (Mc 2,23-28)

15
21
27
33
40
46
52
58
65
71
78

412

L’uomo al centro (Mc 3,1-6)
Dalla parte dei diseredati,
nonostante una ricerca interessata (Mc 3,7-12)
Chiamati per fare e dare
comunione di vita (Mc 3,13-19)
Una nuova anagrafe (Mc 3,20-35)
Un seme che fruttifica per la vita eterna (Mc 4,1-20)
Avviso ai naviganti! (Mc 4,21-25)
Lasciamoci sorprendere e stupire (Mc 4,26-34)
Affrancati dalla paura (Mc 4,35-41)
Da molti a uno, da uno all’Unico (Mc 5,1-20)
Signore della vita (Mc 5,21-43)
La presunta conoscenza
equivale a mancanza di accoglienza (Mc 6,1-6)
In missione (Mc 6,7-13)
Invito al ballo (Mc 6,14-29)
La dimensione contemplativa della vita (Mc 6,30-34)
Abbondanza per tutti (Mc 6,35-44)
Una notte striata di luce (Mc 6,45-52)
Benefattore e benefattori (Mc 6,53-56)
Affascinati dalla verità (Mc 7,1-23)
Nella chiesa non ci sono stranieri (Mc 7,24-30)
Abilitati a sentire e a parlare (Mc 7,31-37)
Venuti da lontano per essere commensali (Mc 8,1-10)
Non c’è peggior sordo… (Mc 8,11-13)
Educati alla meraviglia (Mc 8,14-21)
L’evoluzione della fede (Mc 8,22-26)
Solo la strada stretta porta in vetta (Mc 8,27-33)
Condizioni per stare con Lui (Mc 8,34–9,1)
La realizzazione di un sogno (Mc 9,2-13)
La potenza della preghiera fiduciosa (Mc 9,14-29)
A Gerusalemme,
per celebrare la vera grandezza (Mc 9,30-37)
Autorizzato, anche senza ‘tessera’ (Mc 9,38-40)
Uomo avvisato è mezzo salvato (Mc 9,41-50)
Matrimonio: amore vero perché duraturo (Mc 10,1-12)

Indice

84
90
95
102
109
116
122
129
136
142
149
156
162
168
174
180
186
191
198
203
209
215
221
227
233
239
245
251
257
263
268
274

Indice

I bambini, promossi
a piccoli grandi uomini (Mc 10,13-16)
La vera ricchezza (Mc 10,17-31)
Apprendisti di diakonía (Mc 10,32-45)
Vederci bene come il cieco (Mc 10,46-52)
Beato somaro! (Mc 11,1-10)
È sempre la stagione dei frutti (Mc 11,11-26)
Domande sagge
per avere risposte pertinenti (Mc 11,27-33)
La vita: un ostinato «Nonostante tutto…» (Mc 12,1-12)
Non un «o… o…» e più che un «e… e…» (Mc 12,13-17)
Il dono della vita (Mc 12,18-27)
Sorprendente: due in uno! (Mc 12,28-34)
Nuova luce sull’identità di Gesù (Mc 12,35-37)
La vera ricchezza (Mc 12,38-44)
Non date, ma dati;
non tempo, ma scelte di vita (Mc 13,1-23)
Quale approdo
per la storia dell’umanità? (Mc 13,24-32)
Chi veglia e attende, ama (Mc 13,33-37)
Abbiamo bisogno di Cristo (Mc 14,1–15,47)
Invitati al banchetto dell’eternità (Mc 14,12-16.22-26)
Di sorpresa in sorpresa (Mc 16,1-8)
La luce della missione risplende
sulle ombre del dubbio (Mc 16,9-15)
Io sono sempre con voi (Mc 16,15-20)

413

281
287
294
301
307
313
320
326
332
338
344
350
355
361
368
374
379
387
394
399
405

