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Propongo una breve sintesi schematca  i  uanto  etoo pii  una scansione in p f  ella traccia che ho usatoo
con riman i e annotazioni. Può aiutare come esempio  i lavoro personale sul testo. Rimango comun ue
volenteri  a   isposizione per chi volesse un testo pii esteso  ggraziano basso@hotmail.com).

Avevamo cercato negli incontri prece ent  i fare una panoramica veloce gtroppo!)  sul Nuovo Testamento.
In  uest’ultmo incontro al  contrario abbiamo cercato  i  scavare  in  profon ità nella  miniera  i   uesto
piccolo  testo   i  Marco:   elimitan o  una  pericope  signifcatvao  leggen olao  trascriven ola  in  forma
struturatao analizzan o il contenutoo commentan oo  ialogan o.

Sono in sintesi sete passaggi gve ere l’allegato):

1) Titolo/sintesi  i tuto il vangelo: verseto 1. Il mistero  i Gesi  i Nazaret avrà una prima risposta al
cap. 8o29 gè il Cristo) e una secon a al cap. 15o39 gè il Figlio  i Dio).

2) Due citazioni  antco testamentarie presentano il “precursore” Giovanni Batstao e illuminano la sua
azione profetca con i test  i Malachia 3o1.24 e  el Deuteroisaia  Is 40o3:  vv  2-3.  Anche Es 23o20 è
un riman o utle.

3) Primo  “avvenne”:  Giovanni  Battia pre ica  e  batezza  nel  Gior ano  annuncian o l’imminente
arrivo  el “pii forte”o che batezzerà non in ac ua ma in Spirito Santo: vv 4-8. Il fume Gior anoo
soglia  ella Terra Promessao è il luogo evocatvo  ove agisce il Precursore. La sua fgura è  escrita
con i trat  i Elia profeta: Zc 13o4; 2 Re 1o8.

4) Secon o “avvenne”: Getù  arriva  alla Galilea  e  viene  batezzato mentre  i  cieli  si “s uarciano”
gIs 63o19) e scen e lo Spirito: vv 9-10.

5) Terzo “avvenne”: Parla il Padre  al cielo e  ichiara l’i enttà   ivina   el Figlioo e si compiace  in  lui:
v 11 gsal 2o7; Gen 22o2; Is 42).

6) Lo Spiriio  à il via con forza al ministero  i Gesio meten olo alla prova – lo caccia fuori –  uaranta
giorni gEs 34o28; 1 Re 19o8; Num 14o33) nel  eserto  elle tentazioni:  vv 12-13.

7) Ultma scena  Getù  a protagonista inizia la sua missione. Sceglie un luogoo la Galilea  elle gent;
sceglie una mo alitào l’itneranza libera  ei profeto in mezzo alla gente e lontano  alle isttuzioni
religiose e politche  i Gerusalemme; e  parla per la prima volta: con un annuncio gproclamazioneo
kerigma)  sintetco e  ensissimoo  antcipatore  i tuto il Vangeloo il verseto 15.

Se voleteo rileggete  Mc 1o1-15 come fosse la prima volta gmagari riscriven olo - aiuta! -)o con in mano una
buona bibbiao leggete i riman i al margineo  le noteo le intro uzioni ai libri. Col tempoo con la fatcao e con la
preghiera speriamo  i progre ire  fno all’ascolto orante  ella Parola e al suo messaggio per noi, ora, qui
govvero: leggere Marco  con un approccio  ireto e personale – che non vuol  ire fuori  al magistero  ella
Chiesa!  -o  per  approfon ire  il  signifcato  e  per  ascoltare  il  messaggio  nel  nostro  tempoo  nella  nostra
situazione esistenziale).

NB.   lo schema allegato non ha nessuna pretesa  i autorevolezza né completezzao è personaleo inten e solo
proporre un esempio  i un tentatvo  i lavorare sul testo. Saluto e ringrazio i  partecipanto i  giovani  in
partcolareo  e arrive erci al 2018-19 a Dio piacen o. Meterò il programma  ell’anno prossimo sul sito.

Graziano Basso.






