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PRESENTAZIONE
«Tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12,38-44)

Frutto di una stimolante collaborazione tra una molteplicità 
di aggregazioni ecclesiali, questo sussidio vuole concorrere 
ad alimentare la cura della vita spirituale di ciascuno dentro 
la ferialità dall’esistenza quotidiana. Uno strumento sempli-
ce, pensato per aiutarci a scandire il nostro cammino dentro 
quello della comunità, attraverso il tragitto indicato dal ca-
lendario liturgico. Uno strumento personale al tempo stesso 
comunitario, dunque, che ci aiuta a seguire le tracce di Gesù 
di domenica in domenica, lungo un percorso che ha al centro 
la celebrazione eucaristica domenicale.
Il Vangelo che ci guida quest’anno è quello di Marco, che 
prendiamo in mano, in particolare, a partire dall’incontro di 
Gesù con la povera vedova al tempio (Mc 12,38-44). Marco 
ci accompagna a conoscere Gesù Cristo e poi a seguirlo in un 
cammino di spogliazione delle nostre false immagini religiose 
e di rivestimento dello stile di Gesù che è donazione gratuita. 
Un percorso cadenzato da una molteplicità di incontri, tra cui 
spiccano in modo particolare figure femminili (la suocera di 
Pietro, la donna affetta da emorragia, la figlia di Giairo, la 
donna siro-fenicia) e, tra esse, proprio questa povera vedova, 
che dà tutto. È lei il modello del vero discepolo.
È la strada del discepolo il tragitto lungo il quale ci accom-
pagna questo sussidio personale, invitandoci a fare costante-
mente memoria del Signore nel nostro quotidiano, a coltivare 
lo stupore e la gioia che sorgono dal riconoscerlo all’opera nei 
fatti e nelle persone, soprattutto i più piccoli e i più poveri. 
La vita laicale è fatta di tanti elementi non sempre facili da vi-
vere in maniera unitaria e non sempre compatibili con il fram-
mentarsi degli spazi e dei tempi personali. Proprio per questo, 
il testo si caratterizza per una struttura semplice ed essenziale: 
al brano del Vangelo segue un breve commento, che aiuta a 
entrare in profondità nella Parola e a coglierne qualche sot-
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tolineatura. Ad esso segue una piccola preghiera: dopo che 
la Parola ha illuminato la vita, infatti, vogliamo rispondere in-
nanzitutto con una preghiera di ringraziamento e di lode, da 
cui scaturisce l’impegno nella quotidianità. Il segnalibro posto 
all’interno aiuta a dare una cadenza quotidiana a questo per-
corso, orientando tutta la settimana al culmine domenicale e, 
al tempo stesso, invitando in maniera forte a dare concreta 
realtà a quanto matura durante il percorso settimanale nella 
preghiera, nella riflessione, nella celebrazione. Perché non c’è 
fede autentica che non cambi la vita. 
La proposta è dunque quella di un cammino di fede che si fa 
vita e che proprio per questo trasforma la vita in una perso-
nale e comunitaria preghiera di ringraziamento.

Matteo Truffelli
Presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana
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INTRODUZIONE AL VANGELO DI MARCO
Considerato «valletto e compendiatore di Matteo»1, solo 
negli ultimi secoli, dopo la scoperta che è stato scritto per 
primo, ha ricevuto giusta considerazione. Si è capito che 
è fonte essenziale alla redazione degli altri Vangeli. Mar-
co fu considerato interprete di Pietro da Papia di Gera-
poli (120-130 d.C.): «Divenuto interprete di Pietro, egli 
mise per iscritto, senz’ordine, tutto ciò di cui si ricordava». 
Un giudizio frettoloso che durò per molti secoli. Ci pare più 
plausibile Ireneo di Lione (140-202 ca.) che lo identifica con il 
Giovanni Marco, menzionato dagli Atti, citato da Paolo e nei 
saluti finali della prima lettera di Pietro. Nativo di Gerusalemme 
sarebbe emigrato a Roma, dove avrebbe composto il Vangelo, 
rivolgendosi ad ebrei e pagani, poco avvezzi agli usi giudaici, 
sempre accuratamente spiegati dall’evangelista. Dagli accenni 
contenuti nel testo, sembra scritto dopo l’incendio di Roma del 
64 d.C. e prima della distruzione del tempio del 70 d.C.
Marco è l’inventore del genere letterario “vangelo”, che è 
più di una biografia, costruita sul resoconto dei fatti accaduti 
nella vita del personaggio di cui si tesseva l’elogio. Al con-
trario, il Vangelo fa dell’annuncio di Gesù la chiave di volta 
della storia. Alcuni elementi ci permettono di riconoscere lo 
stile di Marco: la costruzione “a sandwich” (un episodio ne 
contiene all’interno un altro), il ritmo ternario (tre traversate 
del mare, tre discepoli prediletti, tre predizioni della passio-
ne, ecc.). La costruzione lineare del racconto spinge il lettore 
continuamente in avanti, invitandolo a chiedersi cosa accadrà 
dopo; mentre la costruzione circolare induce chi legge a sta-
bilire una serie di nessi con quanto è già stato narrato.
La struttura più convincente del racconto è la divisione in tre parti:

1) 1,1-13: prologo;
2) 1,14-8,30: l’identità di Gesù;
3) 8,31-16,8: la sequela del discepolo fino al mistero 
 pasquale.

1 Agostino, De consensu evangelistarum, nn. 1, 2, 4.
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Linee teologiche fondamentali. La centralità del mistero 
pasquale: esso raccoglie in sé tutti i temi chiave di Marco. 
È quindi il punto prospettico alla luce del quale leggere e com-
prendere l’intero Vangelo. Il secondo Vangelo, infatti, sembra 
costituire un racconto rivolto soprattutto ai catecumeni che 
si preparavano al battesimo nella veglia pasquale, orientato 
ad introdurli al mistero pasquale (14,51-16,8) e alla vita cri-
stiana (1,1-14,50). L’enfasi sulle vesti del misterioso giovane, 
spogliato prima della passione e rivestito di una veste bianca 
alla tomba vuota (14,51-52 e 16,5-7) è collegata con il bat-
tesimo e con il suo gesto della spoliazione e del rivestimento. 
Il Kerigma era in effetti costituito dal racconto del mistero 
pasquale, al quale poi si è aggiunta la vita e le parole di Gesù, 
utili per la vita cristiana.
L’identità di Gesù, che caratterizza la prima metà (e il miste-
ro pasquale) del racconto, è possibile conoscerla solo grazie 
all’accoglienza del mistero pasquale. Ma è un cammino di 
destabilizzazione perché, man mano che il racconto progre-
disce, il mistero s’infittisce. La vera conoscenza di Cristo si 
ha con la destabilizzazione delle nostre identificazioni. Anche 
se annunciata chiaramente nel titolo ed espressa da Pietro 
(8,27-30), è riconosciuta solamente sotto la croce da “un lon-
tano”, il centurione (15,39). Nel racconto, Gesù si presenta 
come “figlio dell’uomo”, titolo che, alludendo alla condizio-
ne umana, dice qualcosa di più: un uomo che vive in piena 
unione con Dio. Ogni affermazione su questo figlio dell’uomo 
è una sfida alla fede poiché supera e sbaraglia ogni nostra 
identificazione e, solo alla fine, dopo la passione, sarà svelata.
La sequela di Gesù e la figura del discepolo caratterizzano la 
seconda metà del ministero pubblico di Gesù (8,31-14,50). 
Il verbo che domina è il verbo “essere”: seguire Gesù implica 
un’adesione interiore, profonda e integrale. È un progressivo 
processo di spoliazione e rivestimento (dopo Pasqua) che tro-
va il suo simbolo nel giovane svestito e rivestito (14,51-52 e 
16,5-7). La casa, la mensa e la barca sono i luoghi di particola-
re intimità tra il maestro e i suoi discepoli, spazio della forma-
zione che smaschera i compromessi dei discepoli. La sequela 
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autentica è un atto di consegna radicale (vedova), perché il 
poco di ciascuno possa divenire dono per l’altro (moltiplica-
zione dei pani). Le figure femminili sono maestre di un disce-
polato che passa attraverso la triplice tappa dell’esperienza 
personale (dalla malattia alla ritrovata vitalità: la suocera di 
Pietro, la donna affetta da emorragia, la figlia di Giairo, la 
donna sirofenicia), del dono totale di sé (la vedova al tempio 
e la donna di Betania) e della partecipazione al mistero pa-
squale di Cristo (Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo 
e Salomè).
Con l’espressione “segreto messianico” si intende il riserbo che 
Gesù mantiene circa la sua identità, imponendo spesso il si-
lenzio con interventi anche severi, fino all’invito disatteso dalle 
donne di annunciare la sua risurrezione. Probabilmente il Gesù 
storico non era percepito come messia, ma solamente come 
maestro autorevole. Così Marco attribuisce al Gesù storico 
quanto sarebbe stato divulgato solo dopo il mistero pasquale. 
L’evangelista trasforma l’invito al silenzio in una sorta di pausa 
di riflessione che interpella la fede dei destinatari, ribadendo i 
tratti dell’identità di Gesù e le esigenze della sequela.
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Costantino RuggeRi, IV domenica di Avvento (Lc 1,26-15), Lezionario
domenicale e festivo – Anno B, 2007.
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Con l’Avvento la liturgia conduce la Chiesa e ogni cristiano 
a confessare la fede nella venuta di Cristo nella carne (il 
Natale del Signore) per ravvivare la speranza della venuta 
di Cristo nella gloria (la Parusia). I testi liturgici, in primo 
luogo i due prefazi del Messale romano, riescono a dare 
unitarietà celebrativa a questo tempo “forte”, invitando a 
un’attesa, quella del mistero del Natale, compimento a sua 
volta, dell’antica alleanza e solido fondamento della fedel-
tà di Dio nella storia fino alla venuta finale di Cristo. Anche 
le letture bibliche, in particolare quelle previste per le quat-
tro domeniche, articolano e non giustappongono la du-
plice prospettiva dell’Avvento. In effetti, tutti i diversi temi 
che emergono dal Lezionario (la vigilanza, la conversione, 
la gioia...) convergono verso la festa del Natale, vista però 
non solo come memoria della nascita storica di Gesù, bensì 
come promessa e annuncio della venuta gloriosa alla fine 
dei tempi e perciò come “visita” continua al suo popolo. In 
particolare, l’itinerario biblico disegnato dal Lezionario con-
figura l’Avvento come un tempo simultaneamente escato-
logico e natalizio. Ma questi due “avventi” non esaurisco-
no la grazia di questo tempo liturgico. In effetti, proprio in 
mezzo, tra la prima e l’ultima venuta di Cristo, tra l’incar-
nazione e la parusia, la liturgia ci indica per noi oggi una 
terza venuta del Signore che san Bernardo, in maniera per 
così dire “geniale”, chiamava “avvento di mezzo”. Questo 
Avvento è da viversi in tensione tra il già della prima venuta 
e il non ancora della seconda nell’oggi-e-qui della liturgia e 
della storia. Una stupenda pagina di san Massimo di Torino 
risulta, in proposito, illuminante: «Ciò che è stato compiu-
to un tempo, lo abbiamo visto con chiarezza e lo vediamo 
ogni giorno. Le opere meravigliose di Cristo sono tali che 
non cadono in dimenticanza per l’antichità, ma acquistano 
vigore per la grazia. Non vengono seppellite dall’oblio, ma 
si rinnovano nelle loro proprie doti. Davanti alla potenza 
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di Dio, infatti, nulla viene abolito, nulla è passato, ma di 
fronte alla sua grandezza tutto gli è presente. Per lui tutto 
il tempo è oggi. Che se tutta la serie dei secoli per il Signore 
è un solo giorno, nel medesimo giorno nel quale il Salvato-
re ha operato prodigi per i nostri padri, li ha operati anche 
per noi» (Sermo 102,2). 
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La Parola del giorno:
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Salmo 79 (80); 1Cor 1,3-9

Nel Vangelo di Marco queste sono le ultime parole di Gesù pri-
ma della sua passione, perciò qualcuno ha scritto di conside-
rarle il suo testamento spirituale. Eppure c’è qualcosa in più di 
un sapiente appello nell’invito alla vigilanza e all’attenzione ri-
volto a ciascun credente all’inizio di ogni nuovo anno liturgico. 
Non si tratta semplicemente di rimanere svegli, vincere le di-
strazioni e superare l’indifferenza – azioni peraltro sempre più 
urgenti, proprio perché assenti nell’agire comune di questo 
nostro tempo –; ci è in realtà chiesto di andare alla radice di 
noi stessi, riappropriarci della nostra umanità, riscoprirci esse-
ri gettati nel tempo e segnati dal “frattempo”, collocati tra 
la consegna della casa da parte dell’“uomo partito per un 
viaggio” e il suo ritorno. Un ritorno che ha come unica cer-
tezza l’indefinitezza, l’impossibilità di conoscere “quando è il 
tempo”. Un solo indizio: l’oscurità della notte. Questo ritorno 
sarà avvolto dall’assenza di luce, simbolo di tempi bui, tene-
bre personali e collettive, sogni che si tramutano e involvono 
facilmente in incubi alienanti. 
Questi tempi bui non sono forse il contesto in cui spesso ci 
ritroviamo a vivere e che – proprio perché “bui” – fatichiamo 
a riconoscere e ammettere?

Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate atten-
zione, vegliate, perché non sapete quando è il momen-
to. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la 
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il 
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di 
casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del 
gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’im-
provviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

TestoUnitario2017-18.indd   16 28/07/17   10:54



17

IL
 V

AN
GE

LO
 D

EL
LA

 D
OM

EN
IC

A

La Parola del giorno:
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Salmo 79 (80); 1Cor 1,3-9

O Signore Gesù, tu che hai guardato con amore
il giovane ricco, e hai posato i tuoi occhi pieni
di tenerezza e perdono su Pietro, ora ci inviti
a stare in questo mondo con gli occhi bene aperti.
Guarda ora anche alla tua Chiesa chiamata
ad annunciare il Vangelo: donale di non
addormentarsi nelle nostalgie del tempo passato.
Liberala dalla paura di abbracciare i diversi,
i peccatori, gli oppositori.
E non permettere che le fatiche della vita
ci possano togliere la gioia del Vangelo.

Tempi bui quelli in cui facile è la tentazione alla resa, l’insidia 
dello scoraggiamento e l’appiattimento su modelli di vita omo-
loganti e auto-rassicuranti. Tempi bui quelli in cui non ricono-
sciamo più il volto dell’altro, lo riduciamo a merce di scambio, 
a pacco da respingere o – al più – da tollerare con stanca in-
differenza. Tempi bui quelli che feriscono e negano dignità a 
donne, bambini, ultimi e indifesi, quelli in cui non ci si stupisce 
più per l’unicità delle fattezze di ogni singola storia. 
Tempi bui che attendono occhi di luce, sguardi capaci di futu-
ro, spiragli di cielo, feritoie di bellezza, cuori con la nostalgia 
dell’oltre, orizzonti di umanità nuova. Attendere e vegliare 
nella notte significa pertanto esporsi, giocare allo scoperto, 
assumersi la sfida dell’imprevisto, inventare traiettorie nuove, 
osare la speranza verso un avvenire che si riappropri dei tratti 
della promessa e abbandoni quelli della minaccia. 
Saper guardare dentro la notte: questa la sola cosa necessa-
ria. Infatti quell’iniziale «Fate attenzione» in realtà così risuo-
na: «Guardate» (blepete, nella lingua originale greca). Stare 
svegli, porre attenzione, guardare il proprio tempo è il segre-
to di ogni umana rinascita. Nella ferma consapevolezza che 
il viaggio in cui si è avventurato l’Uomo-Dio è quello della 
umanizzazione del mondo, della liberazione della terra, del 
riscatto di ogni vita.
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